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PreFaziOne

SimoNetta CoNti*

Il quaderno n. 4 di Polygraphia accoglie il risultato e 
le conclusioni di un Convegno Internazionale pensando 
alla fine della Grande Guerra e le sue conseguenze.

Già nel 2018 sono usciti gli atti di un primo conve-
gno che il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell'università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ ha 
dedicato con contributi che si riferivano alla Prima 
Guerra Mondiale con un taglio pluridisciplinare, i cui  
appartenenti a tutte le discipline si erano scontrati sui 
campi di battaglia.

Il Convegno dal titolo Epilogo della Grande Guerra 
e Scenari Internazionali ha riunito studiosi di diverse 
nazioni che hanno incentrato le relazioni particolar-
mente sulla fine del conflitto, dalla rivoluzione russa 
alla sconfitta degli imperi centrali, al panorama geo-
politico che si appropinquava, all’uso della cartografia, 
facendo anche riferimento alle rovine e alla dispersio-
ne che la guerra aveva apportato ai tesori artistici e che 
necessitò di lunghe trattative per una nuova legislazio-
ne sul tema dopo il trattato di pace.

Ci si potrebbe chiedere perché un secondo convegno 
sul tema della Grande Guerra e la risposta è insita pro-
prio sull’epilogo del conflitto: il Trattato di pace e le 
sue conseguenze che, come asserito da validissimi os-
servatori al trattato di Pace di Versailles e i più impor-
tanti storici di Relazioni Internazionali, già facevano 
presagire le sue funeste conseguenze che rendevano 
possibile e forse prevedibile un secondo e ancora più 
fatale conflitto che, solo venti anni dopo, porterà alla 
Seconda Guerra Mondiale.

I curatori del Quaderno sono ben lieti di presentare 
i risultati del Convegno tenutosi a Napoli, nella presti-
giosa sede di Palazzo Salerno nel 2018 e che escono 
dopo circa tre anni, con un ritardo dovuto in gran parte 
al particolare momento a causa del Covid 19. 

La varietà degli interventi è stata suddivisa in tre  
filoni: Scenari geografici e cartografici, Scenari italiani 
e Scenari internazionali.

Il disegno inserito nella copertina è quello di una car-
ta della corona magiara che mostra le divisioni etniche 
e linguistiche nell’Ungheria dell’Impero Asburgico e 
che dimostra come anche in un’area ben determinata 
dell’impero fossero vive e sentite le differenze etni-
che e linguistiche  che sono poi continuate anche nella  
Seconda Guerra Mondiale. 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(simonetta.conti_1945@libero.it)

11Quaderno di Polygraphia #4





intrOduziOne

COme COnCLudere StOriOGraFiCamente  
L’uLtima Guerra di un mOndO antiCO

Luigi Loreto*

1. Nel 1919 Proust riprende con À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs – e la versione modificata di Du coté 
de chez Swann – la pubblicazione della Recherche, 
interrotta, subito dopo il suo inizio, nel 1913. Indub-
biamente, anche questa, per quanto insolito possa sem-
brare, una conseguenza della pace; sebbene occorra 
evitare esagerazioni, come diremo oltre, le scansioni 
degli effetti dello scoppio di una general war e della 
sua conclusione sono molteplici e spesso inattese. Lo 
storico consapevole deve assumere, di conseguenza, 
prospettive molteplici, non ignorando – tra l’altro – 
che la Parigi della Conferenza di pace è – come luogo 
fisico-culturale – la stessa di personaggi come quello 
appena ricordato.

A Carthaginian peace è la nota espressione – tanto 
inconsapevolmente, quanto impropriamente un suo au-
toschediasmo – con cui Keynes avrebbe compendiato 
la sua valutazione radicalmente negativa della Pace di 
Versailles1. Probabilmente più a torto che a ragione. E 
tanto più sorprendentemente (o proprio forse invece 
no) se si considera come la Conferenza di Parigi, che 
ne costituisce la matrice, si appoggi su un supporto di 
esperti tecnici che non solo nelle dimensioni ma nella 
stessa idea di fondo, della sua imprescindibile neces-
sità2, costituisce un fatto sostanzialmente nuovo nella 
storia del diritto e delle relazioni internazionali, anche 
se, per altro verso, non costituente una cesura in quanto 
destinato a rimanere senza seguito significativo nelle 
prassi diplomatiche del XX (e XXI) sec. 

Si può affermare che il sistema di paci che discende 
dalla Conferenza di Parigi presuppone una idea di pace 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(luigi.loreto@unicampania.it)

1. Cfr. Loreto 1997. La recente riconduzione da più autori ad una 
lettera di Jan Smuts a Keynes è fuorviante, anche se il documento 
richiamato è di interesse.
2. Si veda GoLdstein 1991.

tecnica, costruita da esperti quali storici – da Prothero 
a Toynbee a Namier, ad esempio –, geografi ed eco-
nomisti. Non a caso si tratta di discipline che – si sot-
tolinei – nel quarantennio precedente si sono conqui-
state (o hanno voluto e preteso conquistarsi) lo statuto 
di scienze umane suscettibili di applicazione politica 
concreta. 

Quella di Woodrow Wilson con carte geografiche in 
mano è quasi una immagine simbolica della Conferen-
za di Parigi, alla quale la delegazione statunitense era 
arrivata con circa un migliaio di esse. Harold Nicolson 
osservava come il Presidente a volte sembrasse «…an 
officiant kneeling at the altar of geography»3.

Che la Conferenza di Parigi sia accompagnata 
da(ll’uso di) uno sterminato apparato cartografico4 e 
che le carte, ma anche gli atlanti, siano agente o stru-
mento, o piuttosto insieme e contemporaneamente 
entrambi5, non deve sorprendere a fronte del contesto 
tecnico che lo anticipa. 

In effetti, la I Guerra mondiale ha focalizzato l’atten-
zione del mondo sulla carta geografica più di ogni altra 
precedente, dal suo impiego a livello operativo e tattico, 
in particolare con lo sviluppo della fotogrammetria, al 
ruolo informativo per il pubblico attraverso i giornali. 
Di più, vi è una linea diretta che dall’impiego a livello 
militare dello strumento geo-cartografico6 conduce in 
modo naturale a quello a livello di ri-definizione degli 
spazi politici alla conferenza di pace.

D’altro canto quella che è una esplosione quantita-
tiva non va presa sic et simpliciter per una varianza 
qualitativa. In altri termini va comunque rapportata 

3. Cit. in rossini 2021; si veda anche WoLff 2020.
4. Kent 2019; p. 275, per la cit.; per l’Italia ora qui rispettivamente 
GabeLLieri; dai Prà; per uno tra i tanti geografi de feLice - sPaGnoLi.
5. Cfr. conti, già il cui imponente corredo iconografico parla da sé.
6. Per il quale e. g. Heffernan 1996; doyLe - bennett 1997; esPen-
Horst 2014.

Per Maria Luisa Chirico nel suo LXX 
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alla presenza, alla prima apparenza, analoga in termi-
ni relativi, nelle conferenze e nei congressi di pace del 
XVIII e XIX sec., nonché, a monte al suo ruolo, nella 
pianificazione e conduzione delle operazioni militari, 
naturalmente rapportate entrambe al livello tecnico 
proprio dell’epoca. Solo una valutazione comparativa – 
che rimane da fare – può portare a realmente collocare 
come una eventuale cesura epocale la Conferenza di 
Parigi e il sistema di paci conseguentine. 

Diverso – per ovvie ragioni – ma significativo è 
anche il ruolo dei linguisti, sul quale pure è utile ri-
chiamare l’attenzione, in quanto, in una prospettiva 
di media durata a ritroso intervengono nel processo 
di definizione etnica delle questione dei confini, come 
nel caso di Fiume7.

2. La conclusione di una guerra, storiograficamente, 
significa la individuazione di due categorie, vincitori e 
vinti, operazione all’apparenza truistica, in realtà nel 
concreto applicativo tutt’altro che autoevidente, specie 
introducendo due altre categorie intermedie, quelle dei 
non-vincitori e dei non-vinti – e tanto più, paradossal-
mente di fronte a trattati di pace sostanzialmente impo-
sti quali sono i cinque del 1919-20. 

Se l’Italia secondo una recente riconsiderazione – che 
si allontana però in parte dalla storiografia tradizionale 
e predominante – ad es. effettivamente pare annoverar-
si tra i primi in quanto consegue il suo principale e vero 
obiettivo, quello di affermare e consolidare il proprio 
statuto di grande potenza8, si può considerare questione 
sub iudice se e in quale misura e eventualmente come 
la Germania abbia perso la guerra, e quale fosse la sua 
grand strategy nella fase finale9 e se senza la crisi ner-
vosa occasionale e contingente di Ludendorff la guerra 
non avrebbe seguito lo scenario temuto e delineato da 
Lord Haig ancora nell’ottobre, ossia un prosecuzione 
sicuramente fino a tutto il 1919 se non il 1920. 

In ogni caso la conclusione nelle forme storiche del 
1918-19 era quasi la più inattesa, a fronte dello sce-
nario evidente dall’inverno 1914-15 di uno stallo ma-
crostrategico e di una impossibilità di soluzione mi-
litare. Scenario che paradossalmente il sostrato delle 
vicende dell’autunno 1918 conferma piuttosto che 
smentire nella sua casualità: i termini dell’armistizio 
manifestati da Foch sono un colpo d’azzardo premiato 
dalla fortuna che conclude la partita. La stanchezza 
del fronte interno austro-tedesco, indubbia10, trova 
però un pendant simmetrico in quelli anglofrancesi, 
senza dimenticare che la prima crisi interna colpisce 

7. Cfr. Proietti; in specifico per il quadrante adriatico bucareLLi 
- Zaccaria 2020. 
8. Cfr. Varsori 2020.
9. E. g. affLerbacH 2018; affLerbacH; diversamente Loreto 2018.
10. Molto interessante, pure proprio, nella sua idiosincrasia KrumeicH 
2018.

proprio l’Intesa e non la Triplice alleanza, ossia la  
Rivoluzione russa di febbraio.

Si pensi solo come l’Impero Ottomano, apparente-
mente disfatto nell’ottobre 1918, riesca quasi a sov-
vertire militarmente la propria situazione politica nel 
1920; Chanak, ma anche quella che è chiamata la «Ver-
dun turca», ossia le mediocri operazioni francesi in 
Cilicia, docet. Al Trattato di Sèvres la resistenza turca 
riesce a sostituire quello di Losanna.

Nella storia non c’è nulla di scontato salvo ciò che 
si verifica e solo una volta che si è verificato, e anche 
questo nella misura in cui lo è in maniera assoluta-
mente evidente. 

Per altro verso, e altrettanto, una delle variabili ai fini 
di questa identificazione è costituita dai rapporti tra gli 
Alleati durante il conflitto, rispetto ai quali le minori 
– sostanzialmente questo è il caso anglo-francese11 – o 
maggiori difficoltà si riverberano sullo scenario della 
conferenza di pace e degli assetti geopolitici imme-
diatamente conseguenti, come mostra il caso anglo-
italiano12. Ma ancor più evidente è naturalmente quello 
statunitense, del resto gli Usa entrando in guerra come 
potenza associata e non come alleati.

3. A differenza di altre general wars precedenti – e in 
ciò si evidenzia sicuramente un elemento connotativo di 
essa – la storia della I guerra mondiale può essere narrata 
secondo trame molto diverse tra loro, da quella più tradi-
zionale politico-militare alla Liddell Hart a quella avente 
ad oggetto la tensione transnazionale di una diplomazia 
parallela volta ad evitare il risultato atteso, ossia la disin-
tegrazione dell’Ancien régime o almeno delle strutture 
socioeconomiche consolidate e dei grandi imperi. 

La storia dei tentativi di una soluzione negoziata al 
conflitto già dalla fine del 1914 integra, sotto questo 
secondo rispetto, appunto una di queste altre e diverse 
trame storiografiche.

Si tratta di una linea di ricerca tanto alternativa quan-
to di fondamentale importanza per la comprensione 
delle dinamiche reali del conflitto, suscettibile di apri-
re prospettive completamente inattese e interpretazioni 
sovvertenti, come mostrano lavori – oltre, già in pas-
sato, complessivamente, di Erwin Hölzle – ora recen-
tissimi quale quello di Zelikow, in generale, e qui, di  
Scarano13, quanto al segmento italo-austriaco14; rispet-
to a quest’ultimo, seppur noto, non è mai da sottovalu-
tare il ruolo della Santa Sede15. Una storia inoltre che 
non si conclude con, ma piuttosto attraversa la Confe-
renza di Parigi.

11. Cfr. GreenHaLGH 2009; cui ora va aggiunto mccrae 2019.
12. Cfr. Varsori; micHeLetta; bentiVoGLio 2020; muLLiGan 2020; 
marcuZZi 2020. Per la dimensione navale mediterranea maZZetti.
13. Cfr. scarano; ZeLiKoW 2021.
14. Per i rapporti nell’immediato biennio postbellico ora Guiotto 2020.
15. Cfr. ora Gottsman.
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La fine dei grandi imperi europei non costituisce 
una sorpresa, ma al contrario la conseguenza consa-
pevolmente anticipata almeno dai primi anni del XX 
sec. della prossima general war europea perciò da 
evitare e perciò ritenuta impossibile. Essa non riguar-
da però solo Austria, Russia e Impero Ottomano con 
le loro complesse strutture pluri- e sovranazionali16, 
ma anche quella di altri imperi, che se vittoriosi sul 
momento vedono solo introdurre il processo del pro-
prio rapido dissolvimento che si compirà appena una 
generazione dopo.

Ma la dissoluzione imperiale è solo la scenografia 
più appariscente delle conseguenze interne della guer-
ra. La crisi sociale ed economica – questa non insolita 
dopo una general war – non solo – con Arno Mayer, ma 
anche Michael Bentley – delle aristocrazie tradizionali 
– e di cui costituisce un interessante riflesso la disso-
luzione, anche solo per vendita, delle collezioni d’arte 
private17 – che costituirà il Leitmotiv dei primi anni ‘20 
torna in ciascuno dei paesi, vinti o vincitori che sia-
no nel 1919; alla imposizione di una rigida normativa 
disciplinare militare ad un esercito fortemente sbilan-
ciato nelle componenti e nelle provenienze geografiche 
come culturali quale quello italiano è solo speculare il 
«biennio rosso» campano, come mostra una analisi mi-
crostorica della situazione socioeconomica in una tra le 
regione più significative in questo senso18.

Si può rimanere scettici, e sicuramente si deve rima-
nere cauti di fronte alla recente riconduzione di Proust 
al ruolo di «écrivain de la grande guerre»19, che, come 
detto, pure riprende solo nel 1919 la pubblicazione del-
la Recherche, ma sicuramente l’esperienza della con-
clusione del conflitto si riflette, senza sorpresa, nelle 
percezioni individuali degli intellettuali20. 

16. Cfr. HöbeLt; ciGLiano; LieVen 2015, p. 343 ss.; mcmeeKen, p. 393 
ss.; roGan 2015, p. 355 ss.; GinGeras 2016, p. 218 ss.
17. Ad es. barreLLa.
18. Cfr. rispettivamente borreca e De marco.
19. Così invece maHuZier 2014.
20. Un esempio, tra gli innumerevoli, qui breVetti.

4. Non costituisce un paradosso il fatto che la descri-
zione migliore delle conseguenze della conclusione della 
Grande Guerra si ritrovi non solo già nell’opera monu-
mentale di Jean de Bloch, di venti anni precedente, ma 
anche in un breve, sottilmente parodistico, libretto di  
H. G. Wells, pubblicato a ridosso del suo scoppio. 

Lo zeppelin austriaco che – quasi in un romanzo di 
Jules Verne divenuto realtà, o meglio, pubblicato in  
ritardo – nel marzo 1918 bombarda Napoli21 costitui-
sce, e come tale ha una molteplice valenza simbolica, 
un doppio anacronismo. L’arma emblema della moder-
nità bellica nel 1914 è ormai desueta avendo mostrato 
la propria inefficacia dopo gli impieghi iniziali contro 
l’Inghilterra, da un lato, e in quanto l’aviazione si è 
ormai imposta, in pochissimo tempo, come l’arma del 
futuro immediato, dall’altro. Ma la cesura ideologica 
rimane: il bombardamento aereo che abbastanza indi-
scriminatamente tocca, come a Napoli, il patrimonio 
storico-architettonico. 

La Grande Guerra è l’ultima di una Lunga Antichi-
tà sul piano storico-militare – come la si è chiamata22 
– e, con Arno Mayer – che, non a caso, nasce storico 
di Versailles –, dell’Ancien régime. Le forme della sua 
conclusione, ovunque sia da porre cronologicamente 
tra 1917 e 1923, ipotizzano una serie di possibili cesure 
epocali che, come tali, restano da essere verificate e 
analizzate.

 

21. Sull’episodio PiGnateLLi sPinaZZoLa.
22. Cfr. Loreto 2007.
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SCenari GeOGraFiCi e CartOGraFiCi





intRoduzione 

Cosa c’è di più innocuo di un Atlante geografico nelle 
mani di un bambino delle scuole elementari? Assoluta-
mente nulla, egli sta solo iniziando a conoscere l’esten-
sione del mondo, i suoi aspetti fisici, quante sono le na-
zioni che lo compongono e tutte le loro correlazioni. A 
ben guardare invece gli atlanti inviano silenziosi mes-
saggi che tendono a farne recepire alcuni e non altri.

L’uso politico della carta geografica è molto antico e 
come esempio basta osservare le carte nautiche di tipo 
medievale nelle quali le bandiere con gli stemmi delle 
nazioni facevano capire a chi le usava i possedimen-
ti territoriali su aree del mondo distanti dalla nazione 
“madre”1. Tutti gli stati dell’epoca moderna, pur fa-
cendo cartografare i loro possedimenti, hanno anche 
cercato di tenere il più a lungo possibile queste carte 
segrete, ovviamente per motivi politici e militari. 

Con l’avvento della cartografia scientifica, da Merca-
tore, ma soprattutto dal XVIII secolo in poi vediamo 
gli stati dotarsi di veri e propri atlanti nazionali.

Nel 1681 venne pubblicato L’Atlas Nouveau de Fran-
ce che, grazie ad alcune sue immagini comunque di-
mostra molto chiaramente le intenzioni imperialistiche 
della Francia, ma la vera e propria svolta nella costru-

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(simonetta.conti_1945@libero.it)

1. Nella Cartografia Nautica a rombi di vento, (tranne che nelle carte 
più antiche Pisana e Cortonese), ma già nella Carta Dalorto del 1325, 
così come nell’Atlante Catalano del 1375 e per tutta la sua lunga vita 
fino al XVII secolo, il sistema geopolitico delle bandiere è sempre 
presente, proprio ad attestare le nazionalità di un territorio, e quando 
si ritrovano in un’area distante dalla principale, dimostrano l’apparte-
nenza politica di quel territorio, in modo che ciò fosse noto a chiun-
que leggesse la carta cfr. conti 2004, 2013; Licini 2017. 

zione matematica e geodetica degli atlanti moderni la 
si trova, sempre in Francia, con Guillaume De L’Isle 
prima e con i Cassini poi2, e bisogna anche ricordare 
che De L’Isle è stato il matematico che ha approntato 
gli studi che, nel 1745, hanno dato vita al primo atlante 
nazionale russo3 (v. fig. 1).

           

2. Le carte dei Cassini hanno dato vita a quello che può essere, a 
buon diritto, considerato il primo atlante moderno della Francia. Le 
carte della “dinastia” dei Cassini sono state le prime ad essere dise-
gnate secondo il rigido schema della triangolazione che ha permesso, 
per la prima volta, di avere un perfetto rilevamento del territorio cfr. 
PeLLetier 2013.
3. Dal 1721 con un decreto di Pietro I ebbe inizio lo studio sistemati-
co delle terre russe. 30 cartografi eseguirono un'indagine strumentale 
dell'area, determinarono le coordinate delle località abitate. I topogra-
fi inviavano delle mappe di tutti i distretti al Senato. La direzione di 
queste riprese fu affidata al segretario del Senato I.K. Kirillov. Negli 
anni Trenta del Settecento furono pubblicati diversi atlanti eseguiti 
da Kirillov, che non potevano considerarsi ufficiali in quanto non era-
no ancora completi. Tuttavia alcune mappe eseguite da Kirillov servi-
rono di base per l'Atlante del 1745. Nel dicembre 1726, l'imperatrice 
Caterina I ordinò di consegnare all'Accademia delle scienze tutte le 
mappe eseguite dal 1721 per la compilazione di nuove mappe più ac-
curate. A questo proposito, l'accademico francese Joseph-Nicolas De 
L'Isle (1688-1768) venne invitato a dirigere tutti i lavori per la compo-
sizione dell'Atlante. Inoltre, mise in pratica l'utilizzo dei metodi stru-
mentali più innovativi del suo tempo per l'osservazione astronomica da 
parte degli astronomi, geometri e navigatori russi. Nel 1739, sotto la 
direzione di De L'Isle, fu istituito il Dipartimento di Geografia, la cui 
direzione fu affidata a Leonhard Euler e Gottfried Heinsius. Con la 
fondazione del Dipartimento, i lavori per la stesura della Mappa gene-
rale della Russia si ravvivarono. Euler suggerì di creare mappe basate 
su tre punti di riferimento per ciascuna, il che permetteva di mettere in-
sieme i dati basilari in tempi relativamente brevi. Il 2 settembre 1745, 
diciannove anni dopo l'inizio dei lavori, all'Accademia delle scienze fu 
presentato l'Atlante Russo, composto da diciannove carte speciali che 
rappresentano l'Impero di tutte le Russie con i suoi territori confinanti, 
composto secondo le ultime osservazioni geografiche, con allegata ad 
esso la Mappa Generale del suddetto Impero, realizzato grazie agli 
sforzi dell'Accademia delle Scienze".

atLanti e Carte: PrOtaGOniSti O teStimOni  
di un CambiamentO ePOCaLe?

SimoNetta CoNti*

L’Atlante internazionale che ognuno di noi ha conosciuto fin dalle elementari, e che abbiamo sempre adoperato 
come un innocuo sussidio scolastico, ha sempre avuto almeno dalla metà del XIX secolo, l’altra e forse più im-
portante funzione, quella di indirizzare e manipolare le menti di coloro che lo sfogliavano e studiavano, verso una 
ben determinata idea: quella geopolitica, ovviamente diversa a seconda della nazione che lo disegnava. Questo è 
tanto più presente negli atlanti nazionali. 

The international Atlas that we have all been familiar with since elementary school, and which we have always 
used as a harmless scholastic tool, has always had, at least since the mid-nineteenth century, another and perhaps 
more important function, that of directing and manipulating the minds of those who leafed through it and studied 
it towards a well-defined and geopolitical idea that obviously differed according to the nation that designed it. 
This is even more present in national atlases.
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Questi atlanti avevano lo scopo dichiarato di eviden-
ziare la grandezza dei vari stati, ma anche quello sotta-
ciuto di impressionare i lettori e spingere i vari principi 
alla conquista di territori coloniali per affermare il pro-
prio potere. Oltre agli atlanti nazionali terrestri alcuni 
stati si dotarono di atlanti marittimi che denotassero 
o la loro potenza sui mari o la conoscenza del proprio 
territorio marittimo, mentre altre potenze europee pre-
ferirono disegnare negli atlanti i propri possedimenti 
coloniali, come la Gran Bretagna4.

atlanti e XiX Secolo

Sarà però il XIX secolo con l’esplosione del feno-
meno dei nazionalismi a far sì che gli atlanti iniziano 
ad assumere un ruolo da protagonisti per ciò che con-
cerne le varie rivendicazioni irredentistiche dovute al 
concetto di nazionalità, così come devono dimostrare 
la propria potenza nel disegnare i territori coloniali. 
Come potrebbero dei semplici volumi indirizzare idee 

4. Fin dalla nascita della proiezione mercatoriana che permetteva 
di tracciare le rotte in maniera sicura, quasi tutti gli stati europei si 
dotarono di atlanti che permettevano di disegnare accuratamente le 
coste, sia le proprie che quelle di altri stati e quindi si assiste ad una 
notevole quantità di manufatti, soprattutto olandesi che illustrano 
la notevole capacità di rendere con esattezza le rotte e gli approdi. 
Le carte olandesi già dalla seconda metà del XVI secolo iniziano ad 
illustrare la linea di costa dei territori visitati, esplorati e conquistati, 
soprattutto dopo la proclamazione d’indipendenza dalla Spagna, 
con la formazione delle Province Unite, e l’assoluta predominanza 
anche sulla marineria inglese cfr.: frasca 2016. L’esplosione della 
cartografia nautica olandese ha il suo apice nel XVII secolo, come 
si evince dall’articolo di Günter Schilder e Marco van Egmond 
del 2007. L’importanza della cartografia nautica olandese è data 
soprattutto dai nomi di Waghenaer, Adrian Gerritsz, Willelm Barents, 
e anche dal fatto che il primo atlante nautico inglese, il The Mariners 
Mirrour del 1588, è una copia pirata dello Spiegel der zeevaerdt. 
Tra gli ultimi grandi cartografi olandesi bisogna ricordare Johannes 
e Gerard Van Keulen. Nel XVIII secolo altri stati si dotarono di 
atlanti marittimi e tra questi si distinguono sia il Regno di Napoli 
che quello di Spagna. Il primo fu redatto dall’Officio Topografico 
del Regno sotto la direzione di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni cfr.: 
VaLerio 2006, mentre il secondo si deve all’opera di Vicente Tofiño 
de San Miguel cfr.: cuesta dominGo 2020. La Gran Bretagna e la 
Francia preferirono invece editare Atlanti che riportassero anche i 
propri domini coloniali. Uno dei primi in Gran Bretagna èm quello 
di John Senex: A new General Atlas, containing a geographical and 
historical account of all the empires, kingdoms, and other dominions 
of the world: with the natural history and trade of each country: taken 
from the best authors, particularly Cluverius, Brietius, Cellarius, 
Bleau…: to which is prefixed, an introduction to geography, 
rendering the principal parts of that science easy, and containing all 
that is necessary for the ready understanding of maps: together with 
a copious alphabetical inddex: the maps, wich are all engraven or 
revised by Mr. Senex, are laid down according to the observations 
communicated to the English Royal Society… and the descriptions 
suited to the course of each map, which has not been observed in 
any other atlas, London, printed for Daniel Browne, Thomas Taylor, 
John Darby, John Senex, William Taylor, 1721. Per la Francia si può 
ricordare l’Atlas historique  et géographique de la France ancienne 
et moderne edito a Parigi nel 1764 ad opera di Giovanni Antonio 
Rizzi Zannoni. Ne4w, 1721

di potere e, se necessario, far sorgere odi o alleanze? La 
risposta è data dal disegno stesso e dalle caratteristiche 
che il cartografo gli assegna. Queste caratteristiche, 
colore, scrittura, simbolismo, posizione delle tavole 
nell’Atlante, sono ben note agli studiosi di geopoliti-
ca come affermato recentemente da Edoardo Boria nel 
suo volume Cartografia e potere5.

Per gli studenti, gli studiosi e i cultori di geografia di 
tutta Europa, tra la fine del XVIII secolo e per tutto il 
XIX, era normale non trovare più sugli atlanti la carta 
della Polonia, ma vederla suddivisa, dopo le tre spar-
tizioni, tra Russia, Prussia (poi Impero Germanico)  
e Impero Asburgico, come è dato vedere dalle se-
guenti tavole, provenienti da atlanti inglesi e russi6  
(v. figg. 2, 3, 3a).

Questa situazione della Polonia rimarrà intatta sino 
alla I Guerra Mondiale, quando finalmente l’andamen-
to della guerra poté dare nuova voce alle istanze indi-
pendentistiche e nazionali dei polacchi e, nonostante la 
guerra, nel 1916 fu dato alle stampe un atlante geogra-
fico-statistico della Polonia, finalmente di nuovo unita 
e dove si può vedere una carta “statistica” delle varie 
nazionalità che avrebbero fatto parte del nuovo stato7. 
La realizzazione dell’atlante è sicuramente dovuta ai 
movimenti d’indipendenza nati e sviluppatisi soprat-
tutto sotto le dominazioni austriache e russe, sia nella 
Galizia che nella Polonia russa, come è ben evidenziato 
negli scritti di Thomas Serrier8. 

Per l’Italia i prodromi di questo uso della cartografia 
si possono leggere in carte della penisola nel periodo 
che va dagli inizi del 1800 al 1848, come in quelle di 
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1816, di France-
sco Costantino Marmocchi nell’Atlante di Geografia 
Universale del 1838,  di Attilio Zuccagni Orlandini nel 
suo Atlante geografico degli stati italiani delineato so-
pra le migliori e più moderne mappe per servire di cor-
redo alla corografia fisica storica e statistica dell'Italia 
del 1842, di Celestino Bianchi, pubblicata  nel volume 

5. boria 2000 e 2016.
6. Alla morte di Federico Augusto III di Polonia, con l’elevazione al 
trono di Augusto Stanislao Poniatowski iniziò per lo stato polacco un 
periodo travagliato che porterà alla spartizione della Polonia tra gli 
stati confinanti. Le spartizioni furono ben tre. La prima avvenne nel 
1772 col trattato di Pietroburgo con il quale Poniatowski fu costret-
to a cedere la parte della Lituania a destra della Dvina e del Dniepr 
alla Russia, la Galizia con Leopoli all’Austria e la Prussia occiden-
tale (tranne Danzica e Thorn) alla Prussia. La seconda spartizione 
avvenne nel 1793 a causa delle rivolte per contrastare Poniatowski e 
risollevare il paese e la Prussia occupò Danziaca, Thorn e la Posnania 
e la Russia il resto della Lituania, la Volinia e la Podolia. Dopo la 
rivoluzione comandata da Taddeo Kosciuszko per l’indipendenza del 
paese, le potenze confinanti (Austria, Prussia e Russia) effettuarono 
la terza ed ultima spartizione, annullando lo Stato Polacco. Alla Rus-
sia andò la Curlandia, la zona di Varsavia alla Prussia e la Galizia 
occidentale all’Austria che nel 1846 occupò la città di Cracovia cfr.: 
saitta 1961.
7. romer 1916. 
8. serrier 2002.
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Geografia Politica dell’Italia, di Giuseppe Civelli de-
dicata ad Adriano  Balbi del 1845  e in due carte di 
Benedetto Marzolla, la prima del 1844 e la seconda del 
18489 (v. figg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a). 

In questi casi, seppure attenendosi tutti i cartografi 
alla realtà del momento, denotano nell’uso del colore 
e delle scritte, la volontà di raggiungere quell’unità 
della penisola che avverrà solo con la fine della prima 
guerra mondiale.

Il fenomeno diviene sempre più evidente negli atlanti 
di geografia editati in Europa, dopo la guerra franco-
prussiana del 1870, con la forzata annessione delle re-
gioni francesi della Lorena e dell’Alsazia, al nuovo co-
stituito impero germanico. Ne fanno fede alcune carte 
francesi e germaniche che facendo proprie rispettiva-
mente le due province agivano sul nazionalismo dei 
rispettivi popoli10 (v. figg. 10-11). 

9. Si tratta di geografi toscani, padovani, milanesi e del regno delle 
Due Sicilie che, in piena epoca pre e risorgimentale disegnano un’Ita-
lia unita, pur mantenendo in alcune la distinzione fra i vari stati na-
zionali, che comprende anche l’unitarietà fisica della regione italiana. 
La più antica e anche la più originale è derivata dalle Carte d’Italia di 
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1802 e del 1806 e che mostra 
una penisola italiana con un orientamento particolarissimo e che bene 
disegna i confini fisici italiani senza tener conto delle divisioni poli-
tiche cfr.: aLiPrandi 2011. L’Atlante di Marmocchi composto da 58 
tavole, nella penultima porta un’Italia estremamente importante dal 
punto di vista geopolitico, infatti l’autore esclude la Savoia francese, 
ma ingloba l’attuale Alto Adige senza la città di Merano, tutta la peni-
sola istriana, ma anche la Corsica e Malta cfr.: oLiVa e VaLerio 2011. 
Attilio Zuccagni Orlandini negli anni compresi tra il 1835 e il 1845 
redasse una Corografia fisica storica e statistica dell’Italia e delle sue 
isole, che si compone di ben 19 volumi e di un Atlante in 5 volumi in 
formato in-folio, i primi due costituiscono l’Atlante vero e proprio, 
mentre gli altri tre costituiscono l’Atlante illustrativo, ossia la Raccol-
ta dei principali monumenti italiani antichi, del medio evo e moderni 
e di alcune vedute pittoriche. Nella sua carta dell’Italia è compresa la 
Corsica o Italia francese, Malta o Italia inglese, mentre non è presa in 
considerazione l’Alta Savoia, considerata francese cfr.: cocco 2011. 
La Carta di Celestino Bianchi presenta l’immagine dell’Italia, com-
presa di Corsica e Malta, racchiusa in una cornice verde che ingloba 
anche l’Istria e lascia fuori la Savoia francese Cfr.: rossi 2016. Nella 
carta dedicata ad Adriano Balbi, La Gran Carta d’Italia del 1845, la li-
nea del confine comprende anche il Canton Ticino, parte dei Grigioni, 
tutto il Trentino e l’attuale Alto Adige e l’Istria fino a Fiume. Cfr.: triP-
Pini 2011. Le due carte d’Italia inserite da Marzolla nel suo Atlante del 
Mondo, a quattro anni di distanza l’una dall’altra, danno chiaramente 
l’idea come la carta sia importante nell’indicare l’auspicio che, pur nel 
sistema federalistico, l’Italia divenisse un unico stato, comprendendo 
i territori che nel 1844 sono dichiarati austriaci e che nel 1848 sono 
invece inclusi in un’Italia racchiusa da ben determinati confini eviden-
ziato da una larga fascia gialla acquerellata e il confine nazionale viene 
a coincidere in gran parte con quello che i geografi ritenevano naturale, 
includendo anche il basso Tirolo o Alto Adige, e quindi nell’indirizza-
re il pensiero di chi leggeva Cfr.: VaLerio 2008, idem 2011.
10. Guerra combattuta nel 1870-71 tra Francia e Prussia. Premessa fu 
l’azione politico-diplomatica di Bismarck, che fin dalla guerra austro-
prussiana del 1866 e dalla crisi del Lussemburgo del 1867 era deciso a 
compiere l’unità tedesca sotto l’egemonia della Prussia con una vittoria 
militare sulla Francia. Il rifiuto di questa di sostenere la candidatura 
del principe Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen al trono di Spagna 
offrì a Bismarck l’occasione per una provocazione antifrancese, che 
portò alla dichiarazione di guerra da parte di Parigi (19 luglio 1870). 
La Francia, non si era preparata al conflitto e nessun’altra nazione eu-

La carta n° 10 fa parte dell’Atlante di Paul Vidal de la 
Blache, uno dei padri della geografia francese, nell’edi-
zione del 1891, mentre la 11 appartiene ad un atlante del-
la casa editrice di Glogau (oggi Glogow in Polonia) della 
fine del XIX secolo. Nella carta francese le province 
passate alla Germania sono divise dalla Francia con una 
linea di confine, ma questo è talmente labile che sembra 
non esistere e anche tutta la toponomastica è francese, 
mentre in quella germanica la definizione è molto mar-
cata e la toponomastica è tedesca.

Questo stato di cose ovviamente serviva a rinfoco-
lare il desiderio di revanche da parte francese come si 
può vedere dalla seguente carta, risalente al 1891 e che 
per titolo ha: La Prochaine Guerre.

Come si può vedere dall’immagine il territorio conte-
so, in azzurro scuro, situato tra l’Allemagne e la France, 
sembra non appartenere a nessuna delle due nazioni, e 
in Francia è disegnato un cavaliere che, con la spada 
sguainata, incita ad andare verso la zona orientale per 
rivendicare e riprendere le due province annesse dalla 
Germania11 (v. fig. 12).

caRte etnogRafiche ed etnico-linguiStiche

Come già dall’inizio del XIX secolo i cartografi ita-
liani avevano disegnato una penisola unita, al di là del-
la situazione politica dell’epoca, ma annettendo aree 
che da secoli non appartenevano a stati italiani, come 
la Corsica e Malta, un fenomeno che può essere consi-
derato similare, lo si trova in buona parte dell’Europa. 
Intorno agli anni ’40 del XIX secolo nasce, insieme 
con il movimento pangermanico, la creazione di carte 
etnografiche ed etnico-linguistiche che si pongono alla 
base del concetto dell’unione germanica e che alcuni 

ropea si alleò con Napoleone III. Le truppe tedesche, sotto il comando 
del generale von Moltke, conseguirono tutta una serie di vittorie, fino 
alla battaglia di Sedan, con la quale i Francesi dovettero arrendersi. 
Alla notizia di Sedan, a Parigi scoppiò la rivoluzione: fu proclamata la 
caduta dell’impero e un governo di difesa nazionale assumeva il potere. 
All’inizio di gennaio i tedeschi iniziarono il bombardamento di Parigi e 
il 28 fu firmato l’armistizio. La pace fu conclusa col trattato di Franco-
forte (10 maggio 1871), che imponeva l’indennità di 5 miliardi, l’occu-
pazione temporanea di una parte del territorio, la cessione dell’Alsazia 
e di una parte della Lorena. 
11. La carta è annessa al volume di J. Alboeuf Cri de Guerre del 
1891 nel quale l’autore in oltre 400 pagine, partendo dalla sconfit-
ta sofferta dalla Francia nella guerra Franco-Prussiana mostra come 
l’unica possibilità di rivincita sarebbe quella di una prossima guerra 
che avrebbe visto nuovamente di fronte la due nazioni, dando anche 
uno sguardo oltre le proprie frontiere, insistendo su eventuali allea-
ti o nemici, come mette in luce per l’Italia che considera si sarebbe 
schierata con l’Impero germanico. Il volume si apre con due detti: 
«Ennemi connu, ennemi battu» di von Moltke e «La geurre est le jeu 
de forces morales; dès qu’un des deux partis est pénétré du sentiment 
de son infériorité vis-à-vis de son adversaire, il est battu» di Mar-
mont. D’altronde il volume inizia con una dichiarazione del 1871 dei 
parlamentari dell’Alsazia e Lorena: «La revendication des nos droits 
reste ouverte à tous et à chacun dans la forme et dans la mesure que 
notre conscience nous dictera»: auboeuf 1891.
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anni più tardi portarono alla formazione dell’impero 
tedesco, ma anche negli stati slavi si assiste alla crea-
zione di un movimento panslavico che è stato sicura-
mente documentato per la prima volta da colui che è 
considerato il fondatore della linguistica slava. 

La prima carta prodotta è del 1842 a cura di Pavel 
Šafarǐc e s’intitola “Carta dei paesi slavi” edita a Pra-
ga12  che mostra l’insieme delle nazioni di lingua slava 
(v. fig. 13).

La carta di Šafárik, scritta in ceco, illustra con mol-
ta chiarezza i territori di lingua slava, così come nella 
piccola didascalia, nella cornice in basso a destra, si 
leggono anche le popolazioni non slave che vengono 
mostrate come delle énclaves.  

Sicuramente le nazioni che più delle altre si sono 
dotate di queste carte sono la Germania (intesa come 
Confederazione Germanica nata dopo il 1815) e il 
grande Impero Austro-Ungarico.  Si tratta però di due 
realtà molto diverse, anche perché la Confederazione 
riuniva tutta una congerie di Stati nazionali tedeschi, 
alcuni più grandi ed altri piccoli, e che vedeva come 
elemento comune che li contraddistingueva la lingua 
tedesca e proprio a significare questo scopo furono re-
datte alcune carte che raffigurano tutte le aree lingui-
stiche germaniche e che quindi vengono utilizzate per 
una futura creazione di un solo stato, cosa che avverrà 
con il predominio della Prussia e la creazione dell’im-
pero13. In particolare vanno ricordate due carte rispet-
tivamente del 1843 e del 1845. La prima è la Sprackarte 
von Deutschland (Carta linguistica della Germania) di 
Karl Bernhardi, edita a Kassel (v. fig. 14).

La seconda prende in considerazione territori non 
tedeschi, ma dove la lingua germanica è ritenuta pre-
ponderante. La carta è annessa all’atlante Atlas edito a 
Gotha da Justus Perthes (v. fig. 15).

L’atlante di Heinrich Berghaus può essere conside-
rato a buon diritto uno degli atlanti più importanti del 
XIX secolo, insieme con l’Atlas Stieler, considerato il 
miglior prodotto cartografico del XIX secolo14.

12. Pavel Jozef Šafárik, nasce a Kobeliarovo in Slovacchia il 13 mag-
gio 1795 e muore a Praga il 26 giugno 1861, è stato uno storico e 
professore universitario slovacco naturalizzato ceco. Si considera il 
fondatore della slavistica scientifica. Le sue opere sono scritte preva-
lentemente in ceco e in tedesco. La diffusione del volume si deve però 
soprattutto alla sua traduzione francese “Vue des Pays slaves”.
13. Labbé 2007 e 2010.
14. Heinrich Berghaus nacque a Kleve nel 1797 e morì a Stettino 
nel 1884. Professore di matematica applicata e geodesia presso la 
Bauakademie di Berlino è noto, oltre che per la sua amicizia con 
Alexander von Humboldt, per la costruzione del Physikalischer At-
las edito a Gotha da Justus Perthes tra il 1838 e il 1848. Berghaus 
è considerato tra i padri della geografia e della cartografia tedesca 
e internazionale e alla sua scuola di Postdam  si sono formati stu-
diosi come Heinrich Lange, August Petermann e il nipote Hermann 
Berghaus. Una delle sue opere più importanti è la riedizione dello 
Stielers Handatlas, cui partecipò alla sesta edizione, insieme con Pe-
termann, Hermann Berghaus e Carl Vogel. Purtroppo non esistono 
molti lavori sugli atlanti e quelli storici in particolare il più impor-

La creazione di questi atlanti compresi tra il 1842 e 
il 1848 segnarono il periodo di massima turbolenza 
delle nazioni europee che videro esplodere in misura 
eclatante le rivoluzioni e le richieste di libertà da parte 
di alcune nazioni, come l’ungherese e l’italiana, pur-
troppo sedate nel sangue, fenomeno particolarmente 
forte nell’impero Austro-ungarico, e proprio da questa 
realtà sovranazionale si assiste ad un uso delle carte 
etno-linguistiche molto particolare.  

Il primo atlante ove compare la carta etno-linguistica 
dell’impero austro-ungarico è in un atlante Berghaus 
del 1845, e proprio questa carta ove ogni nazionalità 
è divisa per colore, fu certamente alla base di alcun 
i movimenti di rivolta contro un assolutismo che, al 
contrario, tendeva ad assimilare tutte le nazionalità e 
contrariamente all’immagine edulcorata di uno stato 
plurinazionale, tendeva al primato della nazionalità 
germanofona. La carta forse più interessante tra quelle 
austro-ungariche è quella del 1855: Ethnographische 
Karte der Oesterreichischen Monarchie entworfen 
von Karl Freiherrn von Czoernig Herausgegeben von 
der K.K. Direction der Administrativen Statistik Wien 
1855. Nel 1868 esce la carta di von Czoernig, dove nel 
titolo si legge “Monarchia Austro-Ungarica”, mentre in 
quella precedente, della Direzione Statistica è scritto 
nel titolo “Monarchia Austriaca”15. Apparentemente 
può sembrare una differenza minima, ma in realtà è 
sostanziale in quanto la Direzione Amministrativa del-
lo stato aveva preso atto della Costituzione del 1867 e 
la carta doveva servire solo a fini statistici 16. 

L’altra grande differenza tra le due carte è ovvia-
mente una conseguenza degli avvenimenti storici 
del 1859 e del 1866, ossia della seconda e della terza 
guerra d’indipendenza, con le quali l’Austria perdette 
dapprima la Lombardia e poi il Veneto, ridisegnando 
completamente il confine dello stato. Molto impor-
tante per lo studio delle nazionalità, soprattutto per 
quella italiana, è il vedere il colore giallo, indicante 
l’etnia italiana, in alcune località della Dalmazia, sia 
per quanto concerne le isole che la terra ferma. L’uso 

tante è quello di Jeremy Black del 1997. Per gli atlanti tedeschi cfr. 
Jürgen Espenhorst, Franz Köhler e Gottfried Suchy. 
15. Labbé 2004.
16. Le carte etnico ed etnico-linguistiche sono un appannaggio quasi 
esclusivo degli stati dell’Europa centrale ed orientale, quali la Germa-
nia, l’Impero Austro-Ungarico e l’Impero Russo, ove il multi lingui-
smo e la pluri etnicità erano una componente normale ed è proprio in 
questi stati che sorge una contrapposizione sul modo di considerare 
l’appartenenza di un gruppo etnico; alcuni studiosi si basavano sul-
la lingua predominante, e altri ai diversi usi e costumi culturali, cfr. 
Labbé 2009 e 2015. La Direzione di Statistica dell’Imperial Regio 
Governo ha pubblicato nel corso degli anni una serie di carte e, dal 
1882 al 1887 apparvero 8 edizioni dell'Handatlas fisico-statistico 
dell'Austria-Ungheria, il primo atlante nazionale tematico austriaco. 
L'atlante, compilato con l'aiuto di numerosi esperti e sulla base di 
ampi documenti ufficiali, era scientificamente e cartograficamente 
all'apice dei lavori cartografici del tempo e ricevette l'approvazione 
professionale nelle singole edizioni, anche durante la pubblicazione.
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del colore in questo caso è determinante in quanto le 
realtà italiane sembrano annegare in un mare di cro-
ati, come se fossero delle minoranze assolutamente 
poco importanti (v. figg. 16-16a).

Con l’Ausgleich (Costituzione) data dalla corona 
austriaca nel 1867, dopo la disfatta contro le armate 
germaniche, si evince che alla parte ungherese della 
monarchia veniva data la parità con quella austriaca 
e le due corone ebbero quindi in comune la politica 
estera e la difesa, mentre per il resto costituivano en-
tità separate. Anche la Corona Magiara si dotò, come 
già successo per quella austriaca, di carte che, sempre 
per motivi statistici, rappresentano le diverse etnie 
dello stato17 (v. fig. 17). 

E le carte continuano a seguire e ad annotare avve-
nimenti politici che spostarono l’asse dell’espansioni-
smo austriaco che, non potendo più dirigersi verso la 
Germania, anche per la creazione dell’Impero tedesco, 
si diressero verso il versante balcanico e che nel 1878 
portarono, dopo il Trattato di Berlino all’occupazione 
amministrativa della Bosnia e dell’Erzegovina men-
tre all’Impero ottomano rimaneva la sovranità politi-
ca, e com’è ormai prassi, questo nuovo ampliamento 
viene immediatamente ripreso e documentato dalle 
carte geografiche, ben prima che l’annessione da am-
ministrativa divenisse politica nel 1908.  Tutto questo 
lo si può vedere documentato negli atlanti e lo vedia-
mo, tra gli altri, in una carta dell’atlante Rand-Mac 
Nelly. Qualsiasi lettore di questa carta avrebbe dato 
e darebbe ancora oggi (se non conoscesse la storia) 
per scontato che la Bosnia-Erzegovina facesse parte 
integrante dell’impero austriaco (v. fig. 18).

Quanto queste carte e questi atlanti siano stati ado-
perati per usi politici e come la loro lettura sia stata 
manipolata per fini militari si può leggere nelle carte 
del feldmaresciallo Franz Conrad von Hotzendorf che 
ne usa una nelle sue memorie proprio per fomentare 
l’idea della guerra contro la Serbia, da lui conside-
rata il più importante nemico dell’Impero, insieme 
con l’Italia, e stravolgendo l’idea di nazionalità, as-
similando come unico gruppo etnico i serbi, croati e 
musulmani bosniaci, senza tener conto delle loro di-
versità storiche, religiose e linguistiche, come tragi-
camente è stato documentato nel XX secolo, dopo la 
dissoluzione della Jugoslavia18. 

In questa messe di atlanti tedeschi, francesi, inglesi, 
russi e americani quello che spicca con grande evi-
denza è la totale mancanza di atlanti italiani. Fino agli 
inizi del XX secolo l’Italia usava soprattutto atlanti 
tedeschi in edizione “italiana”19.  Anche con la na-

17. Nella Corona Magiara le etnie presenti erano: Magiari, Tedeschi, 
Slovacchi, Rumeni, Ruteni, Bulgari, Serbi, Croati Bosniaci, Croati 
Serbi, Italiani. 
18. scarano 2018.
19. boria 2006. 

scita dell’editoria italiana sia da parte della Casa Val-
lardi che di Paravia, non si avevano carte di grande 
qualità e soprattutto mancava quasi completamente 
la parte politica della geografia e sarà solo in piena 
guerra mondiale che la De Agostini pubblicherà l’At-
lante della Nostra Guerra (a cura di Dardano e De Ma-
gistris) che, per la prima volta porterà in piena luce, 
evidenziandolo a grande scala e a colori, il problema 
delle terre irredente soprattutto basandosi sul tema 
linguistico ed etnico20.

L’Atlante pensato dai geografi Achille Dardano e 
Luigi F. De Magistris e stampato dalla De Agostini nel 
1916 fu realizzato con un chiaro intento “interventista” 
e per far  conoscere alla maggior parte degli italiani 
i motivi dell’entrata in guerra e quali erano gli obiet-
tivi che l’Italia voleva raggiungere. Nell’Atlante che 
si compone di 16 carte spiccano, per ovvii motivi 
propagandistici la 8 “Venezia Tridentina e Alto Adige” 
(Carta etnico-linguistica), la 9 “Venezia Giulia: Friuli 
Orientale ed Istria” (Carta Etnico-Linguistica) e 
la 10 “Toponomastica Italiana delle Alpi Trentine” 
disegnata secondo quelle che erano le linee guida di 
Ettore Tolomei (v. fig. 19).

L’anno precedente sempre la De Agostini aveva pub-
blicato un grande foglio intitolato La Regione Veneta 
e le Alpi nostre. Dalle fonti dell’Adige al Quarnaro. 
Carta Etnico-Linguistica. La carta che venne poi pub-
blicata divisa in due parti (tavola 8 e 9) nell’Atlante, 
ebbe parecchie edizioni dal 1915 al 1917. Come ripor-
tava la Casa Editrice avrebbe dovuto «concorrere a 
formare quella coscienza nazionale che tanto giova in 
simili momenti»21.  

Nell’edizione qui riportata, la quarta, si notano del-
le differenze rispetto alla prima che riguardano due 
piccole carte, inserite alle estremità e che illustrano le 
Divisioni amministrative dell’Austria – Ungheria Oc-
cidentale e la Densità di Popolazione dell’Italia Setten-
trionale con la relativa Tabella delle Spiegazioni. Nella 
Carta è anche disegnato quello che secondo le aspetta-
tive italiane sarebbe dovuto essere il nuovo confine ita-
liano e che coincideva a nord con la displuviale alpina 
e ad est comprendeva tutta l’Istria, giungeva a sud della 
città di Fiume e includeva le isole dalmate22. 

20. Per un esame dettagliato di questo atlante cfr.: rossi 2018 e 2020 
in edizione on-line.
21. rossi 2018. 
22. Le edizioni della carta sono: febbraio 1915, maggio 1915, 1916 
e maggio 1917. Questa carta ha un suo precedente, che va ricercato 
nel volume Il Trentino di Cesare Battisti, edito dalla De Agostini nel 
1915, e che alla fine contiene un piccolo atlante di 18 carte tutte in-
centrate sul Trentino e che nella prima mostra il confine geografico 
del Trentino e nell’ottava i confini geografici, storici ed etnografici, 
della regione e quindi dello Stato, ove la linea confinaria non è più 
quella del Trentino e non si ferma alla Chiusa di Salorno, come nella 
prima idea di Battisti, ma che si allinea alle idee di Tolomei, essendo 
già nel clima della guerra: Proto 2015. 
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D’altronde questa linea di confine corrispondeva qua-
si per intero alle richieste italiane per firmare il Patto 
di Londra dell’aprile 1915, con il quale l’Italia promet-
teva di entrare in guerra contro gli Imperi Centrali e a 
fianco dell’Intesa e dal quale scaturiranno molti eventi 
successivi alla fine della guerra23 (v. figg. 20, 21, 22).

      
caRte ed atlanti in gueRRa

Con lo scoppio della guerra si assiste al fenomeno 
della diffusione delle carte geografiche che illustrava-
no i vari teatri di guerra, sia quelli nazionali che quelli 
a scala europea e spesso anche extraeuropea, consi-
derando i territori coloniali delle potenze in guerra.  
Alcuni stati come la Gran Bretagna presentano queste 
carte all’interno di atlanti come nel caso della casa edi-
toriale Bartholomew & Son di Glasgow ove in una del-
le carte sono delineati con molta chiarezza le frontiere 
dei vari stati europei al 1914, così come particolare im-
portanza viene data alle zone di frontiera tra Francia, 
Germania, Belgio e Olanda, una delle primissime aree 
investite dalla guerra, con l’invasione delle zone neu-
trali di Olanda e Belgio (v. fig. 23).

Sempre in Atlanti britannici si possono vedere carte 
della Germania al 1914, ove l’area contesa con  la Fran-
cia è disegnata con colori diversi dalle regioni tedesche 
circostanti, cosi come una carta delle operazioni mili-
tari in Serbia tra il 1914 e il 1915 (v. figg. 24-25).

In Italia tra le carte di guerra più interessanti ce ne 
sono due dell’Istituto Italiano di Arti Grafiche di Ber-
gamo a firma di quell’eccezionale personaggio che fu 
Arcangelo Ghisleri: politico repubblicano, geografo, 
cartografo, storico. Ci si potrebbe chiedere perché uno 
studioso di fede repubblicana, mazziniano e che sem-
brerebbe il meno adatto a divenire nel 1914 un inter-
ventista, si schierò convintamente per l’entrata in guer-
ra dell’Italia contro gli Imperi centrali e la risposta la 
troviamo esattamente nelle sue parole: 

Agli Italiani! La politica regia antinazionale di tanti 
anni disvela, oggi, i suoi frutti….Anche in quest’ora 
tragica e solenne, nel cospetto di tanti interessi lesi 
e di ogni diritto delle genti  infranto, la monarchia 
sabauda mostrasi inetta a riassumere, a rappresenta-
re l’anima vera dell’Italia nuova, uscita dagli eroismi 
del Risorgimento… No; non si deve tacere né applau-
dire a codesta «neutralità» del Governo regio, che 
non ha idee né coraggio di prendere il suo posto negli 
avvenimenti grandiosi di un’ora storica decisiva. 
Or mentre il nuovo Arminio della Sprea colla tradi-
zionale slealtà dell’antico eroe dei Cherusci, convoca 
le sue orde per assalire  la civiltà latina e schiacciarla 
sulle rive della Mosa e del Reno…i voti degli Italiani 
non degeneri di ogni regione e di qualunque classe 

23. Su questi eventi compreso quello della “Vittoria mutilata” cfr. 
Perrone 2020.

volano irresistibili  a confortare i popoli oppressi o 
minacciati di tutte le patrie, e si stringono, frater-
namente solidali, colla Francia, col Belgio, coll’In-
ghilterra, le quali in quest’ora terribile, combattono 
pel diritto e per la civiltà. Non rappresenta l’anima 
d’Italia il Governo che dichiara la propria neutrali-
tà con una formula equivoca ed egoistica… Guai a 
chi governa, se continuando la sua politica a ritroso 
dei sentimenti della Nazione, con subdoli pretesti 
d’equilibrio e di compensi (argomenti della politica 
d’avventura dei mercanti di popoli) s’illudesse di 
trascinare i nostri soldati a combattere altrove, per 
imprese di pirateria, non per la causa della libertà.
O sui campi di Borgogna per la sorella latina o a 
Trento e Trieste.
E a guerra finita, per la nuova santa alleanza dei po-
poli, per gli Stati Uniti d’Europa: questa è la parola 
propria dell’Italia. Questo è il monito che la parte 
repubblicana manda ai responsabili di quest’ora da-
vanti alla storia24.

Durante il periodo di guerra oltre agli atlanti è stato 
dato, da tutti i governi interessati al conflitto, un gran-
dissimo apporto alla cartografia militare, ma è ovvio 
che ci si trova di fronte alla cartografia levata da cia-
scun paese in guerra e quindi è normale fare riferimento 
alle carte solo ad uso militare e che mostrano una  sim-
bologia  e scritte che non si trovano nelle carte ad uso 
civile. Per quanto concerne l’Italia molto interessante 
è l’opera dovuta ad Aldino Bondesan e Mauro Scroc-
caro che, con l’ausilio dell’Archivio di Stato di Firen-
ze, della Regione Veneto, della Marco Polo System e 
dell’Università degli Studi di Padova, hanno realizzato 
la “Cartografia militare della Prima Guerra Mondia-
le” per ciò che riguarda il fronte veneto della Guerra25. 
A queste raccolte andrebbe unito, se fosse possibile, 
un atlante dei ghiacciai delle alpi orientali, traccia-
to dal servizio meteorologico dell’esercito nel corso 
degli anni di guerra e poi gettato al macero nel 191926 
(v. figg. 26-27).

Quando si parla di Prima Guerra Mondiale normal-
mente sia carte che atlanti mostrano come soggetti 
della guerra gli stati europei che ne sono stati i pri-
mi autori, ma allora perché parlare di mondiale se lo 
scacchiere sembra essere solo quello europeo? In realtà 
la guerra armata fu combattuta non solo su suolo eu-
ropeo, ma anche su quello delle colonie che facevano 
capo agli stati belligeranti e uno dei risultati alla fine 
della guerra fu anche quello di spartirsi le colonie dei 
perdenti. D’altronde le materie prime che si trovavano 
nelle colonie erano senza ombra di dubbio una spinta 
economica molto forte per scatenare una guerra che, 
solo come pretesto ebbe una “piccola” contesa territo-
riale europea. In tutti gli atlanti dell’epoca si possono 

24. GHisLeri 1914.
25. bondesan e scroccaro 2016.
26. conti 2017.
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vedere le carte che raffigurano la dislocazione delle co-
lonie europee nel mondo, colonie che vanno dall’Africa 
al Pacifico e al continente americano27.

Oltre alla guerra portata nelle colonie, molte altre 
nazioni extraeuropee si schierarono nei vari campi.  
Gli alleati dell’Intesa furono: Australia, Belgio, Cana-
da, Francia, Grecia, India, Italia, Giappone, Montene-
gro, Nepal, Nuova Zelanda, Portogallo, Romania, Rus-
sia, Serbia, Sudafrica, Regno Unito, Stati Uniti; alleati 
ma non combattenti: Andorra, Brasile, Cuba, Panama,  
Liberia, Cina, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras e Haiti e Siam.

Per la Triplice Alleanza, dopo il passaggio dell’Ita-
lia all’Intesa, si unirono alla Germania e all’Austro- 
Ungheria, la Bulgaria e l’Impero Ottomano28.

La fine del conflitto mondiale cambierà, come giusto, 
anche la tavole degli atlanti i cui autori furono costretti 
a disegnare nuove carte che tenevano conto dei risultati 
della Pace di Versailles e si vedrà pertanto apparire tut-
ta una serie di stati nazionali nati dopo la guerra, ridi-
mensionamenti degli ex Imperi Centrali, atlanti che nel 
giro di soli 20 anni dovettero nuovamente modificare 
i confini di alcuni stati, soprattutto dovuti all’annes-
sione, da parte del III Reich, di zone appartenenti alla 
Cecoslovacchia e all’Anschluss austriaco29.

atlanti e caRte “oRiginali”

Oltre ai normali atlanti: generali, nazionali, scola-
stici, statistici, politici ed economici, prima e duran-
te lo svolgersi degli avvenimenti della prima guerra 
mondiale, si assiste alla nascita di due tipi particolari 
di atlanti e di carte, quelli satirico-umoristici e quelli 
di fanta-geopolitica. Le carte satiriche prodotte subi-
to prima dello scoppio della guerra in realtà non sono 
delle vere e proprie carte geografiche, ma servivano al 
grande pubblico per evidenziare immediatamente la si-
tuazione politica, raffigurata mediante tutta una serie 
di stereotipi ad iniziare dai simboli nazionali, per giun-
gere a come ogni popolo veniva visto dai suoi amici o 
nemici (l’Orso Russo, John Bull inglese e anche il Bull 
Dog, il Gallo francese e Marianne, l’Aquila tedesca  
e anche un feroce bassotto, per l’Italia un Bersagliere  
o un contadino con cappello da Brigante)30.  

27. stracHan 2001.
28. Non sono molti gli atlanti esaustivi della Prima Guerra Mondia-
le, in quanto gli atlanti nazionali si occuparono principalmente della  
propria situazione e degli altri stati all’interno del continente europeo, 
l’atlante internazionale più completo della prima guerra mondiale può 
considerarsi quello di Martin Gilbert del 1994. 
29. L’annessione dell’Austria o Anschluss avvenne il 12 marzo 1938 
con il quale l’Austria divenne parte integrante del III Reich. Alla fine 
del 1938 avvenne l’invasione tedesca nell’area dei Sudeti, mentre il 
15 marzo del 1939 venne occupata l’intera Cecoslovacchia e la Boe-
mia divenne un protettorato tedesco. 
30. boria 2014; PeLLicano 2018.

Oltre alle carte satiriche dedicate alla Grande Guerra 
(ci si accorgerà subito che di satirico in quella guer-
ra non c’era nulla) esiste anche una serie di carte ge-
ografiche che sembrano legate alla fanta geopolitica.  
Si tratta di un insieme di 27 carte pubblicate tutte nel 
The British Dominions Year Book del 1918, anche se 
molte sono state ideate prima della fine della guerra. 
Sono carte pubblicate alcune dagli alleati e altre dai 
tedeschi. Tra le più interessanti sono la 7, la 8, la 10, la 
11, la 15, ma anche le altre sono molto importanti31.

Le carte devono essere state disegnate nel 1914, in 
quanto è chiaro che della distruzione avrebbe benefi-
ciato anche l’Italia che, evidentemente faceva ancora 
parte della Triplice Alleanza. La 8 riporta l’ipotetica 
alleanza del Kaiser con l’Arciduca Francesco Ferdinan-
do, è del 1914, ma all’alleato italiano non viene fatta 
alcuna concessione territoriale. 

 La decima illustra le pretese territoriali della Germa-
nia, nella quale viene completamente annesso il Bel-
gio, mentre nella parte orientale annette una parte della 
Polonia sotto il dominio russo. 

La 11 illustra un’ipotetica sistemazione dell’Europa, 
con la vittoria degli Imperi Centrali, nella quale la 
Germania non solo avrebbe inglobato il Belgio, ma 

31. Le mappe sono in tutto 27, ed è evidente che non risalgono al 
1918, ma la maggior parte sono state disegnate dal 1914 al 1917. In 
realtà si tratta di una ricostruzione dell’Europa, dai secoli precedenti 
per giungere all’allora stato attuale:
The Last Great European Reconstruction and its errors. Maps 1-4.  
The Prussian Claims at the Conference of 1815; The Problem which 
confronted the Peace Conference of 1815; The Reconstruction of 
1815 compared with the claims of the Nationalities; Prussia becomes 
the neighbour of France. 
Two Pan-German Schemes and the coveted districts of France. Maps 5-7.  
Pan-German Aims in 1911; The Chief Industrial Districts of France; 
A Pan-German Scheme for the Extinction of France. 
The Conspiracy of Konopisht and the Serb-Rumanian Barrier to 
Germany's Eastern aims. Maps 8 & 9.
The Alleged Conspiracy between the Kaiser and the Archduke Francis 
Ferdinand, June, 1914;  The Anti-Germanic Barrier in the Balkans  
in 1914. 
Germany's Unofficial Demands in 1915 & 1917. Maps 10 & 11.  
Germany's Demands in 1915; Germany's Future.  
Germany's Claims in Africa and two French Conceptions of the 
Future of Europe. Maps 12-15.  
German Claims in Africa 1917; German Claims in Africa 1917;  
Europe: The Reconstruction;  Europe: Popular French Conception of 
Reconstructed Europe 1916. 
France's Historic Right to Alsace & Lorraine and the Claims of Italy 
and Serbia. Maps 16-21.  
France's Historic Right to Alsace and Lorraine;  France's Right to 
Alsace and Lorraine Confirmed in the Reconstruction of 1815;  Italia 
Irredenta;  Italy's Historic Claims in the Adriatic; Italy's Historic Claims 
in the Adriatic;  The Claims of the Serbo-Croats and Slovenes. 
The Claims of Poland, Rumania and the Czecho-Slovak Race. Maps 
22-26.
The Claims of the Czechs and Slovaks; The Racial Claims of 
Rumania; The Racial Claims of the Poles;  Poland's Claims on 
Historic Grounds;  Poland's Claims on Historic Grounds. 
The Readjustment of Europe. Map 27.  
The Readjustment of Europe 
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anche tutta la Finlandia, parte dei territori russi dal-
la Crimea al Caucaso, così come degli ingrandimenti 
li avrebbero avuti sia l’Austria-Ungheria che la Bul-
garia. Forse la più fantasiosa di tutte è la mappa 15 
che illustra una sistemazione del continente in cui la 
Germania viene completamente smembrata e tornata 
a prima della creazione dell’Impero, un ridimensio-
namento dell’Austria-Ungheria, la creazione di una 
zona neutrale.

concluSioni

Come si è visto gli atlanti e le carte hanno raccontato 
ampiamente la Prima Guerra Mondiale, i suoi anteceden-
ti e le sue conseguenze, e tutte le carte hanno mostrato 
come lo svolgersi della storia abbia spinto mano a mano,  
dalla fine del XVIII secolo allo scoppio della guerra, la 
situazione interna dell’Europa alla deflagrazione proprio 
per le condizioni delle popolazioni europee, per i movi-
menti indipendentisti e per quelli rivoluzionari.  

Le carte geografiche, siano sciolte o rilegate in un at-
lante, non sono quindi solo dei testimoni di avvenimen-
ti già avvenuti ma, al contrario, riescono a modificare 
o a suggerire un’interpretazione del reale, cambiando 
anche quelli che sembrano caposaldi intoccabili, quali 
i confini naturali o le barriere etnico-linguistiche. 

Fig. 1. Генеральная карта Российской Империи (in Атлас Российской, состоящий из 19 специальных карт 
представляющих Всероссийскую Империю с пограничными землями, сочиненной по правилам Географическим и 

новейшим обсервациям, с приложенною при том генеральною картою Великая сея Империи, старанием и трудами 
Императорской академии наук, Санкт-Петербург, 1745).

(Mappa generale dell'Impero russo, in Atlante Russo, composto da 19 mappe speciali che rappresentano l'Impero russo con 
le terre confinanti, composto secondo le regole delle osservazioni geografiche più recenti, con la mappa generale dell'Impe-

ro, composto dall'Accademia Imperiale delle scienze, San Pietroburgo 1745).
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Fig. 2. William Faden -  A map of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania including Samogitia and  
Curland divided according to their dismemberments with the Kingdom of Prussia, 1799. 

(Mappa del Regno di Polonia e del Granducato di Lituania cheinclude la Samogezia e la Curlandia, diviso secondo  
gli accordi dei suo smembramenti con il Regno di Prussia, 1799).

29

atLanti e Carte: PrOtaGOniSti O teStimOni di un CambiamentO ePOCaLe?



Fig. 3. Карта Царства Польского, in Подробный Атлас Российской Империи, составленный Н.И. Зуевым, 1860.  
(Mappa del Regno polacco, in Atlante dettagliato dell'Impero russo, compilato da N.I. Zuev, 1860).
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Fig. 3a. Этнографическая карта Царства Польского, in Подробный Атлас Российской Империи, составленный Н.И. 
Зуевым, 1860. (Mappa etnografica del Regno polacco, in Atlante dettagliato dell'Impero russo, compilato da N.I. Zuev, 1860).
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Fig. 4. Giovanni Antonio Rizzi Zannoni – Italy, from the 
Original Map by G. A. Rizzi Zannoni, London 1814. (Italia 

dalla Mappa Originale di G.A. Rizzi Zannoni, Londra 1814).

Fig. 5. Francesco Costantino Marmocchi, Carta d’Italia,  
in Atlante di Geografia Universale, pubblicato da Batelli  

e Figli, Firenze 1838.

Fig. 6. Attilio Zuccagni Orlandini, Carta dell’Italia, inserita 
nella Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle 

sue isole, Firenze 1842.

32

SimoNetta CoNti



Fig. 7. Celestino Bianchi, L’Italia nel 1844,  
inserita nel volume Geografia Politica dell’Italia,  

Società Editrice Fiorentina, Firenze 1844.

Fig. 8. Giuseppe Civelli, Gran Carta d’Italia, Milano 
1845. Dedicata All’Illustre Geografo Italiano Il Nobile 

Signore Adriano Balbi Consigliere Imperiale al servizio di 
S.M.I.R.A.

Fig. 9. Benedetto Marzolla, Carta Generale dell’Italia e delle 
Province Austriache sull’Adriatico. 1844. Con Notizie relati-

ve alla Geografia Fisica, Politica e Statistica della Italia.

Fig. 9a. Benedetto Marzolla, Carta dell’Italia Indipendente, 
1848. Reale Tipografia Militare, Napoli.
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Fig. 10. Paul Vidal de la Blache, ALSACE-LORRAINE, in Atlas, carte 81, Armand Colin & C., éditeurs, 1891.
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Fig. 11. Karl Sohr, Heinrich Berghaus, Deutsches Reichsland Elsass-Lothringen. Druck und Verlag von C. Flemming in 
Glogau. Hand Atlas uber alle Theile der erde. Page No 22, 1875. (Alsazia e Lorena province tedesche. Edito da C. Flemming 

a Glogau. Atlante di tutte le Terre del mondo).
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Fig. 12. La Prochaine Guerre. Carte de la frontière Franco-Allemande dressée par J. Auboeuf, 1891.  
(La Prossima Guerra. Carta della frontiera franco-tedesca, disegnata da J. Auboeuf).

Fig. 13. Slovanský Zemėvid od P.J. Šafárika, v Praze 1842 (Carta dei paesi slavi di P.J. Šafárik, Praga 1842).
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Fig. 14. Sprackarte von Deutschland entwerfen von Dr. Karl Bernhardi, Kassel von J.J. Bohné, 1843. (Carta linguistica della 
Germania del Dr. Karl Bernhardi, edita a Kassel da J.J. Bohné nel 1843).

Fig. 15. Deǔtschland, Niederlande, Belgien und Schweiz, National, Sprach, Dialect, Verfchiedenheit. Entworfen im April 
1847, in Berghaus’ Physical Atlas, Gotha, Justus Perthes 1848. (Germania, Olanda, Belgio e Svizzera, Lingue nazionali e 

dialetti. Disegnato nell’aprile 1847 nel Berghaus’ Atlante Fisico, a Gotha da Justus Perthes).
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Fig. 16. Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie entworfen von Karl Freiherrn von Czoernig herausgegeben 
von der K.K. Direction der Administrativen Statistik, Wien 1855. (Carta Etnografica della Monarchia Austriaca disegnata da 

Karl Freiherrn von Czoernig pubblicato dall’Imperiale Direzione della Statistica, Vienna 1855).

Fig. 16a. Ethnographische Karte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie von Carl Freiherrn von Czoernig, Wien 1868. 
(Carta etnografica della Monarchia Austro-Ungherese, di Carl Freiherrn von Czoernig, Vienna 1868).
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Fig. 17. A Magyar sz korona országainak ETHNOGRAPHIAI Térképe az 1880ik évi népszámlálás adalai alapján szerkeszté 
Réthey Ferencz, posner Károly Lajos és fia, Budapest. (Mappa Etnografica dei Paesi della Corona d'Ungheria a cura di Fe-

rencz Réthey, poster Károly Lajos e suo figlio, Budapest, sulla base dei dati del censimento del 1880).

Fig. 18. Map of Austria –Hungary on the Atlas of the World. Edited by della casa editrice Rand Mac Nelly & Co. 1908.  
(Carta dell’Austria-Ungheria, nell’Atlante del Mondo della casa editrice Rand Mac Nelly & Co. 1908).
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Fig. 19. Venezia Tridentina: Trentino e Alto Adige. Carta etnico-linguistica, in Achille Dardano – Luigi F. De Magistris, At-
lante della Nostra Guerra, De Agostini, Novara 1916, tav. 8.

Fig. 20. La Regione Veneta e le Alpi Nostre dalle Fonti dell’Adige al Quarnaro. Carta etnico-linguistica, in Achille Dardano – 
Luigi F. De Magistris, Atlante della Nostra Guerra, De Agostini, Novara 1916, tav. 9.
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Fig. 21. Carta Corografica del Trentino, in Cesare Battisti, Il Trentino, De Agostini Editore Novara 1915.

41

atLanti e Carte: PrOtaGOniSti O teStimOni di un CambiamentO ePOCaLe?



Fig. 22. Confini Geografici, Storici ed Etnografici, in Cesare Battisti, Il Trentino, De Agostini Editore Novara 1915.
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Fig. 23. General Map showing European Frontiers, 1914. Frontier Regions between France, Belgium & Holland, on the John 
Bartholomew’s Atlas, The Edinburgh Geographical Institute, 1914.  

(Carta generale concernente le frontiere europee del 1914. Regioni di frontiera tra Francia, Belgio e Olanda, nell’Atlante di 
John Bartholomew’s, The Edinburgh Geographical Institute, 1914).
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Fig. 24. Germany 1815- 1914, on the John Bartholomew’s Atlas, The Edinburgh Geographical Institute, 1914. (Germania 
1815- 1914, nell’Atlante di John Bartholomew’s, The Edinburgh Geographical Institute, 1914).
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Fig. 25. Serbia. Macedonia Montenegro 1914 -1915 battle lines of the First World War, on The Harmsworth New Atlas, 
London 1920. (La Serbia. Macedonia Montenegro 1914 -1915 linee di battaglia della Prima Guerra Mondiale, 

nel Harmsworth New Atlas, Londra 1920).
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Fig. 26. Carta della guerra tra l’Impero d’Austria e il Regno di Serbia 1914 di A. Ghisleri,  
Istituto italiano d’Arti Grafiche (Bergamo) 1914.

Fig. 27. L’Impero Europeo nei Balcani nel 1916 di A. Ghisleri, Istituto italiano d’Arti Grafiche (Bergamo) 1916.
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intRoduzione

L’offensiva di Vittorio Veneto s’era scatenata furiosa 
nel settore a nord: Grave, Nervosa, Montello.  Al-
trettanto furiosa s’era abbattuta su di noi, come sul 
paese, la terribile spagnola che miete più vittime 
in paese di tutta la guerra. Io n’ero appena guarito 
[…] quando il Cap. Gigante venne nel mio ufficio 
ad annunciare che il Comando Supremo mi chia-
mava “per interrogare alcuni ufficiali prigionieri”. 
Avevo ancor addosso un po’ di febbre; da due anni 
non mi occupavo più della situazione truppe nemi-
che.. non ci poteva andare lui il mio amico Gigan-
te? No, fu risposto dall’alto capo del filo; dovevo 
andarci proprio io. L’auto era già pronto alla porta. 
Arrivai ad Albano a notte fonda. Tuttavia trovai ad 
attendermi il Co. Di S.M. Bassetto: Scusassi tanto 
ma.. “ci sono qui gli ufficiali austriaci colla richie-
sta d’armistizio” disse […]  La mattina alle nove al 
Comando mi si spalancò una porta e mi trovai da-
vanti al Comando Supremo al completo in consiglio 
di guerra. In semicerchio, una dozzina di generali 

ed altri ufficiali dello S.M.  Io piazzato nel centro, 
sull’attenti. Parla S.E. il Generale Diaz: “Capitano T., 
dice, vi abbiamo scelto e chiamato non solo perché 
vi conosciamo, ma perché siete congiunto di colui, 
che ricordate anche nel volto: del martire Trentino, 
Battisti..” Credo di esser già stato pallido, ma l’ac-
cenno al grande scomparso mi fece salire il gelo alla 
nuca. Da qual momento la grande ombra fu dietro di 
me.  Dopo mi trovai a fianco di Badoglio e in pochi 
minuti l’auto ci portò ai cancelli di Villa Giusti; Villa 
giusti, la villa dell’Armistizio, tipo di villa veneziana 
di terra ferma. Non sfarzosa, ma decorosa; qualche 
giornalista d’allora la disse modesta, quasi avessimo 
voluto umiliare i vinti. […]  A Villa Giusti sono atte-
so. Il generale mi accoglie con un sorriso amichevole. 
Tutta la delegazione austriaca è in piedi. Mani febbri-
li si tendono verso di me. S.E. Weber da un’occhiata 
all’ultimatum, ha un gesto di sconforto e lo passa al 
barone Von Seiller.  Poi il generale si riscuote, si fa 
forza, mi si rivolge cortese e domanda se occorre ri-
lasciar ricevuta. No. Non occorre. Saluto e riparto. 
Finito. Tutto molto semplice, davvero.  Eppure quel 

LO «SGuardO» deLL’eSerCitO: Strumenti GeOGraFiCi Per  
La legibility miLitare durante La Prima Guerra mOndiaLe

NiCoLa gabeLLieri*

Nel 1998 l’antropologo statunitense James Scott ha introdotto il problema analitico della legibility, intesa come 
gli strumenti euristici e le categorie interpretative sviluppate dall’apparato statale per “leggere” e gestire il ter-
ritorio. Il presente contributo applica questa riflessione all’Esercito Italiano durante la Prima Guerra Mondiale, 
identificando nelle competenze geografiche dei soldati arruolati al fronte uno dei componenti fondamentali per la 
strutturazione degli strumenti di legibility durante il conflitto. In particolare, sulla base di memorialistica edita ed 
inedita e fonti di archivio, si ricostruiscono le competenze del Servizio informazioni e il servizio in esso prestato 
dal geologo/geografo trentino Giovanni Battista Trener, approfondendo la prassi di produzione di fonti geostori-
che militari quali i rapporti descrittivi e le cartografie tattiche. L’approccio biografico consente di approfondire il 
ruolo centrale rivestito dalle conoscenze di Trener nell’incrementare la capacità di legibility dell'esercito durante 
la guerra, particolarmente grazie alla interpretazione di foto aeree, alla stesura di report e alla elaborazione  
di cartografia, e permette di evidenziare l’applicazione delle conoscenze e delle metodologie geografiche durante 
il conflitto nei servizi di informazione.  

In 1998 the American anthropologist James Scott introduced the analytical problem of “legibility”, intended 
as the heuristic tools and interpretative categories developed by the State in order to “read” and manage 
the territory. This paper applies this reflection to the Italian Army during the First World War, identifying in 
the enlisted scholars’ geographical competences one of the fundamental components for the development of 
the legibility tools during the conflict. In particular, the structure of the Information Service and the service 
provided in it by the geologist / geographer Giovanni Battista Trener are unlighted on the basis of published 
and unpublished memorials and archive sources. A paragraph is specifically devoted to illustrate the production 
process of military geo-historical sources such as descriptive reports and tactical maps. The biographical 
approach allows to bring to light the central role played by Trener's knowledge in increasing the Army legibility 
during the conflict, particularly thanks to the interpretation of aerial photos, the preparation of reports and the 
elaboration of cartography, also to highlight the application of geographical knowledge and methodologies in 
the military information services.

* Università di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia 
(nicola.gabellieri@unitn.it)
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pezzo di carta segna la fine di un millenario impero e 
la sorte di più di cento milioni d’uomini, ed il tragico 
destino d’un esercito che s’è battuto. Non, questo non 
è tutto molto semplice. Davvero. Dall’uscio che chiu-
do dietro di me guardo ancora una volta di sfuggita 
quel gruppo di uomini angosciati, ansiosi, protesi sul 
tavolo che tentano di legger tutti assieme. Io li vedrò 
finché vivo. Orribile. Ma domani tutta l’Italia nostra 
sarà in piedi.. e il cuore si gonfia di gioia1.

Chi scrive è Giovanni Battista Trener (1877-1954), 
trentino, irredentista e, all’epoca tratteggiata in questa 
narrazione, volontario dell’Esercito Italiano al tramon-
to della Grande Guerra. 

Trener è noto agli studiosi di storia militare per es-
sere stato l’interprete ufficiale durante l’armistizio tra 
Regno d’Italia ed Impero Austro-ungarico, firmato il 
3 novembre 1918 a Villa Giusti, nei dintorni di Pa-
dova. La scelta dell’irredentista aveva trovato origi-
ne in una duplice motivazione: da un punto di vista 
pragmatico, la profonda conoscenza del tedesco di un 
profilo di studioso e intellettuale, bilingue per origine 
e per biografia in quanto laureato a Vienna e per molti 
anni funzionario dell’Impero; da una prospettiva sim-
bolica, la stretta vicinanza e l’affinità anche somatica 
tra Trener e il cognato Cesare Battisti, figura apicale 
della politica del Trentino Austro-Ungarico e poi del 
dibattito interventista italiano, catturato e giustiziato 
come traditore dall’Esercito Austro-ungarico, e as-
surto a martire ed eroe italiano nel pantheon bellico 
negli ultimi anni del conflitto2. 

Il ruolo cruciale svolto da Trener nella Grande Guerra 
non deve però essere riassunto nella pur rilevante fun-
zione svolta durante le trattative; le dense e numerose 
attività di cui si è occupato durante il conflitto ne fanno 
piuttosto un caso paradigmatico di geografo e geologo 
applicato, e permettono di arricchire il quadro inter-
pretativo storiografico e geografico-storico relativo ai 
legami tra scienze geografiche, conoscenze territoriali 
e ars bellica. 

Quello delle intersezioni tra storia della geografia e 
storia militare è un tema che è stato ampiamente af-
frontato, sia a livello italiano sia internazionale3. In 
particolare, la Prima Guerra Mondiale è stata conside-
rata come un momento spartiacque in questo rapporto 
di lunga durata: gli eserciti belligeranti beneficiarono 
delle sempre più affinate competenze offerte dai sin-
goli studiosi arruolati e dagli studi geografici, che a ca-
vallo del Novecento avevano visto un denso processo 
di professionalizzazione e strutturazione accademica; 
al tempo stesso, le scienze geografiche – come altri set-
tori del sapere – videro un importante sviluppo nelle 

1. Fondazione Museo Storico del Trentino, Trento (FMST):  
Archivio Trener, b. 1, G.B. Trener, [Appunti dattiloscritti], s.d.
2. Lenci 2008.
3. coLLier 2015; federZoni 2008.

tecnologie e nelle prassi grazie all’ingente impegno e 
alle risorse messe a disposizione dallo sforzo bellico4. 

Di questa sinergia, la storia della produzione car-
tografica rappresenta l’esempio più significativo5. Le 
nuove pratiche in proelio introdotte dalla guerra di po-
sizione e la diffusione di avanzate tecnologie belliche 
comportarono anche la necessità di sviluppare nuovi 
modi di “vedere” il campo di battaglia; alle statiche 
carte a piccola scala di stampo ottocentesco, che raf-
figuravano ampie porzioni di territorio, si sostituirono 
progressivamente le dinamiche carte tattiche, ovvero 
carte a grande scala aggiornate quotidianamente che 
riportavano la posizione delle truppe, le infrastrutture 
e le opere di difesa aggiunte a matita sulle carte tradi-
zionali (nel caso italiano, su ingrandimenti fotomecca-
nici 1:10.000 della Carta d’Italia dell’Istituto Geogra-
fico Militare)6.

Per la piena comprensione del portato di queste in-
novazioni, appare interessante fare riferimento al con-
cetto di legibility, coniato dall’antropologo statuniten-
se James Scott nei suoi studi sul social engeneering e 
sulla pianificazione rurale tra Otto e Novecento. Nel-
la sua analitica disanima dei processi di gestione del 
territorio inerenti al processo di state-building dello 
Stato Moderno, Scott formula il concetto di «leggi-
bilità», con cui definisce il tentativo ideologico di 
rendere la società comprensibile, ovvero classificata 
in modo da gestire efficentemente le funzioni statali 
come il prelievo fiscale, la leva militare e il controllo 
di polizia; per raggiungere questo fine, lo Stato deve 
sviluppare e moltiplicare i propri strumenti di lettura 
sociale e territoriale. 

Legibility is a condition of manipulation. Any sub-
stantial state intervention in society […] requires 
the invention of units that are visible. […] Whatever 
the units being manipulated, they must be organized 
in a manner that permits them to be identified, ob-
served, recorded, counted, aggregated, and moni-
tored. The degree of knowledge required would have 
to be roughly commensurate with the depth of the 
intervention. In other words, one might say that the 
greater the manipulation envisaged, the greater the 
legibility required to effect it7.

Secondo questa prospettiva, gli strumenti per rende-
re visibili, comprensibili e registrabili i fenomeni sono 
una condizione necessaria per la gestione e al moni-
toraggio degli stessi8. Questo saggio intende porre il 

4. Heffernan 1996; cHirico - conti 2019; masetti 2019;   
sereno 2019.
5. coLLier 2015; demHardt 2018.
6. rossi 2016; cHasseaud 2018; cantiLe 2019; dai Prà -  
GabeLLieri 2020b.
7. scott 1998, p. 183.
8. Questo paradigma interpretativo è stato poi ampiamente adottato 
dalle scienze storiche e politiche, ad applicato a diverse tematiche 
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problema della legibility trasportandolo dal campo del 
social engeneering a quello del warfare engeneering, 
intendendo con questo termine il processo di sviluppo 
di scienze e prassi militari e di tecnologie belliche che 
ha contraddistinto il primo conflitto mondiale9. 

Come suggerisce Jeremy Black, «it is necessary to 
appreciate the pluralistic nature of warfare and then to 
build this into theoretical discussioni about the process 
of military development»10. La Grande Guerra è ormai 
riconosciuta come un laboratorio di attività belliche e 
para-belliche, in cui furono sperimentate varie inno-
vazioni in molti campi diversi, tanto da concludere 
che «the greater integration of science and warfare set 
the pattern for modern “total war”»11. Considerare la 
capacità di gestione del conflitto come condizionata 
dalla abilità di lettura del contesto militare, sociale e 
territoriale impone di spostare l’attenzione sul proces-
so quotidiano di raccolta di informazioni; basandosi su 
fonti archivistiche primarie, si dimostrerà il ruolo gio-
cato dagli studiosi accademici in queste attività. Utiliz-
zando metodologicamente un approccio biografico, nel 
terzo paragrafo si tratteggia il contributo dato alla rac-
colta di informazioni e la produzione cartografica del 
geologo-geografo Giovanni Battista Trener. L’ultimo 
paragrafo è dedicato a ricostruire il processo di pro-
duzione della documentazione informativa di guerra, 
che ad oggi rappresenta un corpus di fonti geo-storiche 
di grande interesse per indagare, tramite un adeguato 
approccio filologico critico, sia le vicende belliche sia 
il contesto territoriale di inizio Novecento. 

l’ “occhio” dell’eSeRcito: il quadRo geneRale 
del SeRvizio infoRmazioni italiano

La storiografia internazionale è concorde nel sotto-
lineare il ruolo fondamentale ricoperto dai servizi in-
formazioni degli eserciti nella lettura e conoscenza del 
territorio e dello stato delle truppe nemiche; importanza 
che crebbe enormemente nel corso della Grande Guerra, 
sia per la nuova natura del conflitto, basato su un len-
to logoramento di posizione con pochi conflitti ad alta 
intensità che dovevano essere previsti e pianificati, sia 
per una progressiva professionalizzazione degli uffici 
addetti che si sviluppò negli anni di guerra12. «È la vitto-
ria la meta e l’I.T.O., occhio dell’esercito, è lo strumento 
primo che deve vederla» sono le parole del Generale Ce-
sare Pettorelli Lalatta che confermano come il servizio 

come la costruzione del consenso politico (rodríGueZ-muñiZ 2017), 
nella propaganda di stato (Lee - ZHanG 2017) e nella riqualificazione/
dequalificazione delle sapienze tradizionali (reddy 2006).
9. boot 2006; fox 2018.
10. bLacK  2004, p. 2.
11. JoHnson 2016, s.p.; si veda anche Heffernan 1996 e ZabecKi 
2015.
12. stout 2017.

di intelligence militare fosse un cruciale strumento di 
legibility durante il conflitto13. Per ricostruire funzioni, 
compiti e documenti prodotti dal servizio informazioni 
è possibile contare su una densa memorialistica prodotta 
dai suoi protagonisti negli anni successivi al conflitto14, 
oltre che sulla letteratura scientifica15. 

Fin dal 1913 era stato istituito a Milano un Ufficio Mo-
nografie e Guide Militari sotto la direzione del Generale 
Carlo Porro, che nel 1915 divenne anche vicepresidente 
della Società Geografica Italiana16. Compito dell’Ufficio 
era quello di sviluppare studi preparatori sui territori 
confinanti al Regno d’Italia che sarebbero potuti dive-
nire campi di battaglia, coadiuvato da esperti studiosi e 
geografi. Esempio paradigmatico è costituito dalla mo-
nografia numero 12, dedicata al Tirolo Meridionale, alla 
cui redazione concorse anche il geografo Cesare Batti-
sti17, all’epoca trentino deputato alla Dieta di Vienna, se-
condo le memorie del Colonnello Tullio Marchetti, che 
lo contattò in seguito alla lettura del suo libro Il Tren-
tino. Saggio di geografia fisica e di antropogeografia 
(1898) e delle sue guide turistiche18. 

Allo scoppio della Grande Guerra, il servizio informa-
zioni in prima linea era articolato in sette Uffici, compo-
sti da pochi ufficiali, che dipendevano sia dai singoli Co-
mandi d’Armata sia dal Comando Supremo19. Almeno 
per il primo anno, gran parte delle informazioni raccolte 
risultano pervenute grazie all’interrogatorio di disertori, 
irredentisti e prigionieri20. 

La duplice funzione degli uffici, sia strumento euri-
stico sullo stato del nemico sia centro di rielaborazione 
e reinterpretazione delle informazioni a beneficio dei 

13. PettoreLLi LaLatta 1934, p. 208.
14. La memorialistica di guerra redatta posteriormente costituisce 
una ricca sorgente di informazioni, che può essere divisa in inizia-
tive editoriali autonome, pubblicazioni promosse dagli stessi uffici 
dell’Esercito e scritti privati non pubblicati. In entrambi i casi si tratta 
di una fonte da approcciare criticamente, comparando le testimonian-
ze con altre coeve e con altra documentazione primaria, ponendo il 
problema della veridicità delle informazioni e del filtro psicologico 
dell’autore e tenendo in conto possibili intenti agiografici o auto-cele-
brativi (carLotti 1996, pp. XXXVI-XXXVII). Per il presente studio 
sono stati utilizzati le memorie edite di PettoreLLi LaLatta 1934, 
marcHetti 1937, marcHetti 1960 e gli scritti inediti di G.B. Trener, 
L’ufficio informazioni truppe operanti della 3.a Armata nella guerra 
mondiale. Appunti scritti per servire allo studio del Sign. Maggiore 
Nino Luzzati sull’argomento stesso, maggio 1936, in FMST, Trento: 
Archivio Trener, B1 f1. 
15. taroLLi 2001; PasquaLini 2006; dai Prà - GabeLLieri 2020a.
16. La figura di Carlo Porro, militare nonché autore di numerosi studi 
geografici e protagonista del dibattito scientifico italiano, sarebbe me-
ritoria di ulteriori approfondimenti euristici. Per una prima disanima, si 
rimanda a GoocH 1989 e rombai 2019. 
17. Sulla formazione geografica di Battisti, e sul valore pionieristico 
delle sue ricerche sul territorio, esiste una ampia bibliografia; qua si 
rimanda a rombai 2016, Proto 2017, dai Prà 2018.
18. marcHetti 1960, p. 51.
19. marcHetti 1960, pp. 65-66.
20. PettoreLLi LaLatta 1934, pp. 20-25; marcHetti 1937,  
p. 77; marcHetti 1960, pp. 59-64.
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comandi, è mostrata da una seconda serie di documenti 
prodotti, nella forma di brevi ed agili monografie geo-
grafiche sui territori teatro di guerra21. Anche in questo 
caso ad essere coinvolto  fu Cesare Battisti, aggregato 
dal gennaio all’aprile 1916 presso l’Ufficio Informazio-
ni di Verona per redigere sette monografie su altrettanti 
settori del territorio trentino22. Questi documenti, di cui 
alcuni originali sono visionabili presso l’Archivio Batti-
sti, sono composti da due volumetti dedicati rispettiva-
mente ai caratteri ambientali e sociali della popolazione 
e a informazioni di carattere militare strategico e tattico; 
rilegati in quadernetti di pelle o di cuoio, per consentirne 
l’utilizzo anche in prima linea, erano corredati da carte 
IGM a scala 1:100.000 e 1:25.000 con aggiunte a penna 
informazioni aggiornate23. 

Con il proseguire del conflitto, queste strutture anda-
rono progressivamente ingrandendosi e riorganizzan-
dosi. La prima ristrutturazione avvenne nel 1916 con 
l'istituzionalizzazione degli uffici Informazioni Truppe 
Operanti (I.T.O.), dipendenti direttamente dai Comandi 
dei Corpi d’Armata e non più dagli uffici di Roma, le cui 
competenze vennero ampliate alle intercettazioni, alle 
ricognizioni in prima linea e all’osservazione aerea24.

La definitiva riqualificazione dell’intelligence militare 
avvenne tra fine 1917 e inizio 1918, dapprima in seno 
alla 1° Armata su iniziativa del generale Guglielmo Pe-
cori Giraldi, estesa l’anno successivo alle altre Armate25. 
L’Ufficio Informazioni venne potenziando la propria 
struttura capillare, coordinando corpi subalterni distac-
cati presso ogni reggimento in prima linea, i Centri di 
Raccolta Informazione Truppe Operanti (C.R.I.T.O.), 
i corpi di artiglieria, i campi di prigionia e i campi di 
aviazione. Descritte come «una piccola armata incari-
cata più che di combattere di studiare tutte le azioni, gli 
ordini, le disposizioni del nemico. E di penetrare lenta-
mente, per corroderle, nelle sue fondamenta»26, tali ema-
nazioni avevano il compito di monitorare costantemen-
te la situazione generale delle forze austriache, lo stato 
particolare dei diversi settori e la topografia del terreno, 
in modo da poter fornire costantemente aggiornamenti 
di tipo tattico e strategico ad ogni livello di comando. 
Le fonti utilizzate per raccogliere informazioni erano 
le ricognizioni sul terreno in incognito, gli interroga-
tori dei prigionieri o dei disertori, le intercettazioni dei 
documenti del nemico o delle comunicazioni telefoni-
che e telegrafiche, e le ricognizioni aeree o con palloni 
draken, con interpretazione dei relativi rilevamenti fo-

21. PettoreLLi LaLatta 1934, p. 60.
22. marcHetti 1960, p. 145.
23. FMST: Archivio Cesare Battisti, CB 2.2.47, La conca di Rovereto, 
Monografia n. 4; CB 2.2.52 Appunti. 
24. PettoreLLi LaLatta 1934, p. 123; marcHetti 1937, pp. 146-150; 
taroLLi 2001.
25. PasquaLini 2006.
26. PettoreLLi LaLatta 1934, p. 206.

tografici27. Prodotto principale erano una serie di carto-
grafie tattiche su cui veniva riprodotta continuamente la 
situazione delle truppe, delle infrastrutture, delle difese 
e dello stato del terreno sia proprie sia del nemico28. Tali 
cartografie erano soprattutto il risultato della rielabora-
zione delle informazioni raccolte durante le ricognizio-
ni aeree  o di terra, trasmesse dai C.R.I.T.O. all’ufficio 
informazioni di Armata. Questi dati dovevano essere 
rielaborati e processati per essere trascritti sulle carte; il 
processo di trascrizione – fondamentale per la legibility 
dello stato attuale –  consisteva in almeno tre fasi in cui 
il fattore umano e le competenze degli operatori erano 
fondamentali: la raccolta dei dati e l'interpretazione, la 
trasmissione all’ufficio cartografico, e la produzione 
stessa della cartografia. Come ricorda il Generale Odo-
ardo Marchetti, «importanti furono le fotografie prese 
dagli apparecchi stessi e dalle prime linee. Su nostra ri-
chiesta da principio ci vennero passate tali e quali e non 
fu facile per noi interpretarle; poi, con l’aiuto dei tecnici, 
imparammo anche quell’arte»29.

l’ “occhio” dell’eSeRcito: g.b. tReneR, un 
geologo-geogRafo al fRonte

L’accenno fatto en passant dal Generale Marchetti a 
ruolo dei cosiddetti «tecnici» appare di estremo interes-
se, perché consente di gettare nuova luce sul contribu-
to offerto dagli studiosi e competenti di geografia nella 
legibility militare del territorio e, di conseguenza, nelle 
dinamiche belliche. 

Si è già menzionato sia la figura del Generale Porro, 
cuspide tra studi scientifici geografici e carriera militare, 
sia l’impegno profuso da Cesare Battisti nella elabora-
zione di monografie conoscitive, soprattutto sulla base 
dei suoi precedenti studi sulla antropogeografia del Ti-
rolo e sulle statistiche raccolte durante il suo impegno 
come rappresentante socialista di Trento. La presenza, 
tra i faldoni del suo archivio privato che raccolgono 
documentazione risalente al periodo sotto le armi, di 
foto aeree e di terreno su cui sono riportate a margine 
commenti ed appunti30, consente di ipotizzare anche un 
suo contributo in tale ambito, seppur di breve periodo 
e probabilmente nei mesi trascorsi a Verona, agli albo-
ri delle attività di fotointerpretazione. Il pieno sviluppo 
di questa prassi in seno all’Esercito Italiano è però da 
ricondurre ad un altro studioso trentino, la cui vita è  
strettamente intrecciata con quella di Battisti, Giovanni 
Battista Trener31. 

27. PasquaLini 2006.
28. PettoreLLi LaLatta 1934, p. 206.
29. marcHetti 1937, pp. 86-87.
30. FMST: Archivio Cesare Battisti, CB 2.2.47.
31. Giovanni Battista Trener nacque a Fiera di Primiero, cittadina del-
la provincia di Trento dell’Impero Asburgico, nel 1877. Dimostrato 
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Al 1898 risale anche l’incontro con Cesare Battisti, 
all’epoca perfezionando di Geografia all’Istituto di Stu-
di Superiori di Firenze, a cui lo lega immediatamente 
l’interesse scientifico verso la geologia e la limnologia 
del Trentino32. Da quella data, e fino al 1916, lo stretto 
rapporto di amicizia (consolidato con il matrimonio con 
Irene Bittanti, sorella di Ernesta, moglie di Battisti, nel 
1906) tra i due si intreccia con una serie di esperienze di 
studio e divulgazione scientifica, basate su un continuo 
scambio ed intreccio di competenze. Da Battisti, Trener 
amplia le proprie conoscenze in antropogeografia, of-
frendo a sua volta la propria consulenza nel campo della 
geografia fisica; entrambi si impegnano in rilevamenti 
sul terreno e produzione cartografica. 

Queste poche note valgono a dimostrare il profilo di 
studioso “geografico” di Trener che, geologo di forma-
zione, si interessò di geografia storica, geografia umana, 
cartografia, fotointerpretazione, petrologia, mineralo-
gia, limnologia, e che troverà poi, al termine della guer-
ra, piena compiutezza nella sua attività professionale di 
consulente geologico di imprese minerarie e nei molti 
incarichi scientifici ricoperti a Trento, tra cui il ruolo di 
Direttore del locale Museo Civico di Storia Naturale33.

Di Battisti, Trener condivise anche le posizioni irreden-
tiste, tanto da attirare l’interesse del servizio informazioni 
italiane. Secondo una lettera inviata da Trener al cognato, 
già nell’aprile 1915 Antonio Piscel, socialista roveretano 
irredentista, ne chiese il supporto in qualità di «consu-
lente topografico e interprete»34. Attraverso Piscel, Trener 
entrò in contatto con l’Esercito Italiano, estremamente in-
teressato alle conoscenze  territoriali del geologo:  

fin dalla tenera età uno spiccato interesse per le discipline scientifi-
che, si iscrisse nel 1895 al corso di Scienze Naturali e Geologia di 
Vienna, dove inizia a collaborare con il Prof. Albrecht Penk, tra le 
figure apicali nel panorama europeo della geografia fisica dell’epoca. 
Conseguita la laurea, nel 1900 viene assunto nel Kaiserlich Königli-
chen Geologischen Reichsanstalt e distaccato in Tirolo meridionale; 
fino al 1914 prestò servizio alla sede locale dell’istituto, compiendo 
vari rilevamenti e collaborando alla redazione della Carta Geologica 
dell’Impero (GabeLLieri 20019). 
32. Anni dopo, Trener ricorderà il suo primo incontro con Battisti 
con queste parole: «Fu la nostra Società degli Alpinisti che mi fece 
conoscere Cesare Battisti. Da due settimane sedevamo allo stesso ta-
volo della Biblioteca Civica, uno di fronte all’altro (lui studente già 
anziano e conosciuto, io novellino e solitario) senza scambiar parola 
né saluto, ignoti uno all’altro. Ma un giorno facemmo una scoperta: 
tutti e due attendevamo allo stesso lavoro, allo spoglio degli Annua-
ri della nostra Società che allora accoglievano pregevoli monografie 
scientifiche. Ci sbirciammo di sottecchi per un attimo… un secondo 
dopo eravamo in piedi a faccia a faccia ed egli mi proponeva senza 
preamboli di collaborare con lui ad uno studio limnografico come ad 
un vecchio amico. Pochi giorni dopo eravamo già in campagna per 
strappare al lago di Terlago il segreto del suo emissario» (Trener, cit. 
da caLì 1988, p. 112).
33. Per una disanima più dettagliata della biografia di Trener  
e sulle sue attività scientifiche, si rimanda a tomasi 2004, ciancio 
2006 e GabeLLieri 2019.
34. Lettera di Trener a Battisti, 23 aprile 1915, cit. in caLì, 1988, p. 309.

«Caro Cesare.. c’è stato qui il Cap. Vigevano che 
come sai va a Belluno a piantar l’ufficio informazioni 
[…] egli vorrebbe che io raccogliessi e gli mandassi 
tutte le notizie che pervengono da Lavis e Primiero 
in su […] io gli dissi che tu sei uno dei pochi che co-
noscono gli altopiani ladini e le valli della Pusteria e 
della Drava pei lavori fatti per Touring. Non potresti 
fare un salto qui per conferire col detto Capitano? 
Egli è all’oscuro dei dati che tu raccogliesti, vorrebbe 
anche essere informato sulle recenti guide turistiche 
ecc. […] Il Vigevano confessa che quella zona a lui 
sottoposta è terra incognita per lo stato magg. per 
cui anche le notizie più piccole e insignificanti sono 
importanti»35. 

Il 2 giugno 1915, si arruolò volontario nell’esercito 
italiano e venne inquadrato con il grado di sottotenente 
nei reparti territoriali della 3° Armata, di stanza in Ve-
neto. Nel dicembre dello stesso anno venne trasferito 
al  Servizio Informazioni e, vista la sua conoscenza del 
tedesco e l’indirizzo prevalente all’epoca, fu destina-
to alla funzione di  interprete per gli interrogatori dei 
prigionieri. 

L’archivio privato di Trener custodito presso la Fon-
dazione Museo Storico del Trentino, contiene nume-
rosi documenti relativi alle funzioni svolte durante il 
suo servizio militare36. Intorno alla primavera del 1916 
l’irredentista trentino iniziò a lavorare negli uffici del 
servizio informazioni, dapprima per la produzione di 
rapporti e poi come addetto alla interpretazione delle 
foto aeree37. La realizzazione di foto durante le rico-
gnizioni aeree non era una novità della Prima Guerra 
Mondiale: l’applicazione delle macchine fotografiche 
Roster-Mariani a palloni aerostatici o aerei era già stata 
sperimentata dall’IGM alla fine dell’Ottocento, e voli di 
ricognizione furono compiuti anche durante la Guerra 
di Libia (1911-1912)38. Persistevano comunque alcune 
problematiche, legate sia alla rettificazione aerofoto-
grammetrica di immagini non perfettamente zenitali, 
sia alla difficoltà di interpretare correttamente i segni 

35. Lettera di Trener a Battisti, 24 aprile 1915, in caLì, 1988, p. 310.
36. FMST: Archivio Trener, B. 1, B. 1 bis, B. 2.
37. «Manzoni mi prese a ben volere e finì col passarmi i bollettini 
d’informazioni [sic] di C. d.’A. Che si accumulavano su non so che 
tavolo. Da quel fascio di carta trassi subito uno schedario delle unità 
nemiche compilai la prima situazione delle truppe in linea e nelle 
retrovie, e l’iniziativa piacque […] Poco dopo Manzoni chiamato al 
Comando del XI C. d’A. Col generale Gigliana mi rubò alla V divi-
sione e mi fece passare con lui al settore carsico. Senz’accorgermi 
ero diventato CRITO e fui promosso tenente per merito di guerra 
[…] Narro tutti questi pettegolezzi che non dovrebbero interessare 
nessuno per dare un’idea plastica di quello che era anzi che non era 
l’ufficio informazione nei primi mesi della guerra e come spesso si 
improvvisasse attorno ad una persona» (FMST: Archivio Trener, B. 
1 bis, Trener, L’ufficio informazioni truppe operanti della 3.a Armata 
nella guerra mondiale, maggio 1936); questo stralcio di anedottica 
stilato posteriormente da Trener contiene un anacronismo, in quanto 
il termine di C.R.I.T.O. si affermò almeno un anno dopo. 
38. berGaGLio 2016; cantiLe 2019.
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visibili e trasferirli con la massima precisione possibile 
sulle cartografie; il lavoro del fotointepretatore militare 
mancava di una tradizione consolidata e fu necessario 
sviluppare conoscenze e tecniche durante il conflitto: 

Le prime fotografie fatte d’inverno nel clima umido 
del basso Isonzo non erano troppo incoraggianti ma 
l’abitudine al microscopio ed il sistema dei confron-
ti mi permisero di cavarne ottimi risultati. Trincee, 
camminamenti, doline e baraccamenti, piste, nuove 
sistemazioni stradali, boschi e rocce, campi e prati 
furono presto decifrati e permisero di porre lo studio 
della sistemazione difensiva nemica su salda base 
[…] Le piste! Un poema! Altro che avventure d’in-
diani della prateria! Seguire le piste, dalla trincea 
alle doline da queste alle vie di comunicazioni. Terra 
rossa fa la pista ben scura sui calcari bianchi39. 

In questo ambito Trener poté mettere a disposizione 
le proprie competenze di geologo e geografo, svilup-
pando un metodo pionieristico per la lettura delle aero-
fotogrammetrie che portò alla realizzazione del primo 
manuale di fotointepretazione italiano40: 

per me petrografo abituato a decifrare al microsco-
pio ben altri misteri, morfologo e geologo conosci-
tore dei fenomeni carsici, botanico abbastanza per 
conoscer piante e coltivazioni, minatore per saper 
come si scavano gallerie, interpretare fotografie era 
cosa relativamente facile […] Propongo al nostro ma-
gnifico capo di compilare un manuale con esemplari 
riprodotti in zincografia41.

Dal punto di vista tecnico, e basandosi sulle nozioni 
contenute nei manuali messi a disposizione dai coman-
di alleati inglesi e francesi42, Trener perorò l’adozione 
della strumentazione stereoscopica francese, che per-
metteva l’esame parallelo  di due immagini affiancate 
e parzialmente sovrapposte in modo da riconoscere più 
efficacemente la plasticità della morfologia.

Dal punto di vista metodologico, invece, le linee guida 
tracciate da Trener contenevano un forte impianto epi-
stemologico basato su un metodo scientifico di compara-
zione tra fonti diverse; per la corretta interpretazione dei 
segni, si invitava a procedere ad accurate ricognizioni di 
terreno, e a tenere in conto i rapporti dei C.R.I.T.O. in pri-
ma linea e i risultati degli interrogatori dei prigionieri:

per poter trarre dalle fotografie dall’aeroplano il mag-
gior rendimento e interpretarne con esattezza molte 

39. FMST: Archivio Trener, B. 1 bis, Trener, L’ufficio informazioni trup-
pe operanti della 3.a Armata nella guerra mondiale, maggio 1936.
40. Il manuale è stato pubblicato anonimo in comando terZa armata 
1917, ed è consultabile anche nella versione di bozze dattiloscritte in  
FMST: Archivio Trener, B. 1 bis, Documenti militari, Nozioni varie 
sull’interpretazione di fotografie d’areoplano [sic], dattiloscritto, s.d.
41. FMST: Archivio Trener, B. 1 bis, Trener, L’ufficio informazioni trup-
pe operanti della 3.a Armata nella guerra mondiale, maggio 1936.
42. Alcuni di essi sono presenti nell’archivio di Trener, in  FMST: 
Archivio Trener, B. 1 bis.

particolarità, che talvolta lasciano dubbio sulla natu-
ra loro, necessita ricollegare i dati ricavati dalla let-
tura delle fotografie con le altre fonti d’informazione, 
come: l’interrogatorio dei prigionieri, le osservazioni 
dirette degli aviatori, dei palloni e degli osservatori 
a terra, le intercettazioni telefoniche, i documenti del 
nemico caduti in nostre mani e, sempre dove è possi-
bile, le ricognizioni di terreno43. 

Lo stesso Trener nelle sue memorie racconta di nume-
rosi survey in prima linea, quando «bisognava pertanto 
controllare la linea nemica con ricognizioni sul terre-
no, che per essere boscoso non riusciva chiaro sulle fo-
tografie ancora primitive dell’inverno nebbioso»44. 

In appendice, il volume contiene un ricco apparato 
iconografico, suddiviso in varie sezioni dedicate ai dati 
geografico fisici, antropici e insediativi e militari, con 
a margine commenti e consigli su come riconoscere i 
singoli elementi di interesse strategico. Ogni sezione 
è introdotta da alcuni paragrafi illustrativi delle carat-
teristiche fisiche e geografiche, quali la composizione 
boschiva e la natura geologica del terreno, fondamenta-
li per la lettura di alcuni elementi, e nelle quali Trener 
potè esercitare appieno la propria esperienza di studio-
so del territorio: «le trincee, quali appaiono sulle foto-
grafie dall’aeroplano, assumono aspetti notevolmente 
diversi a seconda del terreno sul quale sono state sca-
vate poiché la natura geologica e la plastica imprimono 
ai lavori una speciale fisionomia»45 (Fig. 1).

Come risultato della interpretazione, venivano prepa-
rati specifici apparati cartografici, corredati da Schede 
d’informazione, ovvero documenti di approfondimen-
to su vari elementi strategici e tattici come artiglierie, 
centri abitati, stazioni e campi di aviazione, con raffi-
gurazioni iconografiche successive prese in momenti 
diversi, coordinate, informazioni tecniche. L'interpre-
tazione offriva quindi numerosi vantaggi rispetto ai 
tradizionali sistemi di rilevamento da terra, quali la 
possibilità di aggiornare rapidamente la cartografia 
che ritraeva le zone di battaglia, oltre alla capacità di 
raccogliere informazioni anche per le retrovie. A par-
tire da una foto aerea, esperti interpretatori potevano 
riconoscere vari elementi strategici o tattici; gli indizi 
contenuti nelle foto venivano poi riportati su carta veli-
na per produrre schizzi illustrativi sintetici (Fig. 2), op-
pure su topografie IGM o austro-ungariche ingrandite 
a scala 1:10.000, procedimento di cui Trener rivendica 
nelle sue memorie la paternità:

43. comando terZa armata 1917, p. 8.
44. FMST: Archivio Trener, B. 1 bis, Trener, Un’altra avventura del 
genere poteva pure costarmi la vita [appunti dattisloscritti], s.d..
45. comando terZa armata 1917, p. 101. Per un approfondimento 
sulla struttura del manuale, e sulla sua importanza anche per gli svi-
luppi della fotointepretazione dopo la guerra, si rimanda a dai Prà 
- GabeLLieri 2020d.
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Le carte austriache sono schematiche ed inservibili 
ai nostri scopi di guerra […] non c’è che rifarcele noi 
le carte. Il colonnello accetta subito la proposta. Non 
il 25 [1:25.000, n.d.a.] austriaco sarà rifatto ma verrà 
ricostruita una carta nuova al 10.000 a colori, ipso-
metrica […] Lente e compasso di riduzione e avanti. 
Il metodo di costruzione della carta da me adottato 
era ben semplice. La carta al 25.000 austriaca fu in-
grandita al 10.000 e ne furono tirate alcune copie su 
carta pesante in bleu pallido. Ne risultò una carta ove 
le strade, le campestri ed alcuni muri rappresentavano 
la maglia rada di una rete. Questa rete veniva indi-
viduata nelle fotografie aeree e poi col compasso di 
riduzione si inserivano in ciascuna maglia della rete i 
particolari tolti dalle foto aeree. […] Il sistema ci diede 
una carta eccellente pel Carso. Dico per Carso perché 
in un altro terreno il sistema non averebbe servito a 
nulla. Ad esempio sulle Alpi le linee e i punti di riferi-
mento sarebbero stati insufficienti46. 

46. FMST: Archivio Trener, B. 1 bis, Trener, L’ufficio informazioni  truppe operanti della 3.a Armata nella guerra mondiale, maggio 1936.

Fig. 1. Passo del manuale di fotointepretazione in cui Trener sottolinea l’importanza della conoscenza  
geografico-fisica e pedologica per la corretta lettura delle foto aeree e l’identificazione delle trincee.

(da  comando terZa armata 1917, p. 101).

Fig. 2. Individuazione di elementi strategici e tattici in  
prima linea tramite interpretazione di foto aerea e ricalco 
con carta velina. (Fonte: FMST, Archivio Trener, B. 2=.
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una RicompoSizione aRchiviStica: dal RappoRto 
c.R.i.t.o. alla Carta di disloCazione

Nella primavera del 1918 il Comando Austro-Ungarico 
pianificò quella che, nelle intenzioni, doveva costituire 
l’offensiva finale contro le difese italiane. Il piano stra-
tegico prevedeva un attacco su due fronti, sia dall’Al-
topiano di Asiago verso Vicenza, sia sul basso Piave, 
in modo da chiudere le linee avanzate italiane in un 
cul de sac e costringerle alla resa. Il 15 giugno, con 
la copertura del fuoco di artiglieria, l’esercito asbur-
gico passò la linea del Piave, costringendo le truppe 
italiane a arretrare; lo scontro, che prenderà il nome di 
“Battaglia del Solstizio”, proseguì sino al ripiegamento 
dell’esercito assalitore, il 24 giugno. 

Nel settore XI – B8 di competenza della 3° Armata, gli 
austro-ungarici conquistarono la frazione di S. Bartola-
meo, ma la Brigata Pavia riuscì nella sera del 15 giugno 
ad attestarsi a Villanova, sulla direttrice verso Treviso. 
Dopo vari accesi combattimenti, la Brigata Pavia venne 
sostituita nella mattina del 19 giugno dalla Brigata Fog-
gia, che condusse il contrattacco che respinse le truppe 
austro-ungariche oltre il Piave quattro giorni dopo. 

È in questo intervallo di tempo – e specificatamente tra 
il 19 e il 21 di giugno – che devono collocarsi i documenti 
non datati prodotti dal Centro Informazioni Truppe Ope-
ranti della Brigata Foggia che sono oggi custoditi in uno 
dei faldoni dell’archivio Trener47. Tale documentazione, 
trasmessa  all’Ufficio Informazioni del Comando della 
3° Armata, permette di delineare le microdinamiche di 
raccolta delle informazioni dalla prima linea e la loro tra-
scrizione sulle cartografie tattiche.

Il set di documenti si compone di alcune foto di terreno, 
di due schizzi cartografici e di un rapporto. Questo, fir-
mato dal Tenente de Giorgi (C.R.I.T.O. “Brigata Foggia”), 
si intitola Relazioni intorno ai lavori eseguiti dal nemico 
sulla destra del Piave e si rivela il frutto delle prime rico-
gnizioni svolte all’arrivo al fronte della brigata.

Il testo è diviso in quattro paragrafi: il primo, «Limi-
ti», circoscrive l’area osservata, descrivendo un imma-
ginario poligono tramite l’elenco dei toponimi degli edi-
fici e delle case coloniche desunti dalla topografia IGM 
che lo delimitano. Il paragrafo «Varie specie di lavori»  
illustra topograficamente le strutture difensive realizza-
te nella testa di ponte austro-ungarica. Specificando che 
«i lavori eseguiti hanno tutti carattere speditivo», si indi-
ca la natura delle trincee e dei «piccoli scavi per tiratori» 
realizzati negli ultimi giorni, specificando la prossimità 
di filari di alberi e siepi «che offrivano il doppio van-
taggio di presentare un certo riparto e specialmente di 
occultare i tiratori alla vista dell’avversario», e la cura 
di «mascherare i posti di combattimento scoperti con 
rami e frasche». La localizzazione delle trincee più so-

47. FMST: Archivio Trener, B. 1bis, Ten. De Giorgi,  Relazioni intorno 
ai lavori eseguiti dal nemico sulla destra del Piave, s.d.

lide e delle posizioni di mitragliatrici è specificata con 
toponimi. In «Linee di difesa» la situazione delle truppe 
nemiche viene descritta a scala più piccola, specificando 
la posizione dei concentramenti di truppe così come vi-
sibili dal fronte italiano. 

Infine, il paragrafo «Conclusione» indulge in consi-
derazioni personali, con il commento che «dall’osser-
vazione obiettiva dei fatti si è costretti a riconoscere 
che il nemico, nell’attuare un piano d’attacco minuta-
mente studiato, ha saputo superare non poche difficoltà 
sfruttando la ricca rete stradale, le piste, e, nei lavori 
difensivi e offensivi, le caratteristiche del terreno». 

Il rapporto è corredato da due schizzi cartografici. 
Il primo, Lavori eseguiti dal nemico sulla destra del 
Piave, su supporto cartonato, raffigura a scala 1:25.000 
l’area descritta. Agli elementi territoriali (viabilità, inse-
diamenti, toponimi) in inchiostro nero sono sovrapposti 
l’idrografia (in inchiostro blu) e, con matita rossa, il mo-
saico delle trincee come descritte nel testo (Fig. 3). 

Il secondo, Schizzo dei lavori eseguiti dal nemico, è 
realizzato su carta traslucida, probabilmente per sele-
zionare le informazioni da una carta IGM. Anche in 
questo caso sono presenti informazioni sulla viabilità, 
insediamento e difese italiane in inchiostro blu, e su 
quelle imperiali (divise in «Posti per tiratori» e «Inizio 
di trincea») in inchiostro rosso. 

Infine, la documentazione comprende un album fo-
tografico, composto da sei fogli di cartonato rilegati 
con spago in cui sono incollate otto foto. Le immagini, 
ognuna identificata con una propria didascalia, raffigu-
rano sistemi difensivi (ad esempio «Posto per tiratori in 
ginocchio», o «Scavo per postazione di mitragliatrice») 
o infrastrutture e punti notevoli («I resti di C. Pavan», 
«Molino vecchio»). Ogni scatto è anche corredato da 
una localizzazione approssimativa tramite toponimo. 

Questa cartella restituisce quindi un esaustivo esem-
pio del corpus informativo trasmesso dagli informatori 
in prima linea ai centri di intelligence dei Comandi di 
Armata; in particolare, gli schizzi topografici, l’appa-
rato iconografico e le descrizioni testuali (con gli ab-
bondanti riferimenti alle possibili coperture e camuf-
famenti) costituivano la base euristica utilizzata da 
fotointerpretazioni come Trener per l’analisi compara-
tiva e la lettura delle fotografie aeree, come si desu-
me dai continui riferimenti ai camuffamenti contro le 
ricognizioni dall’alto. Questo utilizzo concorre anche 
a spiegare il motivo per cui tale cartella sia rimasta tra 
i documenti del militare trentino. I risultati di questo 
esame e del lavoro di Trener possono essere individuati 
in due cartografie ben precise, di cui copie sono rima-
ste presso il Museo della Terza Armata di Padova: la 
Situazione del 20 giugno 191848 e lo Schema dell’ap-

48. Archivio Museo Storico della 3° Armata, Padova (MSA): 
Fondo cartografico, Cartine ultimo semestre di guerra, DISL-
truppe_1giu_31ago_1918_06_19_1
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prestamento difensivo al mattino del 21 giugno 191849. 
Questi due documenti fanno parte di un corpus, fini-

to nell’inventario come Mappe dell’ultimo semestre di 
guerra, composto da oltre 203 mappe prodotte tra il 1 
giugno e il 30 novembre 1918 per raffigurare lo stato 
e la localizzazione delle truppe sul fronte del Piave e 
infine l’avanzata vittoriosa sino all’Istria. Le carte pre-
sentano la posizione di ogni brigata, battaglione, cen-
tro comando e rifornimento, aggiunte usando diverse 
simbologie e cromatismi su base IGM. Per ogni giorno 
erano prodotte una o più cartografie50. Quelle relative 
al 21 giugno presentano un aspetto peculiare, ovvero la 
segnalazione anche delle trincee italiane ed austriache, 
probabilmente utili in vista del contrattacco. La posi-
zione delle trincee per il segmento B8 corrisponde a 
quelle segnate sugli schizzi, leggermente implementate 
grazie probabilmente alle fotografie aeree. 

49. MSA: Fondo cartografico, Cartine ultimo semestre di guerra, DISL_
truppe_1giu_31ago_1918_06_21_2.
50. dai Prà - GabeLLieri 2020b.

concluSioni

Le fonti di interesse geostorico prodotte durante il 
corso del conflitto si compongono di cartografie, foto 
aeree, foto da terra, rapporti e corrispondenza. Recen-
temente, sono stati promossi vari studi volti alla identi-
ficazione e alla caratterizzazione del patrimonio storico 
materiale risalente alla Prima Guerra Mondiale con 
l’ausilio di una lettura comparata tra queste diverse se-
rie documentali, rivolti anche alla realizzazione di itine-
rari culturali51. Utilizzare queste fonti presuppone però 
un approccio critico e consapevole al documento, basa-
to su una piena ricostruzione filologica del suo contesto 
di produzione; per indagare in dettaglio il processo di 
produzione dei documenti – la fase di legibility – rima-
ne ancora molto lavoro da fare, che potrà beneficiare 
della apertura dei fonti relativi alla Grande Guerra ne-
gli archivi militari in corso in questi anni. Quello degli 
archivi militari e del metodo biografico è un campo di 

51. dai Prà - GabeLLieri 2020c; medri 2018.

Fig. 3: Ten. De Giorgi, Lavori eseguiti dal nemico sulla destra del Piave, 1:25.000, s.d. Esempio di carta speditiva realizzato 
dai C.R.I.T.O. per trasmettere informazioni sul fronte a corredo del rapporto scritto. 

(Fonte: FMST, Archivio Trener, B. 1bis).
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riflessione fortemente presente negli studi geostorici, tanto da essere definito «a methodological and archival 
challenge, an exercise in working with, and through, absence and abundance»52; a questo proposito è necessario 
approfondirne il processo di produzione, beneficiare della ricchezza di alcune informazioni (il quando, il dove, il 
come dei report di guerra, ad esempio) e colmare le altre lacune. 

In questa sede si è proposto un primo studio in questa direzione, utilizzando un metodo storico-biografico concen-
trato sulla figura del geologo/geografo Trener. Questa ricerca ha quindi consentito di fare luce su quello che è stato 
considerato come un «lavoro geografico» per lo Stato, ovvero la interpretazione di foto aeree, rapporti e osservazioni 
di terreno per la compilazione e la produzione di mappe e monografie, e dimostra come geografi di ogni specializza-
zione siano stati progressivamente impiegati nelle attività belliche sulla base delle loro competenze, non solo a livello 
decisionale, ma anche nei quadri intermedi. Secondo i resoconti di Trener, tale impiego avrebbe permesso di colmare 
varie lacune presenti nel nascente servizio informazioni; asserzione che non trova riscontro invece nella memorialistica 
prodotta posteriormente dai militari di carriera, in cui il ruolo dei tecnici coscritti appare molto più sfumato. 

Recuperando le definizioni tracciate da Yves Lacoste, l’attività di fotointepretatore e redattore di Trener costituisce un 
esempio di come la «géographie des professeurs» si sia intrecciata con la «géographie des états-majors»53, intesa come 
la geografia strategica sviluppata da esercito e servizi segreti per rafforzare il potere del proprio stato, ovvero la capacità 
di leggere il contesto bellico per sviluppare adeguate strategie, soprattutto dopo la disfatta di Caporetto. Vale quindi 
anche per l’Italia quanto affermato per il Regno Unito rispetto ai saperi geografici applicati al conflitto, ovvero che

the value of a training in Geography was realised during the First World War and was doubtless a factor which 
contributed to the growth and development of the subject [...] these specialists that the country turned as a source 
for the increased number of surveyors, cartographers, meteorologists, air photography interpreters, intelligence 
officers, navigators and educational officers needed for the Forces54.

52. mcGeacHan - forsytH - Hasty 2012, p. 173.
53. Lacoste 1976, pp. 19-21.
54. G. Bishop, Geographers in the World War Two Archive, s.d., cit. in maddreLL 2008, p. 131.

Fig. 4: Ten. De Giorgi, CRITO Brigata Foggia, s.d. Pagina dell’album fotografico rilegato realizzato per  
trasmettere informazioni sul fronte a corredo del rapporto scritto. (Fonte: FMST, Archivio Trener, B. 1bis).
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CartOGraFare La Grande Guerra. Per un’eSeGeSi deLLe 
FOnti arCHiviStiCHe inedite SuLLa terza armata: 

daL muSeO miLitare di PadOva aL muSeO StOriCO di trentO

eLeNa Dai Prà*

Con questo contributo si vuole presentare il patrimonio archivistico custodito presso il Museo Storico della Terza 
Armata di Padova. Tale museo, unico ente espositivo dell’Esercito Italiano dedicato ad una specifica Armata, cu-
stodisce buona parte della documentazione prodotta dalla Terza Armata durante i suoi anni di attività dal 1914 al 
1919. Si propone, dapprima, una presentazione del corpus documentale custodito, dividendolo in macro-tipologie 
(rappresentazioni cartografiche e rilievi aerofotogrammetrici). In un secondo momento, l’analisi si concentrerà 
su una specifica tipologia, quella delle carte tattiche, di spionaggio e d’intelligence, cui si darà la definizione di 
“carte per l’azione”. Infine, lo studio di tale documentazione sarà completato da una lettura capace di metterne in 
luce autori e iter di produzione. Il fondo cartografico custodito presso il Museo costituisce un caso di studio pa-
radigmatico che mette in luce le peculiarità e le potenzialità di questo tipo di documentazione. A partire da esso, 
delineiamo nuove e importanti piste di ricerca e interrogazioni relative alle modalità di schedatura e classificazio-
ne; alla comprensione delle loro tassonomie e legende; all’interpretazione semiologica dei simboli utilizzati; alla 
contestualizzazione di ogni carta (modalità di produzione, scopo, usi, autori). La grande mole di documentazione 
cartografica in custodia presso le varie articolazioni dell’Esercito Italiano, disperso in varie sedi e in gran parte 
inesplorato, si configura come un patrimonio culturale materiale e immateriale di fonti che meritano una congrua 
valorizzazione e visibilità.

The paper presents the archival heritage kept at the Historical Museum of the Third Army of Padua. The museum, 
the only exhibition body of the Italian Army dedicated to a specific Army, houses much of the documentation 
produced by the Third Army during its activity, i.e. from 1914 to 1919. Firstly, a presentation of the preserved 
documentary corpus will be proposed, dividing it into macro-typologies (cartographic representations and aerial 
photogrammetric surveys). Secondly, the analysis will focus on tactical maps, i.e. espionage and intelligence maps, 
which will be defined as “mappe per l’azione”. Finally, the study of this documentation will highlight the authors 
and the production process. The cartographic collection kept at the Museum constitutes a paradigmatic case 
study that highlights peculiarities and potentiality of this type of documentation. Starting from it, we outline new 
and important research paths and queries relating to the filing and classification methods; to the understanding 
of the taxonomies and legends; to the semiological interpretation of the symbols; to the contextualization of each 
map (production methods, purpose, uses, authors). The large amount of cartographic documentation kept at the 
various branches of the Italian Army, located in various headquarters and largely unexplored, is configured as a 
tangible and intangible cultural heritage of sources worth of appropriate enhancement and visibility. 

* Università di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia 
(elena.daipra@unitn.it)
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patRimoni inSondati da RecupeRaRe: l’aRchivio 
del muSeo StoRico della teRza aRmata

Le peculiarità dei fondi archivistici militari
Il patrimonio cartografico costituisce uno dei princi-

pali strumenti volti alla lettura del territorio ad opera 
degli studi geostorici. Un’ampia letteratura, sulla scia 
della svolta epistemologico-cartografica della seconda 
metà del secolo scorso, ha contribuito al rinnovamen-
to metodologico dello studio dell’iconografia geocar-
tografica. La cartografia storica, soprattutto quella a 
grande scala, se integrata allo studio di fonti conte-
stuali, permette di ricostruire l’evolversi delle strut-
ture socio-territoriali e di accedere alla comprensione 
delle pratiche e delle vocazioni culturali e sociali che 
hanno partecipato alla formazione della fisionomia dei 
paesaggi attuali1. In quest’ottica, risulta evidente l’im-
portanza di promuovere e di portare avanti iniziative 
sistematiche volte all’individuazione e al censimento 
dei fondi cartografici, il cui trattamento è già da tempo 
terreno di dibattito e  oggetto di importanti iniziative 
scientifiche2. 

In particolare, le fonti geostoriche militari, quali car-
tografia e foto aeree, costituiscono un dispositivo eu-
ristico e conoscitivo dalle molteplici valenze, sia per 
quanto attiene alla disamina degli eventi bellici e della 
loro prospezione spaziale, sia per quanto attiene alla 
comprensione delle dinamiche territoriali e paesag-
gistiche storiche in funzione di un’applicazione nella 
gestione e nella pianificazione territoriale attuali. Tut-
tavia nel nostro paese, la conservazione dei materiali 
documentari militari rappresenta un nodo parzialmen-
te insoluto, nonostante gli sforzi compiuti in questa di-
rezione dall’Ufficio Storico dell’Esercito e dall’Istituto 
Geografico Militare. 

La gran parte dei documenti storici prodotti dall’Eser-
cito Italiano rimane ancora oggi res incognita per mol-
teplici motivi, legati alla natura stessa del peculiare 
contesto archivistico e alla sua storia: da un lato, la 
documentazione prodotta in tempo di guerra è stata 
oggetto di alterne vicende (traslochi, dispersioni o ad-
dirittura distruzioni), come conseguenza del suo valo-
re strategico; dall’altro, le carte, come quelle di cui, per 
esempio, ci occupiamo in questa sede, sono considerate 
documenti ancora correnti e, come tali, non sottoposti 
ai vincoli e ai versamenti agli archivi di Stato dettati dal 
Ministero dei Beni Culturali. Queste peculiarità hanno 
inoltre comportato una certa parzialità nella selezione 
dei documenti da trasmettere all’Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore e la perdita di alcuni di essi in contesti 
di custodia non adatti. L’immenso giacimento cartogra-
fico in custodia presso le varie articolazioni dell’Eser-

1. PoLi 2019; Gambi 1972.
2. baLdacci 1987; quaini 1987; Pressenda 2002; quaini - rossi 
2007; dai Prà -tanZareLLa 2013.

cito Italiano è dunque disperso in varie sedi e in gran 
parte inesplorato, a causa della complessa composizio-
ne dell’universo degli archivi militari; sotto questa de-
finizione ricade infatti un insieme eterogeneo di corpi 
dell’Esercito e di enti di musealizzazione, come le sedi 
dei Comandi, dei Distretti e i musei militari a gestione 
pubblica o privata. A giudizio degli storici Nicola La-
blanca e Silvia Trani, il contesto archivistico al quale 
si è fatto riferimento giustifica la mancanza nel nostro 
paese di una solida tradizione di studi sulla cartografia 
storica militare3.

Solo negli ultimi anni si è registrata un’inversione di 
tendenza: anche in ambito militare si è sviluppata una 
maggiore consapevolezza della natura dei documenti 
storici come fonti. Tale presa di coscienza ha favorito 
l’elaborazione di strumenti di ricerca e di metodologie 
archivistiche più affinati, oltre a portare alla stesura di 
regolamenti riguardanti la loro consultazione e il loro 
versamento, estesi anche a istituti di conservazione 
non strettamente militar4. Tra queste iniziative si può 
collocare il Museo Storico della Terza Armata, sito a 
Padova, il cui fondo costituisce un caso di studio pa-
radigmatico e dalle grandi potenzialità, data la sua na-
tura unitaria dettata dal soggetto produttore e il buono 
stato di conservazione. 

Cenni sulla nascita del Museo Storico della Terza Armata
La Terza Armata costituisce una grande unità com-

plessa del Regio Esercito; attiva dal 1914 al 1919, ebbe 
come comandante Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta 
e fra i suoi membri personaggi noti quali: Gabriele 
D’Annunzio, aviatore e ufficiale di collegamento; Papa 
Giovanni XXIII, sergente di Sanità; Sandro Pertini, 
tenente reparti Saint-Étienne; Giuseppe Ungaretti, 
soldato semplice; Filippo Tommaso Marinetti, tenen-
te; Benito Mussolini, caporale dei Bersaglieri, addetto 
alle bombarde. 

Nel corso degli eventi bellici che contrapposero le 
forze austro-ungariche e l’Esercito italiano – entrato in 
guerra nel maggio del 1915 in seguito al patto segreto 
con la Triplice Intesa – la Terza Armata svolse un ruolo 
cruciale in quanto destinata alle zone del Carso e di 
Trieste con il compito di contenere la possibile avan-
zata delle forze nemiche sul fronte orientale. Ad essa 
ci si riferisce quale ‘armata invitta’ perché durante le 
numerose battaglie sull’Isonzo, tra il 1915 e il 1917, non 
subì alcuna sconfitta. Dopo Caporetto (24 ottobre - 19 
novembre 1917), la cui disfatta è attribuibile a respon-
sabilità della Seconda Armata, la Terza agì da fronte di 
contenimento sul Piave e partecipò alla battaglia di Vit-
torio Veneto guidando l’avanzata finale fino all’Istria5. 
Partendo dalla documentazione di cui si presenteran-

3. LabLanca 2014; trani 2006; trani 2013.
4. carucci 2013; fontana - Pisetti 2019.
5. JunG 2000; GibeLLi 2007.
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no le caratteristiche nel corso dei prossimi paragrafi, 
è stato possibile identificare e rendere visualizzabili 
gli areali di competenza del Comando designato Terza 
Armata, esplorando e mettendo in atto alcuni procedi-
menti per la loro elaborazione digitale (Fig.1). 

Dopo la fine della Guerra nel luglio 1919, la Terza 
Armata fu dissolta. La maggior parte dei documenti 
prodotti durante la sua attività sono divisi tra l’Ufficio 
Storico dello Stato Maggiore a Roma e gli archivi loca-
li di Padova. Il Museo della Terza Armata, dipendente 
dal Comando Forze di Difesa Interregionale Nord vie-
ne istituito nel 1956 per iniziativa del Generale Alberto 
Aliberti nelle sale di Palazzo Camerini: esso rappre-
senta l’unico ente espositivo dell’Esercito Italiano de-
dicato ad un’Armata specifica. Oltre ai cimeli esposti, 
il Museo custodisce numerose fonti prodotte durante la 
Prima Guerra Mondiale dal Comando Centrale o da-
gli uffici e corpi subalterni della Terza Armata, tra cui 
circa 13.000 buste di documenti testuali, 4.000 volumi, 
5.000 foto tra immagini stereoscopiche e cartacee e 
1.000 cartografie, con particolare riferimento all’area 
del Carso e del Basso Piave. 

una RaSSegna tipologica del coRpuS documentale

Per una prima classificazione per macrotipologie
Presso il Museo si può dunque accedere ad un cor-

pus documentale – solo parzialmente inventariato – 
avente una composizione eterogenea che comprende 
album fotografici, rapporti, giornali di trincea, mano-
scritti di ufficiali e subalterni, bollettini di guerra, co-
municati al Comando, telegrammi, colombigrammi, 
corrispondenza varia e rilievi aerofotogrammetrici. 
In particolare, è possibile dividere il materiale ico-
nografico in due macrotipologie: cartografie e rilievi 
aerofotogrammetrici, a loro volta suddivisibili in sot-
tocategorie definite per il tramite delle loro principali 
finalità (vedi tabella seguente). 

Senza dettagliare ognuna delle tipologie indicate – 
classificazione per la quale si rinvia ad un precedente 
saggio6 – possiamo in questa sede sottolineare che tale 
documentazione costituisce un corpus molto complesso 
di fonti di varia natura che spaziano da schizzi, rilievi 
topografici, schemi, piante, cartografie a foto aeree. Tali 
materiali sono elaborati con procedimenti diversi al fine 
di rispondere a tutte le svariate necessità dei diversi cor-
pi durante le operazioni belliche. A titolo di esempio, 
nella sottocategoria ‘panoramiche’, possiamo menzio-
nare la presenza di riproduzioni fotografiche di ampie 
dimensioni realizzate con la finalità di registrare infor-
mazioni sulle caratteristiche del fronte (Fig. 2). In alcu-
ni casi, queste erano utilizzate come modelli per elabo-
rare degli “schizzi panoramici”, ovvero di disegni che 

6. dai Prà - GabeLLieri 2020b.

combinavano le tecniche del tratteggio, dell’ombreggia-
tura e del lumeggiamento per riprodurre determinate 
porzioni del fronte, contraddistinte da un’accentuata 
orografia (Fig. 3). Tali documenti sono espressione delle 
tecniche di rilievo topografico ‘da terra’ il cui impiego 
si afferma e affina progressivamente già a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo7. Nella sottocategoria 
‘carte del genio’ si hanno rappresentazioni grande scala 
e planimetrie redatte ad opera o ad uso dei reparti del 
Genio al fine di riprodurre la situazione della viabilità, 
delle infrastrutture e delle comunicazioni. Possiamo 
menzionare inoltre un’altra interessante categoria di 
cartografie realizzate ad opera di questo corpo, quali 

7. GemiGnani 2020.

Rappresentazioni  
cartografiche

Panoramiche

Schizzi  
Foto

Carte tattiche e distributive 
(statiche e dinamiche)

Di dislocazione artiglieria  
Di dislocazione delle opere difensive 
Modelli spaziali applicati all’artiglieria  
Progetti di allagamenti difensivi 
Di «lottizzazione» 
Predittive: di «proiezione» manovre

Carte del genio

Ponti 
Trasporti  
Telecomunicazioni

         
Carte ad uso alleati

Carte di spionaggio

Copie di carte austriache 
Frutto di intelligence

Rilievi aerofoto-
grammetrici

Zenitali 
Oblique

Di spionaggio 
Di ricognizione

65

CartOGraFare La Grande Guerra. Per un’eSeGeSi deLLe FOnti arCHiviStiCHe inedite...



quelle riferite alla progettazione di allagamenti pianifi-
cati come eventuali strumenti di difesa approntati per 
rallentare l’avanzata dell’esercito austro-ungarico  
(Fig. 4). Tra i materiali aerofotogrammetrici, realizzati 
dalla forza aerea di cui la Terza Armata poteva disporre 
e sui quali torneremo nel corso dell’articolo, si hanno 
invece foto aeree zenitali o oblique, le quali costituiva-
no un insostituibile strumento di aggiornamento delle 
informazioni a disposizione del Comando, sia per lo 
spionaggio delle posizioni nemiche, sia per i rilevamen-
ti e il monitoraggio delle proprie forze.

Un’attenzione particolare meritano invece le carte 
tattiche e le carte di spionaggio che costituiscono il nu-
cleo più numeroso del fondo del Museo e che permet-
tono anche di offrire alcuni cenni dell’iter produttivo di 
questi materiali bellici.  

Cartografie per l’azione: le carte tattiche, di spio-
naggio e d’intelligence 

Le ‘carte tattiche e distributive’ sono quelle disponi-
bili in numero maggiore e costituiscono il nucleo più 
eterogeneo del corpus cartografico del Museo. Nella 
precedente tabella abbiamo indicato alcune sotto-ca-
tegorie quali: ‘di dislocazione artiglieria’; ‘di disloca-
zione delle opere difensive’; ‘modelli spaziali applicati 
all’artiglieria’; ‘progetti di allagamenti difensivi’; ‘di 
«lottizzazione»’; ‘predittive e di «proiezione» mano-
vre’. Più generalmente, con quest’ultima si fa riferi-
mento a carte a stampa aggiornate quotidianamente 
attraverso l’aggiunta di elementi segnati a mano libera 
che servivano a restituire particolari informazioni tat-
tiche che potevano riguardare la situazione delle trup-
pe, dell’artiglieria e delle opere difensive. 

Un esempio è rappresentato dalla Carta tattica per 
il tiro di artiglieria, 1° agosto 1918 (Fig. 6). Si tratta 
dunque di una carta sulla quale, attraverso un processo 
che si potrebbe definire di collage, avviene una strati-
ficazione di informazioni cronologicamente distanti: 
su una tavoletta IGM al 25.000 sono aggiunti numerosi 
elementi, aggiunti con lo scopo di rispondere ai bisogni 
delle operazioni degli artiglieri. Oltre alla data, vengono 
riportati l’indicazione della scala e la griglia geografica. 
Questo elemento, introdotto per la prima volta in Fran-
cia nel 1915 e adottato rapidamente dagli altri eserciti, 
permetteva di calcolare rapidamente posizione e distan-
ze. Sulla carta è inoltre aggiunta, in inchiostro nero, la 
posizione del fronte; in cerchi colorati di azzurro, con 
accanto segnate la denominazione e le caratteristiche, 
sono indicate le artiglierie italiane e con poligoni colo-
rati di giallo quelle dei reparti austroungarici. Una serie 
di linee tracciate in rosso e blu pastello suddividono le 
retrovie nemiche in varie zone, a seconda della visibilità 
e distanza dai pezzi di artiglieria. Particolare è la pre-
senza di un goniometro incollato sul supporto cartaceo, 
in modo da permettere un rapido calcolo dell’angolo di 
puntamento delle armi. 

Si può così desumere che l’iter produttivo di questa 
cartografia bellica è formato prevalentemente di due 
elementi. Da un lato, si ha la base cartografica costitui-
ta da tavolette IGM. In effetti, allo scoppio del conflitto 
l’Esercito italiano aveva a propria disposizione i fogli 
della Grande Carta Topografica del Regno d’Italia alla 
scala 1:100.000 e relative levate a scala 1: 50.000 o 1: 
25.000. Secondo Andrea Cantile, per soddisfare le esi-
genze delle prime linee l’Istituto stampò e distribuì ben 
20 milioni di carte, che necessitarono di un significati-
vo investimento di risorse, uomini e mezzi8. Dall’altro 
si hanno le informazioni tattiche e strategiche desunte 
dai rapporti delle truppe, o ottenute tramite fotointer-
pretazione e rilevamenti da terra che venivano riportati 
in forma manoscritta usando matite o pastelli.

Questo tipo di documenti sono stati definiti “carte 
tattiche”, ovvero prodotte in proelio per rappresenta-
re lo stato sempre aggiornato del dispiegamento delle 
forze9. Si tratta di ‘cartografie per l’azione’ realizzate 
al fine di definire e/o anticipare le operazioni di guer-
ra. In confronto alle cartografie del Genio, conservate 
durante tutto il conflitto dato il loro valore informativo 
strategico, le carte tattiche hanno carattere transitorio. 
Prodotte per rappresentare la situazione in continuo 
mutamento del campo di battaglia erano costantemente 
sostituite e distrutte con il protrarsi del conflitto. 

Data questa peculiarità, le cartografie tattiche sono 
strettamente legate a quelle di spionaggio e d’intelli-
gence la quali offrono un bagaglio di informazioni ag-
giuntive attraverso le quali costruire le operazioni di 
guerra. Del resto, è ben nota l’importanza del lavoro di 
spionaggio del topografo in funzione dell’attività delle 
armate10. Questa figura apre la strada a un’importante 
mole di fonti geostoriche ancora da esplorare, come 
dimostra lo stesso archivio storico della Terza Arma-
ta. Le carte di spionaggio sono documenti nei quali 
vengono registrate, aggiornate, modificate, ordinate 
le informazioni reperite per il tramite di ricognizioni 
aeree, rilievi aerofotogrammetrici, interrogatori dei 
prigionieri e rilevamenti in prima linea.

Un interessante esempio di carta di spionaggio è rap-
presentato dal documento relativa alla Sistemazione 
difensiva nemica alla data dell’8 20 luglio 1918 (Fig. 7) 
raffigurante l’area del porto di Cortellazzo, situato alla 
foce del fiume Piave. Si tratta dunque della rappresen-
tazione di una zona di estrema importanza strategica 
in quanto sito nevralgico del fronte difensivo italiano e 
possibile zona di offensiva in caso di sfondamento del-
le linee nemiche. La base è rappresentata dall’ ingran-
dimento fotomeccanico al 10.000 di una tavoletta IGM; 
la legenda a stampa riporta i simboli utilizzati per le 

8. cantiLe 2019; Guarducci 2018.
9. dai Prà - GabeLLieri 2019. 
10. aLLeGri - dai Prà 2018; de santi - GemiGnani - rossi 2018; 
quaini 1986.
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posizioni austriache (suddivise in “Trincea”, “Trincea 
incerta”, “Camminamento”, “Appostamenti per tirato-
ri”, “Ricoveri e baraccamenti”), i punti di passaggio 
(“Passerella”, “Ponte in legno”) e, evidenziata in ver-
de, la “Zona paludosa (in gran parte intransitabile)”. 
La data in calce è relativa al giorno 8 luglio 1918, ma 
sarà poi modificata al 20 luglio a dimostrazione delle 
numerose aggiunte e successive correzioni effettuate 
sulla carta. Per esempio, l’estensione dell’allagamento 
è stata modificata, segnando con matita rossa le aree 
dove “cancellare l’allagamento”; la voce della legenda 
“Zona paludosa” è modificata “in parte transitabile”. 
Ulteriori trincee nemiche sono state aggiunte in rosso 
e poi in nero. Una scritta a matita sul bordo specifica 
la presenza di ulteriori 13 passerelle presso Revedo-
li. Questo documento costituisce quindi uno straordi-
nario caso di fonte “palinsesto” che ci mostra – con 
vari colori atti ad evidenziare le varie aggiunte – sia il 
progressivo aggiornamento della copertura del suolo, 
sia la contrazione dell’area inondata data dal procedere 
dell’estate, sia la modificazione dei trinceramenti, sia il 
metodo di intervento degli ufficiali topografi11. 

RicompoSizioni aRchiviStiche 

Una ‘mappa mentale’ del Servizio Informazioni 
Un contributo per la comprensione della complessa 

distribuzione di competenze tra vari uffici ai quali si 
deve la produzione cartografica suddetta è dato dallo 
schema realizzato da Giovanni Battista Trener, mem-
bro del Servizio Informazioni della Terza Armata (Fig. 
8). In effetti, i brevi cenni descrittivi che abbiamo 
dedicato ad alcune delle tipologie di carte conservate 
presso l’archivio storico del Museo della Terza Armata 
mettono in luce la complessa organizzazione che dove-
va caratterizzare le diverse sezioni del Regio Esercito 
e dei suoi organi operativi. In particolare, l’attività di 
ricognizione e di raccolta informativa della situazio-
ne dei reparti italiani e delle operazioni belliche rende 
necessaria l’organizzazione di un importante Servizio 
Informazioni. Del resto, la pianificazione bellica è, da 
sempre, legata alla conoscenza e alla mappatura del 
territorio, come dimostra la nascita e l’istituzionaliz-
zazione di corpi topografici militari già a partire dalla 
fine del XVII secolo, dapprima al servizio delle mo-
narchie d’Ancien Régime, poi degli organi governativi 
degli stati nazionali, il cui processo di definizione non 
è estraneo agli eventi bellici mondiali.

La Grande Guerra coincide in tutti i paesi belligeran-
ti con lo sviluppo di moderni organismi d’intelligence, 
impegnati nella produzione di cartografia finalizzata 
alla padronanza del teatro delle operazioni di guerra e 
a pianificarne azioni e interventi logistici. In Italia ogni 

11. dai Prà - GabeLLieri 2020b.

armata distribuita sul fronte austriaco si dotò nel corso 
dei primi due anni di guerra di un Ufficio Informazioni 
Truppe Operanti (U.I.T.O), diviso in Ufficio Situazione 
Truppe Nemiche, Ufficio Interpretazione Foto Aeree 
e Ufficio Cartografia, che fornivano informazioni al 
Comando di Corpo d’Armata e all’Ufficio Situazione 
Artiglieria. Vari distaccamenti dello U.I.T.O presso 
ogni reggimento e brigata sul fronte, i Centri Raccolta 
Informazioni Truppe Operanti (C.R.I.T.O), trasmette-
vano a loro volta dati e aggiornamenti raccolti all’uf-
ficio centrale. 

Lo schema realizzato dal Trener mostra la struttura 
gerarchica tra i C.R.I.T.O di reggimento, brigata e divi-
sione, che fungevano da collegamento tra la prima li-
nea e l’U.I.T.O. centrale che s’interfacciava con le varie 
articolazioni del Comando d’Armata deputate all’arti-
glieria, all’aviazione e alle operazioni tattiche12. Que-
sta ‘mappa mentale’ è custodita presso il fondo Trener 
dell’archivio storico della Fondazione del Museo Stori-
co del Trentino che raccoglie documentazione di cen-
trale importanza per lo studio della geografia storica 
della regione con ricchi fondi iconografici e diaristici. 

Il fondo Trener della Fondazione Museo Storico del 
Trentino

Attraverso la lettura della ‘mappa mentale’ realizzata 
dal Trener si è voluto dare una rappresentazione, anche 
visuale, della composizione e della struttura dei ser-
vizi al fine di accedere al funzionamento dei soggetti 
produttori del patrimonio cartografico presentato. Non 
solo: la collocazione di tale documento presso l’archi-
vio della Fondazione del Museo Storico del Trentino 
mette in evidenza come l’adozione di una metodologia 
contestuale alla carta conduca a necessarie operazioni 
di ricomposizione archivistica. 

Nato a Trento nel 1877, Giovanni Trener si era for-
mato a Vienna come assistente del celebre geologo 
Albrecht Penck. In seguito, l’amicizia e collaborazione 
decennale con Cesare Battisti, di cui sarebbe diventa-
to più tardi anche cognato, gli consentirono di affina-
re le proprie capacità di indagine e di interpretazione 
geografica. Seguendo l’esempio di Battisti, Trener si 
avvicinò ai circoli irredentisti e, come raccontò in una 
lettera inviata all’amico, alla vigilia del conflitto venne 
contattato da un altro trentino già inquadrato nel Servi-
zio Informazioni, Antonio Piscel, che ne chiese i servi-
zi in qualità di «consulente topografico e interprete»13. 

Nel giugno del 1915 Trener viene arruolato nei reparti 
territoriali della Terza Armata di stanza in Veneto, con 
il grado di sottotenente e la mansione di interprete per 
gli interrogatori dei prigionieri. Trener ricoprì un ruolo 
di rilievo anche nelle dinamiche belliche in proelio: nel 
dicembre dello stesso anno viene inquadrato nel Ser-

12. dai Prà - GabeLLieri 2020a.
13. GabeLLieri 2019.
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vizio Informazioni della Terza Armata, dove trova il 
modo d’impiegare le proprie competenze geologiche e 
cartografiche, divenendo uno dei pionieri dell’interpre-
tazione delle foto aeree. Combinando le proprie cono-
scenze, lo studio dei manuali redatti dagli alleati e l’ap-
plicazione delle nuove tecnologie della stereoscopia, 
Trener divenne il principale responsabile dell’Ufficio 
Interpretazione Foto Aeree che abbiamo visto essere 
una della divisioni dell’U.I.T.O e che supportò, con le 
sue informazioni, le operazioni della Terza Armata du-
rante il ripiegamento sul Piave, la battaglia di Vittorio 
Veneto e l’avanzata fino all’Istria14. 

Per una migliore comprensione delle foto, Trener 
perorò l’adozione degli strumenti francesi di stere-
oscopia, che permettevano la visione binoculare di 
due immagini affiancate parzialmente sovrapposte in 
modo da percepire in modo più efficace la morfologia; 
gli elementi d’interesse bellico presenti in ogni foto ve-
nivano poi ricalcati manualmente per il tramite di carta 
trasparente e riprodotti su cartografie a scala 1:10.000 o 
1:5.000 che venivano trasmesse all’Ufficio informazio-
ni. Si tratta in effetti di un manuale che rinvia all’opera 
di Aimé Laussedat (1819-1907), considerato il padre 
della fotogrammetria moderna15. Nel 1917 Trener re-
dasse il primo manuale di fotointerpretazione italiano 
di cui sono rintracciabili alcune copie dattiloscritte: 
una di queste è conservata presso la Fondazione Mu-
seo Storico del Trentino oltre ad una serie di redazioni 
provvisorie manoscritte raccolte nei faldoni dell’archi-
vio privato Trener e una versione a stampa edita dal 
Comando della Terza Armata16.

L’attenzione data ad uno degli attori operanti in seno 
alla Terza Armata costituisce una pista, già avviata, di 
lavoro che ha messo in atto una ricomposizione archi-
vistica tra fondi appartenenti a diversi istituti di con-
servazione. Tale ricomposizione permette di procedere 
ad un’esegesi accurata delle fonti inedite della Terza 
Armata che non può prescindere dal rivolgere l’atten-
zione al percorso biografico-scientifico dei suoi attori e 
alla ricostruzione dei soggetti istituzionali committen-
ti. La figura di Giovanni Battista Trener e del suo fon-
do rivelano importanti aspetti del lavoro dei membri 
appartenenti alla Terza Armata e dei saperi mobilitati 
nella lettura del territorio ad opera dei militari. 

14. dai Prà - GabeLLieri 2020a.
15. cantiLe 2013; GemiGnani 2018.
16. comando deLLa terZa armata 1917.

concluSione: veRSo nuovi fRonti di RiceRca e 
di collaboRazione

Appare dunque urgente non solo salvaguardare dal-
l’oblio e dalla dispersione i documenti cartografici, ma 
anche affinare con adeguato approccio critico stru-
menti e categorie di analisi e di classificazione. Con 
l’obiettivo di consentire una piena comprensione e una 
agevole fruibilità per gli studiosi e gli stessi apparte-
nenti alle Forze Armate interessati, si rende necessario 
portare avanti tutta una serie di “sfide” euristiche gra-
zie alla quali offrire una lettura adeguata e comples-
siva di tali fonti. A partire da questo caso di studio, 
abbiamo delineato nuove e importanti piste di ricerca 
e interrogazioni relative alle modalità di schedatura e 
classificazione della documentazione in diverse tipolo-
gie; alla comprensione delle loro tassonomie e legende; 
all’interpretazione semiologica dei simboli utilizzati; 
alla contestualizzazione di ogni carta (modalità di pro-
duzione, scopo, usi, autori). 

La fase sperimentale delle ricerche, che ha avuto luo-
go sui fondi archivistici del Museo della Terza Armata 
di Padova e della Fondazione del Museo Storico del 
Trentino, ha permesso di prendere contezza di alcune 
tipologie di materiali relativi alla produzione carto-
grafica realizzata durante la Prima Guerra Mondiale.  
La grande mole di documentazione cartografica in cu-
stodia presso le varie articolazioni dell’Esercito Italia-
no, disperso in varie sedi e in gran parte inesplorato, 
si configura come un patrimonio culturale materiale e 
immateriale di fonti che meritano una congrua valo-
rizzazione e visibilità, e il cui studio potrebbe aprire 
nuove frontiere di ricerca. Tale ambizioso percorso co-
stituirebbe una preziosa ed originale occasione di reci-
proco beneficio e di messa a sistema di competenze tra 
Esercito e Accademia, imprescindibile per approcciare 
e sviluppare adeguatamente un tema così complesso.
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Fig. 1. Ricostruzione degli areali di competenza delle varie armate (Realizzazione di N. Gabellieri).

Fig. 2. Panorama dell’Hermada da q. 93, foto panoramica, giugno-settembre 1917?  
(Archivio storico del Museo della Terza Armata).

Fig. 3. Schizzo panoramico della quota 507 del Monte Sabotino, [1916?], (Archivio del Museo della Terza Armata).
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Fig. 4. Carta di pianificazione degli allagamenti, 1: 25.000, s.d. (Archivio storico del Museo della Terza Armata).
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Fig. 5. Foto zenitali del porto di Trieste, 13 luglio 1918, autore Cap. Natale Palli (Archivio del Museo della Terza Armata).
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Fig. 6. Dislocazione alle ore 8 del 16 giugno 1918, 1: 25.000. (Archivio storico del Museo della Terza Armata).
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Fig. 7. Sistemazione difensiva nemica alla data dell’8 20 luglio 1918, 1: 10.000 (Archivio del Museo della Terza Armata).
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Fig. 8. Mappa mentale della rete costituita da Ufficio e Centro informazioni 
della 3 Armata (in rosa), e da varie unità dell’Esercito sia nelle prime che nelle seconde linee. 

(Archivio Fondazione Museo Storico di Trento) 

74

eLeNa Dai Prà



abbReviazioni bibliogRafiche

aLLeGri - dai Prà 2018 = D. Allegri - E. Dai Prà, “L’occhio indiscreto del nemico. Spionaggio francese sul 
confine italo-austriaco”, in Per un Atlante della Grande Guerra, a cura di C. Masetti, Roma 2018: 11-20.

fontana - Pisetti 2019 = Archivi militari tra Ottocento e Novecento. Ricognizioni e acquisizioni, a cura di  
N. Fontana, A. Pisetti, Trento 2019. 

baLdacci 1987 = O. Baldacci 1987, “Censimento e conservazione del patrimonio geocartografico”, in Carto-
grafia e Istituzioni in Età Moderna, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., vol. XXVII, CI, f. II, 
vol. 2, 1987: 629-646. 

cantiLe 2013 = A. Cantile, Lineamenti di storia della cartografia italiana, II, Dal Seicento al Novecento, 
Roma 2013. 

cantiLe 2019 = A. Cantile, “Il contributo dell’IGM alla Grande Guerra”, in Cesare Battisti, la Geografia e la 
Grande Guerra, a cura di E. Dai Prà, Roma 2019: 35-46. 

quaini - rossi 2007 = Cartografi in Liguria (secoli XIV-XIX). Dizionario storico dei cartografi italiani, a cura 
di M. Quaini - L. Rossi, Genova 2007.

carucci 2013 = P. Carucci, “Un nuovo studio per la disciplina archivistica e per la storiografia”, in S. Trani,  
Il Regio Esercito e i suoi archivi. Una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea, 
Roma 2013:13-16. 

comando deLLa terZa armata 1917 = Comando della Terza Armata, La fotografia dall’aeroplano, Padova 
1917.

dai Prà - tanZareLLa 2013 = E. Dai Prà - A. Tanzarella, “Uno strumento metodologico per la ricerca storico-
geografica: la scheda di censimento”, in APSAT 9. Cartografia storica e paesaggi in Trentino. Approcci 
geostorici a cura di E. Dai Prà, Mantova 2013: 23-26. 

dai Prà - GabeLLieri 2020a = E. Dai Prà - N. Gabellieri, “Cartografia, aerofotogrammetria e intelligence 
dell’Esercito Italiano durante la Grande Guerra”, in Gnosis, 1, 2020: 71-81.

dai Prà - GabeLLieri 2020b = E. Dai Prà - N. Gabellieri, “Imago proeli. La cartografia storica della Prima 
Guerra Mondiale dal Museo Storico della Terza Armata: spigolature per una analisi tipologica e semiolo-
gica”, in Bollettino della Società Geografica Italiana, 14, 3(1), 2020: 59-79.

De Santi - GemiGnani - RoSSi 2018 = V. De Santi - C. A. Gemignani - L. Rossi, “Intorno al 1914-1918. Le fron-
tiere italiane viste dalla Francia” in Per un Atlante della Grande Guerra, a cura di C. Masetti, Roma 2018: 
29-42.

GabeLLieri 2019 = N. Gabellieri, “Un ‘anello’ della Galassia Battisti: Giovanni Battista Trener geologo e geo-
grafo”, in Cesare Battisti, la Geografia e la Grande Guerra, a cura di E. Dai Prà, Roma 2019: 143-157.

Gambi 1973 = L. Gambi, “Critica ai concetti geografici di paesaggio umano”, in L. Gambi, Una geografia per 
la storia, Torino 1973: 148-174.

GemiGnani 2018 = C.A. Gemingnani, “Dalla foto alla mappa: innovazioni tecnico-scientifiche, continuità̀   
e rivoluzioni visive nel secondo Ottocento. Spunti preliminari”, in Geotema, XXII, 58, 2018 58: 88-94.

GemiGnani 2020 = C.A. Gemignani, “Lo Spionaggio francese e i topografi militari sul Moncenisio (1904-
1909)”, in Gnosis, 1, 2020: 59-69. 

GibeLLi 2007 = A. Gibelli, La grande guerra degli italiani, Milano 2007.

Guarducci 2018 = A. Guarducci, “La cartografia della Grande Guerra nell’Archivio di Stato, nella Biblioteca 
di Geografia dell’Università e nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”, in Per un Atlante della 
Grande Guerra, a cura di C. Masetti, Roma 2018: 189-199.

75

CartOGraFare La Grande Guerra. Per un’eSeGeSi deLLe FOnti arCHiviStiCHe inedite...



JunG 2000 = P. Jung, L’ultima guerra degli Asburgo. Basso Isonzo, Carso, Trieste. 1915-1918, Gorizia 2000. 

Labanca 2014 = N. Labanca, “Storia militare e fonti archivistiche: una relazione stretta, base di un’alleanza 
fra storici militari e archivisti”, in Rassegna degli Archivi di Stato nuova serie 10, 1-2-3, 2014: 97-109. 

PoLi 2019 = d. Poli, Rappresentare mondi di vita. Radici storiche e prospettive per il progetto di territorio, 
Sesto San Giovanni (MI) 2019.

Pressenda 2002 = P. Pressenda, Carte topografiche e memorie corografiche. Un contributo alla storia della 
cartografia della regione alpina, Torino 2002. 

quaini 1987 = M. Quaini, “A proposito di ‘scuole’ e ‘influssi’ nella cartografia genovese del Settecento e in 
particolare di influenze franco-piemontesi”, in Cartografia e Istituzioni in Età Moderna, Atti della Società 
Ligure di Storia Patria, n.s., vol. XXVII, CI, f. II, vol. 2, 1987: 783-802.

quaini 1986 = M. Quaini, “Dalla cartografia al potere, al potere della cartografia”, in Carte e cartografi in 
Liguria, a cura di M. Quaini, Genova 1986: 7-60. 

trani 2006 = S. Trani, “Gli archivi degli uffici storici e dei musei delle Forze Armate: appunti per una discus-
sione”, in Le carte e la storia, 12, 2006: 40-47. 

trani 2006 = S. Trani, Il Regio Esercito e i suoi archivi. Una storia di tutela e salvaguardia della memoria 
contemporanea, Roma 2013. 

76

eLeNa Dai Prà



pRemeSSa

Ben note, e ampiamente documentate, sono le vicen-
de relative ai diversi bombardamenti aerei che Napoli 
ha subito tra il novembre del 1940 e l’estate del 1943 
da parte dell’aviazione inglese e americana1, e che gra-
vissimi danni hanno inflitto al patrimonio edilizio 
della città condizionandone in molti casi la crescita 
postbellica2. Mi sembra opportuno sottolineare come 
i più o meno invasivi interventi di ricostruzione delle 
fabbriche religiose napoletane (mi riferisco, in primis, 
alle cupole delle chiese dei Gerolamini e della Ss. An-
nunziata, alle cappelle Piccolomini, Correale-Mastro-
giudice in S. Anna dei Lombardi e, naturalmente, al 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(giuseppe.pignatellispinazzola@unicampania.it)

1. Nella vastissima bibliografia su questo argomento, si rimanda in 
primis a Il regno del cielo 2005; middione - PorZio 2010.
2. Sullo sviluppo della città dalla metà degli anni Quaranta sino ai 
primi anni Sessanta, cfr. beLfiore 1994, pp. 71-81, con ampia biblio-
grafia di riferimento. Interessanti spunti di riflessione in inGrosso 
2011, pp. 42-52.

complesso conventuale di S. Chiara) segneranno un 
punto di svolta nella cultura del restauro architettoni-
co non solo locale ma di un’intera nazione devastata 
dalla guerra. Come rimarcato da Gustavo Giovanno-
ni al termine del secondo conflitto mondiale, i danni 
al patrimonio monumentale italiano sarebbero infatti 
stati tali da rendere improponibile in molti casi un ade-
guato restauro degli edifici civili e religiosi, preferendo 
l’integrale riedificazione alla cancellazione della loro 
memoria3. La devastazione della fabbrica francescana 
di S. Chiara, colpita da spezzoni incendiari il 4 ago-
sto 1943 e oggetto, già dagli ultimi mesi del 1944, di 
una lunga e meticolosa operazione di ricostruzione 
condotta dalla Soprintendenza napoletana per oltre un 
decennio4, avrebbe non a caso costituito un importante 
– se non il più rilevante – contributo per la definizione 
del cosiddetto “restauro critico” teorizzato da Roberto  

3. Cfr. GioVannoni 1944, pp. 218-223, citato in casieLLo 2004, p. 111. 
Cfr. GioVannoni 1945, pp. 175-177; Pane 2008, pp. 13-22.
4. Cfr. deLL’aia 1980. Per la ‘rifazione’ barocca della chiesa, russo 
2008, pp. 172-179.

Un dirigibile nel golfo. iL bOmbardamentO aereO deL 
1918 e i danni aL PatrimOniO arCHitettOniCO naPOLetanO

giuSePPe PigNateLLi SPiNazzoLa*

Nel marzo del 1918 Napoli fu oggetto di un rapido quanto inaspettato attacco aereo, oltre 6 tonnellate di bombe 
sganciate da un dirigibile Zeppelin partito oltreadriatico. Obiettivi della missione dovevano evidentemente essere 
gli stabilimenti siderurgici nell’area flegrea – a ovest della città – e la zona del porto, anche se un improvviso annu-
volamento e una serie di errori di calcolo concentreranno tutti gli ordigni sul centro urbano, mietendo vittime tra la 
popolazione dei Quartieri Spagnoli e dei Granili e causando gravissimi danni a numerosi edifici privati, all’Ospizio 
delle Suore dei Poveri a Chiaia e soprattutto all’ottocentesca Galleria Umberto I e alle seicentesche chiese di S. 
Brigida e di S. Nicola da Tolentino. Senza entrare nello specifico di una vicenda troppo presto dimenticata dalla 
popolazione stessa, questo contributo vuole mettere in luce alcuni aspetti a mio avviso interessanti per meglio 
comprendere il mutato atteggiamento della cultura architettonica italiana di fronte ad un nuovo tipo di devasta-
zioni: caratterizzata da una secolare convivenza con ogni sorta di calamità naturale, Napoli sarà infatti l’ultima 
fra le città italiane ad essere impegnata in più o meno complesse opere di ricostruzione ben prima dei drammatici 
avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale.

In March 1918 Naples was hit by an unexpected and sudden aerial attack, over 6 tons of bombs dropped by a 
German Zeppelin airship. Obviously the mission targets were the industrial plants in the Phlegrean area – west 
of town – and the harbour area, even if the cloudy sky and a series of inevitable calculation errors directed all 
the bombs on the city center. Here were killed more than 20 civilians and were gravely damaged many private 
buildings, the Hospice of the Little Sisters of the Poor in the Chiaia hamlet, but above all the nineteenth-century 
Galleria Umberto I and the seventeenth-century churches of St. Brigida and St. Nicola da Tolentino. Without enter-
ing into the specifics of an event too soon forgotten by the itself Neapolitan population, this contribution aims to 
highlight some useful aspects to better understand the changed attitude of Italian – and Neapolitan – architectural 
culture as a cosequence of a new kind of devastation: always used to cohabit with all kinds of natural disasters, 
Naples now had to deal with a new type of damage to its architectural heritage, the last of the Italian cities to be 
engaged in more or less complex reconstruction works well before the dramatic Word War II events.
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Pane5, fermamente convinto della necessità di «sco-
prire ciò che il fuoco ha già parzialmente scoperto»6 e 
restituire al complesso angioino l’originaria facies tre-
centesca. «In tal senso – continua Pane – l’antitesi tra 
la chiesa settecentesca, così ricca e profana, e quella 
austera e nuda che risorgerà dal restauro, significherà 
in simbolo l’antitesi tra il tempo passato e quello che ci 
attende»7, rinunciando giocoforza al recupero – sia pur 
parziale – della ridondante veste barocca senza addirit-
tura escluderne, in un primo momento, la conservazio-
ne allo stato di rudere.

Eppure, ben prima di quei drammatici avvenimenti 
Napoli aveva subito un primo attacco dal cielo, certa-
mente meno pesante in termini di perdite di vite umane e 
di danni al patrimonio architettonico – anche monumen-
tale – ma anch’esso determinante, per molti versi, nella 
definizione di un nuovo approccio al delicato e inedito 
tema del restauro/ricostruzione degli edifici di interesse 
storico-artistico nei centri urbani consolidati (fig. 1).

il bombaRdamento

Nella notte del 12 marzo del 1918, all’una e trenta circa, 
Napoli fu oggetto di un inaspettato quanto rapidissimo 
attacco aereo, oltre 6400 kg di bombe sganciate da un 
dirigibile decollato all’alba del giorno precedente dalla 
base bulgara di Jambol, la più meridionale fra quelle a 
disposizione degli Imperi Centrali. In poche ore il veli-
volo si era portato sopra Scutari, in Albania, dove verso 
mezzogiorno aveva iniziato a volare in cerchio in attesa 
dell’oscurità favorita dall’assenza di luna. Intorno alle 
20 era salito alla quota di 3.000 metri per attraversare 
l’Adriatico, giungendo in vista delle coste garganiche 
nei pressi di Torre di Porticello, vicino Vieste8.

5. carbonara 2008, pp. 22-27; VassaLLo 2008, pp. 393-397; La reGina 
1987, p. 141.
6. Pane 1944, pp. 74-77.
7. Pane 1944, p. 77, riedito in Pane 1948, p. 16. Sul tema, cfr. anche 
moLaJoLi 1944; casieLLo 2004, p. 111.
8. Un grafico con la probabile rotta seguita dal dirigibile è in L’ag-

Grazie alla loro velocità e silenziosità, già dall’estate 
del 1915 i dirigibili erano stati utilizzati in più occasio-
ni per sferrare rapidi attacchi sui porti britannici lungo 
la Manica, allargando progressivamente il proprio rag-
gio d’azione sulle coste francesi e, poi, sulle principali 
città del nord Europa (ricordo, fra tutti, i raid su Lon-
dra e Parigi)9, anche se la diffusione degli agili aerei 
da caccia e, soprattutto, l’adozione di difese antiaeree 
sempre più precise avrebbero costretto a raddoppiarne 
la quota di volo con l’inevitabile aumento degli errori 
in fase di bombardamento. Sempre più spesso, tra il 
1916 e la fine delle ostilità, i grandi centri urbani sa-
ranno quindi semplicemente sorvolati e oggetto di ber-
sagliamenti molto limitati con l’intento, neppure tanto 
velato, di seminare il panico tra la popolazione civile 
per fiaccarne il morale10.

Nello specifico del raid napoletano, l’aeronave pre-
scelta era uno Zeppelin L.59 costruito per conto del-
la Marina Imperiale tedesca l’anno precedente, e poi 
modificato per portare i 196 metri di lunghezza origi-
nari ai ben 220 metri (per 24 di diametro) necessari 
all’utilizzo sulle lunghe tratte a supporto delle truppe 
coloniali impegnate in Africa Orientale per superare 
il blocco navale inglese. Nel novembre del 1917 l’ae-
ronave si era infatti distinta nella sua più straordinaria 
impresa, dirigendosi verso l'altipiano del Makonda, in 
Tanzania, prima di essere richiamata alla base, volan-
do per oltre 95 ore senza alcuno scalo, e coprendo una 
distanza complessiva di 6.757 km alla velocità media 
di 71 km orari11.

Particolarmente indicative sono le parole del capita-
no aviatore Luca Bongiovanni, tra i pochi militari te-
stimoni dell’attacco su Napoli, meravigliato proprio

dalla caratteristica diversa da quella degli altri 
Zeppelin: il dirigibile aveva una forma affusolata 
lunghissima, e portava due navicelle alquanto di-
staccate, e probabilmente era dotato di apparecchi 
radiotelegrafici. I motori dovevano essere quattro, e 
potentissimi, che sarebbero stati uditi anche ad una 
grande distanza, se il loro rumore non fosse stato at-
tenuato da efficaci silenziatori12. 

gressione 1918, p. 24. Il primo resoconto attendibile del bombarda-
mento è in Il dirigibile 1918, pp. 35-39. Ulteriori notizie in neri - 
santareLLi 1997, pp. 45-49.
9. Fra questi ricordo, in particolare, gli Zeppelin L.30 e L.33 che 
compirono violenti raid sull'Inghilterra meridionale e a nord di Lon-
dra soprattutto nel corso del 1916. Cfr. rasteLLi 1994, pp. 183-250;  
di martino 2005, pp. 6-9, al quale si rimanda anche per l’attività dei 
dirigibili italiani del Regio Esercito e della Regia Marina.
10. La Grande Guerra 1994, pp. 273-285.
11. Sulla missione africana cfr. GoebeL 1933. Meno di un mese dopo 
l’impresa napoletana, il 7 aprile 1918, l’L.59 esplose in volo durante 
un’incursione sull'isola di Malta, affondando in mare con i 21 membri 
dell’equipaggio.
12. Queste parole, parte di un’intervista apparsa sulle pagine del 
Roma il 14 marzo 1918, sono citate in Il dirigibile 1918, p. 354.

Fig. 1: Veduta di Napoli dal dirigibile M1, 1911 ca.  
(collezione privata).
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In un’altra preziosa deposizione di un anonimo uffi-
ciale di Marina, resa però pubblica molti anni più tardi, 
oltre alle grandi dimensioni e all’inusuale silenziosità 
dell’apparecchio si evidenziava come

i danni sulla città sono stati pressoché insignificanti, 
mentre si ebbero, invece, numerose vittime nella popo-
lazione civile, essendo state colpite molte case da bom-
be maldirette […], modo utile di deprimere il morale de-
gli abitanti con impressionanti bombardamenti dall'aria 
su centri molto popolosi ed indifesi13. 

Certamente meno impegnativa di quella africana, la 
missione partenopea guidata dal comandante Ludwig 
Bockold doveva d’altra parte servire per testare prima 
di tutto il potenziale offensivo dell’aeronave (modifi-
cata, lo ricordiamo, nei primi mesi del 1918) attraverso 
il bombardamento massiccio di quegli obiettivi tradi-
zionalmente considerati 'sensibili': oltre alla vasta area 
portuale napoletana, dove insistevano il gasometro e 
diversi opifici, e dove erano forse presenti in quei gior-
ni alcune unità della Regia Marina in riparazione nei 
cantieri Pattison al Ponte della Maddalena, nei piani 
dell’operazione i ventiquattro ordigni di cui dispone-
va l’aeronave sarebbero dovuti essere sganciati anche 
nell’area flegrea, a ovest della città, sede di importanti 
stabilimenti meccanici e siderurgici. Mi riferisco, in 
particolare, all’Armstrong di Pozzuoli, tra le principa-
li fabbriche italiane di armamenti pesanti che proprio 
nel corso della Prima Guerra Mondiale fu oggetto di 
un sostanziale aumento della produzione arrivando ad 
occupare, in quello stesso 1918, oltre 5000 addetti14; ul-
teriore obbiettivo dovevano certamente essere i poco 
distanti stabilimenti siderurgici dell'Ilva di Bagnoli, 
sito altamente strategico fra i primi ad acquisire, l’anno 
precedente, lo status della ausiliarietà grazie al quale 
fu possibile implementarne la produzione per esigen-
ze belliche15. Straordinaria testimonianza delle realtà 
industriali coeve, appetibili bersagli dei nemici, una 
pianta degli stabilimenti ausiliari di Napoli, redatta for-
se nella primavera del 1917, mostra con estrema preci-
sione tutti gli opifici metallurgici, siderurgici o di altra 
tipologia dislocati tra Baia, Pozzuoli e Bagnoli lungo 
la costa flegrea, il centro cittadino e le sue propaggini 
occidentali a ridosso del porto, sino alla spiaggia di S. 
Giovanni a Teduccio verso l’area vesuviana (fig. 2).

Con l’ausilio delle sia pur poco dettagliate – ma mol-
to diffuse, soprattutto in Germania – piante di Napoli e 
dei suoi immediati dintorni pubblicate sulle guide Ba-
edecker16, quella notte dovevano essere perfettamente 

13. La testimonianza è in Rivista 1933, p. 99.
14. Warren 1989, pp. 123-126; doria 1990, pp. 55-61.
15. dandoLo 2003, pp. 20-21. Alla fine del conflitto, nell’estate 
del 1919, dalla fusione delle due società nacque la Armstrong-Ilva.  
Nella vasta bibliografia sugli stabilimenti di Bagnoli rimando a deLLa 
Porta - Prisco 1961, pp. 58-64; andrieLLo 1991, pp. 105-133.
16. Italien 1912. Cfr. neri - santareLLi 1997, p. 47.

riconoscibili dall’alto tutti i principali obiettivi di una 
città ancora ben illuminata e del tutto impreparata ad 
affrontare un attacco aereo, anche se un improvviso an-
nuvolamento e una serie di inevitabili errori di calcolo 
dovuti all’eccessiva altitudine operativa dello Zeppelin 
(stimabile tra i 3600 e i 5000 metri di quota) dirotta-
rono la quasi totalità delle bombe sul centro cittadino, 
mietendo una ventina di vittime tra la popolazione ci-
vile (fig. 3). Sebbene le successive inchieste governative 
non chiariranno mai del tutto il numero esatto dei mor-
ti e dei feriti, è certo che l’attacco causerà almeno due 
morti nella zona compresa tra i monasteri di S. Maria 
Apparente e di S. Nicola da Tolentino, a monte del cor-
so Vittorio Emanuele, e altrettante vittime tra la via S. 
Brigida – nelle vicinanze della piazza del Municipio – 
e i retrostanti e densamente abitati Quartieri Spagnoli, 
alle spalle della strada di Toledo, più precisamente tra la 
via Conte di Mola, il vicolo Speranzella, i gradoni di S. 
Mattia e la piazzetta della Concordia17. L’allora quattor-
dicenne Giovanni Artieri, futuro inviato di guerra e tra i 
fondatori de Il Tempo di Roma, ricorda in particolare

la bomba che cadde a pochi passi da casa mia. Abita-
vo alla Concordia […]. Mio padre vide cadere benga-
la abbaglianti dal cielo. Vide vampe rossastre levarsi 
dalle opere del porto. Capì e non capì. Ma svegliò 
tutti. Poco dopo lo Zeppelin, spostando la mira, la-
sciò cadere una bomba nel cuore della città, all’ango-
lo di Santa Brigida […]. I vetri della Galleria crolla-
rono in un immenso fragore. Un’altra bomba cadde 
ma non esplose dinnanzi al vico Rotto San Carlo 
[…], e un’altra cadde alla salita Cariati […]. Uscii con 
mio padre per la città. Vidi per terra, decapitato, uno 
spazzino all’angolo di Santa Brigida; a Sant’Anna di 
Palazzo una vecchia ridotta in poltiglia. Fu, quello, il 
mio primo “servizio” di guerra: la ricognizione del 
primo bombardamento aereo della storia su una città 
aperta, Napoli18.

17. Le vittime e i danni, dispaccio dell’agenzia Stefani, sul Roma, 12 
marzo 1918.
18. artieri 1955, pp. 11-13.

Fig. 2: Stabilimenti Ausiliari di Napoli, 1917  
(collezione privata).
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Cinque morti e oltre quaranta feriti furono censiti 
nella zona orientale di S. Erasmo, tra il settecentesco 
edificio dei Granili (da tempo adibito anche a deposito 
militare) e il Ponte della Maddalena, un’area di recente 
espansione edilizia popolare sorta alle spalle del por-
to in luogo di preesistenti opifici, dove fu gravemente 
danneggiato un grande stabile d’abitazione.

Ben più pesanti furono invece i danni registrati nel 
Rione Amedeo a Chiaia, zona residenziale altoborghe-
se agli antipodi della città consolidata compresa tra il 
corso Vittorio Emanuele, la salita dell’Arco Mirelli e 
le prime propaggini della collina di Posillipo19, dove si 
conteranno almeno undici vittime e trentacinque feriti.

Solo con un secondo – ed evidentemente più preci-
so – passaggio, il dirigibile riuscì a centrare un cortile 
interno delle acciaierie di Bagnoli prima di riprendere 
la rotta di rientro, ma i danni allo stabilimento furono 
davvero modesti20.

Tutte le zone colpite saranno, dunque, di scarsissi-
mo – se non nullo – peso strategico, anche se l’opera-

19. Sul Rione Amedeo, cfr. PiGnateLLi 2011, pp. 163-165.
20. Cfr. PaGan 2018.

zione rappresentò un successo eccezionale in termini 
d’immagine per l’aviazione germanica: già nei giorni 
immediatamente successivi, la stampa tedesca darà 
infatti ampio risalto a un’impresa destinata a divenire 
la degna «punizione toccata agli antichi e fedifraghi 
alleati», portata a termine «così lontano, e straordina-
ria poiché gli Italiani del Sud, facilmente eccitabili, si 
daranno a vivacissime proteste contro il Governo che 
li ha lasciati senza protezione»21. Travisando volonta-
riamente il reale esito del raid, venne in effetti sottoli-
neato come si fosse riusciti a ferire da ben 10.000 piedi 
di altitudine la più popolosa città italiana, centrando 
in pieno il suo porto e la centrale del gas ad oriente, 
così come le acciaierie ad occidente del tessuto urbano; 
nessun cenno, ovviamente, al mancato coinvolgimento 
dell’Armstrong di Pozzuoli – forse il principale obiet-
tivo dell’intera operazione – né, tantomeno, alle nume-
rose vittime tra la popolazione inerme e ai danni agli 
edifici civili e religiosi. Anche sulle pagine dei princi-
pali quotidiani britannici si raccontò, d’altra parte, del 
vile attacco, sebbene

21. Tagliche Rundschau, 13 marzo 1918. La traduzione è in neri - 
santareLLi 1997, p. 48.

Fig. 3: Neapel (in Italien 1912). Evidenziati, gli edifici civili nel centro cittadino colpiti dal dirigibile tedesco 
(rielaborazione grafica a cura dell’Autore).
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ciò non deve erroneamente portare a dedurre che la 
nuova impresa nemica riveli una maggiore attività dei 
piloti, né una maggiore perfezione dei loro apparec-
chi. Evidentemente il nemico ha scelto Napoli quale 
mira di un raid durante una notte senza luna, per il 
fatto che le città sulle coste sono più facilmente loca-
lizzabili. In ogni caso, anche il Vesuvio sarà servito 
certamente agli aviatori come punto di riferimento22.

Del tutto diverso fu, ovviamente, l’atteggiamento 
della stampa italiana: nonostante la pesante censura 
governativa, l’agenzia Stefani comunicava prontamen-
te come il raid non aveva arrecato «alcun danno alle 
opere militari e, fra le vittime, non vi è nessun mili-
tare», evidenziando, dunque, il sostanziale fallimento 
dell’operazione bellica e rimarcando soprattutto «le 
brutali regole» da tempo adottate dagli Austriaci a di-
spetto di qualunque convenzione internazionale:

L’incursione aerea di stanotte è una nuova prova 
dei metodi usati dal nemico. Il dirigibile ha volato 
sul cielo di Napoli a quota altissima, e non è stato 
quindi in grado di individuare alcun bersaglio di 
interesse militare: esso, inoltre, ha fatto sulla città 
una rapidissima apparizione, durata appena qual-
che minuto. Unico scopo, quindi, della spedizione, 
è stato quello di arrecare il danno ovunque fosse 
possibile, con l’unico obiettivo di intimidire la po-
polazione civile, ed in ciò il nemico non si è cer-
tamente discostato dai sistemi seguiti nelle recenti 
incursioni contro le nostre città del Veneto. Ciò, del 
resto, stanno a dimostrare le vittime, tutte fra la po-
polazione civile, ed i danni arrecati tutti contro case 
private, contro un ospizio e, perfino contro alcune 
chiese. La cittadinanza di Napoli ha, in tale doloro-
sa circostanza, dato la miglior prova di patriottismo 
e di calma ed ha così, nel modo più degno e fiero, 
risposto all'ingiuria arrecatale23.

Lo sdegno dell’opinione pubblica partenopea per le 
«vittime della barbarie nemica»24 si sarebbe levato 
alto qualche giorno più tardi: Il Mattino – principale 
quotidiano della città – dedicherà infatti all’«aggres-
sione nemica» l’intera prima pagina, denunciando con 
forza «la strage vilmente compiuta dagli aerei massa-
cratori» e «le inutili barbarie» alle quali fu costretta 
la popolazione, «improvvisamente strappata alla sua 
quiete ed investita nelle tragedie della guerra»25, tra 
l’altro nella totale e colpevole assenza di qualunque 
reazione della contraerea.

Sebbene Napoli disponesse da tempo di una posta-
zione difensiva permanente, all’attacco non seguì in 
effetti alcuna risposta perché nessuno aveva immagi-
nato che un dirigibile, seppur modificato proprio per 

22. Il passo è citato e tradotto in Grassi 2018.
23. Cronaca 1918, pp. 769-770. 
24. Napoli tributa solenni onoranze alle vittime della barbarie nemi-
ca, su Il Messaggero, 13 marzo 1918.
25. Il Mattino, 16 marzo 1918.

coprire lunghe distanze, potesse spingersi indisturba-
to sino alle coste tirreniche, tanto lontane dal fronte 
caldo situato, in quel momento, sul Piave, sul Mon-
tello e sul Grappa. La sorpresa da parte delle autorità 
fu tale da persuadere il Prefetto ad inviare istantane-
amente l’Esercito a presidiare i quartieri più colpiti, 
immaginando dapprima non meglio specificati sabo-
taggi nemici, poi un’insurrezione popolare e, solo la 
mattina seguente, un attacco di una squadriglia aerea 
prima di scoprire, nel pomeriggio, l’amara verità. In 
realtà, il potente Zeppelin era stato avvistato la sera 
dell’11 marzo dalla contraerea di Termoli, ma un mai 
accertato guasto alle linee telefoniche e la farragino-
sità dei contatti fra le postazioni di guardia impedì 
di dare l’allarme con sufficiente anticipo; per questo, 
qualche giorno più tardi, furono inquisiti e poi rimos-
si i comandanti delle difese antiaeree di Foggia, di 
Termoli e di Napoli26.

Nel timore di un nuovo raid, si provvide in ogni 
caso all’immediato potenziamento delle difese della 
città con lo stanziamento di una squadriglia di agili 
caccia idrovolanti di tipo FBA (Franco British Avia-
tion) sul lago di Lucrino, a nord del porto di Baia, 
affidandone la manutenzione alle Industrie Aviatorie 
Meridionali27.

Anche a Roma, scopertasi improvvisamente altro 
possibile obiettivo nemico, il sindaco Prospero Co-
lonna disponeva nella stessa mattinata dell’11 marzo 
l’organizzazione di «una squadra di quattro o cinque 
ciclisti a disposizione delle autorità comunali» in caso 
di attacco aereo, ordinando nel contempo il conteni-
mento notturno del servizio tramviario e la riduzione 
della pubblica illuminazione e di quella esterna ai ne-
gozi; qualche giorno più tardi fu fatto obbligo ai pa-
droni di casa «di tenere predisposto, e sempre pronto 
un locale o a terreno o preferibilmente nei sotterra-
nei con sufficiente provvista di lumi e con la chiave 
a disposizione degli inquilini», primo passo verso la 
creazione dei rifugi antiaerei tanto diffusi nelle città 
italiane nel corso della Seconda Guerra Mondiale28.

26. «D’accordo con il Ministero della Guerra e il Commissariato ge-
nerale per l’Aeronautica sono stati telegraficamente esonerati dal ri-
spettivo incarico i comandanti della difesa antiaerea di Napoli, Foggia 
e Termoli, per la deficiente azione spiegata in occasione della recente 
incursione aerea nemica su Napoli. È stata ordinata un’inchiesta per 
accertare prontamente tutte le responsabilità di ogni genere» (Coman-
danti puniti, su Il Messaggero, 13 marzo 1918). Il giorno seguente «il 
Commissariato generale per l’Aeronautica […] ha tributato particola-
re elogio al personale di tre stazioni ferroviarie che informarono pron-
tamente i comandi di difesa aerea del passaggio del dirigibile nemico. 
Un particolare encomio è stato pure dato ad un distaccamento di mon-
tagna della difesa aerea, comandato dal sergente maggiore Sorice, che 
compì il proprio dovere di segnalazione con rapida esattezza» (Elogi 
a chi ha fatto il suo dovere, su Il Messaggero, 14 marzo 1918).
27. Cfr. PeLuso 2012, pp. 16-18.
28. Cfr. Grassi 2018.
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i danni al patRimonio aRchitettonico napoletano

Come accennato in precedenza, i danni maggiori 
registrati in città – non solo materiali – furono quelli 
subiti dalla popolazione civile: per la prima volta dal 
bombardamento su Milano nel febbraio del 1916, sep-
pur in maniera tutto sommato modesta era stato colpi-
to un grande centro urbano ben lontano dal vivo delle 
operazioni belliche. Come sottolineato da un anonimo 
articolista sulle pagine de Il Messaggero due giorni 
dopo l’attacco,

La difesa delle città contro le incursioni aeree è un 
problema tanto difficile, che si può sperare soltanto 
di risolverlo approssimativamente, essendo impossi-
bile da impedire che uno o più aviatori risoluti, auda-
ci e fortunati, affrontino e superino, col favore della 
notte, ogni sorta di ostacoli e sbarramenti e special-
mente poi se essi si propongono, non già di colpire 
determinati bersagli di carattere militare, ma – more 
teutonico – di portare sulle città morte e rovina get-
tandovi a casaccio un certo numero di bombe […]. Si 
può difendere una città dagli attacchi aerei relativa-
mente, non assolutamente29.

Senza entrare nello specifico di una vicenda troppo 
presto dimenticata dalla popolazione stessa, questo 
contributo vuole mettere in luce alcuni aspetti a mio 
avviso interessanti per meglio comprendere il mutato 
atteggiamento della cultura architettonica italiana – e 
napoletana in particolare – di fronte ad un nuovo tipo di 
devastazioni in una città caratterizzata da una secolare 
convivenza con ogni sorta di calamità naturale. Penso 
in primis ai terremoti (particolarmente devastanti per 
il patrimonio edilizio in età moderna furono quelli del 
1456, del 1688, del 1702, del 1732, del 1805 e del 1857; 
l’ultimo, quello catastrofico di Avezzano del gennaio 
del 1915, aveva causato in città una serie di danni di 
modesta entità)30, alle conseguenze delle eruzioni del 
Vesuvio (assai violenta, qualche anno prima, era stata 
quella dell'aprile del 1906, che aveva costretto alla fuga 
oltre 34.000 abitanti e che aveva causato 11 morti e 30 
feriti nel crollo della copertura del mercato di Monte-
oliveto appesantito dalle ceneri)31 e alle alluvioni che 
periodicamente riversavano lungo le strade del centro 
grandi quantità di acqua e fango provenienti dalle col-
line a nord della città32. É indubbio che questi eventi, e 
il loro ripetersi quasi ciclico, abbiano influito in manie-
ra determinante sull’architettura napoletana, condizio-
nando la crescita urbana, le strategie insediative così 

29. Il Messaggero, 13 marzo 1918.
30. Su questo tema si rimanda in primis ai datati ma sempre validi 
contributi di naPPi 1981; fienGo 1983, pp. 71-80, e al più recente 
Lattuada 2002, pp. 205-207. Interessanti spunti di riflessione in 
PeZone, 2014, p. 117.
31. Cfr. ricciardi 2009, pp. 720-721.
32. Cfr. de La ViLLe sur yLLon 1900, pp. 97-101.

come la scelta delle tipologie edilizie, dei materiali e, 
ovviamente, delle stesse tecniche costruttive33. Il pa-
norama di una città dove tutto «è chiesa o è di chiesa», 
come suggestivamente osservato alla fine del Seicento 
dal canonico Carlo Celano34, sarà per secoli caratteriz-
zato dai fragili belvedere precariamente in bilico sulle 
vetuste mura dei monasteri, dagli snelli campanili dal-
le variopinte e ardite cuspidi, dalle imponenti cupole 
maiolicate sorrette da tamburi sempre più alti e dalle 
eleganti guglie marmoree sei e settecentesche, segni 
inequivocabili della presenza religiosa in città e irri-
nunciabili elementi in una precisa ottica di riconoscibi-
lità e di dominio territoriale. In questo senso non biso-
gna dimenticare nemmeno gli edifici nel centro antico 
sopraelevati all’inverosimile sino a raggiungere i sette, 
otto piani, oltre agli aviti palazzi aristocratici frazio-
nati alla meno peggio già dalla metà del XVIII secolo 
per essere trasformati in caotici comprensori d’affitto, 
risultati più evidenti della cronica mancanza di un or-
ganico piano di crescita urbana e della conseguente 
anarchia edilizia caratterizzata da crolli, lesioni più o 
meno gravi, danni veri o presunti che daranno il via ad 
un inarrestabile susseguirsi di restauri, rifacimenti e 
ricostruzioni nell’arco di oltre quattro secoli35.

Nel marzo del 1918 sarà tuttavia una macchina vo-
lante, la più grande mai costruita dall’uomo, a portare 
morte e distruzione in una città del tutto imprepara-
ta ad un attacco aereo nonostante fosse solo l’ultima 
ad essere obiettivo di un’aviazione nemica che, come 
è noto, non disdegnava di colpire i centri storici con 
i loro edifici ricchi di opere d’arte. Mi riferisco, solo 
per citarne alcuni, ai densi e stratificati tessuti urbani 
di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Udine, Verona e 
Cividale, che per il loro intrinseco valore anche simbo-
lico avrebbero rappresentato target emotivi straordina-
riamente efficaci36. Con l’entrata in guerra nel maggio 
del 1915, il Governo italiano aveva infatti concentra-
to la maggior parte delle truppe lungo il fronte nord-
orientale, divenuto in breve tempo oggetto di massicci 
bombardamenti non solo verso le postazioni militari 
ma, sempre più spesso, anche verso i centri abitati. 
Se già nel 1899, nel primo articolo della Convenzione 
dell’Aja, era stato genericamente introdotto il «divieto 
di lanciare i proiettili ed esplosivi dall’alto dei palloni 
o con mezzi analoghi», solo con la IV Convenzione del 
1907 veniva disposta la salvaguardia dei centri storici e 
dei monumenti di particolare rilevanza, concetto riba-
dito nella Convenzione sul Bombardamento con forze 
navali in tempo di guerra entrata in vigore nell’ottobre 

33. Cfr. fienGo - Guerriero 2008.
34. ceLano 1692, p. 34.
35. Su questi temi, PiGnateLLi 2014, pp. 42; 80-82.
36. treccani 2015, p. 114, con ampia e aggiornata bibliografia di ri-
ferimento.
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dello stesso anno37. Nonostante le sia pur recenti dispo-
sizioni, come accennato in precedenza già dai primi 
mesi del conflitto furono sistematicamente bombar-
date numerose città del nord Europa, soprattutto tra il 
Belgio, la Francia e le coste dell’Inghilterra, mettendo 
drammaticamente in evidenza come la protezione dei 
beni artistici fosse regolamentata da norme tanto gene-
riche e inefficaci da essere puntualmente disattese.

Proprio in quest’ottica mi sembra opportuno sot-
tolineare come già nell’estate 1915 fossero emerse le 
difficoltà nel garantire una sufficiente salvaguardia al 
ricchissimo patrimonio artistico italiano nel caso di 
bombardamenti aerei sempre più frequenti; a dimo-
strazione della portata di questo fenomeno, basti pen-
sare che nei 4 anni di conflitto furono completamente 
distrutte – nel solo Triveneto – ben ottantasei chiese, 
settantacinque seriamente danneggiate e oltre cinquan-
ta colpite in maniera meno grave, senza dimenticare 
ovviamente i gravissimi danni al patrimonio artistico-
architettonico di Milano e La Spezia e, lungo la tor-
mentata costa adriatica, di Ravenna, Rimini, Ancona 
sino a Bari e Barletta38.

Di qui la necessità di definire, in tempi assai rapidi, 
un inedito piano di protezione e di ‘deportazione’ del 
patrimonio monumentale nazionale, una sistematica 
opera di salvaguardia preventiva avviata su iniziativa 
della società fiorentina Leonardo da Vinci39 e finanzia-
ta dal Governo italiano sin dal marzo del 1915 con il 
coordinamento di Corrado Ricci – direttore generale 
dell’Antichità e Belle Arti del Ministero di Pubblica 
Istruzione – e la direzione dei soprintendenti del Trive-
neto e della Lombardia40.

Sarà Ugo Ojetti, nella triplice veste di critico d’arte, 
giornalista e capitano del Genio, ad essere opportu-
namente scelto per gestire i rapporti tra il Ministero 
e le forze armate, facendosi in particolare portavoce 
di una forma del tutto nuova di attenzione e di tutela 
documentando minuziosamente i danni causati dal 
nemico e testimoniando – spesso sul campo e ‘in di-
retta’ – le operazioni di recupero operate dalle forze 
armate italiane con fini palesemente nazionalistici41. 
Le opere d’arte distrutte o in pericolo, considerate 
alla stregua di soldati al fronte, diventeranno così un 
vero e proprio mezzo di propaganda, uno strumen-
to per esortare la popolazione a difendere il proprio  
Paese minacciato dal nemico.

Soprattutto nella sua attività giornalistica, risulta 
chiara la volontà di far emergere un’identità patriot-
tica da tempo sospinta dal ricordo delle grandi bat-
taglie risorgimentali:

37. Cfr. Hudson 1931, pp. 114-117.
38. Cfr. treccani 2015, p. 128.
39. Cfr. maGGi 2005, pp. 115-123.
40. Cfr. ricci 1917, pp. 175-178; treccani 2015, p. 25.
41. Su questo aspetto, cfr. oJetti 1915, p. 3.

L’ira degli eserciti d’Austria contro i monumenti 
e le opere d’arte italiane – scriverà nel 1917 – non 
è cominciata nel 1915 con questa guerra quando i 
cannoni della flotta imperiale hanno colpito San 
Ciriaco d’Ancona e gl’idrovolanti hanno bombarda-
to Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna e gli Scalzi a 
Venezia. É un’ira tenace che dura da secoli, fatta di 
invidia e di viltà: invidia di quello che i nemici non 
hanno, che non potranno mai avere e che è il segno 
dovunque e sempre riconoscibile della nostra nobiltà, 
così che ferir l’Italia nei suoi monumenti e nella sua 
bellezza dà a costoro quasi l’illusione di colpirla sul 
volto; viltà perché sanno che questa nostra singolare 
bellezza è fragile e non si può difendere, e percuoter-
la e ferirla è come percuotere davanti alla madre il 
suo bambino42.

Relativamente al bombardamento su Napoli, oltre 
alle testimonianze coeve – spesso limitate, come ac-
cennato in precedenza, a scarni dispacci d’agenzia e 
brevi articoli sui quotidiani inevitabilmente sottoposti 
a censura – una straordinaria fonte per la conoscenza 
e l’analisi dei danni al patrimonio architettonico mo-
numentale della città è costituita dal reportage foto-
grafico realizzato nei giorni immediatamente seguenti 
l’attacco dai reparti fotocinematografici dell’Esercito43, 
e oggi conservato presso il Museo Centrale del Risor-
gimento di Roma. Il piccolo corpus iconografico, vero-
similmente lacunoso perché privo di scatti relativi alla 
zona del porto, comprende una serie di immagini degli 
edifici civili e religiosi napoletani colpiti tra i Quar-
tieri Spagnoli e il Rione Amedeo: in particolare, una 
fotografia è dedicata ad un anonimo caseggiato forse 
in vicolo della Concordia (fig. 4)44, due alla chiesa di S. 
Nicola da Tolentino45 (figg. 5 e 6), una all’Ospizio delle 
Piccole Suore di Chiaia46 (fig. 7) e due alla chiesa di S. 
Brigida47 (figg. 8 e 9).

Proprio i gravi danni subiti da quest’ultima, centrata 
unitamente al braccio settentrionale dell’adiacente gal-
leria Umberto I48, saranno quelli che avrebbero suscitato 
il maggiore sdegno nell’opinione pubblica napoletana, 

42. oJetti 1917, p. 5.
43. Sui reparti di fotocineoperatori e sull’utilizzo del mezzo cinema-
tografico durante gli anni del primo conflitto mondiale, si rimanda a 
GibeLLi 1998, pp. 222-223.
44. Museo Centrale del Risorgimento di Roma (d’ora in poi MCRR), 
Napoli, una casa in via …, V.2.413. Tutte le fotografie del MCRR a 
corredo di questo contributo sono disponibili in 14-18. Documenti 
e immagini della Grande Guerra, portale curato dal Ministero per i 
Beni le Attività Culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane.
45. L’edificio è erroneamente indicato come chiesa della Concordia, 
altra fabbrica religiosa forse centrata dalle bombe: Napoli. Esterno 
della Chiesa della Concordia (MCRR, V.2.410); Napoli. I campanili 
della Chiesa della Concordia (MCRR, V.2.414).
46. Napoli. Ospizio delle Piccole Suore (MCRR, V.2.409).
47. Napoli. Il soffitto della Chiesa di S. Brigida (MCRR, V.2.411); 
Napoli. Interno della Chiesa di S. Brigida (MCRR, V.2.412).
48. Almanacco 1919, p. 506.
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sia perché strategicamente collocata nel cuore della città 
– tra la Galleria, la strada di Toledo, il teatro di S. Car-
lo e la piazza del Municipio – sia perché particolarmen-
te ricca di opere d’arte di straordinario pregio. Oltre alla 
scomparsa di una sia pur minima parte delle decorazioni 
sei e settecentesche della sagrestia e della navata cen-
trale, sarebbe infatti quasi del tutto crollata la volta già 
gravemente guastata alla fine dell’Ottocento in occasione 
della realizzazione della Galleria: una bomba avrebbe in 
particolare «danneggiato il tetto e, passando attraverso la 
volta della navata, aveva aperto un foro di oltre tre metri 
di diametro, producendo una larga lesione longitudinale e 

Fig. 4: Napoli, una casa in via …, marzo 1918 (MCCR). Fig. 6: Napoli. I campanili della Chiesa della Concordia 
(ma S. Nicola da Tolentino), marzo 1918 (MCRR).

Fig. 5: Napoli. Esterno della Chiesa della Concordia 
(ma S. Nicola da Tolentino), marzo 1918 (MCRR).

Fig. 7: Napoli. Ospizio delle Piccole Suore, 
marzo 1918 (MCRR).
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distruggendo la decorazione pittorica eseguita nel 1889 da 
Paolo Vetri»49. Non a caso lo stesso Ojetti ne denuncerà 
l’anno seguente l’irrimediabile perdita, sottolineando tut-
tavia come fossero miracolosamente scampati alla totale 
rovina i «grandiosi affreschi di Luca Giordano» nell’intra-
dosso della cupola, nel transetto sinistro e nella sagrestia, 
universalmente riconosciuti quali capisaldi della pittura 
barocca napoletana50.

Di minore entità furono, viceversa, i danni alla seicente-
sca chiesa di S. Nicola da Tolentino, superbamente arroc-
cata sul colle di San Martino a monte del corso Vittorio 
Emanuele; in particolare, una bomba colpì la zona absida-
le, danneggiando seriamente anche il campanile e, solo in 
parte, l’apparato decorativo interno51. I lavori di restauro, 

49. I lavori di ricostruzione della volta furono iniziati nella primavera 
del 1920 a cura dell’Ufficio Tecnico di Finanza, e portati a termine 
l’anno seguente con una spesa complessiva di 95mila lire. L’affresco 
fu completato dallo stesso Vetri nel marzo del 1927 unitamente al re-
stauro delle decorazioni danneggiate durante l’attacco, per una spesa 
complessiva di oltre 100mila lire, questa volta a cura del Ministero 
dell’Educazione Nazionale. Cfr. Almanacco 1919, p. 219, Le opere 
1930, p. 222.
50. oJetti 1919: 65. Per le vicende della chiesa rimando a ruotoLo 
1986, p. 139.
51. Un “disegno dal vero” della chiesa danneggiata è pubblicato in 
L’aggressione 1918, p. 24.

per una spesa stimata di circa 37 mila lire52, furono avviati 
nell’estate del 1918 e portati a termine in tempi relativa-
mente brevi a cura dell’Ufficio Tecnico di Finanza.

Numerosi morti e una quarantina di feriti si registra-
rono, infine, fra gli anziani ricoverati presso l’Ospizio 
delle Piccole Suore dei Poveri, «il bianco e grande fab-
bricato col bel giardino silenzioso che domina il corso 
Vittorio Emanuele, laddove questo s’incontra col Rione 
Principe Amedeo» ricordato da Salvatore di Giacomo 
una decina di anni prima53. Grande fu in effetti la com-
mozione – non solo in città – per la strage provocata 
da «un’unica bomba che, cadendo, uccise nove vecchi. 
Eppure bisogna glorificare la provvidenza, poiché se la 
bomba fosse scoppiata appena a qualche metro di di-
stanza dal luogo della sua caduta, il numero delle vitti-
me sarebbe stato assai più rilevante». Il dormitorio sito 
nell’ala sottostante la via Tasso, sventrato unitamente a 
porzione dell’adiacente chiesa, fu immediatamente ri-
costruito con il contributo di un gruppo di nobildonne 
napoletane sulla scia di quanto generosamente compiu-
to dalle proprie antenate quasi quarant’anni prima, al 
momento della fondazione dell’istituto (fig. 10)54.

52. oJetti 1919, p. 65.
53. di Giacomo 1909, p. 295.
54. Leroy 1929, p. 46. Fondato nel 1879 su iniziativa di Angelica  
Caracciolo, marchesa di Rende, il complesso fu realizzato su progetto 

Fig. 8: Napoli. Il soffitto della Chiesa di S. Brigida, 
marzo 1918 (MCRR).

Fig. 9: Napoli. Interno della Chiesa di S. Brigida, 
marzo 1918 (MCRR).
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dell’ingegnere Giovanni Tarantini in una profonda ansa della collina 
del Vomero ricavata dall’apertura di via Tasso. I lavori furono con-
clusi nel 1881 con il completamento della cappella, degli ambienti di 
servizio, degli appartamenti delle suore e dei dormitori (Leroy 1929, 
p. 23). Solo successivamente fu costruito il nuovo corpo prospiciente 
il corso Vittorio Emanuele, anticipato da una piccola portineria anco-
ra oggi esistente. Da tempo abbandonata, l’intera struttura fu demolita 
alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso per lasciare spazio ad 
un edificio scolastico.

Fig. 10: Napoli. Ospizio delle Piccole Suore dei Poveri, 
1950 ca. (collezione privata).
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intRoduzione

Il Regio Esercito del 1915 non era più il piccolo e soli-
do esercito piemontese che non aveva vacillato neppure 
nelle prove negative come la battaglia di Custoza, ma 
la sua espansione – circa cinque milioni di uomini ven-
nero mobilitati nel corso della guerra – creò non pochi 
problemi di giustizia e di polizia fino ad allora quasi 
completamente sconosciuti. Il tasso di delinquenza mi-
litare nell’Esercito italiano fu complessivamente supe-
riore a quello degli altri eserciti belligeranti, ma mentre 
è facile fare confronti con gli eserciti delle Triplice In-
tesa, risulta particolarmente difficile farlo con gli eser-
citi degli Imperi Centrali, in quanto gli Austriaci non 
hanno mai pubblicato studi dettagliati ed esaurienti in 
proposito, mentre per i tedeschi la questione è stata di 
scarso rilievo. 
Tratterò l’argomento come di seguito riportato: 
- Legislazione Militare vigente all’entrata in guerra 

(RDM e CPM);
- Regime Penale Militare nel periodo bellico;
- Il cedimento morale;
- Considerazioni finali.

legiSlazione militaRe vigente all’entRata in 
gueRRa (Rdm e cpm)

Il termine disciplina militare, è oggi generalmente 
inteso secondo due accezioni fra di loro collegate.1

La prima indica il bene rappresentato dalla coesione 
morale che, in pratica, si identifica nel così detto “stato 
della disciplina”, dal quale discende direttamente l’ef-
ficienza operativa della compagine militare. Un bene, 
quindi, che interessa tutelare al massimo perché ogni 
scadimento o corruzione della disciplina comporta 
inevitabilmente scadimento o corruzione dell’efficien-
za operativa delle Forze Armate e della loro credibili-
tà. Nella sua seconda accezione, il termine disciplina 
militare indica l’insieme dei doveri imposti al militare 
per assicurare la tutela del bene suddetto, insieme su 
cui si fonda l’ordinamento militare e che è costituito 
da principi etici essenziali e da specifiche norme di 
comportamento2, principi e norme compendiati in un 
apposito testo denominato Regolamento di Disciplina 
Militare (RDM).

Correlativo a tali principi e a tali norme è il comples-
so sanzionatorio peculiare della disciplina militare, che 
si articola in due branche ben distinte: una destinata a 
ricompensare l’osservanza dei doveri militari quando 
ciò avviene in modo particolarmente meritorio; l’altra 
è volta a punire, ad un proprio livello, le inosservanze 

1. bacHeLet 1962.
2. Le “norme”, che sono in genere, astratte e generali, vengono di 
volta in volta, completate dagli “ordini specifici occorrenti per rispon-
dere in concreto alle particolari esigenze operative del momento”.

iL PrObLema deLLa diSCiPLina miLitare  
durante La Grande Guerra

attiLio CLauDio borreCa*

Il tema di questa breve esposizione è rappresentato dalla disciplina militare durante la prima guerra mondiale che, 
strettamente legata alla gestione della giustizia militare, ha creato non poche problematiche all’interno dell’ordinamento 
militare italiano e, in misura differenziata, anche in tutti gli altri eserciti che parteciparono alla Grande Guerra. 
La legislazione offriva, comunque all’autorità militare e giudiziaria di guerra una base normativa adatta alla 
instaurazione di un regime penale particolarmente gravoso, rigido e severo. Anche se il tasso di delinquenza 
militare crebbe con il trascorrere del tempo raggiungendo la fase più drammatica nel 1917, già dal primo anno di 
guerra furono commessi reati che processati portarono, in alcuni casi, alla comminazione di condanne capitali.

The main subject of this short paper is represented by military discipline during World War I; this, being 
closely related to the administration of military justice, created many problems inside the Italian military 
law regulations and, with varying scale, also inside all the other armies that participated to the Great War.  
The existing legislation, in any case, offered to the military and judicial war authorities a regulatory base that was 
suited to the introduction of a penal regime particularly punishing, rigid and severe. Also if the rate of military 
delinquency increased with the progression of time reaching its climax in 1917, already since the first year of war 
there was the occurrence of crimes that – after being judged – led in some cases to the infliction of death penalties.

* Generale di Divisione (ris.) (acborreca_1957@libero.it) 
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dei doveri medesimi che non rientrino nella competen-
za della legge penale militare, cioè dal Codice Penale 
Militare, anch’essa impegnata, ad un diverso livello, 
alla tutela del bene in questione.

E allora vediamo brevemente l’origine e l’evoluzione 
sia del RDM che del CPM.

Regolamento di Disciplina Militare (RDM)
Il Regolamento di Disciplina Militare ha una lunga 

storia che risale a oltre due secoli fa, al 1814, ed ha 
avuto inizio con la rinascita dell’Armata Sarda dopo 
la prima abdicazione di Napoleone. Il Regolamento ha 
avuto in seguito altre edizioni, fino ai nostri giorni con 
l’ultima edizione del 1986, con le quali è stato via via 
totalmente o parzialmente modificato. Questo breve 
excursus storico si riferisce essenzialmente alle edizio-
ni pubblicate in periodi antecedenti alla Prima Guerra 
Mondiale e precisamente a quelle pubblicate negli anni 
1822, 1840, 1859, 1872 e 1907.

Guida e indice dell’evoluzione disciplinare dell’Eser-
cito, il Regolamento di Disciplina Militare italiano è 
stato sempre contraddistinto, da una tradizionale ca-
ratteristica: cioè quella di essere una legge nella quale 
l’enunciazione dei doveri del soldato non è stata mai 
in conflitto con gli inalienabili diritti dell’uomo e il ri-
spetto della sua dignità. La prima edizione del RDM, 
benché elaborata in tempi di reazione politica e nello 
spirito dell’ imminente Restaurazione, subì l’influenza 
dei principi propagati con la rivoluzione francese del 
1789. I suoi compilatori, perciò giudicarono necessa-
rio muovere i primi cauti passi verso l’avvento di una 
disciplina ragionata e non basata esclusivamente sulle 
forme rigide e coercitive della obbedienza cieca.

L’edizione dell’ottobre del 1822, risentì dei moti pie-
montesi del 1821 durante i quali molte Unità dell’Ar-
mata Sarda si schierarono con i costituzionalisti.  
In esso cominciava ad affermarsi il principio per cui 
l’uguaglianza di fronte al dovere è comune a tutti i gra-
di della gerarchia e appare altresì chiaro l’intendimento 
di voler instaurare una disciplina basata non solamen-
te sulla convinzione ma anche sul reciproco rispetto.  
Il Regolamento del 1822 rimase in vigore sino al 1840. 
Un nuovo Regolamento di Disciplina entrò in vigore il 
1° gennaio 1841. Due erano le innovazioni principali di 
questa terza edizione: una di carattere etico-normativo, 
l’altra di ordine pratico. Nella innovazione etico-nor-
mativa, la disciplina veniva configurata come “ogget-
to” del mondo morale e se ne indicavano la natura, i 
fini e il carattere. Apparve infatti per la prima volta la 
locuzione “Doveri morali”, sotto la quale, in dieci arti-
coli, si enunciavano con nuove suggestive formule gli 
obblighi del militare verso Iddio, il re, il giuramento, i 
superiori, gli inferiori, i parigrado, ecc; L’altra innova-
zione consisteva invece nell’inserimento di una intera 
parte intitolata “Dei vari servizi interni”, cioè “Nor-
me interne per la vita di caserma”. Era questo il primo 
esperimento per includere nello stesso volume tutte le 

regole relative alla disciplina e al servizio, così da pre-
sentare il Regolamento di Disciplina come una specie 
di manuale contenente la risposta ad ogni quesito e la 
soluzione di ogni problema disciplinare e di caserma. 
Ma la principale caratteristica di questo Regolamento 
del 1840 è di essere il più prolisso e il più voluminoso 
di tutte le altre edizioni: ben 597 articoli, oltre a nume-
rosi allegati e note varie. Appare evidente il proposito 
dei suoi compilatori di voler prevedere tutto e codifica-
re tutto, sia nel campo della disciplina che nel servizio 
in genere, così che nessuna incertezza potesse mai sor-
gere nelle più svariate situazioni in cui potevano venire 
a trovarsi i vari gradi della gerarchia.

Le vicende risorgimentali avevano fatto affluire in 
Piemonte esuli e volontari dalle altre regioni d’Italia. 
Questi uomini, provenienti da ogni parte della peniso-
la, avevano contribuito sensibilmente a far assumere 
all’Esercito Piemontese il carattere di Esercito Italiano 
prima ancora che fosse compiuta l’unificazione politi-
ca dell’Italia. Tale carattere si accentuò dopo la cam-
pagna del 1859, allorquando l’Armata Sarda aumentò 
di gran numero i suoi effettivi inoltre anche i mutati 
ordini politici della Nazione imponevano l’adozione 
di aggiornate norme disciplinari. Il 30 ottobre veniva, 
perciò, approvato un nuovo Regolamento di Disciplina 
Militare, completo e funzionale al quale si ispireranno, 
per la nobiltà dei suoi principi, la validità delle norme 
e l’elevatezza del linguaggio, i successivi regolamenti. 
Le tre più significative innovazioni della quarta edizio-
ne del Regolamento riguardavano:
- l’adozione di una nuova formula del giuramento che, 

pur nella sua essenziale concisione, indicava il tra-
passo dal potere assoluto all’ordine costituzionale;

- l’obbligo di usare la lingua italiana in servizio, 
- l’enunciazione del significato della bandiera nazionale.  

La quinta edizione del Regolamento venne pubblica-
ta il 4 dicembre 1872 ed entrò in vigore dal 1° gennaio 
dell’anno successivo. Nessuna modifica di fondo ri-
spetto alla edizione precedente. I principi fondamentali 
della disciplina e della subordinazione rimasero sostan-
zialmente invariati, pur nella diversa formulazione de-
gli articoli. Venne confermato che l’obbedienza doveva 
essere pronta, rispettosa e assoluta. Questa edizione ha 
una rilevante importanza sotto il profilo umano: in essa 
non appaiono più le punizioni corporali.

Previste e praticate sin dai tempi antichi3, ad esse, ov-

3. Per citare solo qualche esempio, nell’Esercito romano si praticava 
il salasso; alle vedette che nelle marine medioevali venivano trova-
te addormentate si ordinava il “tuffo in mare” (oltre ad una multa); 
nell’Esercito francese del secolo XVII si condannava ad avere la  lin-
gua trafitta chi parlava ad alta voce durante la marcia al nemico; nello 
stesso Esercito fu in uso la pena del “cavallo di legno”, sorta di ca-
valletto sul quale dovevano salire i colpevoli, cui venivano applicate 
pesanti palle ai piedi; nell’Esercito statunitense vigeva il castigo de 
“l’aquila distesa”, che consisteva nello sdraiare a terra, supino, il reo 
e nel fissare a quattro picchetti piantati a terra, le gambe divaricate e 
le braccia aperte (questa punizione veniva in particolar modo inflitta 
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viamente, non faceva eccezione l’Armata Sarda. Il Re-
golamento del 1872 rimase in vigore fino al 1907 e per 
ben 35 anni esso fu guida sicura agli ufficiali per l’edu-
cazione militare propria e dei propri dipendenti.

Il soffio di idee moderne che in quei 35 anni infuse 
nuova vita alle istituzioni militari, portò a sviluppare un 
più largo spirito di iniziativa nei capi e nei subordinati a 
condusse a studiare la possibilità di una trasformazione 
anche nel regime disciplinare. Si cercò allora di sosti-
tuire all’obbedienza, talvolta accettata passivamente, 
quella derivante dal profondo convincimento della sua 
necessità e perciò esercitata con leale consapevolezza. 
Nello stesso periodo si affermò anche l’importanza sem-
pre maggiore dell’azione umana da parte dell’Ufficiale 
per avvincere a sé l’inferiore con i legami del sentimento 
e dell’affetto. In tale ordine di idee venne pertanto deci-
sa la pubblicazione di un nuovo Regolamento nel quale 
la più clamorosa innovazione era rappresentata da una 
drastica riduzione delle sanzioni disciplinari. Esso reca 
la data del 25 luglio 1907.4 Se l’edizione del 1859 può 
considerarsi il Regolamento militare dell’unità d’Italia, 
l’edizione del 1907 ha una caratteristica parimenti me-
morabile: è il Regolamento di Disciplina della Prima 
Guerra Mondiale.

Questo sintetico esame sul lungo cammino percorso 
dal Regolamento di Disciplina, almeno fino alla vigilia 
della Grande Guerra, che ci ha permesso di studiare, an-
corchè nelle grandi linee, l’evoluzione subita nel tempo 
dai principi e dalle norme della Disciplina militare che 
rappresenta il connotato saliente della particolare strut-
tura nella quale si identificano le istituzioni militari.

codice penale militaRe (cpm)

Il codice penale militare con il quale l’Italia entra 
in guerra è vecchio di oltre mezzo secolo così come 
coevi o appena meno antichi sono, del resto, i codici 
in vigore negli eserciti alleati e avversari. Mentre in 
altri settori la modernizzazione era frutto obbligato del 
nuovo tipo di guerra da combattere, ciò non avvenne 
in campo giudiziario, anzi la guerra di massa rese la 
normativa obsoleta per difetto e non per eccesso, di 
apparati e spiriti repressivi. Il codice penale militare 
per l’esercito in vigore al 24 maggio 1915 era il vec-
chio codice penale militare del regno d’Italia5, entrato 
in vigore il 15 febbraio 1870, che riproduceva il codice 
penale militare sardo del 1° ottobre 1859, il quale a sua 
volta non differiva sostanzialmente dal precedente co-
dice penale militare del 28 luglio 1840. In altri termini 

agli ubriachi).
4. Il Regolamento viene emanato con R.D. 25 luglio 1907, nel quale 
non è indicata, però, la data di entrata in vigore del nuovo testo. Una 
copia originale è custodita nella biblioteca dell’Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito.
5. Legge 28 novembre 1869, n. 5366.

l’Italia entrò nella prima guerra mondiale con una legi-
slazione penale militare non dissimile da quella con la 
quale Carlo Alberto aveva intrapreso la prima guerra 
di indipendenza e identica a quella con cui le truppe del 
nuovo regno avevano affrontato, negli anni sessanta, il 
brigantaggio nel Mezzogiorno d’Italia. 

Dopo il 1870 non erano mancati studi e progetti di 
modifica delle leggi militari. Iniziò, così, un lungo 
iter parlamentare, che è forse uno tra gli esempi più 
significativi di riforme poco considerate, lungamente 
procrastinate ed infine rimaste imbrigliate nelle maglie 
dei calendari parlamentari di innumerevoli legislature.  
Il 23 settembre 1881 fu nominata una commissione che 
avrebbe dovuto elaborare proposte di modifica, mentre 
si attendeva la formazione del codice penale comune, 
ma, per cause varie, essa non completò i suoi studi. 
Anche i lavori di un’altra commissione, costituita nel 
1883 per adeguare le leggi penali militari alla nuova 
struttura ordinativa dell’Esercito, non approdarono ad 
alcun progetto di legge. Il 1° dicembre 1889, un’altra 
commissione elaborò un progetto di riforma del codice 
penale per l’Esercito. Il progetto fu presentato al Se-
nato dal ministro della guerra, On. Pelloux, senza tut-
tavia che esso potesse essere discusso per la fine della 
XVII legislatura. Ancora il Pelloux presentò al Senato 
il 22 dicembre 1892 un identico progetto di legge, con 
l’aggiunta delle norme relative alla marina militare; 
questa volta esso fu preso in esame da una speciale 
commissione e venne approvato al Senato il 13 mar-
zo 1894. Presentato alla Camera il 2 aprile dello stesso 
anno, decadde per la chiusura della prima sessione del-
la XVIII legislatura. Il progetto fu ripresentato al Se-
nato il 18 dicembre 1896 e il 6 aprile 1897: la medesima 
commissione, incaricata di rivederlo, presentò le pro-
prie conclusioni il 15 luglio 1897, esprimendo il voto 
che venissero presto approvati anche gli schemi sulla 
procedura e sull’ordinamento giudiziario militare. Il 18 
dicembre dello stesso anno il disegno del codice penale 
venne ancora una volta proposto al Senato dal Governo, 
ma vicissitudini parlamentari impedirono, ancora una 
volta, la relativa discussione. Soltanto cinque anni più 
tardi essi vennero nuovamente presentati al Senato dal 
ministro Pedotti; questa volta l’apposita commissione 
presentò una relazione, redatta dal sen. Inghilleri, il 14 
gennaio 1907, ed il Senato discusse nei primi giorni del 
successivo febbraio il disegno di legge di codice penale 
militare6. Non venne discusso il progetto di codice di 
procedura penale militare e di ordinamento giudiziario 
militare, in attesa che venisse approvato il codice di 
procedura penale comune che era all’esame della Ca-
mera. Fu così approvato dal Senato il 7 febbraio 1907 il 
solo codice penale militare per l’Esercito e per la Mari-
na militare; esso, tuttavia, non giunse a divenire legge 

6. Atti parlamentari, Senato, Discussioni, Legislatura XXII, 1^ ses-
sione, tornate del 5 e 6 febbraio 1907.
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perché, presentato il 2 marzo 1907 alla Camera, non 
venne più discusso a causa delle vicende parlamentari7. 
Non è certamente questa la sede per esaminare detta-
gliatamente tutti gli articoli del Codice ma volevo sol-
tanto sottolineare che per i principali reati previsti ed 
in particolare sui reati di disobbedienza, sia collettiva 
(rivolta e ammutinamento) che individuale (indiscipli-
na ed insubordinazione) nonché il reato di procurata 
infermità (autolesionismo), si è evidenziato un certo 
formalismo nella definizione degli stessi, specie quelli 
collettivi, e una eccessiva preoccupazione nella difesa 
dell’autorità gerarchica. Inoltre è palesemente eviden-
ziato in tutti gli articoli che un reato compiuto in prima 
linea a contatto con il nemico assumesse un carattere 
ed una gravità diverse da quello compiuto nelle retro-
vie e non può non colpire la grande sproporzione di 
trattamento penale fra due soldati, uno in trincea e l’al-
tro più indietro, che incorrono nello stesso reato: il pri-
mo è passibile della fucilazione, il secondo di qualche 
anno di reclusione. Si ritorna cioè sempre al concetto 
che la presenza in trincea è la condizione fondamentale 
che trasforma tutte le trasgressioni in reati gravissimi 
di lesa patria, codardia, tradimento, mancata difesa e 
poiché essi costituiscono le infrazioni più importanti 
alla disciplina nel servizio, se ne deduce che il codice 
offriva all’autorità militare e giudiziaria di guerra una 
base normativa adatta alla instaurazione di un regime 
penale particolarmente gravoso, rigido e severo.

Regime penale militaRe nel peRiodo bellico

Il sistema penale vigente durante la grande guerra 
era sostanzialmente la risultante di tre fattori princi-
pali: innanzi tutto dell’applicazione del codice penale 
militare vigente (che come già detto era vecchio di ol-
tre mezzo secolo e si trattava di un sistema complesso, 
non privo di lacune e di carenza di coordinamento tra 
codici e tra questi e legislazione di guerra), dell’attività 
legislativa del comando supremo, attraverso i Comandi 
subordinati, mediante i bandi8, previsti dall’art. 251 del 
CPM e dotati di forza di legge ed infine dai criteri di 
applicazione delle norme penali adottati dai tribunali 
di guerra9. 

Per avere un’idea approssimativa delle attività dei tri-
bunali di guerra e del peso del regime penale nell’Eser-
cito italiano, è sufficiente considerare le cifre dei pro-
cedimenti contro Ufficiali e soldati negli anni della 

7. La Commissione d’inchiesta per l’Esercito scrisse pertanto nel 1910 
«Cosicché il progetto del nuovo codice penale militare, non è ancora, 
dopo più di un ventennio di studi, divenuto legge dello Stato».
8. manassero 1916, p. 101;  froLa 1917, p. 84. 
9. JacHino 1900-1904, vol. VII, pp. 97-103; manZini 1911, pp. 1268-
70; battaGLini 1915, pp. 123-132; farLatti 1915, pp. 127 e sgg.; 
ceLentano 1917, pp. 487 e sgg.; manassero 1917, pp. 151-156; ZaP-
PuLLi 1918, pp. 465-468.

Grande Guerra e confrontarle con quelle della consi-
stenza dell’esercito mobilitato nello stesso periodo. 
Una prima valutazione del fenomeno della delinquenza 
militare si ebbe nel 1919 in occasione della cosiddetta 
“amnistia ai disertori” promulgata con decreto del 2 
settembre n.502. 

Sugli effetti dell’amnistia come sulla situazione dei 
procedimenti della giustizia militare, il presidente del 
consiglio dei Ministri, Francesco Saverio Nitti diede, 
in un suo intervento parlamentare del 1921, cifre ap-
prossimative, o meglio erano più o meno veritiere per 
quanto si riferiva agli effetti dell’amnistia, davano in-
vece un numero eccessivo di processi durante la guerra 
(1.030.000 processi). Dai dati dell’Ufficio statistico del 
Ministero della Guerra, invece, si possono avere ele-
menti sicuri in materia.

Secondo i dati dell’Ufficio Statistico del suddetto di-
castero, redatti nel 1921, in Italia si ebbero durante la 
guerra circa 870.000 denunce e relativi procedimenti 
presso i tribunali di guerra e militari. Anche sottraendo 
da quella cifra 470.000 denunce per renitenza (370.000 
di italiani residenti all’estero e 100.000 in Italia), resta 
una somma complessiva di 400.000 procedimenti pe-
nali, conclusi o in itinere. Quando, il 2 settembre 1919, 
fu emanato il decreto di amnistia, dei 400.000 processi 
ne erano giunti a conclusione poco più di 350.000. Se 
si considera che l’esercito operante comprendeva, per 
tutto il periodo della guerra, circa 4.200.000 soldati10, 
se ne deduce che quasi un soldato su 12 incorse in un 
procedimento penale e che un soldato su 24 fu con-
dannato. Va tenuto inoltre presente che solo una parte 
delle denunce fu seguita da un procedimento penale e, 
come già detto, anche la sola denuncia comportava gra-
vi conseguenze psicologiche e pratiche nei confronti 
dei colpiti e delle loro famiglie.

Se da una parte impressiona il numero dei proces-
si intentati, dall’altra appare però relativamente basso 
quello delle condanne (su 289.000 processi completati 
a militari di truppa, il 41% erano terminati con una as-
soluzione o con il non procedimento in base al Decreto 
del dicembre 1917, e il 59 % con una condanna). Non 
si può comunque dedurre da ciò che i giudici fossero 
particolarmente clementi, ma piuttosto che le denunce 
avvenivano spesso senza che vi fosse alcuna possibi-
lità di imputazione di colpa; passando infatti ad esa-
minare le condanne dei soldati, si evidenzia che ben il 
75,5 % di esse contemplarono l’ergastolo o la durissima 
reclusione militare e che vi furono ben 4.028 condan-
ne a morte di cui 750 eseguite. Confrontando questi 
dati con quelli disponibili dei Paesi alleati occidenta-
li, risulta che in nessuno di questi la giustizia penale 
raggiunse i livelli di repressione e arbitrarietà cui si 

10. Per i dati sulla forza e composizione dell’Esercito, cfr. Ministero 
della Guerra, Ufficio Statistico, Statistica dello sforzo militare italia-
no nella guerra mondiale. La forza dell’Esercito, Roma 1927.
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pervenne in Italia. Sia in Francia che in Gran Breta-
gna vi fu un minor numero di condanne a morte e di 
esecuzioni, nonostante la più lunga durata della guerra 
e il maggior quantitativo di truppe impegnate. Contro 
le 750 dichiarate dall’Italia, in Francia le condanne a 
morte eseguite furono meno di 500 e in Gran Bretagna 
304, né vi furono episodi di decimazione. Al momento 
del varo del Decreto di amnistia, nel 1919, il numero 
dei processi e condanne avvenuti in Italia non trovava 
esempio in alcun Paese belligerante. Riguardo alla di-
serzione, ben 391 esecuzioni capitali -quindi più della 
metà delle 750 complessive- avvennero per questo rea-
to ed esso fu anche il più frequentemente esaminato dai 
tribunali (57 % dei giudicati riguardanti i soldati)11. Il 
numero delle condanne più gravi e la percentuale del-
le pene capitali eseguite si innalzò notevolmente dopo 
Caporetto: in febbraio, infatti, su 11 condanne a morte 
in contraddittorio per diserzione ne furono eseguite 6, 
a marzo 13 su 21, ad aprile 20 su 26, a maggio 30 su 39. 
In questo stesso mese quelle eseguite per l’insieme dei 
reati, compresa la diserzione, furono ben 41 su 50 pro-
nunciate e gli ergastoli 830, quasi il quadruplo rispetto 
a quelli comminati nel mese di gennaio. Cosicché l’Uf-
ficio Giustizia poteva commentare con soddisfazione 
che l’aumentata frequenza delle condanne alle pene più 
gravi dava indizio della chiara coscienza dei giudici di 
dover contrastare con l’esemplarità della repressione, 
il diffondersi delle forme di delinquenza militare più 
minacciose per la coesione dell’Esercito.

Come già detto, le condanne a morte e le pene all’er-
gastolo furono spesso inflitte in seguito a situazioni 
in cui la responsabilità del soldato era minima, se non 
addirittura inesistente. Accanto, infatti, ai militari sor-
presi mentre cercavano di varcare la “terra di nessuno” 
e consegnarsi prigionieri, o rintracciati dai Carabinieri 
all’interno del paese, furono fucilati anche soldati che 
si erano allontanati dalla prima linea e vagavano nelle 
retrovie in evidente stato confusionale, o che avevano 
ritardato il rientro al reparto di appartenenza per cau-
se indipendenti dalla loro volontà, oppure che avevano 
prolungato di poco la licenza per accudire i familiari. 
Frequente fu il caso di condanne gravi, e talora anche la 
fucilazione, inferte a soldati che non avevano compiuto 
un’azione perché ammalati, ma che i medici non aveva-
no riconosciuto come tali. Ordini severissimi, infatti, 
spingevano gli Ufficiali medici a limitare al massimo 
i permessi, cosicché i soldati effettivamente ammalati, 
non riuscivano a far ammettere il loro effettivo stato 

11. Delle 391 condanne a morte eseguite, di cui 370 nell’esercito ope-
rante, 14 avvennero per diserzione con passaggio al nemico, 301 in 
presenza del nemico, 55 non in presenza e tra la milizia territoriale le 
esecuzioni furono 21 tutte non in presenza del nemico. Fin dall’inizio 
della guerra, i reati più perseguiti furono la diserzione e l’insubor-
dinazione. Il promemoria dell’Ufficio Giustizia di fine giugno 1915 
elencava per quel mese 104 processi, di cui 22 per diserzione con 8 
condanne, 6 per abbandono di posto con 4 condanne e 15 per insubor-
dinazione con ben 14 condanne.

di salute. Tra gli elementi che indussero i tribunali a 
condanne severissime, ed anche alla pena di morte, vi 
fu infine il sospetto di simulazione e in particolare sui 
reati di autolesionismo che i soldati si producevano per 
sottrarsi al fronte12. 

Dopo la diserzione il comportamento più perseguito, 
e quello giudicato più severamente, fu l’insubordina-
zione; la percentuale delle condanne per questo reato 
raggiunse infatti il 79 % dei giudicati. Le condanne a 
morte per insubordinazione furono spesso collegate al 
rifiuto di partire per la prima linea, di uscire dalla trin-
cea per andare all’assalto anche se spesso si usavano 
metodi più immediati di giustizia sommaria, evitando 
così il processo. Talora le condanne a morte furono 
comminate per semplici infrazioni disciplinari; fon-
damentale, in questo caso, il giudizio che i comandi 
fornivano sul comportamento precedente del militare 
in questione: l’essere giudicato indisciplinato, pusilla-
nime, o di sentimenti pacifisti e socialisti, poteva costi-
tuire una seria aggravante. 

Gli atteggiamenti dei giudici non furono però uni-
formi. Una delle caratteristiche della giustizia penale 
durante la guerra fu infatti quella di una grande dif-
ferenziazione dei giudicati. Difficilmente un medesi-
mo atto comportava pene analoghe: un imputato che 
alcuni giudici condannavano a morte, poteva esse-
re, da altri tribunali, gravato solo da qualche anno di 
carcere, e, in virtù delle norme che esentavano dalla 
prigione i condannati a pene inferiori ai sette anni, ri-
messo subito in libertà. Ma poteva anche avvenire che 
per le stesse mancanze fossero inflitte solo pene disci-
plinari, non venendo considerato il caso come reato e 
quindi di competenza dei tribunali. Vigeva insomma 
la più assoluta incertezza, determinata anche dal fat-
to, certamente non casuale, che la normativa emanata 
durante la guerra, estremamente generica, lasciava un 
larghissimo potere di discrezionalità ai giudici13. E ta-
lora questi, soprattutto se provenivano dalle fila degli 
Ufficiali di complemento, furono disposti a eludere le 
norme del codice, creando i modi per poter concedere  
le attenuanti, o comunque per evitare  la condanna a 
morte (uno di questi mezzi era di dichiarare il soldato 
soggetto a “vizio di mente transitorio”, fatto che non 
richiedeva la perizia psichiatrica14. La durezza della 

12. Le sentenze relative ai reati di autolesionismo diminuirono in 
seguito alla flessione dei reati per tali motivi, dopo un decreto del 
19.10.1916 n.1417, che prevedeva il rinvio dei soldati condannati in 
prima linea.
13. Ineguaglianze e sperequazioni nei giudizi dei tribunali furono 
notati fin dal 1915 in tema di diserzione. Ad esempio il tribunale di 
Venezia inflisse due anni di reclusione sia per l’assenza dalla caserma 
di un giorno, sia di otto giorni per convalescenza che di due mesi di 
assenza per renitenza: oLiVieri 1915.
14. All’inizio della guerra i giudici tennero conto anche della quali-
tà dei motivi dell’atto, concedendo attenuanti per moventi personali 
(come malattia, buoni precedenti, madre inferma, ecc.); il mezzo era 
il ricorso alla seminfermità mentale. Questa fu richiamata anche in 
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repressione non fu, inoltre, equamente ripartita all’in-
terno dei ranghi dell’Esercito. In confronto alla truppa, 
le punizioni, infatti, colpirono in misura irrilevante 
gli Ufficiali; bassa risultò la percentuale delle condan-
ne, 947 in tutto, e costituirono un’eccezione i verdetti 
severi. Più della metà dei condannati fu costituita da 
sottotenenti o da aspiranti e solo 49 condanne vennero 
comminate a Ufficiali superiori.

Anche tra gli Ufficiali il procedimento giudiziario più 
frequente fu quello per diserzione che, insieme a quello 
per resa o abbandono di posto, raggiunse il 30,5 % del 
totale. Numerosi, in proporzione, furono anche i proce-
dimenti per “abuso di autorità”, fatto che rivela l’esisten-
za di comportamenti che avevano oltrepassato le stesse 
rigide norme disciplinari in vigore. Se si passa però ad 
esaminare le condanne, la più comune risulta quella per 
“cupidigia” (frode, truffa, furto,…) che raggiunse il 22 
% del totale, mentre la diserzione (non in presenza del 
nemico) si pone al secondo posto15. Ciò significa che, 
anche nel caso degli Ufficiali, probabilmente molte de-
nunce per diserzione non erano suffragate dai fatti, ma 
rivela nello stesso tempo che gli atti più colpiti furono 
quelli legati a fattori di indole economica, non commessi 
cioè al rifiuto del regime di guerra. Anche i casi delle 
sanzioni disciplinari di stato non furono molti: il consi-
glio di disciplina, cui l’Ufficiale veniva sottoposto per la 
decisione del Comando Supremo, stabilì, su un totale di 
200.000 giudicati, la perdita del grado di 744 e il collo-
camento in congedo o in aspettativa di 70. Nell’insieme 
814 provvedimenti disciplinari, di cui 8 fuori dal regno16. 
Questi dati, tuttavia, non debbono portare a conclu-
dere che vi fosse tra gli Ufficiali una larga adesione 
ai metodi degli alti comandi. E’ sintomatico che tra 
le voci di reato comparisse anche la mancata repres-
sione di ammutinamento, ma soprattutto le cifre dei 
provvedimenti formali non sono sufficienti a darci un 
quadro esauriente del comportamento degli Ufficiali, 
poiché un gran numero di casi di insubordinazione 
o di disobbedienza non fu sottoposto al giudizio dei 
tribunali o del consiglio di disciplina. 

Riguardo ai gradi superiori, la misura di punizione più 
comune fu quella dell’esonero dall’incarico, al quale si 
ricorse con estrema frequenza anche per motivi di poca 
importanza, come semplici opinioni contrastanti con i 

casi di insubordinazione, che furono perciò talora puniti con pene 
di pochi anni. In quel periodo alcune sentenze presero pure in con-
siderazione il “fattore etnico”, cioè la difficoltà di adattamento alla 
disciplina militare legata alle precedenti condizioni di vita, ovvero a 
uno “stato di inciviltà” che alcuni giudici equipararono all’anomalia 
psichica. V. Olivieri, opera citata. 
15. Anche tra gli Ufficiali, come per i soldati, la maggioranza delle 
diserzioni avvenne lontano dal fronte, probabilmente in occasione 
delle licenze.
16. Le mancanze disciplinari furono più frequenti nel 1917 e in zona 
territoriale. La perdita del grado colpì 74 Ufficiali in servizio attivo 
permanente e 670 tratti dalle categorie in congedo. G. Mortara, opera 
citata.

Comandi superiori17. L’adesione patriottica e il senso 
dell’obbedienza furono certamente comunque meno 
spiccate tra i ranghi degli Ufficiali appartenenti ai ceti 
medi inferiori, come indica il gran numero di condanne 
inflitte ai Sottotenenti. 

Dalle cifre e dalle considerazioni sopra esposte, si evi-
denzia che le sentenze con condanne gravi, emesse dai 
tribunali militari, furono in numero rilevante, soprattut-
to in riferimento a tipi di reato (diserzione, indisciplina, 
autolesionismo), sui quali occorrerebbe indagare al di là 
della pura classificazione penale per vedere se coloro che 
violavano alcune disposizioni di legge o di bandi milita-
ri compivano davvero atti di grave infrazione dello spi-
rito combattivo con nocumento della capacità operativa 
dell’Esercito. Ciò rappresenta il sintomo di una frattura 
interna grave e fa supporre o che l’indisciplina e la ri-
volta morale fossero largamente diffuse oppure che una 
specie di incomprensione, di incomunicabilità si fosse 
creata fra l’autorità di comando e parte delle truppe.

il cedimento moRale

Fino a Caporetto il morale delle truppe fu curato es-
senzialmente attraverso misure di vigilanza preventiva, 
di proibizione e di repressione, considerando i comandi 
molto più importanti, rispetto allo stato d’animo dei com-
battenti, i fattori tecnici ed essendo convinti che l’unico 
comportamento del soldato dovesse essere quello dell’ob-
bedienza assoluta e automatica, secondo il Regolamento 
di Disciplina Militare, che individuava le doti del solda-
to, tra l’altro, nell’abnegazione, la rinunzia, la devozione 
completa alla causa. Fino all’ultimo anno di guerra nes-
suno sforzo fu compiuto per comprendere le necessità, i 
dolori e la psicologia dei combattenti. Le inchieste sullo 
stato d’animo delle truppe, frequenti negli altri paesi, 
furono in Italia praticamente assenti fino al 1918: quelle 
rare, fatte eseguire nei primi mesi del 1917, ebbero so-
prattutto la funzione di individuare le cause dell’aumento 
della diserzione e di verificare l’impatto di eventuali so-
billatori. Anche la Commissione d’Inchiesta governativa, 
costituita a seguito degli eventi di Caporetto, dopo aver 
condannato la mancanza di attenzione verso la psicolo-
gia e lo spirito dei soldati, prese in esame, oltre agli or-
dini non eseguiti e agli errori commessi prima e durante 
le fasi dell’operazione che furono alla base tecnica della 
sconfitta subita a Caporetto, anche gli aspetti morali e 

17. Il fenomeno degli esoneri di Ufficiali di grado elevato che fosse-
ro ritenuti dal C.S. non idonei ad esercitare le funzioni loro affidate, 
ebbe inizio già alla vigilia della guerra e fu applicato in scala sempre 
più larga, fino a raggiungere, nell’ottobre 1917, la cifra di 807 Uffi-
ciali, di cui 217 Generali e 255 colonnelli. In totale furono esonerati 
durante la guerra 900 Ufficiali superiori. Il procedimento di esonero 
veniva attuato in modo rapido e sommario, comunicato attraverso 
moduli precostituiti nei quali venivano trascritti i motivi (“Mancanza 
di fede”, ecc.). Il giudizio era segreto per cui l’interessato non aveva 
possibilità di appellarsi.
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psicologici che attanagliarono le truppe sminuendone le 
capacità di resistenza. In particolare, negli ultimi diciotto 
mesi del conflitto, l’impegno sia fra i soldati sia fra i civili 
diminuì o scomparve del tutto. Durante l’ultimo anno di 
guerra, in molti eserciti si verificò un vero e proprio cedi-
mento del morale e le gravi conseguenze presero forme 
diverse che andavano dall’apatia alle risse nei centri di ri-
poso ubicati nelle retrovie, dalle sommosse, alla insubor-
dinazione singola e collettiva, ai gravi ammutinamenti di 
interi reparti combattenti. Il crollo del morale e il logora-
mento continuo degli uomini man mano che le battaglie 
infuriavano, assunsero caratteristiche proprie a seconda 
dei popoli e degli eserciti che ne sono l’espressione natu-
rale. Il termine “morale” può essere definito con nume-
rosi e variegati termini, ma nel caso della Grande Guer-
ra se ne evidenziano essenzialmente tre: mantenimento 
della fiducia nella vittoria, mantenimento della volontà 
di combattere, accettazione della disciplina. Nella Prima 
Guerra mondiale il morale crollò quando, soprattutto, gli 
uomini non credettero più che la guerra potesse essere 
vinta così come si stava combattendo.

conSideRazioni finali

Per circa cinquant’anni l’aspetto repressivo e punitivo 
della giustizia militare durante la prima guerra mondiale, 
è stato pressoché ignorato dalla cultura italiana18. Storici 
illustri hanno appena accennato, quando lo hanno fatto, 
alle varie manifestazioni del dissenso e ai modi con cui 
vennero fronteggiate. Da una parte i documenti che avreb-
bero potuto far luce su queste vicende erano tenuti gelosa-
mente nascosti, dall’altra non vi era neppure l’interesse a 
disseppellirli. La relazione ufficiale sulle cause del disastro 
di Caporetto, è stata pubblicata soltanto nel 1967. Nella 
maggior parte dei casi sono rimaste soltanto le sentenze 
dei tribunali militari quali testimonianze del momento 
conclusivo del dramma vissuto da migliaia di uomini, nel-
la sua più arida dimensione giuridica e burocratica. 

Ma perché si ribellarono? Quali sentimenti e ragio-
ni indussero migliaia di combattenti, su tutti i fronti, a 
compiere le azioni che li avrebbero condotti davanti ai 
tribunali di guerra? In nome di quali valori, nel quadro 
di quali ideologie affrontarono il rischio delle fucilazio-
ni, delle lunghe pene detentive, delle compagnie di di-
sciplina, della vergogna civile? Negli ultimi anni questi 
interrogativi sono affiorati spesso, in vari modi, nel di-
battito storico-politico italiano. La cosiddetta questione 
delle cause di Caporetto è divenuta una specie di para-
digma di questa tematica. Chiariti pressoché definitiva-
mente gli aspetti militari della sconfitta, si è cominciato 
a riflettere sulle cause di quella debolezza, sui rapporti 

18. Non solo da quella italiana. Anche in Francia l’interesse per l’at-
tività della giustizia militare nel corso della Grande Guerra risale al 
1967 come dimostra la ricerca dello scrittore francese G. Padroncini, 
Les mutinieres de 1917, Parigi 1967. 

che si potevano stabilire tra lo stato d’animo delle truppe 
e quello delle diverse componenti del fronte interno e, 
infine, sulla valutazione politica che si doveva dare al 
fenomeno considerato di volta in volta o come una crisi 
di stanchezza e di crescenza sostanzialmente salutare, o 
come uno sciopero militare, una ribellione spontanea o 
una rivoluzione mancata.

È semplice constatare che, soprattutto nell’ultimo anno 
di guerra e dopo il disastro di Caporetto, ci sia stato un 
affievolimento dello spirito combattivo delle truppe, ma 
non è altrettanto semplice, se non dopo una attenta ana-
lisi, scoprire se e quanto il crollo della saldezza morale 
sia stato effetto del malgoverno delle truppe da parte 
delle autorità militari, o di stanchezza fisica e morale dei 
combattenti causata dalla lunga durata della guerra,  o di 
una propaganda pacifista che nasceva ovunque all’inter-
no del Paese e da questo si diffondeva ai soldati al fronte, 
oppure, infine, se la causa è da attribuire a due di queste 
ragioni concomitanti o di tutte e tre insieme.

Mi avvio a concludere e non posso non richiama-
re ancora una volta, a questo proposito, il significativo 
messaggio inviato il 4 maggio 2015 dal Capo dello Sta-
to, in occasione di un Convegno organizzato dal Mu-
seo storico italiano della guerra di Rovereto; in esso il 
Presidente Mattarella aveva sottolineato la necessità di 
non “lasciare in ombra alcune pagine tristi e poco co-
nosciute di quegli anni di guerra” riferendosi in partico-
lare all’esercizio della cosiddetta “giustizia sommaria” 
da parte dei tribunali militari. “Una prassi – si leggeva 
nel messaggio – che includeva la fucilazione immediata, 
senza processo, e persino il ricorso – sconcertante, ma 
incoraggiato dal comando supremo – alle decimazioni: 
soldati messi a morte, estratti a sorte, tra i reparti accu-
sati di non aver resistito di fronte all’impetuosa avanzata 
nemica, di non aver eseguito ordini talvolta impossibili, 
di aver protestato per le difficili condizioni del fronte o 
per la sospensione delle licenze”.

L’invito a ricordare, così autorevolmente espresso, è 
stato raccolto, nella passata Legislatura, da una proposta 
di legge sottoscritta da numerosi deputati, primo firma-
tario l’on. Gian Piero Scanu (proposta di legge n. 2741: 
“Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è 
stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra 
mondiale”), finalizzata ad attivare il procedimento giudi-
ziario per la riabilitazione dei soldati italiani condannati 
alla pena capitale nel triennio 1915-18. Consultando i siti 
web dei due rami del Parlamento, si può constatare che 
l’esame parlamentare della proposta di legge in questione 
risultava ancora fermo presso la Commissione difesa del 
Senato (alla quale è stato assegnato il 5 febbraio 2015).

Concludo questo mio intervento con un auspicio: che 
questo proposta di legge possa concludere quanto pri-
ma e con esito positivo l’iter legislativo affinchè sia pie-
namente restituito l’onore militare e sia riconosciuta la 
dignità di caduti in guerra a questi uomini che per tanti 
anni l’oblio ha cancellato dalla memoria collettiva.
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Nell’ultimo decennio la Grande Guerra è stata og-
getto di innumerevoli studi. Questo riacceso interesse 
è stato determinato non solo dalla ricorrenza del cen-
tenario del conflitto, ma anche dal fatto che nell’ince-
dere costante dell’organizzazione di studi, convegni, 
tavole rotonde e seminari ci si è resi conto che moltis-
simi aspetti di tale avvenimento storico così comples-
so e articolato erano ancora poco compresi, in qual-
che caso dimenticati e altri addirittura misconosciuti.  
Sicuramente questo rinnovato interesse ha permesso di 
rimodulare e meglio definire alcune interpretazioni di 
una storiografia troppo concentrata ad analizzare quasi 
solo ed unicamente il fronte occidentale e conseguen-
temente il ruolo degli eserciti delle potenze che vi han-
no preso parte. Indubitabilmente la storiografia è an-
che ricchissima di notizie ed informazioni riguardanti 

il ruolo fondamentale degli Stati Uniti che, abiurando 
per qualche anno alla quasi mistica dottrina Monroe1, 
scesero in campo non solo militarmente, ma anche e 
soprattutto con la loro poderosa forza industriale ac-
canto alle potenze dell’Intesa.  

Non v’è dubbio alcuno che quanto descritto è solo una 
parte di quel doloroso e vasto conflitto che sconvolse il 

1. Non fu certo la prima volta che gli Stati Uniti modificarono l’in-
terpretazione della dottrina Monroe come nel caso della guerra ispa-
no-americana. Infatti proprio un’interpretazione volutamente estesa 
di tale dottrina consentì al governo di Washington di raggiungere il 
risultato pratico di eliminare un concorrente scomodo per il mercato 
europeo. «Le fertilissime isole di Cuba e Portorico producono infatti 
canna da zucchero, cotone, tabacchi, caffè, ecc. in quantità piutto-
sto notevole, come li producono la Louisiana, il Nuovo Messico, il  
Texas, l’Alabama, la Florida. Le isole avrebbero potuto quindi nuoce-
re gravemente al commercio di esportazione americano, qualora fos-
sero del tutto indipendenti o, peggio ancora, sotto il controllo di uno 
Stato europeo», GinoccHietti - GarofaLo 1934, vol. I, p. 229.  
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aLeSSaNDro mazzetti*

La Grande Guerra ha portato innumerevoli stravolgimenti nel campo economico militare e politico e diplomati-
co. I nuovi assetti europei e del mondo verranno decisi sin da prima della fine della guerra. L’intervento ameri-
cano (inquilino scomodo ora anche europeo) se da un lato sarà garanzia per la vittoria militare complicherà ulte-
riormente un quadro politico già di per sé complesso. L’Italia ne risentirà moltissimo poiché proprio l’intervento 
della super potenza a stelle e strisce acuirà quel processo di diminutio capitis già in atto ad opera degli alleati non 
amici. In questa direzione vanno studiate: l’accordo segreto tra governo inglese e francese del dicembre del 1917; 
le dichiarazioni di Lloyd George sulla revisione degli scopi di guerra e il famoso discorso wilsoniano dei 14 pun-
ti. La scomparsa degli imperi centrali, la strategia dei mandati, la nascita della SdN orfana degli Stati Uniti ma 
anche di nazioni indispensabili come la Russia e la Germania non solo stravolgeranno gli equilibri internazionali, 
ma andranno a modificare la geopolitica navale mondiale regalando al mondo venti anni d’instabilità politica che 
porterà al suo naturale epilogo ossia: la seconda guerra mondiale. Proprio gli equilibri navali saranno motivo di 
continuo attrito tra le vecchie e le nuove super potenze. In questo quadro internazionale la Regia Marina italiana 
giocherà un ruolo importantissimo poiché sarà volente o nolente ago della bilancia, non sempre consapevole, 
nella lotta tra la Royal Navy e la US Navy.

The Great War brought countless upheavals in the military, political and diplomatic economic field. The new 
European and world assets would be decided before the end of the war. The American intervention (an inconven-
ient tenant, now also a European one), while guaranteeing military victory would further complicate an already 
complex political framework. Italy was expected to suffer enormously because the intervention of the super 
power with stars and stripes was about to sharpen the process of diminutio capitis already in place by non-friend 
allies. It is in the following directions that we must focus our studies on: the secret agreement between the Brit-
ish and French governments of December 1917, Lloyd George's statements on the revision of war purposes and 
the famous 14-point Wilsonian speech. The disappearance of the central empires, the strategy of the mandates, 
the birth of the US orphan SdN, but also od indispensable nations such as Russia and Germany will not only 
upset international balances, but will change the world naval geopolitics giving the world twenty years political 
instability that will lead to its natural epilogue, that is the Second World War. Precisely, the naval equilibrium 
will be a reason of continuous friction between the old and the new super powers. In this international context, 
the Italian Navy will play a very important role because it will be the inevitable balancing factor in the struggle 
between the Royal Navy and the US Navy.

* Società Italiana di Studi Militari (mazzetti.alessandro@libero.it)
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mondo tanto da meritarsi l’appellativo di ultima guer-
ra. Perciò questa storiografia, spesso anglo-americana 
e transalpina, per quanto involontariamente, ha con-
dannato gli altri fronti e le altre nazioni partecipanti al 
conflitto ad una sorta di damnatio memoriae o per lo 
più a ruoli eccezionalmente secondari di limitata inci-
denza e quindi di scarso interesse. È del tutto evidente 
che l’esigenza di giustificare l’appetito anglo-francese 
durante le conferenze della pace di Versailles, che ha 
garantito ingenti quantità di possedimenti ai due imperi 
vincitori2, ha indotto molti storici d’Oltralpe e d’Oltre-
manica a leggere il ruolo italiano come poco incisivo. 
Il giovane regno ottenne congrui guadagni territoriali 
sanciti nel Patto di Londra. Richieste che sin dall’ini-
zio sembravano sproporzionate al ruolo che il Belpaese 
avrebbe assunto. Da qui, l’interpretazione della pre-
dominanza del compito fondamentale del fronte occi-
dentale si è consolidò velocemente divenendo modello 
storiografico, principale punto di partenza di studio per 
il primo conflitto mondiale. Un passaggio indispensa-
bile per tutti gli storici se non si voleva essere accusati 
d’eresia. Anche il lavoro di Mark Thompson La Guer-
ra Bianca3, diviene una gradevole eccezione che però 
non ha avuto ancora la forza di scardinare un’interpre-
tazione così monolitica e radicata nel tempo 4.  

Per moltissimi aspetti il ruolo dell’Italia nel conflitto 
per anni è stato relegato in questo gruppo seconda-
rio a cui non solo afferiscono le nazioni balcaniche, 
ma anche altre potenze emergenti come il Giappone.  
Il ruolo di quest’ultimo è stato quasi del tutto dimen-
ticato da una buona parte della storiografia interna-
zionale ed italiana nonostante addirittura la preziosa 
presenza di una squadra navale giapponese di caccia-
torpediniere nel Mediterraneo operante dal 1917 fino 
alla fine del conflitto. Tale formazione fu molto impor-
tante per garantire il regolare flusso di merci e materie 
prime. Infatti fu fortemente impegnata per assolvere 
ruoli di scorta convogli e guerra contro i sommergibi-
li tedeschi e austriaci che inibivano il regolare flusso 
di rifornimenti causando fortissime perdite alla flotta 
mercantile alleata. Naturalmente la missione giap-
ponese nel conflitto non si esaurì con il solo invio di 
cacciatorpediniere nel Mediterraneo. L’antico impero 
del Sol Levante ebbe un grande ruolo nel Pacifico con-
trastando l’esigua, ma combattiva flotta del kaiser in 
quell’oceano consentendo così alle forze navali inglesi 
e francesi di concentrarsi nell’Atlantico. Per poi non 
parlare dell’intervento giapponese in Siberia a soste-
gno dell’ammiraglio Aleksandr Vasil’evič Kolčak5, 

2. GiLbert 2010.  
3. tHomPson 2008.
4. di rienZo 2017.
5. Aleksandr Vasil’evič Kolčak, capo dell’Armata Bianca in Siberia. 
Rientrato dal Giappone dopo la caduta del governo provvisorio di 
Aleksandr Kerenskij il vice-ammiraglio Kolčak prese contatto con il 

comandante in capo delle forze militari antibolscevi-
che con una spedizione di quasi settantamila uomini6.  
Anche il ruolo russo in qualche modo è stato più stu-
diato nel suo aspetto rivoluzionario che non per altri 
elementi di sicuro interesse. Indubbiamente la Grande 
Guerra è stata un fenomeno storico di vastissima porta-
ta per cui è facilmente comprensibile che studiarla nel 
suo insieme appare cosa assai complessa. Si capisce, 
per cui, la distrazione verso alcuni temi di grande in-
teresse che hanno comunque condizionato fortemente 
tale conflitto, ma che non erano stati analizzati prima 
con il dovuto interesse come: le accelerazioni stori-
che7, lo sviluppo tecnologico, la logistica8, la nascita di 
una “sorta” di vera e propria diplomazia militare, che 
ha operato non sempre in linea con quella tradizionale 
e che spesso si è inserita più o meno opportunamente 
nelle interazioni tra alleati.  

governo inglese per servire sotto l’Union Jack al fine di continuare la 
guerra contro la Germania. Il governo londinese lo persuase a rima-
nere in Siberia dove si sarebbe dovuto mettere a capo delle forze anti-
rivoluzionarie e riorganizzare l’esercito. In breve riuscì a prendere il 
controllo della vasta regione siberiana ad istaurare una vera e propria 
dittatura militare. La sua offensiva verso Mosca si fermò quando i 
bolscevichi riuscirono a riorganizzarsi. A causa della sua incapaci-
tà politica di ragionare con le varie anime anti-bolsceviche (la sua 
idea di una Russia unica ed indivisibile si alienò l’aiuto delle forze 
anti-massimaliste nazionaliste) e il blando aiuto alleato furono alcune 
delle cause principali della disfatta delle forze bianche. Catturato a 
metà di gennaio del 1920 fu fucilato il 7 gennaio 1921 ad Irkutsk per 
ordine del governo di Mosca. 
6. L’intervento dell’Intesa in Russia è ancora poco studiato in Ita-
lia. Dal 1917 in poi con la rivoluzione in Russia in atto i governi 
dell’Intesa erano assai preoccupati che i tedeschi potessero impadro-
nirsi dei magazzini ricchi di rifornimenti di Murmansk, Archángel’sk 
e Vladivostok. Non fu facile organizzare le spedizioni specie quel-
la in Siberia poiché il governo statunitense vedeva con preoccupa-
zione l’intervento giapponese. Già l’alleanza anglo-giapponese del 
1902 metteva in seria difficoltà il desiderio americano d’espansione 
nel Pacifico e in Asia, per cui il radicarsi dell’influenza nipponica 
in quell’area era un’ipotesi troppo dolorosa per essere accettata dal 
governo di Washington. La diffidenza americana non cambiò neanche 
dopo gli accordi Root-Tanaka del 1908 nei quali Washington ricono-
sceva gli interessi nipponici in Asia e neanche quello del 2 novembre 
del 1917 quando il visconte Ishii s’incontrò con il segretario di Sta-
to Lansing. L’impasse fu superato il 3 giugno del 1918 su proposta 
di Sonnino, il quale prospettò che l’intervento alleato non avrebbe 
dovuto modificare l’integrità territoriale russa, interferire negli affari 
interni in Russia e spingere le operazioni militari il più possibile ad 
Ovest. Non di meno il governo di Washington decise di mandare un 
proprio contingente forte di circa 17.000 uomini con l’ordine peren-
torio di non intervenire nelle vicende interne russe, ma con lo scopo 
nascosto di vigilare sull’operato giapponese.  Il rapporto tra Giappone 
e Stati Uniti fu sempre teso e continuò ad essere tale anche dopo la 
fine della guerra. Proprio gli accordi sul disarmo navale ebbero lo 
scopo di appianare molte delle idiosincrasie tra queste due potenze 
talassocratiche. Per le vicende relative all’intervento alleato in Siberia 
si veda: PetraccHi 1982, pp. 76-86; sulle vicende relative al difficile 
rapporto tra Washington e Tokyo si veda: aquarone 1973 pp. 2 e sgg.; 
VeGas 1969, vol. II, p. 1087; minardi 1989, pp. 7-16.
7. maZZetti 1969.
8. Sulla logistica militare si legga: botti 1991. Sul suo ruolo attuale 
nel commercio e nelle relazioni internazionali si legga: sPirito 2018; 
si veda anche maZZetti 2020. 
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Il canale di Suez aveva già sprigionato eccezionali 
accelerazioni in moltissimi campi come quello econo-
mico9, l’industriale, il tecnico, ma soprattutto impresse 
grande energia al processo di marittimizzazione sia del 
commercio che dell’economia. Non v’è dubbio che il 
canale egiziano cambiò la geografia mondiale renden-
do il mondo più piccolo, ma conseguentemente spinse 
anche lo sviluppo tecnologico per renderlo più facil-
mente raggiungibile. Così in brevissimo tempo iniziò il 
declino della vela. Le navi lignee a vela si tramutarono 
in breve tempo in ferro e a vapore. Si svilupparono i 
sistemi di desalinizzazione dell’acqua e si potenziaro-
no velocemente e contestualmente i motori a carbone 
sino a giungere a quadruplice espansione. Proprio le 
tante difficoltà a rifornire di acqua e carbone questi 
giganti di ferro, si pensi alle difficoltà logistiche incon-
trate dall’ammiragliato russo durante la guerra russo-
giapponese, per rifornire la flotta del Baltico durante la 
sua lunghissima navigazione10, favorì la realizzazione 
e lo sviluppo del motore endotermico che rivoluzionò 
non solo il mondo del trasporto, ma anche e soprattutto 
quello militare. Infatti con l’impiego massivo di questa 
nuova forza propulsiva si sviluppò sia il sottomarino 
che l’aeroplano11. Un’innovazione a dir poco epocale 
poiché rese il mondo da monodimensionale (superfice) 
a tridimensionale (superfice, cielo e ambiente sottoma-
rino). L’uomo raggiunse il sogno di secoli: il volo, tanto 
da far dire a Marinetti nel suo Manifesto del Futuri-
smo12: «Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una 
volta ancora, la nostra sfida alle stelle». Al di là delle 
suggestive parole del fondatore del Futurismo appare 
evidente che tale scoperta avrebbe inciso moltissimo 
sulla storia dell’uomo. Infatti proprio lo svilupparsi di 
questo nuovo sistema propulsivo cambiò anche note-
volmente il valore strategico di alcune aree del mon-
do13, come il Medio Oriente, ricche degli indispensa-

9. Sulla storia del canale si legga il recente lavoro di VaLLe 2018.
10. La flotta del Baltico decise d’intraprendere la rotta che circum-
navigava l’Africa nonostante il parere contrario dell’Ammiragliato 
francese coinvolto dallo stesso governo russo ad esprimere un sugge-
rimento su quale rotta scegliere (Capo Horn, Capo di Buona Speranza 
e quella per il Canale di Suez). Il problema logistico era quello di 
maggiore complessità, ma fu risolto grazie all’aiuto tedesco. Il gover-
no di Berlino mise a disposizione una vera e propria flotta carboniera 
grazie alla ditta Hamburg-Amerika Linie. 
11. Non v’è dubbio che grazie alla realizzazione del motore endoter-
mico si è potuto sviluppare il sottomarino, assoluto protagonista dei 
conflitti mondiali particolarmente utile alla guerra contro il trasporto 
marittimo. Interessante notare che il sommergibile/sottomarino non 
solo ha interessato l’eccletticità di Leonardo da Vinci, ma ha avuto 
una sua prima realizzazione, per quanto artigianale, durante la guerra 
d’indipendenza americana. Questo primordiale sottomarino o tartaru-
ga, come fu chiamato, fu usato nel settembre del 1776 nella baia di 
New York. In pratica si trattava di una grande botte lignea a propul-
sioni a pedali armata con una mina ad asta. Si veda Harrauer 1995.  
12. Le Figaro, 20 febbraio 1909.
13. In questo stesso periodo si sviluppò anche il motore a diesel. Il 
suo inventore, l’ingegnere tedesco Rudolf Christian Karl Diesel, ebbe 

bili giacimenti di petrolio. Dal punto di vista militare 
si ebbe un vero e proprio stravolgimento poiché anche 
la guerra divenne brevemente tridimensionale. Proprio 
l’Italia fu la prima a sviluppare il primo, rudimenta-
le, impiego dell’aereo per fini bellici. Infatti durante la 
guerra italo-turca l’Italia poté contare sull’aiuto d’un 
corpuscolo di apparecchi pilotati da ufficiali sia della 
Marina che dell’Esercito14, che privatamente si erano 
presi i brevetti di volo all’estero e che avevano costruito 
i propri aeroplani. Ebbene, questi pionieri dei cieli, fu-
rono assai preziosi per la loro opera di ricognizione so-
prattutto in territori estesi come quello libico. Ma che il 
mondo fosse diventato più piccolo e soggetto a notevoli 
accelerazioni e cambiamenti soprattutto nel modo di 
condurre la nuova guerra si comprese sin dal conflitto 
russo-giapponese15. Durante la belligeranza tra queste 
due nazioni si sperimenteranno molte delle novità mi-
litari della Grande Guerra, come l’uso massiccio delle 
torpediniere, quello della mitragliatrice, la realizzazio-
ne delle distese di reticolati di filo spinato16, in pratica 
tutte novità che verranno impiegate massivamente du-
rante la Grande Guerra. Quelle che mancarono furono 
proprio le innovazioni determinate dallo sviluppo del 
motore endotermico, ossia: il sommergibile, l’aeropla-
no ed il carro armato che fu l’ultima novità in termini 
cronologici17. La piccola Italia che studiava da grande 
era divenuta giocoforza triplicista dopo l’occupazione 
francese della Tunisia sfera d’influenza del governo 
di Roma visto anche il grande numero d’immigrati. 
Dietro l’annessione francese di quel territorio africano 
c’era l’incoraggiamento tedesco, infatti il cancelliere 
Bismark era persuaso che tale mossa avrebbe inasprito 
il già precario rapporto tra Roma e Parigi e spinto il 

non poche noie per i suoi brevetti come nel caso del collega inglese 
Herbert Akroyd Stuart. Comunque riuscì a sviluppare il motore die-
sel sia di grande che di piccole dimensioni. La sua morte avvenuta 
durante una traversata della Manica il 30 settembre del 1913 appare 
ancora oggi avvolta dal mistero. Dall’incidente al suicido non man-
cano anche ipotesi di natura spionistico-militare poiché parrebbe che 
l’ingegnere tedesco si stesse recando a Londra per proporre i propri 
apparati motori per sommergibili alla Royal Navy (già in uso nella 
Kaiserliche Marine), cosa che sembra l’avesse molto contrariato. Su-
gli aspetti tecnici si veda: Knie 1991. 
14. GabrieLe 1998; bucHet - PoGGi 2011; messe 2016.
15. caminiti 2007; steinberG 2005; KoWner 2007; serGay 2007; 
nisH 1985; Warner 1974; stiLLe 2016; PaPastratiGaKis 2011;  
forcZyK 2011. 
16. Il conflitto russo-giapponese è stato anche considerato il primo 
scontro nel quale s’è sviluppata una primordiale guerra elettronica 
grazie all’impiego dei primi apparati radio sulle navi e anche dei pri-
mi sistemi di disturbo. Durante il conflitto furono anche sviluppati 
degli strumenti per distruggere i campi di filo spianto. Il più efficace 
era costituito da un tubo carico di gelatina e polvere da sparo che 
riusciva a creare un corridoio per il passaggio della fanteria, i famosi 
tubi giapponesi. Anche gli inglesi provvidero a sviluppare un sistema 
similare passato alla storia con il nome di tubo Bangalore che però è 
di ben sette anni successivo rispetto a quello inventato dal colonnello 
McClintock nel 1912.   
17. barceLLona 2017.   
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Belpaese verso l’alleanza austro-tedesca. In fondo To-
lone, Marsiglia, la Corsica e Biserta, non solo erano un 
bastione invalicabile verso occidente, ma anche un ot-
timo punto di partenza per minacciare il territorio ita-
liano dalla Liguria alla Sicilia. Così la partecipazione 
italiana alla Triplice Alleanza non aveva solo lo scopo 
di bilanciare i rapporti con Parigi, ma anche con Vien-
na. L’Impero austriaco da tempo voleva estendere la 
propria influenza su tutti i Balcani. Naturalmente tale 
desiderio avrebbe comportato un massivo incremento 
della forza navale in Adriatico fortemente contrapposta 
a quella italiana18. Essa fu concepita dal governo roma-
no come un proseguimento dell’alleanza con la Prussia 
e consentiva una certa libertà di manovra nei Balca-
ni, in qualche modo incoraggiato dal governo inglese, 
poiché questa penetrazione si sarebbe svolta a danno 
degli interessi viennesi, senza incrinare il consolidato 
rapporto tra Inghilterra e il satellite italiano. In fondo 
come afferma di Nolfo: 

Se l’Italia non fu dal 1870 al 1915, il campo di battaglia 
per le maggiori potenze europee, fu tuttavia per queste 
la riserva strategica e politica da far valere sul terreno 
della politica di potenza. Il posto dell’Italia in questo 
sistema era tutto da definire e oscillava tra l’ambizione 
di essere uguale agli altri maggiori paesi europei e i 
limiti delle risorse disponibili per diventarlo19. 

Con la guerra italo-turca l’Italia innalzò il suo stan-
dard politico internazionale20. La buona riuscita delle 

18. I rapporti tra la Regia Marina e l’Imperial-Regia Marina erano 
stati sempre pessimi anche prima di Lissa. I due ministeri, anche dopo 
la stipula della Triplice Alleanza, si erano sempre guardati con grande 
rivalità e altrettanto sospetto. Verso la fine del XIX secolo l’Impero 
austro-ungarico dette forte impulso sia alla sua marina militare che a 
quella mercantile poiché pur non possedendo colonie aveva compreso 
che il confronto con l’Italia si sarebbe sviluppato anche in mare sia 
in ambito economico che militare. Non sorprende quindi notare che 
le caratteristiche tecniche della nuova flotta austriaca indicavano con 
chiarezza l’intento politico di Vienna di contrapporla a quella alleata 
italiana. Proprio le caratteristiche tecniche ci indicano il chiaro in-
tento anti-italiano; le nuove navi di linea austriache, infatti, avevano 
un’autonomia e una velocità inferiore a quelle italiane mantenendo 
però una buona protezione e buone artiglierie. Quindi navi più piccole 
e meno veloci ma molto ben protette e con buoni cannoni, poco adat-
te per concorrere con la flotta italiana alla guerra nel Mediterraneo 
contro la Marina francese, ma perfette per dominare l’Adriatico dal 
versante orientale. Quanto detto non sfuggì allo Stato Maggiore della 
Marina Italiana, che già nel 1908 sintetizzò le proprie preoccupazioni 
in un promemoria redatto per la Commissione Suprema dove si anti-
cipava la linea strategica che avrebbe adottato l’Austria in un conflitto 
contro l’Italia. Essa, utilizzando le peculiarità geografiche e la parti-
colarità morfologica difensiva della propria costa, avrebbe tenuto la 
flotta da battaglia in porto pronta ad uscire mentre avrebbe assegnato 
alla flotta di naviglio sottile e silurante il compito d’inibire i trasporti 
ed i rifornimenti tramite rapide azioni.  
19. di noLfo 2016, p. 19.  
20. «L’Italia che era uscita dalla guerra di Libia era una potenza che 
faceva timore… La Marina italiana in quella guerra aveva lasciato 
interdetti molti osservatori per le sue qualità belliche. Quella che fino 
ad alcuni anni prima della guerra italo-turca era considerata una po-
tenza navale secondaria aveva fatto passi da gigante, e i giudizi su 

operazioni militari e soprattutto quelle navali fecero 
brevemente eco nel mondo attirandosi molte simpatie 
soprattutto negli Stati Uniti i quali iniziarono ad in-
travedere nell’Italia un partner credibile sia in ambito 
economico che politico21. La Libia ora consentiva il 
consolidarsi nel Mediterraneo centrale, la qual cosa in-
fastidì non poco il governo parigino. Ma con la guerra 
italo-turca l’Italia si assicurò anche il possesso del Do-
decaneso, un complesso di dodici isole tra la Grecia, 
Creta e la Turchia, con il quale avrebbe potuto minac-
ciare i cospicui interessi francesi in quella zona22. Tale 
acquisizione naturalmente impensierì non poco anche 
il governo di sua maestà britannica infatti il 20 giugno 
l’Ammiragliato inglese presentò al Foreign Office una 
nota nella quale si affermava che: 

La posizione geografica di quelle isole abilita la po-
tenza sovrana, se in possesso di una Marina, ad eser-
citare il controllo sul commercio del Levante e del 
Mar Nero e minacciare la nostra posizione in Egitto 
in misura mai verificatasi in precedenza23. 

Naturalmente anche con l’acquisizione di questo im-
portante complesso di isole i rapporti tra Roma e Lon-
dra non furono mai intaccati sul serio. Infondo è sem-
pre bene ricordarlo che l’Italia non avrebbe mai potuto 
interrompere le buone relazioni con l’Inghilterra vista 
la sua totale dipendenza dal commercio marittimo. 
Sta di fatto che con la guerra italo-turca il governo di 
Roma aveva messo a segno due colpi importanti, ossia 
il consolidarsi nel Mediterraneo centrale e creare una 
base logistica operativa interessante con il Dodecaneso 
per estendere la sua influenza in quello levantino. Ma 
la guerra aveva posto in essere anche la fragilità e la 
debolezza dell’apparato militare, industriale e politico 
italiano. Infatti se da un lato la forte presenza francese 
ad occidente costringeva il governo di Roma ad espan-
dersi verso l’oriente, il mancato controllo dell’Adriati-
co vanificava in gran parte il successo ottenuto. Per di 
più questi nuovi possedimenti acuivano la fragilità del 
sistema navale italiano il quale doveva adesso anche 
tenere in vita e proteggere questi nuovi possedimenti 

di essa erano notevolmente cambiati. Soprattutto dopo l’azione dei 
Dardanelli e i blocchi della costa turca», cerniGoi 2016.
21. Scrive Cernuschi: «Gli americani erano i partner ideali per le 
imprese italiane. Sufficientemente lontani da non causare proble-
mi immediati e ricchi sia in termini di capitali sia di tecnologie. 
A loro volta gli statunitensi erano in cerca di una contropartita 
mediterranea abbastanza evoluta da tornare loro utile, ma anche di 
taglia tale da non avanzare pretese eccessive. Dopo aver puntato, 
all’inizio, sull’Austria-Ungheria gli americani decisero nel 1912, 
dopo la prova di efficienza evidenziata nel corso del recentissimo 
conflitto tra Italia e Turchia, di spostare la sede delle proprie mag-
giori imprese in Europa, a partire dalla Standard Oil Company, 
da Trieste a Venezia salvo passare, subito dopo, a Genova» in  
cernuscHi 2013, p. 148. 
22. nassiGH 1998, p. 35; GiorGerini 1989, p. 67; donoLo 1996, p. 247. 
23. GabrieLe 2008, p. 19.
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con la patria24. Di questa enorme fragilità se ne accorse 
anche il futuro duca del Mare l’ammiraglio Paolo Tha-
on de Revel il quale affermò nell’aprile del 1913 che: 

La nostra posizione marittima nel concerto della 
Triplice alleanza pecca gravemente per due ragioni: 
o per una grande lacuna nell’apprestamento navale 
nostro o per un grande malinteso. La prima non si 
colma che rafforzando d’urgenza la flotta, la seconda 
non si rimedia se non cambiando la politica. Sorge 
spontanea la domanda se sia la politica nostra che 
non è in armonia con il nostro apparecchio militare 
marittimo, o se sia quest’ultimo discorde dalla politi-
ca nostra, ed incapace perciò di assumersi tutti quegli 
obblighi vitali e supremi di cui il Paese, nella sua in-
conscia fiducia, ama immaginare investita la propria 
potentissima Marina (quindi) o cambiare la Marina, 
mettendola in relazione con la politica; o cambiare la 
politica, mettendola in relazione della Marina25.

Un assioma assolutamente interessante poiché valido 
anche nel periodo attuale. Una verità che assume mag-
gior forza se riferita soprattutto ad una nazione come 
l’Italia che allora come oggi è dipendente per circa il 
90% dal commercio navale, racchiusa nel Mediterra-
neo di cui non possiede il controllo delle porte d’acces-
so: Suez e Gibilterra. Un aspetto questo che consente di 
cogliere come Revel avesse in qualche modo compreso 
in pieno il forte processo di marittimizzazione dell’eco-
nomia, della guerra e della politica estera in corso. Per 
cui mantenere in vita le comunicazioni marittime di-
ventava assolutamente vitale per il futuro nazionale in 
una posizione oggettivamente di svantaggio sia navale, 
che economico, politico ed infine industriale.

La posizione di fragilità italiana nel campo dei rifor-
nimenti fu rilevata qualche anno dopo da Lord Balfour 
nel dicembre del 1921 durante la conferenza per il 
disarmo navale. Nella seduta del 23 dicembre duran-
te il dibattito il capo delegazione inglese affermò che 
l’Italia pur essendo una realtà geografica peninsulare 
bisognava considerarla come insulare visto le tante ed 
estreme difficoltà incontrate durante il conflitto per 
approvvigionarla anche del minimo indispensabile per 
«mantenere in attività i suoi arsenali e le sue attività»26. 
Nonostante ciò, l’Italia sognava un futuro da grande 
potenza, una fantasia ben oltre alle proprie possibilità 
viste i tanti limiti oggettivi e strutturali. Anche sul pia-
no della rappresentanza diplomatica nel mondo l’Italia 
certo non brillava. Infatti allo scoppio del conflitto il 
governo italiano poteva contare solo sulle ambasciate 

24. «Peraltro, le nuove conquiste territoriali facevano intravedere 
nuovi impegni navali gravosi, per sostenere i quali sarebbero state ne-
cessarie una dimensione ed una potenza più adeguate di quelle di cui 
disponeva la Regia Marina, soprattutto se si fosse dovuto immaginare 
uno scontro futuro con francesi ed inglesi». donoLo 1996, p. 250.    
25. GiorGerini 1989, p. 69.
26. minardi 1999, pp. 24-25; conférence de WasHinGton 1921, pp. 
26-28. 

in Francia, Giappone, Regno Unito, Russia, Spagna, e 
Stati Uniti avendo poi chiuso quelle in Germania e in 
Austria dopo il suo ingresso in guerra naturalmente27. 

Proprio le vicende relative all’ambasciata italiana a 
Washington ci consente di comprendere meglio come 
l‘Italia, media potenza con ambizioni da grande, che 
non aveva ancora terminato il suo processo unitario con 
un’economia sostanzialmente agricola, praticamente 
priva di materie prime ed endemicamente dipendente 
dal commercio marittimo, vivesse la sua dimensione 
politica quasi esclusivamente nel giardino europeo 
salvo fatta eccezione per la sua presenza in Giappone. 
Quindi non sorprende scoprire che solo alla fine del 
diciannovesimo secolo la Regia Legazione d’Italia si 
elevò a Regia Ambasciata negli Stati Uniti, tanto da 
far storcere il naso all’ambasciatore Vincenzo Macchi 
di Cellere quando gli fu comunicata come destinazio-
ne Washington nel 191428. Non stupisce come queste 
due nazioni si conoscessero poco e si comprendessero 
anche di meno durante e subito dopo il conflitto no-
nostante la forte presenza di ben 15 milioni d’italiani 
negli Stati Uniti29. Ma la piccola Italia, non industriale, 
con un Esercito ancora da modernizzare, una Marina 
da ristrutturare, un’industria da sviluppare e il processo 
unitario da completare, comunque occupava uno spa-
zio geografico di grandissima importanza che le con-
feriva, a prescindere dai tanti limiti, un assoluto valore 
politico-militare. Paradossalmente la forza contrattua-
le italiana aumentò a dismisura quando dichiarò la sua 
neutralità. Infatti gli accordi della Triplice Alleanza 
prevedevano l’automatismo dell’ingresso in guerra 
solo nel momento in cui uno dei contraenti fosse stato 
attaccato. Com’è ben noto fu l’Impero austro-ungarico 
a dichiarare guerra al Regno di Serbia, in seguito all'as-

27. de Leonardis 2018, p. 13.
28. Justus 1920, p.28. de Leonardis 2018, p. 14.
29. In questa direzione possono essere parzialmente lette non solo la 
dichiarazione di solidarietà per i popoli balcanici in funzione anti-
italiana da parte del presidente americano, ma anche il suo Messaggio 
al popolo italiano del 23 aprile 1919. È bene ricordare che Wilson 
non vedeva di buon occhio non solo i papisti, ma più in generale tutti 
gli immigrati con il trattino. «Any man who carried a hyphen about 
with him carries a dagger that he is ready to plunge into the vitals of 
this republic whenever he gets ready». Cfr. di nunZio 2006, p. 412. 
Polacchi, italiani e irlandesi costituivano una massa importante d’im-
migrati cattolici nel nuovo mondo. Comunque è doveroso ricordare 
che il suo anti-papismo non ebbe lunga vita poiché nel 1919 mutò 
posizione appoggiando addirittura l’ammissione del Santo Padre 
nella Società delle Nazioni. Nel colloquio del 18 maggio tra Kelley 
vescovo di Chicago e Orlando, il prelato americano osservò che: «La 
situazione del presidente Wilson agli Stati Uniti è molto scossa. Egli 
non sarà rieletto. Ma oltre alla sua persona è in giuoco agli Stati Uniti 
l’interesse del suo partito. Egli ha contro di sé gli irlandesi, perché 
egli non ha sostenuto come aveva loro promesso i loro diritti alla 
Conferenza; avrà contro di sé gli italiani, perché ne ha scontentato le 
aspirazioni; avrà di conseguenza contro di sé tutta la massa cattolica 
degli Stati Uniti. Egli non vede che un modo per ricomporre queste 
divergenze, cioè quello di sostenere il papa». Cfr. DDI 1956-2017, 
vol. III, doc. n. 534.
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sassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, perciò, 
formalmente il giovane regno italiano poté dichiararsi 
neutrale30. A questo punto è interessante notare come 
proprio la dichiarazione di neutralità italiana ebbe un 
grosso ruolo nell’impedire la catastrofe militare fran-
cese non solo per il mancato invio del corpo di spedi-
zione italiano sul Reno e l’apertura conseguente di un 
nuovo fronte alpino, già di per sé elementi di assoluta 
importanza. Bisogna però osservare che solo grazie al 
non intervento italiano la Marine Nationale riuscì a tra-
sportare con relativa facilità e senza contrasto l’Armata 
d’Africa attraverso le acque del Mediterraneo: 

A causa dei bombardamenti dei porti algerini il XIX 
Corpo d’Armata francese raggiunse la madrepatria 
con tre giorni di ritardo, comunque in tempo utile per 
contribuire all’arresto dell’avanzata tedesca. Furono 
i rinforzi di truppe fresche provenienti via mare dal-
la Gran Bretagna e dalle colonie francesi che resero 
possibile la controffensiva sulla Marna31.

Il non intervento italiano procurò anche altri frutti 
che resero le scelte dell’Ammiragliato britannico si-
curamente molto meno gravose e difficili. Infatti con 
la flotta italiana non belligerante e l’impossibilità di 
quella austriaca di solcare solitaria il Mediterraneo la 
Royal Navy potè disporre del miglior naviglio milita-
re della Mediterranean Fleet per concentrarlo a Scapa 
Flow per controllare la flotta d’Alto Mare tedesca e per 
effettuare quel blocco a distanza sulla flotta medesima 
che porterà al collasso economico ed industriale della 
Germania guglielmina32. Quindi con la neutralità ita-
liana anche la Gran Bretagna ebbe vantaggi notevoli 
potendo meglio predisporre il proprio apparato nava-
le in funzione anti-Kaiserliche Marine non dovendo 
mettere a rischio le comunicazioni e le linee commer-
ciali nel Mediterraneo di secolare importanza. Eppure 
Londra era così preoccupata dalla possibile uscita della 
flotta tedesca che: 

Il 18 marzo Winston Churchill, Primo Lord dell’Am-
miragliato, aveva tenuto un discorso in Parlamento 
nel quale aveva affermato che la superiorità navale 
nel Mar del Nord era vitale per la difesa del territorio 
nazionale. Per averne la certezza dinnanzi alla cre-
scente minaccia navale tedesca la Royal Navy doveva 
concentrarvi le sue forze migliori, richiamandole da 
altre dislocazioni e questo significava la riduzione del-
la Squadra del Mediterraneo e il trasferimento della 
sua base principale d’appoggio da Malta a Gibilterra. 
È difficile esagerare l’impatto di una tale decisione in 

30. ferraioLi 2007; saLandra 1928; saLVatoreLLi 1939.    
31. raPaLino 2014, p. 128 e si veda anche Lore 1930, p. 5. 
32. Il blocco navale operato dagli inglesi dette i frutti sperati: in breve 
tempo la penuria di fertilizzanti causò la drastica diminuzione dei rac-
colti e l’industria tedesca si vide costretta nel ’17 a produrre un terzo 
in meno della produzione dell’anteguerra a causa della mancanza di 
materie prime. Si veda GabrieLe 1995, p. 40.

Gran Bretagna, dinanzi alla prospettiva che per difen-
dere la madrepatria la Marina abbandonasse una po-
litica secolare del Mediterraneo che era stata puntello 
della potenza e della sicurezza inglese33. 

È del tutto evidente che proprio negli aspetti navali 
la non belligeranza italiana aveva dato i suoi maggio-
ri risultati in favore di quell’Intesa non ancora alleata. 
In questo periodo molteplici furono le pressioni fatte 
dagli uomini della Regia Marina su molti ambienti go-
vernativi per favorire un avvicinamento alle potenze 
dell’Intesa. Certo se con la Gran Bretagna la nostra 
amicizia era storica ed improntata su una buona col-
laborazione, la stessa cosa non si può affermare con 
la Francia34. Non dimeno per gli ambienti navali era 
del tutto impossibile un’eventuale guerra contro le due 
marine più forti del mondo che oltre a possedere ecce-
zionali basi in tutto il Mediterraneo ne controllavano le 
porte d’ingresso35. La non belligeranza fu accolta con 
giubilo dalla Francia e certo non mancò la retorica del-
la sorella latina. Non v’è dubbio che tale sentimento di 
riconoscenza da parte francese inizierà a svanire bene 
presto ma nel frattempo:

La comunicazione della neutralità italiana, il 3 ago-
sto, fu accolta “con manifesta emozione” dalla Pre-
sidenza del governo francese; il Presidente della Re-
pubblica Viviani “ringraziò commosso ed espresse a 
nome della Francia sensi viva riconoscenza”, aggiun-
gendo che “non sarà mai dimenticato atteggiamento 
preso dalla Nazione sorella nel momento che il Paese 
sta attraversando”36. 

33. GabrieLe 1969, p. 17. 
34. Che i rapporti tra Marine Nationale e Regia Marina non fossero 
proprio idilliaci non era certo un segreto. In fondo se per l’Italia il 
Mediterraneo occidentale era da ritenersi invalicabile, per i francesi 
quello centrale rappresentava qualche problema di discontinuità con i 
loro interessi nel levantino. Poco prima della guerra l’ammiraglio Au-
gustin Boué Lapeyrère, durante un’esercitazione navale, sembrerebbe 
aver fatto trasportare da una corazzata all’altra un gruppo di persone 
raffigurante un legionario romano incatenato con la scritta Vae Victis e 
che durante una conferenza all’Ecole Superieure de Marine avesse af-
fermato che la flotta francese fosse tranquillamente in grado di battere 
prima quella italiana e poi quella austriaca. In ferrante 2008, p. 74.  
35. Scrive Monzali: «Dal punto di vista politico generale, la convin-
zione, unanime o quasi, dei dirigenti dell’Italia d’allora che l’Italia 
non potesse e non dovesse mettersi in campo avverso all’Inghilterra, 
rendeva praticamente impensabile un intervento a fianco degli Imperi 
Centrali, dal momento che l’Inghilterra si era schierata contro di loro. 
L’Italia era chiusa in un mare le cui principali vie d’uscita, Gibilterra 
ed il Canale di Suez, erano sotto controllo britannico. Essa dipendeva 
per le sue importazioni alimentari e di materie prime, ambedue essen-
ziali per la sua stessa vita, dai traffici marittimi: lo sviluppo delle sue 
coste la rendeva particolarmente esposta a qualsiasi offensiva prove-
niente dal mare. Erano la dipendenza dell’Italia per la sua vita stessa 
dai traffici marittimi, e la schiacciante superiorità delle forze navali 
britanniche su quelle italiane a condizionare le politica italiana nei ri-
guardi dell’Inghilterra. Più che di amicizia tradizionale sarebbe stato 
esatto parlare di dipendenza tradizionale» in monZaLi 2018b, p. 59.  
36. GabrieLe 1969, p. 25. 
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Con il conflitto che si trasformò repentinamente da 
guerra di movimento in quella di trincea il peso politi-
co, economico, geografico e militare dell’Italia neutrale 
aumentò in maniera considerevole ben oltre il suo valo-
re reale. La scelta ben presto cadde sui paesi dell’Intesa 
rompendo l’isolamento politico in cui l’Italia era cadu-
ta, ma soprattutto assicurandosi così quei rifornimenti 
alimentari ed industriali fondamentali per la sopravvi-
venza nazionale37. Sidney Sonnino traghettò la nazione 
dalla parte della Triplice Intesa con il preciso scopo di 
riunire i popoli italici alla madrepatria, aumentare la 
sicurezza territoriale raggiungendo i confini alpini da 
un lato e rafforzando le posizioni italiane in Adriatico 
dall’altro, tutelare gli interessi nazionali nel Mediter-
raneo e preservare gli equilibri europei38. L’idea son-
niniana era quella che per garantire la sopravvivenza 
allo Stato italiano bisognasse raggiungere la massima 
capacità di difesa spingendo il proprio apparato difen-
sivo sino alle Alpi e il dominio dell’Adriatico, ossia le 
famose “porte di casa”: 

Il che significava acquisire confini alpini vantaggiosi 
militarmente che allontanassero l’Austria dalla Pia-
nura Padana e creare un assetto in Adriatico che san-
cisse una prevalenza militare italiana in quel mare: 
da qui la richiesta del controllo dell’Alto Adige, di 
parte della Dalmazia e dell’Albania centrale. Per rag-
giungere tali fini secondo i governanti italiani, era 
giusto anche violare il principio di nazionalità inclu-
dendo popolazioni allogene nel Regno d’Italia39.

Il governo russo si mostrò molto poco interessato alla 
possibilità di un aiuto italiano al conflitto. In fondo gli 
interessi italiani erano controproducenti per le ambi-
zioni russe. Infatti dopo la fallimentare guerra russo-
giapponese la Russia gioco forza dovette interrompere 
le guerre per procura con l’Inghilterra nella zona indo-
asiatica e bloccare la propria espansione verso oriente. 
Per cui in questo periodo ritornò centrale l’antico inte-
resse russo per il Mar Nero, il levante del Mediterraneo 
e naturalmente i Balcani con annesso Adriatico. Con 
ciò per San Pietroburgo Roma era più una concorrente 
che un alleato. La scarsa opinione dell’apparato milita-
re italiano da parte del governo zarista chiudeva laco-
nicamente la valutazione di una possibile alleanza con 
l’Italia. Anche l’iniziativa dei primi di agosto del 1914 
del ministro degli esteri russo Sergej Sazanov nei con-
fronti del governo italiano per un suo ingresso nel con-
flitto era più tesa a impedire che l’Italia prendesse parte 
alla guerra nella schiera della Triplice alleanza che ad 
un vero interessamento per averla come alleata. Infatti 
con la dichiarazione di neutralità italiana Sazanov già 
il 13 agosto fece terminare ogni altra sollecitazione nei 

37. monZaLi 2018a, p. 317. 
38. Discorso di Sonnino del 16 marzo 1917 in baLLini 2015, pp. 162-168.  
39. monZaLi 2018a, p. 318.

confronti del governo italiano. Con l’inizio di settembre 
il suo interesse per l’Italia andò gradatamente attenuan-
dosi, fino al punto di essere quasi indifferente per il suo 
eventuale intervento. Infine all’inizio 1915, vi si dichiarò 
contrario sostenendo che il concorso militare italiano 
avesse ormai perduto la maggior parte del suo valore40.

Comunque il governo italiano riuscì a strappare ingen-
ti compensi con il patto di Londra garantendo così una 
forte posizione negoziale all’Italia. È evidente che non 
si volevano commettere gli stessi errori del 1866 per cui 
si cercò una posizione negoziale tale poiché era buona 
regola «chiedere molto per aver qualcosa da cedere in un 
futuro congresso» come spiegò lo stesso Salandra al mi-
nistro delle Colonie, Ferdinando Martini nell’aprile del 
191541. Per cui come ci viene ricordato da Salandra, il 
Patto di Londra aveva un robusto spazio negoziale cosa 
di cui Sonnino evidentemente non si accorse. Con l’in-
gresso nel conflitto l’Italia perse quasi immediatamente 
la sua capacità negoziale. Le primissime avvisaglie le si 
ebbero in ambito navale quando si dovette riconoscere 
il comando unico italiano in Adriatico42. Revel e Son-
nino più volte dovettero sudare non poco per non farsi 
scippare il comando di questo mare dalla delegazione 
francese. Se la Regia Marina fu impegnata duramente 
nell’Adriatico a fronteggiare l’Imperial-Regia Marina, 
il Regio esercito ebbe indubbiamente il suo daffare sul 
versante terrestre. Infatti per alleggerire la pressione 
austro-tedesca sul problematico fronte russo, l’Eser-
cito italiano dovette sin da subito iniziare a condurre 
una guerra eccezionalmente offensiva sull’Isonzo, con 
una serie di assalti passati poi alla storia con il nome di 
“spallate”. Non v’è dubbio che i comandi alleati erano 
concentrati sul fronte occidentale, dove però nonostante 
la quantità enorme di mezzi, di cannoni e soldati non 
riuscivano ad ottenere nessun risultato apprezzabile. Nel 
dicembre del 1916 Lloyd George fu chiamato a guidare il 
nuovo governo inglese. Colpito dall’alto numero di mor-
ti sul fronte occidentale il premier britannico si era detto 
favorevole ad una eventuale offensiva sul fronte italiano. 
In fondo era l’unico fronte che dallo scoppio della guerra 
stava facendo dei piccoli progressi. Come riportò l’ad-
detto militare italiano a Londra al generale Cadorna:

Lloyd George ha esplicitamente dichiarato all’Am-
basciatore che non vede la possibilità di giungere ad 
alcun risultato di grande entità né sul fronte occiden-
tale, né su quello russo; il solo modo, a suo parere, 
di portare un colpo decisivo alla coalizione nemica è 
quello di intensificare le operazioni contro l’Austria, la 
più stanca della guerra e ridotta ora veramente a mal 

40. PetraccHi 1993, p. 113. Si vedano anche DDI 1954-1988 vol. I, 
doc. n. 674, pp. 392-393 e doc. n. 694, p. 403. Anche DDI 1954-1988, 
vol. II, doc. n. 623, p. 512.   
41. martini 1966, p. 397; si veda anche monZaLi 2018a, pp. 319-320.  
42. Alla Convenzione Navale del 10 maggio 1915 l’Italia pretese ed 
ottenne il comando unico in Adriatico fino alla totale distruzione della 
flotta austriaca.   
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partito per la grave situazione interna che va peggio-
rando ogni giorno43.

L’idea dell’eminente uomo politico inglese si dovette 
scontrare con la riottosità francese e con la diffidenza 
dei generali britannici per i quali il fronte principale 
doveva rimanere quello occidentale. Anche Sonnino si 
dimostrò all’inizio poco convinto dell’opportunità di 
questa offensiva comune, ma poi decise di appoggiare 
questa proposta: «Forse temendo che la presenza del-
le truppe alleate in Italia potesse compromettere il suo 
obiettivo di una limitata “guerra italiana”, appoggiò 
tiepidamente la proposta»44. L’idea fu quindi lasciata 
al vaglio dei militari che ne decretarono la non attuabi-
lità45. Il fronte principale sarebbe rimasto quello fran-
cese e lì si sarebbero concentrati tutti gli sforzi bellici, 
mentre l’Italia avrebbe dovuto «fare assegnamento, 
per la guerra sul nostro fronte, solo sulle nostre for-
ze e mezzi»46. Da qui iniziò un lento, ma inesorabile 
processo di deminutio capitis del ruolo italiano. Tale 
processo si accentuò notevolmente con l’ingresso degli 
Stati Uniti nel conflitto e con la sfortunata battaglia di 
Caporetto enfatizzata anche per motivazioni politiche. 
L’Italia aveva già ottenuto molto con il Patto di Londra 
per cui era desiderabile tenerla ben lontana da altri frut-
tuosi e futuri accordi soprattutto adesso che la Russia 
era ormai fuori dai giochi, poiché totalmente immersa 
nella Rivoluzione d’ottobre e prossima a siglare la pace 
separata con le potenze centrali. Non sorprende quindi 
come delegati del governo francese e quello inglese si 
siano incontrati segretamente a Parigi nel dicembre del 
1917 per dar vita a quella che si può definire una vera 
e propria spartizione dell’ex-impero russo senza coin-
volgere l’alleato americano, giapponese e naturalmente 
italiano. Il 23 dicembre di quell’anno Lord Milner47e 
Lord Cecil48 si diressero a Parigi dove avrebbero incon-
trato il premier francese Clemenceau49, Pichon50, il ge-
nerale Foch51 per decidere un’azione nei confronti del 

43. ministero deLLa Guerra 1931, p. 305.  
44. seton-Watson 1967, p. 533. 
45. Sull’argomento si legga GabrieLe 2019.  
46. bissoLati 1935, pp. 73-81. Recentemente ripubblicato da Mursia 
nel 2015.   
47. Alfred Milner (1854-1925) era membro del Gabinetto di Guerra 
inglese dal 1916, ministro della Guerra dall’aprile del 1918 e fu anche 
ministro delle Colonie dal gennaio 1919 al febbraio 1921. 
48. Robert Cecil (1864-1958), sottosegretario di Stato agli Esteri in-
glese dal maggio 1915-1918.
49. Georges Clemenceau (1841-1929), Presidente del Consiglio e mi-
nistro della Guerra francese dal novembre 1917 al gennaio 1920.
50. Stephen Pichon (1857-1933), ministro degli Esteri francese dal 
novembre del 1917 al gennaio 1919.
51. Ferdinand Foch (1851-1929), comandante della IX Armata 
dall’agosto 1914 e poi del Gruppo di Armate Nord nel 1915, Capo 
di Stato Maggiore nell’aprile 1917; Presidente del Comitato Militare 
Consultivo Interalleato dal novembre 1917; nel 1918 comandante su-
premo delle forze alleate sul fronte occidentale. 

governo bolscevico in Russia. Fu Imperiali a informare 
Sonnino dell’avvenuta riunione e dell’esistenza di un 
memorandum scaturito da questo simposio. Gli inglesi 
erano desiderosi di sostenere i movimenti secessionisti 
antibolscevichi che stavano nascendo e consolidando-
si in Finlandia, Siberia, Ucraina e nel Caucaso; dun-
que, impedire lo sfruttamento da parte teutonica delle 
immense risorse ucraine ed incentivare nel sud della 
Russia la creazione di Stati autonomi e anti-massima-
listi come la Georgia, l’Armenia ed il Caucaso52. Tale 
accordo, Convention entre la France e l’Angleterre au 
subjet de l’action dans la Russie méridionale, fu siglato 
segretamente il 23 dicembre a Parigi all’insaputa degli 
altri governi alleati. La Russia del Sud era stata divisa 
in zone di azione militare: agli inglesi furono affidati 
i territori cosacchi, il Caucaso, l’Armenia, la Georgia 
e il Kurdistan; ai francesi la Bessarabia, l’Ucraina e 
la Crimea53. Se è pur vero che questa conferenza ebbe 
luogo quasi contestualmente con gli inizi dei lavori 
di pace a Brest-Litovsk e che le potenze alleate era-
no ben coscienti della volontà tedesca d’annichilire 
definitivamente l’ex-Impero Russo parcellizzandolo è 
anche vero che il memorandum in questione fu con-
cordato prima della firma di tale pace. Impressiona 
come il disegno politico tedesco della parcellizzazione 
e dello smembramento dell’ex impero russo sia pres-
soché identico a quello formulato dal governo inglese 
e francese. Sonnino non si accorse, così come quasi 
tutta la classe politica italiana, che le regole del gioco 
diplomatico mondiale erano profondamente cambiate. 
La politica di concertazione e degli equilibri oramai 
aveva perso il suo antico fascino. La parcellizzazione 
della Russia, il fiorire delle nuove nazionalità risponde-
vano a delle moderne esigenze che non sempre si rifa-
cevano a criteri condivisibili. Indubbiamente Sonnino 
fu nel giusto considerò che Danzica sarebbe diventata 
un casus belli permanente. Quello che non comprese è 
che oramai il mondo si muoveva lungo le rotte marit-
time. Danzica era fondamentale per rifornire in caso 
di guerra la Grande Polonia e questa era concepita 
come bastione contenitivo orientale della Germania.  
In pratica si coglie una forte similitudine con Fiume, 
che nella visione “Alleata” sarebbe stata fondamentale 
per rifornire l’Ungheria anch’essa chiamata a contene-
re il pericolo tedesco. L’Italia vinse la Grande Guerra, 
ma a prescindere dalle dinamiche passate poi alla sto-
ria con il nome della “vittoria mutilata” si trovò in un 
contesto internazionale assai più complesso e pericolo-
so di quello precedente al conflitto. Se da un lato era ri-
uscita ad aumentare il suo apparato difensivo terrestre 
raggiungendo le Alpi aveva fallito nel suo tentativo di 
radicarsi, potenziarsi e consolidarsi nel Mediterraneo 

52. PetraccHi 1982, p. 46-47.  
53. PetraccHi 1982, p. 47. La Convenzione è pubblicata in DBFP 
1947-1985, vol. III, pp. 369-370.    
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e ancor più nell’Adriatico. Proprio le “cattive scelte” e 
l’incapacità di cogliere i tanti mutamenti diplomatici e 
geopolitici in corso durante le conferenze della pace 
spinsero il giovane regno in una posizione difficile nei 
confronti delle altre potenze vincitrici, quasi d’isola-
mento politico che si attenuerà solo sul finire del 1921 
con la Conferenza navale di Washington più per scelte 
e convenienze anglo-americana che per meriti propri. 
Per gli ambienti navali rimaneva da risolvere la que-
stione fondamentale dell’Adriatico mal compresa dalla 
classe dirigente nazionale e poco studiata in ambito 
storiografico. Con gli accordi di Rapallo le cose non 
migliorarono e in quella circostanza l’allora Capo di 
Stato Maggiore della Marina Acton si disse sconten-
to dell’accordo concluso che aveva lasciato insoluto il 
problema della difesa del basso e medio Adriatico54. A 
queste dimissioni fecero eco le dichiarazioni di Revel 
il quale al riguardo osservò:

Nel medio Adriatico la nostra sicurezza sarà scarsa e 
nell’Adriatico inferiore saremo in condizioni peggiori 
che non durante l’ultima guerra. Nessun’arma dell’av-
venire avrà la virtù di cambiare la geografia e l’idro-
grafia dell’Adriatico, il quale rimarrà pur sempre un 
corridoio, la cui sponda orientale dominerà l’occiden-
tale. In Adriatico o si domina o di è dominati55. 

Il mancato possesso delle coste centro-meridionali 
dell’Adriatico esponeva anche ad un possibile attacco 
le regioni irredente finalmente unitesi alla Patria come 
Fiume e Zara. A queste considerazioni bisognava ag-
giungere che nel caso in cui l’Italia si fosse trovata nella 
necessità (per nulla remota) di fronteggiare coalizioni, 
come quella franco-jugoslava, questa avrebbe costretto 
la marina italiana a difendere quelle acque nonostante 
fosse fortemente impegnate nel Tirreno e nello Jonio56. 
Nel Promemoria del luglio 1921 dell’ammiraglio De 
Lorenzi compaiono con chiarezza le necessità princi-
pali, non solo navali ma nazionali. Infatti: 

L’Italia per la sua posizione e conformazione geo-
grafica si trova in buone condizioni per esercitare 
la sua influenza sul commercio del Mediterraneo.  
Ma ben diverse ci appaiono le condizioni geografiche 
se considerate dal punto di vista militare marittimo. 
Fino a che le industrie e le ferrovie non saranno per 
la maggior parte alimentate dal carbone bianco, fino 
a che una poderosa iniziativa non provvederà a faci-
litare una buona distribuzione interna e un regolare 
consumo del combustibile nazionale e le terre non 
produrranno il grano necessario, l’Italia dovrà consi-
derare il problema delle sue comunicazioni maritti-
me come uno dei suoi principali problemi di guerra.  
In una guerra contro la Francia, l’Italia sarebbe ob-
bligata a sospendere completamente il troppo espo-

54. minardi 1999, p. 16. Si veda anche PoLastro 1977, pp. 128-133. 
55. minardi 1999, p. 17.  
56. minardi 1999, p. 18.  

sto suo traffico nel Mediterraneo Occidentale. D’altro 
lato l’Italia vedrebbe le sue linee di comunicazione 
nel Mediterraneo Orientale fortemente minaccia-
te. La difesa delle comunicazioni nel Mediterraneo 
Orientale costituisce quindi per l’Italia una questione 
vitale. Ma da Biserta e, con la complicità di minori 
nazioni, anche da porti del Jonio, la minaccia del na-
viglio leggiero e sommergibile nemico al nostro traf-
fico Sud-Orientale si delineerebbe gravissima57. 

Ma la fragilità politica, militare ed economica nazio-
nale si evidenziò maggiormente durante la Conferenza 
sul Disarmo navale tenutasi nel 1924 a Roma. Con la 
stipula degli accordi di Losanna i Dardanelli erano at-
traversabili anche da flotte militari. Il che significava 
la libertà per la flotta russa di passare dal Mar Nero 
al Mediterraneo con il rischio che, con una ripresa 
del movimento panslavo, l‘Italia si sarebbe trovata di 
fronte ad «una forza navale russa nelle sicure basi di 
Cattaro e di Sebenico»58. Per cui anche in questo caso 
la Marina si sarebbe dovuta trovare nella sgradevole 
situazione di dover dividere il già suo insufficiente ap-
parato navale in più mari del Mediterraneo. Anche le 
circostanze della conferenza di Losanna ci mostrano 
come l’Italia fondamentalmente non avesse molto spa-
zio politico, poiché bastò l’indisponibilità francese a 
concertare una linea comunitaria di proposta per far 
passare quella inglese che prevedeva il libero passaggio 
militare per i Dardanelli. È vero come ha lucidamente 
sottolineato Richard Overy in molti dei suoi lavori che 
proprio l’assetto mondiale uscito da Versailles portava 
con sé i germi di oltre altri vent’anni d’instabilità poli-
tica, ma è anche vero che difficilmente l’Italia avrebbe 
potuto giocare la partica geopolitica mondiale al pari 
delle grandi potenze. Questa impossibilità non solo de-
rivava dalle già citate deficienze in campo economico, 
industriale e militare, ma soprattutto era determinata 
dalla sua debolezza strutturale ossia dalla sua totale 
dipendenza da un mare che certo non era in grado di 
controllare. 

57. GiorGerini 1989, pp. 131-132.  
58. AUSMM (Archivio Storico della Marina Militare), Archivio di 
Base, Busta 3168, Conferenza Navale di Roma. Relazione della Con-
ferenza dell’Ammiraglio Acton, 27 febbraio 1924, p. 6.     
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Napoli vantava già nel primo Decennio del Novecen-
to una consistente presenza industriale, grazie soprat-
tutto agli incentivi forniti dalla legge speciale per l’in-
cremento industriale della città varata l’8 luglio 1904 
dal secondo Governo Giolitti. Nei soli anni compresi 
tra il 1902 e il 1911 gli addetti all’industria erano pas-
sati in città da 38.000 a oltre 55.000 (dal 6,87 all’8,31% 
del totale della popolazione)1 e la crescita era stata così 
intensa, anche in settori del tutto nuovi come quello au-
tomobilistico o quello cinematografico, che alla vigilia 
della Prima Guerra Mondiale Napoli era diventata la 
quarta città industriale d’Italia, ponendosi anzi al terzo 
posto, scavalcando la stessa Genova, per numero com-
plessivo di addetti e per impiego di forza motrice. 

In quegli anni si registrò un consistente sviluppo in-
dustriale anche in altre province campane, in partico-
lare in quella di Salerno, dove erano già attive sin dalla 
prima metà dell’Ottocento le aziende tessili impiantate 
a Fratte di Salerno e a Scafati e, in seguito, ad Angri 
e a Nocera da famiglie di imprenditori svizzeri, e so-
prattutto in Terra di Lavoro, che conobbe in quegli anni 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(paolo.demarco@unicampania.it)

1. aLiberti 1987, pp. 612-613 e de benedetti 1990a, p. 129.

una crescita industriale superiore, in termini percen-
tuali, persino a quella di Napoli. Tra il 1903 e il 1911 
le imprese casertane passarono infatti da 2.447 a 4.111 
(su un totale di 10.520 opifici in Campania) e gli addetti 
all’industria quasi raddoppiarono, balzando da 14.197 a 
26.227, di cui oltre 19.000 operai2. 

In provincia di Salerno, però, solo il circondario del 
capoluogo era realmente industrializzato, così come, in 
provincia di Caserta, solo alcune zone circoscritte, in 
particolare il Sorano, erano realmente interessate dallo 
sviluppo industriale. L’espansione era inoltre assicu-
rata in tutta la Campania, soprattutto dallo sviluppo 
di imprese minori a carattere artigianale e familiare, 
a scarso impiego di capitali e di manodopera. La per-
centuale di occupati per azienda era infatti passata in 
quegli stessi anni da 10 a 8 in Campania, da 21 a solo 
10 a Napoli, da 8 a 5 a Salerno e da 6 a 5 a Caserta. 

Se, poi, nel Salernitano l’industria era prevalentemen-
te costituita da aziende tessili relativamente moderne, 
la gran parte degli stabilimenti casertani erano invece 
vecchi e poco integrati con il territorio e così il pano-

2. caPobianco 1981, p. 14. Dati in MAIC 1905, Parte II, p. 82 (per 
Caserta) e p. 396 (per la Campania), e in MAIC 1913, vol. V, pp. 5, 
416-417.

CriSi eCOnOmiCa e COnFLitti SOCiaLi neL PrimO dOPOGuerra 
neL mezzOGiOrnO: iL «bienniO rOSSO» a naPOLi e in CamPania

PaoLo De marCo*

Le grandi aspettative sollevate nel Mezzogiorno dalla vittoriosa conclusione della Grande Guerra in generali 
migliori condizioni di vita e di lavoro avevano rapidamente ceduto il passo a un diffuso e acuto malcontento per 
i pesanti effetti della dura crisi economica del primo dopoguerra.
Le tensioni sociali risultarono particolarmente aspre nelle due province maggiormente industrializzate dell’intero 
Mezzogiorno, quelle di Napoli e di Terra di Lavoro, per le quali è giustificato parlare di “biennio rosso”, visto 
il numero e l’intensità delle agitazioni popolari, degli scioperi nelle fabbriche e delle occupazioni di terra regi-
strati tra il 1919 e il 1920 ed ancora in buona parte del 1921. Quella fase di acuto scontro sociale si concluse in 
Campania con la completa sconfitta del movimento operaio e contadino e con l’affermazione dello squadrismo 
fascista. La memoria di quegli avvenimenti favorì però la sopravvivenza di nuclei democratici clandestini nel 
ventennio fascista e stimolò la realizzazione di un nuovo più ampio ciclo di lotte politiche e sociali nel secondo 
dopoguerra.

The great expectations raised in the South by the victorious conclusion of the Great War in generals better living 
and working conditions had rapidly given way to widespread and acute discontent due to the heavy effects of the 
harsh economic crisis of the first post-war period.
The social tensions were particularly harsh in the two most industrialized provinces of the whole South, those of 
Naples and Terra di Lavoro, for which it is justified to speak of "red biennium", given the number and intensity 
of popular unrest, strikes in factories and land occupations recorded between 1919 and 1920 and still in good 
part of 1921. That phase of acute social conflict ended in Campania with the complete defeat of the labor and 
peasant movement and with the affirmation of fascist squadrism. The memory of those events, however, favored 
the survival of clandestine democratic groups in the fascist twenty years and stimulated the realization of a new 
broader cycle of political and social struggles in the post-World War II period.
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rama industriale di Terra di Lavoro restava caratteriz-
zato dall’affermazione di pochi grandi complessi capi-
talistici, proiettati sul mercato nazionale, circondati da 
una miriade di piccole aziende, a bassa produttività, 
interessate prevalentemente al mercato locale, e poco 
dotate della tecnologia e delle competenze necessarie 
per operare come indotto delle grandi aziende.

La fase di crescita durò per giunta solo pochi anni 
perché il ciclo favorevole iniziato nel 1904 s’era già 
esaurito nel 1907, quando iniziò un nuovo periodo di 
crisi, in coincidenza con una generale congiuntura eco-
nomica sfavorevole che colpì anche l’America del Nord, 
così che agli effetti negativi della stasi degli investi-
menti si sommarono anche quelli del ritorno di molti 
emigrati dagli Stati Uniti, con nuove forti pressioni sul 
mercato del lavoro. La crescita dell’industria casertana 
era dunque ancora troppo debole e troppo poco uni-
forme per poter modificare il carattere prevalentemen-
te rurale della provincia o almeno per promuovere la 
modernizzazione dell’agricoltura, che restava, perciò, 
«caratterizzata ancora in larghissima parte – come ha 
osservato Carmine Cimmino - da vecchi metodi di con-
duzione, da rendite di tipo parassitario che ostacolava-
no il progresso nelle campagne, da aziende contadine 
tendenti in genere all’autoconsumo e solo in minima 
parte producenti per il mercato»3. 

Si erano, comunque, create le condizioni minime per 
una crescita politica e organizzativa del movimento 
operaio, in primo luogo a Napoli, dove la classe operaia 
aveva ormai raggiunto una reale consistenza, ma an-
che nelle province di Salerno e di Caserta, dove erano 
ora presenti nuclei operai di un certo rilievo e dove un 
buon numero di lavoratori erano impiegati in grandi e 
moderni stabilimenti.

In Terra di Lavoro, ad esempio, dei 2.885 operai oc-
cupati nel 1903 in 402 opifici del settore delle industrie 
metallurgiche, meccaniche e chimiche, 792 lavoravano 
nei due soli laboratori pirotecnici di Capua e di Fon-
tana Liri, legati alla produzione bellica. Più di metà 
dei 2.043 operai impegnati nei 68 opifici tessili della 
provincia erano occupati in 15 stabilimenti, ed, infine, 
nel settore denominato «delle industrie diverse», su un 
totale di 4.203 operai per 233 opifici, 1.903 lavorava-
no in sole 7 cartiere4. Il movimento socialista, che era 
impegnato fino ad allora soprattutto a organizzare le 
masse contadine e bracciantili del Casertano e del Cas-
sinate, poté perciò puntare anche a costruire una più 
stabile rete di organizzazioni politiche e sindacali tra 
gli operai di Sora e di Isola del Liri e tra le maestranze 
dei pastifici, delle vetrerie e delle concerie di Aversa e 
di S. Maria C.V. e dell’Alifano.

3. cimmino 1969, p. 65, e de marco 2018, pp. 180-181.
4. Cifre anche superiori di operai in singoli stabilimenti casertani 
erano riportate dalla stampa socialista dell’epoca, cimmino 1974, pp. 
111-112.

Il partito socialista casertano era però seriamente in-
debolito dalla dura contrapposizione, al suo interno, tra 
l’ala rivoluzionaria e quella moderata, che portò a suc-
cessive scissioni dei riformisti, prima, e dei sindacali-
sti-rivoluzionari, dopo. Pesavano, infine, le crescenti 
difficoltà nei rapporti con i gruppi politici affini (i so-
cialriformisti, i repubblicani e i radicali), con cui pure 
erano stati presi spesso accordi nelle elezioni ammi-
nistrative per dar vita ad amministrazioni «popolari». 
La tenuta delle giunte bloccarde era infatti fortemente 
condizionata dalla crescente divaricazione degli orien-
tamenti politici e ideologici dei gruppi che ne facevano 
parte, rivelata appieno dalle diverse reazioni all’occu-
pazione della Libia decisa nel settembre 1911 da Gio-
litti, duramente avversata dai sindacalisti ed invece 
sostenuta apertamente dai partiti affini5. 

Nel Salernitano, infine, il movimento socialista, del 
tutto assente nell’Ottocento o rappresentato da figure 
anomale come il barone Enrico De Marinis6, aveva 
cominciato a organizzarsi con la costituzione nel pri-
mo decennio del Novecento di leghe e di Camere del 
Lavoro, ma la costruzione dei sindacati e del partito 
socialista era ancora appena avviata e solo nei centri 
industriali di Salerno, di Nocera Inferiore e di Scafati.

Si spiega così perché le politiche del 26 ottobre 1913 
abbiano dato risultati molto diversi nelle province di 
Napoli, Caserta e Salerno. 

L’introduzione del suffragio universale maschile 
con la riforma elettorale del giugno 1912 (il diritto di 
voto era esteso a tutti i maschi anche analfabeti che 
avessero compiuto 30 anni) avrebbe dovuto, almeno 
in teoria, rendere del tutto problematico il successo 
delle vecchie pratiche clientelari di controllo del voto 
nel Mezzogiorno, perché la tenuta del sistema delle 
relazioni familiari e delle clientele era stata assicurata 
fino ad allora soprattutto dalla ridottissima consisten-
za dell’elettorato. A Napoli, per l’appunto, la crescita 
delle organizzazioni del movimento operaio e il rico-
noscimento del diritto di voto a 83.000 cittadini ma-
schi contribuirono fortemente a ridimensionare l’ef-
ficacia delle vecchie pratiche clientelari e a garantire 
la sconfitta della coalizione cattolico-conservatrice 
da parte di una nuova ampia coalizione d’ispirazione 
massonica, che comprendeva giolittiani, radicali, re-
pubblicani e socialisti. In Terra di Lavoro, invece, an-
che se gli aventi diritto al voto erano passati da 57.066 
a 191.806 (dal 6,9 al 23,0% della popolazione)7, non si 
registrarono profondi mutamenti nei rapporti politici 
perché continuarono a prevalere le vecchie formazio-

5. de marco 2018, p. 182.
6. Massone, eletto consecutivamente per sei Legislature (dal 1895 al 
1919) nel collegio di Salerno, fu espulso nel 1900 dal PSI (per aver 
preso parte ai funerali di Umberto I) ed approdò tra i radicali, assu-
mendo posizioni sempre più conservatrici.
7. barbaGaLLo 1976, p. 560 e tabella VII.
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ni politiche e risultarono confermati ben sette deputati 
uscenti (Enrico Buonanno, Gerardo Capece Minutolo, 
Gioacchino Della Pietra, Annibale Lucernari, Erne-
sto Mirabelli, Enrico Morelli, Agostino Santamaria, 
Vincenzo Simoncelli, Achille Visocchi)8. I socialisti, 
invece, non riuscirono a far eleggere nessun loro can-
didato, anche se registrarono un notevole aumento di 
suffragi, in particolare con Vittorio Lollini, nel colle-
gio di Sora (4.532 voti, pari al 48,85%), Antonio Inda-
co in quello di Santa Maria C.V. (1.849 voti, 21,10%) e 
Bernardo Nardone a Pontecorvo (1.468 voti, 14,44%)9. 
Nel Salernitano, infine, le elezioni videro la netta vit-
toria dei candidati sostenuti dal governo Giolitti o dai 
notabili locali, con il vero e proprio trionfo nel capo-
luogo del radicale, massone ed ex socialista barone 
Enrico De Marinis, che era tra i più decisi sostenitori 
della guerra di Libia; l’ennesima riconferma senza 
competitori a Sala Consilina del giolittiano Giovanni 
Camera e a Torchiara del giornalista Andrea Torre; 
l’affermazione a Vallo della Lucania del generale me-
dico Pietro Imbriaco, fortemente sostenuto dal clero, 
e a Campagna del principe di Migliano, Michele de 
Vargas Macciucca, appoggiato dai notabili locali; 
persino la riconferma a Mercato S. Severino del pro-
fessore Giovanni Abignente, grazie al sostegno assi-
curatogli dal clero e dai massoni locali, nonostante 
gli scandali in cui era risultato ampiamente coinvol-
to a Roma. Solo a Nocera Inferiore e a Scafati, dove 
erano più forti le organizzazioni operaie, i socialisti 
riuscirono a presentare un candidato, il napoletano 
Roberto Malvasi, che fu comunque battuto dal depu-
tato uscente del collegio, il filo-governativo Filippo 
Dentice D’Accadia10. 

La diversa forza e combattività del movimento socia-
lista napoletano e di quelli casertano e salernitano tro-
vò poi un evidente conferma pochi mesi dopo, perché 
Napoli partecipò alle manifestazioni della «settimana 
rossa» del giugno 1914, con scontri di piazza tra dimo-
stranti e truppa, che provocarono 5 morti e numerosi 
feriti11, mentre non si registrò alcuna iniziativa nelle 
province di Caserta e di Salerno. Le elezioni ammini-
strative del 12 luglio 1914, inoltre, sancirono a Napoli 
la rottura dei vecchi equilibri politici con la vittoria del 
«Blocco popolare», sostenuto dai «costituzionali» filo-
giolittiani di orientamento più avanzato, dai radicali, 
dai repubblicani, dai sindacalisti della «Borsa del La-
voro» e dagli aderenti alla neonata «Unione Socialista 
Napoletana» (il partito socialista, ispirato da Amedeo 
Bordiga, aveva invece preferito presentarsi da solo, 
evitando qualsiasi accordo), mentre in Terra di Lavoro 

8. d’aGostino 2001, pp. 97 sgg., e barbaGaLLo 1976, pp. 602-605, 
e tabelle VII e VIII.
9. caPobianco 2004, p. 164.
10. barbaGaLLo 1976, pp. 583-592.
11. fatica 1968, pp. 594-628, e scirocco 1972, p. 447.

e nel Salernitano videro la netta affermazione dei grup-
pi liberali più conservatori.

Ma anche a Napoli, come in Terra di Lavoro e Sa-
lerno, così come in tutta la Campania, il continuo ag-
gravarsi delle tensioni nei rapporti internazionali e il 
profilarsi di un imminente grande conflitto europeo in-
terruppero bruscamente questo processo di crescita del 
movimento operaio e socialista, portandolo anzi ad un 
crescente isolamento e alla paralisi politica. Si registrò 
infatti in quei mesi una crescente contrapposizione tra 
i socialisti, schierati su posizioni neutraliste, e quelle 
stesse forze politiche democratico-progressiste con le 
quali avevano dato vita ai «Blocchi del Popolo» (ra-
dicali, repubblicani e anche giolittiani), che in buona 
parte stavano ora passando ad nuovo ampio blocco di 
forze, che comprendeva i radicali come i conservatori, 
la borghesia giolittiana come i nazionalisti, cementato 
dall’ideologia patriottarda e interventista, che, come ha 
notato Carmine Cimmino per Terra di Lavoro, si anda-
va amalgamando per diventare la struttura portante del 
partito della guerra12.

Il cauto neutralismo professato dai socialisti, espres-
so nello slogan «Né aderire, né sabotare», li condanna-
va all’inerzia politica, perché l’opposizione alla guerra 
non giungeva al punto di ipotizzare il rischio di una 
guerra civile, tanto che neppure il gruppo bordighia-
no di Napoli e i dirigenti della federazione giovanile 
socialista in Puglia che sostenevano la posizione del 
«disfattismo rivoluzionario» si spingevano fino a fare 
propria la proposta di Lenin di trasformare la guerra 
imperialista in guerra rivoluzionaria13.

Il fatto è che anche i più decisi oppositori della guer-
ra, come il principale esponente del socialismo caserta-
no, Antonio Indaco, concordavano con le posizioni di 
un apostolo del socialismo come Enrico Leone, contra-
rissimo alla guerra, ma contrario anche a contrastarla 
con l’impiego della violenza, perché, come avrebbe so-
stenuto in un articolo del maggio 1915, «il proletariato 
non poteva impedirla se non con una guerra dieci volte 
più feroce [e] più sanguinaria», che avrebbe scatenato 
il caos sociale in tutta Europa e che avrebbe finito col 
compromettere gli ideali socialisti spingendo il prole-
tariato a reagire alla violenza con la violenza, a con-
trapporsi ad una società gerarchica e autoritaria con 
una società ancora più fortemente gerarchica e auto-
ritaria14.

E così, né a Napoli né nelle altre province campane 
si cercò di organizzare una protesta popolare facendo 
leva sul rapido peggioramento delle condizioni di vita 
dei lavoratori, provocato dal forte rincaro del costo dei 
generi di prima necessità e dalla generale crisi econo-
mica, determinata soprattutto dal calo della produzio-

12. cimmino 1974, p. 188.
13. barbaGaLLo 1980, pp. 617-619.
14. caPobianco 1983, pp. 72-74.
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ne industriale, per le crescenti difficoltà delle aziende 
di procurarsi le materie prime necessarie, e dalla semi-
paralisi del commercio, per la perdita di alcuni mercati 
di esportazione e per lo stato d’incertezza dei traffici 
internazionali15.Non si cercò perciò di dare uno sbocco 
politico all’ondata di agitazioni che sconvolse Napoli 
nel febbraio 1915, per l’esasperazione della popolazio-
ne per il generale aumento della disoccupazione, il ta-
glio dei salari e il forte rialzo del costo della vita16. 

Soprattutto, non si tentò neppure di contrastare le 
manifestazioni degli interventisti o di contrapporre a 
queste manifestazioni di neutralisti altrettanto se non 
più affollate e combattive.

Si consentì così agli interventisti di prendere il con-
trollo della piazza con le radiose giornate di maggio, 
con cortei tenuti nelle principali strade di Napoli e de-
gli altri maggiori centri urbani della regione17.

In realtà si può dubitare che vi sia stata realmente una 
larga partecipazione popolare a queste manifestazioni 
e si può anche ritenere che l’effettivo numero dei di-
mostranti sia stato gonfiato ad arte dalla stampa locale.  
A Napoli, ad esempio, una manifestazione interventi-
sta, definitiva imponente dalla stampa, era stata ridi-
mensionata dal locale Prefetto come semplici «tentativi 
di dimostrazione a favore della guerra fatta da piccoli 
gruppi, ed ai quali la grande massa della cittadinanza 
rimase estranea, forse per indifferenza, forse più pro-
babilmente per un profondo desiderio di pace»18.

La piazza fu però occupata dalla chiassosa minoran-
za degli interventisti anche perché, alla loro mobilita-
zione, non aveva corrisposto un’analoga mobilitazione 
dei neutralisti, per le incertezze dei socialisti e per le 
divisioni tra giolittiani neutralisti, cattolici e socialisti, 
che non riuscirono a trovare, e nemmeno cercarono, 
elementi di convergenza. 

Non si riuscì perciò a evitare l’entrata in guerra 
dell’Italia: una guerra che il Paese non era preparato ad 
affrontare e che impose un costo enorme in termini di 
vite umane, di sacrifici e di sofferenze a tutta la popo-
lazione, in particolare a quella meridionale.

Nel corso della Grande Guerra furono mobilita-
ti 376.635 soldati campani, su un totale nazionale di 
5.038.809 richiamati (1.084.090 nel Mezzogiorno Con-
tinentale). Di questi, 50.419 morirono in combattimen-
to o per ferite e malattie o in prigionia, su un totale 
di 650.00019, con un numero di caduti in rapporto al 

15. de marco 2018, p. 192.
16. Petraccone 1981, pp. 115-116; scirocco 1972, p. 448.
17. Sui cortei degli interventisti tenuti a Caserta e in altri comuni della 
provincia il 14, il 15, il 16 e il 17 maggio 1915, vedi isernia 2014, 
pp. 194-195.
18. ViGeZZi 1966, p. 558.
19. Cifre inferiori sono riportate nell’Albo d’Oro dei caduti della 
Grande Guerra, che però registra solo i militari morti in combatti-
mento: 529.025, ai quali vanno aggiunti all’incirca 50.000 deceduti 
per malattie o ferite riportate e circa 100.000 morti nei campi di pri-

numero di mobilitati del 13,3%, superiore alla media 
nazionale del 12,5%, inferiore solo a quello registrato 
in Basilicata, in Calabria e in Sardegna, con percentua-
li rispettivamente del 24,0, 13,5 e 15,4%20.

Le condizioni di vita della popolazione campana 
tendeva, inoltre, continuamente a peggiorare in pri-
mo luogo perché gran parte dei prodotti industriali e 
delle derrate alimentari, così come delle importazioni 
dall’estero, era destinata alle Forze Armate. La quasi 
totalità dei contadini giovani, nella regione come in 
tutta Italia, inoltre, era stata chiamata alle armi e que-
sto aveva, ovviamente, provocato un forte calo della 
produzione agricola e una crescente rarefazione dei 
generi alimentari. Così già dall’estate del 1915 erano 
registrate acute tensioni sociali a Napoli per la difficol-
tà nel reperire generi alimentari e per il conseguente 
rapido aumento del costo della vita. 

La situazione era destinata a diventare sempre più 
difficile per le famiglie e perciò si registrò in quel pe-
riodo un forte aumento dell’occupazione femminile 
perché moltissime donne furono costrette a impegnarsi 
in attività lavorative per sostituire i padri o i mariti e i 
fratelli chiamati alle armi. 

Poiché i contadini costituivano la netta maggioranza 
dei soldati di leva, i maggiori sacrifici erano sostenuti 
dalle donne delle famiglie contadine delle zone rurali 
della Campania, costrette a sobbarcarsi il lavoro soste-
nuto dai congiunti chiamati alle armi e ad impegnarsi 
anche nelle più faticose attività campestri. 

Molte altre donne erano costrette ad accettare il la-
voro in fabbrica a Napoli, a Salerno e in tutti i centri 
industriali della regione, e non solo nei settori in cui era 
tradizionalmente impiegata la manodopera femminile, 
come in quello delle conserve alimentari, ma anche in 
quelli impegnati direttamente nella produzione bellica. 

Ad esempio, lavoravano nel Pirotecnico di Capua più 
di 600 operaie, provenienti per lo più da Santa Maria 
Capua Vetere, San Prisco, Curti e Casapulla, che si re-
cavano a Capua con la ferrovia elettrica Napoli-Piedi-
monte: così numerose che erano stati istituiti per loro 
treni speciali in partenza da Santa Maria Capua Vetere. 
Per arrotondare le loro entrate e cercare di sostenere il 
crescente costo della vita molte donne, soprattutto tra 
le più giovani, erano anche impegnate nella confezione 
di indumenti militari e nella lavorazione di altri gene-
ri richiesti dalle Forze Armate, lavorando per lo più a 
cottimo, nelle proprie abitazioni, ma spesso recandosi 
anche a Napoli per svolgere questa attività. Si registrò 
dunque un consistente impiego nell’industria di ma-
nodopera femminile, proveniente per lo più dal lavoro 
domestico, a basso livello professionale, così che molte 
donne dovettero sottoporsi, insieme, alle dure fatiche 
delle incombenze domestiche ed a quelle del lavoro di 

gionia. 
20. Dati ricavati da scoLé 2014, passim.
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fabbrica, per giunta in una condizione di forte disagio 
psicologico per il peso dei tradizionali retaggi mora-
li di tipo socio-culturale, e per la diffusa ostilità degli 
ambienti di provenienza verso l’inevitabile frequenta-
zione, ritenuta spesso disdicevole dalle loro stesse fa-
miglie, con operai dell’altro sesso21.

Il massiccio impiego di donne nei lavori agricoli in 
sostituzione dei maschi chiamati alle armi poté solo 
frenare ma non evitare una generale riduzione delle 
colture, o il loro mutamento con altre che richiedevano 
minore lavoro ma che comportavano anche un minor 
rendimento dei terreni. Il calo della produzione agri-
cola, la necessità di dare la priorità delle forniture di 
derrate alimentari ai militari impegnati al fronte, le 
requisizioni del bestiame per fini bellici e la riduzione 
delle importazioni di cereali dall’estero, provocata dal-
lo stato di guerra, determinarono ovviamente un rapi-
do aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

Di questo aumento poterono avvantaggiarsi larga-
mente quelli che producevano direttamente, proprietari 
o agricoltori, grossi e piccoli, che fossero. Il blocco dei 
canoni agricoli imposto per legge determinò un ulte-
riore vantaggio per i produttori in proprio, per i col-
tivatori diretti e per i grandi e piccoli affittuari, per il 
forte divario, a loro esclusivo vantaggio, tra i canoni e 
l’aumentato valore dei prodotti agricoli. 

Gli stessi grandi latifondisti furono penalizzati da 
questo stato di cose, dal momento che gli affitti delle 
loro terre erano stati conclusi ai prezzi in vigore prima 
o agli inizi della guerra, mentre le imposte, nei quat-
tro anni del conflitto, crebbero del 50%22. Ma furono 
colpiti soprattutto i lavoratori dipendenti, a cominciare 
dai braccianti e dai lavoratori dell’industria, che non 
riuscivano a compensare con i loro magri proventi il 
rapido ed enorme aumento del costo della vita provo-
cato dal forte aumento dei prodotti agricoli e dall’in-
cetta di derrate alimentari per le Forze Armate, perché, 
anche quando riuscivano a spuntare aumenti salariali, 
questi erano sempre largamente inferiori agli aumenti 
dei prezzi dei generi di prima necessità. 

Quanto più durava la guerra, tanto più, naturalmente, 
la situazione tendeva a peggiorare in tutta Italia, ma in 
misura ancora maggiore a Napoli e nell’intera Campa-
nia, perché la regione non disponeva dell’autosufficien-
za alimentare, assicurata alle regioni del Centro-Nord 
da campagne più fertili e da un’agricoltura più moder-
na ed efficiente, e poteva contare solo in misura ridotta, 
per la guerra, sulle tradizionali importazioni di cereali 
dall’estero. 

Risultavano perciò poco più che semplici palliativi le 
misure prese dalle autorità locali, come l’introduzio-
ne del calmiere, l’istituzione di spacci di paragone, la 
creazione di Consorzi provinciali per l’approvvigiona-

21. de marco 2018, pp. 211-212.
22. cordoVa 2003, pp. 41-42.

mento e la distribuzione di cereali e farine. Si mostra-
vano poco efficaci anche le misure repressive adottate, 
come le periodiche requisizioni di forni e di macellerie 
effettuate dai Comuni, a cominciare da quello di Na-
poli, per evitare tumulti popolari quando gli esercenti 
proclamavano la serrata per protestare per il prezzo del 
pane e della carne fissato dagli uffici annonari, ritenu-
to, spesso non a torto, troppo basso. La crisi alimentare 
non fu superata neppure con l’introduzione, nel 1917, 
delle tessere annonarie per il razionamento dei generi 
alimentari e dei prodotti di consumo essenziali (pane, 
pasta, zucchero, riso, lardo, strutto, olio, formaggio, 
sapone da bucato, carbone), perché il razionamento era 
condotto dai singoli Comuni, senza un coordinamento 
centrale, e perché, comunque, non risolveva il proble-
ma dell’effettiva rarefazione dei generi alimentari23. 
Allo stesso modo risultarono scarsamente efficaci le 
misure prese dalle autorità centrali, come l’autorizza-
zione concessa nel luglio 1917 dal governo a limitare 
l’esportazione di frutta dalla Campania, per aumentar-
ne la disponibilità locale e contenerne il prezzo24.

Il malcontento della popolazione era acuito dallo 
scarso impegno dimostrato dalle autorità nel combat-
tere le attività speculative dei cosiddetti “pescecani”, 
in particolare il traffico illegale di derrate alimentari, 
da questi condotto, con la complicità di amministratori 
pubblici o di funzionari degli organismi di controllo 
annonario, facendo incetta, a prezzi bassi, di prodotti 
requisiti perché destinati alle Forze Armate, e che era-
no invece rivenduti ai civili, a prezzi fortemente mag-
giorati25. 

Un motivo anche maggiore d’irritazione nei confronti 
delle autorità era dato dal loro ben diverso atteggiamen-
to nei confronti dei casi di mancato rispetto degli obbli-
ghi militari se commessi da appartenenti ai ceti bassi e 
da membri di famiglie borghesi. Soprattutto nelle zone 
rurali, come in Terra di Lavoro, dove la maggior par-
te dei lavoratori in età di leva era stata chiamata alle 
armi, provocava un profondo malumore il confronto 
tra l’implacabile inflessibilità con cui erano applicate 
le più severe misure verso soldati semplici colpevoli di 
infrazioni anche lievi e la larga tolleranza dimostrata, 
invece, nei confronti di benestanti per violazioni an-
che più gravi. Erano infatti spesso imputati persino per 
diserzione fanti-contadini rientrati semplicemente in 
ritardo dalle licenze a casa nei propri reparti in prima 

23. Per Napoli, cfr. scirocco 1972, pp. 448-449. Per Terra di Lavoro 
cfr. isernia 2014, pp. 189-194, e de marco 2018, pp. 208-209 e 214-
216. Come esempio delle misure di razionamento prese in Terra di 
Lavoro, vedi il rapporto del Sottoprefetto di Nola del 7 agosto 1918 
sul funzionamento del sistema del tesseramento adottato a Nola nel 
1918, in AS-CE, Prefettura - Gabinetto, b. 310, fasc. 3533.
24. scirocco 1972, p. 450.
25. Vedi l’esposto inviato da Acerra il 2 ottobre 1917 sul coinvolgi-
mento di alcuni amministratori pubblici in queste attività illegali, in 
AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 324, fasc. 3815.
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linea, per lo più per aver cercato di portare a termine 
i lavori agricoli stagionali26, mentre non si mostrava il 
benché minimo zelo nel contrastare la pratica altrettan-
to se non più «antipatriottica» dell’«imboscamento», da 
parte di quanti, per censo, per conoscenze o per rac-
comandazioni erano in grado di evadere gli obblighi 
di leva27.

A Napoli e a Salerno questo problema era meno av-
vertito perché buona parte dei lavoratori erano alle 
dipendenze delle fabbriche impegnate direttamente o 
indirettamente nella produzione bellica ed erano perciò 
esentati dall’invio al fronte. 

L’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915 aveva 
infatti consentito una consistente ripresa della produ-
zione industriale e, quindi, anche dell’occupazione di 
manodopera nelle fabbriche, grazie alle massicce com-
messe pubbliche per sostenere lo sforzo bellico. 

A Napoli, in particolare, si registrò una crescita senza 
precedenti dell’industria, mobilitata per fornire navi, 
armi, munizioni, siluri, motori per aerei, acciaio per 
le corazze navali e per i cannoni, cordame di juta per 
le navi, divise, indumenti, calzature, guanti, prodotti 
alimentari confezionati (marmellate, pelati, scatola-
me), paste alimentari, e tutto quanto poteva servire a 
soddisfare le esigenze delle Forze Armate28.

Erano pienamente impegnati nella produzione belli-
ca i più importanti stabilimenti napoletani, come l’Ilva 
di Bagnoli, che già nel 1916 fu in grado di produrre 
143.000 tonnellate di ghisa e oltre 170.000 di acciaio (il 
16% del totale nazionale)29 e di operare anche in nuo-
vi settori, come quello chimico, con la produzione di 
benzolo, oli e pece di catrame, glicerina, o come lo sta-
bilimento di Poggioreale delle Manifatture Cotoniere 
Meridionali Roberto Wenner & C., che, a sua volta, era 
in grado di provvedere giornalmente, da solo, al fabbi-
sogno di un intero reggimento, perché dai suoi macchi-
nari uscivano ogni giorno 12.000 Kg di filati semplici, 
8.000 di filati ritorti, 1.000 di biancheria e 5.000 di tin-
toria, oltre a 25.000 pezze di tessuto30. 

Furono mobilitate per la produzione bellica anche 
aziende di minori dimensioni, tanto che nel 1918 ben 
128 stabilimenti napoletani lavoravano alle dipenden-
ze dal Comitato della Mobilitazione Industriale31: 17 
imprese estrattive, 28 alimentari e conserviere, 6 ferro-

26. fineLLi 2018, pp. 295-310, e de marco 2018, pp. 223-224.
27. Nella provincia di Caserta era registrato un intenso traffico di eso-
neri dal servizio militare, dietro pagamento di somme più o meno 
grandi, che avrebbe visto coinvolti anche personaggi politici locali, 
come il chiacchieratissimo “Peppuccio” Romano. Vedi la denuncia 
a firma di Elpidio De Michele, del 2 giugno 1917 (citata anche in 
marcHeGiano 1994, pp. 78-79), in AS-CE, Prefettura - Gabinetto, b. 
226, fasc. 2036.
28. de benedetti 1990a, pp. 74-88 e de benedetti 1990b, passim.
29. de benedetti 1992, p. 146.
30. aLiberti 1987, pp. 613-614.
31. de ianni 1985, pp. 22-23, 72; de antoneLLis 1976, p. 488.

siderurgiche, 37 metalmeccaniche, 6 mineralurgiche, 
22 chimiche ed elettrochimiche ed, infine, 12 addette 
ai servizi32.

La crescita delle capacità produttive dell’industria na-
poletana portò perciò ad un forte aumento della mano-
dopera impiegata, in particolare nelle grandi aziende. 
Nel corso della guerra si contarono infatti 8.000 operai 
nell’Armstrong, 4.000 nell’Ilva di Bagnoli, 4.000 nella 
Partenopea, 2.800 nella Lima, velivoli e automobili, 
2.000 nelle Officine meccaniche, 1.500 nelle Officine 
ferroviarie meridionali, 1.400 nella Pattison, 1.200 nel-
la Bacini & Scali Napoletani, 1.200 nella Whitehead.

Alla fine della guerra Napoli avrebbe contato oltre 
80.000 operai impiegati negli stabilimenti ausiliari, 
che, aggiunti ai dipendenti delle officine statali (i due 
Arsenali e lo spolettificio di Torre Annunziata) e delle 
aziende non classificate come ausiliari, anche se, come 
nel caso delle Manifatture Cotoniere Meridionali, lavo-
ravano essenzialmente per le Forze Armate, avrebbero 
dato un totale di occupati nell’industria nettamente su-
periore alle 100.000 unità33. 

Analoga crescita dell’occupazione nelle fabbriche an-
che se, ovviamente, in misura minore, si registrò a Sa-
lerno, perché anche lì buona parte dei principali stabili-
menti furono impegnati per tutta la durata della guerra 
nella produzione bellica, come nel caso delle industrie 
tessili, impegnate nella produzione di divise e di in-
dumenti per le forze Armate34, e delle fonderie, come 
quella di Fratte, che dava lavoro a 350 operai addetti 
alla costruzione di strumenti destinati all’Armstrong e 
all’Ilva di Napoli per la produzione bellica35. 

A Napoli il massiccio reclutamento di manodopera 
aveva portato all’inserimento, per la prima volta, nel 
ciclo produttivo di fabbrica, di una forza-lavoro ag-
giuntiva, normalmente impiegata nelle lavorazioni a 
domicilio o reclutata direttamente tra il sottoproleta-
riato urbano, priva di qualsiasi specializzazione e per-
ciò non condizionata dalle tendenze corporative della 
manodopera di più antica formazione e di più alto livel-
lo professionale. Questi giovani operai, inoltre, erano 
esentati dalle chiamate di leva ma erano militarizzati, 
erano cioè privati dei loro diritti sindacali e obbligati 
ad accettare le condizioni di lavoro ritenute necessarie 
dai dirigenti aziendali per garantire la massima produ-
zione bellica. Si mostravano perciò sempre più insoffe-
renti per i bassi salari e per le dure condizioni di lavoro 
imposte dal Comitato per la Mobilitazione Industriale, 
compreso l’obbligo di lavorare anche in orari notturni 
e in giornate festive, rese possibili dagli stretti accor-
di stabiliti tra gli imprenditori, secondo una logica di 

32. aLiberti 1987, p. 617. 
33. de antoneLLis 1976, p. 488. Vedi anche de ianni 1985, pp. 22-23, 
72, saVarese 1980, passim, e de benedetti 1990a, passim.
34. aLiberti 1987, p. 613.
35. robertaZZi deLLe donne 1978, pp. 216-217.
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controllo monopolistico e dalla cautela, fino alla cede-
volezza, delle organizzazioni sindacali36. 

Lo sfruttamento intensivo della manodopera, insie-
me al continuo rialzo del costo della vita, determinaro-
no perciò un sempre più acceso clima di conflittualità 
in fabbrica, che portò già nella seconda metà del 1915 
a dure vertenze salariali tra le maestranze dell’Arm-
strong, della Pattison, delle Officine meccaniche e na-
vali, della Corradini di S. Giovanni a Teduccio, delle 
officine Cattori (diventate nel 1916 Cantieri metallur-
gici italiani) di Castellammare, e che spinse gli operai 
su posizioni sempre più radicali, fino ad aderire in gran 
numero alla sezione metallurgica della Fiom, nata nel 
settembre 1916 in contrapposizione a quella della vec-
chia Borsa del Lavoro napoletana37. 

Nei mesi successivi le agitazioni e le vertenze sala-
riali condotte spontaneamente dagli operai o promosse 
dalle Fiom si estesero anche alle maestranze dei vari 
centri industriali della Campania, come, ad esempio, 
con la protesta degli operai del Pirotecnico di Capua 
del 1° gennaio 1917 per il caroviveri e per i favoritismi 
nella distribuzione dei generi alimentari attribuiti al lo-
cale commissario prefettizio38. 

Dallo stesso mese di gennaio del 1917 si registrarono 
anche le più dure vertenze salariali degli operai napo-
letani, in particolare con gli scioperi delle maestranze 
dell’Armstrong in quello stesso mese e di quelle della 
Pattison nel febbraio successivo.

Anche se le vertenze operaie avevano un carattere 
essenzialmente salariale, il generale malumore per le 
dure condizioni di vita e di lavoro portarono ad una 
ripresa dello spirito e della solidarietà di classe tra gli 
operai, a Napoli come negli altri centri industriali della 
regione. Ancora gli operai del Pirotecnico di Capua, 
infatti, la sera del 30 marzo si riunirono in assemblea 
plenaria, presso la sede del Sottocomitato operai del 
ministero della Guerra di quello stabilimento, a Palaz-
zo Orsini, per chiedere alle autorità interventi contro il 
carovita, ma anche per protestare contro la decisione 
di chiamare alle armi gli operai delle classi 1898-99 e 
per manifestare solidarietà alle maestranze torinesi in 
sciopero contro il carovita. 

Questa prima fase di aspre lotte operaie era però de-
stinata a concludersi con una dura sconfitta. Le mae-
stranze della Pattison, ad esempio, in sciopero per otte-
nere aumenti salariali occuparono lo stabilimento agli 
inizi del luglio 1917, ma furono costrette a sgomberarlo 
il 17 dalla polizia, che non esitò ad aprire il fuoco sugli 
operai, ferendone molti. Le esitazioni della Fiom che 

36. de benedetti 1976, p. 30; de benedetti 1990a, pp. 13-72; bran-
caccio 1987, p. 97 e de ianni 1985, pp. 22-23.
37. de marco 2018, p. 218 e de ianni 1985, pp. 22-26.
38. Sulle proteste degli operai del Pirotecnico di Capua, vedi la co-
municazione del vice comandante della Divisione CC.RR. di Caserta 
al Prefetto, dell’8 gennaio 1917, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 
310, fasc. 3522.

rinunciò a proclamare lo sciopero generale per gli in-
cidenti della Pattison portarono non solo alla fine di 
quell’agitazione con il rientro delle maestranze in quel-
lo stabilimento il 4 settembre 1917 ma anche ad una se-
ria perdita d’influenza della stessa Fiom tra i lavoratori 
e ad una ripresa della vecchia Borsa del Lavoro39.

Le agitazioni operaie erano comunque espressione di 
un più generale malessere sociale, provocato dal gene-
rale peggioramento delle condizioni di vita per buona 
parte della popolazione campana e dalla stanchezza 
per una guerra i cui scopi a molti apparivano incom-
prensibili e della quale non s’intravedeva la fine.

A Napoli era registrato un continuo stato di tensione 
tra i lavoratori per la situazione alimentare che conti-
nuava ad essere estremamente difficile, nonostante le 
misure calmieratrici sempre più rigide predisposte dal 
Comune e l’introduzione nel 1917 delle tessere annona-
rie per il razionamento di generi di prima necessità. Ma 
anche nelle zone rurali dell’interno, come in Terra di 
Lavoro, le tensioni sociali si manifestavano apertamen-
te, a partire dal 1917, oltre che con lo stato di agitazione 
degli operai del Pirotecnico di Capua per il caroviveri, 
con le minacce di manifestazioni, anche nella stessa 
Capua, per il caro pigioni40, con le continue proteste 
dei contadini per le requisizioni dei loro prodotti, come 
nel caso dei coltivatori di patate dell’Acerrano41, con le 
generali proteste per i limiti e per la cattiva gestione del 
sistema del razionamento42. 

Le manifestazioni popolari non trovarono però uno 
sbocco politico, soprattutto per la profonda crisi in cui 
si dibatteva l’organizzazione socialista, a Napoli come 
in tutta la Campania, a causa delle serie limitazioni 
alle iniziative politiche e sindacali imposte dallo stato 
di guerra, dalla militarizzazione di buona parte delle 
maestranze operaie, ed anche dal richiamo alle armi 
di molti militanti e dirigenti socialisti43. Contava so-
prattutto l’azione di capillare controllo esercitato dalle 
forze dell’ordine per prevenire e reprimere qualsiasi 
manifestazione di dissenso, con misure repressive ap-
plicate dalle autorità in maniera così rigida da imporre 
la censura su tutte le pubblicazioni, compresi i docu-
menti delle gerarchie ecclesiastiche. Fu, ad esempio, 
posto il veto, nel febbraio 1917, all’affissione di un ma-
nifesto del Vescovo di Nola, Agnello Renzullo, perché 
ritenuto di contenuto pacifista e perciò «evidentemente 

39. de ianni 1985, pp. 25-26, 33-34, e de marco 2018, p. 218.
40. Vedi la comunicazione del delegato P.S. di Capua al Prefetto di 
Caserta del 18 gennaio 1917, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 310, 
fasc. 3523, e la documentazione raccolta nello stesso fascicolo e in 
quello n. 3522. 
41. Documentazione sulle proteste dei produttori di patate, AS-CE, 
Prefettura – Gabinetto, b. 324, fasc. 3815.
42. de marco 2018, p. 234.
43. Come nel caso del più prestigioso leader socialista casertano, An-
tonio Indaco. Cfr. caPobianco 1983, p. 74, e de marco 2018, pp. 
219-220.
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deprimente dello spirito pubblico, oltre che inopportu-
no dati momenti attuali»44.

Le misure di controllo, di repressione e di censura 
risultarono, inoltre, intensificate fino al parossismo, 
dopo lo shock della disfatta di Caporetto della fine di 
ottobre 1917, al punto da sottoporre a stretta vigilanza 
persino la pubblicazione delle cartoline illustrate, pro-
cedendo al sequestro di quelle anche solo vagamente 
sospettate di propaganda pacifista per i temi e gli argo-
menti trattati45. 

Ma, nonostante le sempre più rigide misure repressive 
e la forzata assenza di una direzione politica, il genera-
le malessere della popolazione continuò a manifestarsi, 
in primo luogo con la ripresa delle agitazioni operaie, 
come le vertenze salariali condotte a Napoli, per contra-
stare il caro-viveri, nei primi mesi del 1918. La ripresa 
delle lotte operaie risultò anzi così intensa da rendere 
possibile costituire a Napoli, nell’estate del 1918, la nuo-
va Camera del Lavoro, che nel giro di pochi mesi riuscì 
a raggiungere 13.000 iscritti nella provincia, provocan-
do un rapido declino della Borsa del Lavoro46.

Continuarono, inoltre, con anche maggior forza le 
manifestazioni popolari di protesta per le insufficienti 
misure prese dalle autorità locali per affrontare la anco-
ra grave crisi alimentare, in particolare in Terra di La-
voro, con dimostrazioni ad Aversa e in altri centri della 
provincia, come Cicciano e Roccarainola, nel gennaio 
1918, e a Castello di Cisterna; a Brusciano; Mariglia-
nella; Marigliano; Cimitile; nuovamente a Cicciano e 
a Roccarainola; a Tufino; Casamarciano; S. Gennaro 
e Striano, nella prima metà di maggio, e con continue 
manifestazioni di protesta per gli abusi attribuiti alle 
locali sottocommissioni di requisizione47.

Neppure la tanto attesa fine del conflitto, nel novem-
bre 1918, consentì un’attenuazione delle tensioni socia-
li e un rapido ritorno alla normalità. Il sollievo per la 
fine del conflitto e per il rientro a casa dei militari fu 
infatti di breve durata, in primo luogo perché la smo-
bilitazione dell’Esercito ebbe come effetto immediato 
un forte aumento della disoccupazione, fino ad allora 
contenuta dal massiccio richiamo alle armi. Il tasso di 
disoccupazione raggiunse, inoltre, rapidamente livelli 
allarmanti, soprattutto nell’industria, per la progressiva 
sospensione della produzione bellica e per la difficoltà 
per le aziende di sostenere gli alti costi della necessaria 

44. de marco 2018, p. 223.
45. Ancora il 24 settembre 1918, quindi a poco più di un mese dalla 
conclusione del conflitto, fu segnalata al Prefetto di Caserta una car-
tolina illustrata «di intonazione pacifista», pubblicata dalla tipografia 
«Macioce» di Isola Liri. Documento in AS-CE, Prefettura – Gabinet-
to, b. 309, fasc. 3517.
46. de ianni 1985, pp. 36-37.
47. Per le proteste contro il Sindaco di Aversa Giovanni Motti, vedi 
santaGata 1991, p. 1092. Per le altre manifestazioni, vedi la docu-
mentazione custodita in AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 310, fass. 
3531 e 3533.

riconversione degli impianti per tornare alla normale 
produzione per il mercato civile, per la mancanza di 
capitali e per lo scarso sostegno finanziario che pote-
vano assicurare le casse dello Stato dissanguate dalle 
spese belliche.

Le condizioni in cui versava la Campania, come 
tutto il Mezzogiorno, risultavano, inoltre, nettamen-
te peggiori rispetto all’anteguerra. La guerra aveva, 
infatti, interrotto definitivamente l’intervento stata-
le a favore del Mezzogiorno perseguito nel decennio 
precedente e aveva spostato la gran parte delle risorse 
disponibili a quasi esclusivo favore del Nord, perché 
con le sue industrie e con le derrate alimentari assicu-
rate dall’agricoltura padana era in grado di soddisfare 
gran parte delle necessità del fronte. La guerra aveva 
anche spinto a potenziare la rete di infrastrutture del 
Nord, perché lo richiedeva la vicina linea del fronte, 
e poi, con il cessare delle ostilità, le riparazioni dei 
danni di guerra, concentrati ovviamente nel Nord-Est, 
aveva assicurato ulteriori possibilità di guadagno per 
gli imprenditori settentrionali. Vi era stato, inoltre, un 
notevole trasferimento di risorse dall’agricoltura, pre-
valente nel Sud, con l’aggravio delle tasse sui redditi 
agricoli, verso la grande industria siderurgica e metal-
meccanica impegnata nella produzione bellica, dislo-
cata soprattutto nel Nord48. La forte inflazione provo-
cata dalla spese belliche comportò infine un’ulteriore 
penalizzazione per il Mezzogiorno, perché i prezzi dei 
prodotti industriali aumentarono molto più di quelli 
agricoli e perché fu polverizzato il capitale moneta-
rio dei piccoli risparmiatori meridionali depositato nei 
mille uffici postali del Sud49.

In teoria la guerra avrebbe dovuto favorire la crescita 
anche dei centri industriali meridionali impegnati nella 
produzione bellica, come Napoli e Salerno in Campa-
nia e Bari e Taranto in Puglia.

In effetti almeno l’industria napoletana e quella sa-
lernitana avevano accumulato enormi profitti con le 
commesse belliche dello Stato. Ma l’ammodernamento 
e il progresso tecnologico dell’industria italiana stimo-
lati dalla guerra erano stati limitati a Napoli e a Salerno 
alle sole imprese direttamente impegnate nella produ-
zione bellica50. Registrarono serie cadute della produ-
zione, invece, le aziende impegnate nella produzione 
per i consumi civili o che non erano state in grado di 
ottenere forniture per le Forze Armate perché battute 
dalla concorrenza delle più dinamiche e meglio equi-
paggiate aziende del Nord, perché non poterono con-
tare su alcun sostegno pubblico e perché le necessarie 
forniture di materie prime e di combustibili o di ener-
gia elettrica erano state destinate prioritariamente ai 

48. barbaGaLLo 2013, pp. 101-102.
49. barbaGaLLo 2013, pp. 101-102; de rosa 1973, pp. 158 e sgg; 
castronoVo 1975, p. 209; de rosa 1973, pp. 158 sgg.
50. aLiberti 1987, p. 618.
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settori industriali impegnati nella produzione bellica.
Non era mutata neppure la distribuzione degli inse-

diamenti industriali nel paese, anzi Napoli risultava pe-
nalizzata anche rispetto a Roma e a Firenze, perché cal-
colando il numero di imprese dipendenti dal Comitato 
della Mobilitazione Industriale, Napoli (che ne contava 
128) non solo era stata ampiamente superata dai tradi-
zionali grandi centri industriali del Nord (Milano 545, 
Torino 371, Genova 200), ma anche da queste due città, 
perché Roma ne contava 139 e Firenze ben 17151.

I profitti assicurati dalle commesse belliche, inoltre, 
non erano stati utilizzati dai vertici delle aziende na-
zionali da cui dipendevano le industrie napoletane e 
salernitane per ammodernare e potenziare gli impianti 
del Sud o per perseguire una razionalizzazione produt-
tiva di queste aziende. In effetti in alcuni casi (l’Ilva 
di Bagnoli, le Manifatture Cotoniere Meridionali di 
Poggioreale, la Cirio e la Del Gaizo-Santarsiero di San 
Giovanni a Teduccio) furono realizzati nuovi stabili-
menti o furono potenziati notevolmente quelli già in 
funzione, ma per lo più le imprese industriali operanti 
a Napoli e Salerno si limitarono a sfruttare al massimo 
gli impianti preesistenti, attraverso il recupero com-
pleto delle capacità inutilizzate e un impiego intensivo 
della forza lavoro, rinunciando a predisporre program-
mi produttivi di medio termine e a battere la strada 
del rinnovamento tecnologico e della riorganizzazione 
della produzione52.

Questa scelta era stata inizialmente dettata dagli 
alti costi di primo esercizio e dall’errata convinzione 
che la guerra sarebbe durata pochi mesi e che perciò 
non fosse conveniente affrontare una ristrutturazione 
degli impianti e l’installazione di nuovi macchinari 
ritenute troppo onerose e realizzabili in tempi troppo 
lunghi. Ma pesava anche la strategia seguita dai gran-
di gruppi industriali del nord, dai quali dipendevano 
i più importanti stabilimenti napoletani e salernita-
ni, perché questi tendevano a concentrare nelle case 
madri tutte le più importanti innovazioni, per poi, 
eventualmente, estendere la loro applicazione anche 
alle aziende periferiche. Soprattutto, puntavano a uti-
lizzare le grandi risorse finanziarie assicurate dalle 
commesse belliche per perseguire gli obiettivi ritenu-
ti prioritari di raggiungere posizioni di monopolio nei 
propri settori e di dare la scalata alle grandi banche, 
perché il controllo di questi organismi appariva es-
senziale per garantirsi i finanziamenti necessari per 
poter affrontare l’inevitabile, onerosa riconversione 
produttiva al termine delle ostilità 53.

I grandi gruppi industriali operanti a Napoli e a Sa-
lerno, come l’Ilva, la SME, le MCM, avevano perciò 
preferito impegnarsi in ambiziosi programmi di con-

51. aLiberti 1987, p. 617.
52. de benedetti 1992, pp. 141, 149.
53. barbaGaLLo 2013, p. 102.

centrazione e di ristrutturazione nei vari settori indu-
striali anziché puntare all’espansione e alla diversifica-
zione della produzione. Avevano, infatti, investito gran 
parte degli enormi profitti assicurati dalle commesse 
belliche nel tentativo di conseguire posizioni di mono-
polio, con l’acquisizione di aziende concorrenti, e di 
garantirsi maggiori margini di guadagno con una cre-
scente presenza nei settori industriali che costituivano 
i principali mercati di sbocco dei loro prodotti54. 

L’Ilva, ad esempio, grazie ad un’aggressiva politica 
di partecipazioni finanziarie, era riuscita a rilevare dal 
Credito Italiano tutte le attività napoletane del gruppo 
milanese delle Officine Meccaniche (ex Miani & Sil-
vestri), prendendo in tal modo anche il controllo della 
Pattison, acquisita nell’immediato anteguerra. Aveva 
poi preso accordi con l’Armstrong, rafforzando ulte-
riormente la sua posizione dominante di azienda forni-
trice di prodotti siderurgici per le industrie meccaniche 
locali, costituendo la società Armstrong-Ilva. Aveva, 
infine, tentato di estendere la sua influenza sulla stessa 
vita cittadina attraverso l’acquisto dai fratelli Scarfo-
glio del Mattino, la più importante testata giornalistica 
del Mezzogiorno, e cercando di prendere, senza suc-
cesso, il controllo delle tranvie urbane di Napoli.

Nel corso della guerra, però, l’Ilva registrò solo una 
ripresa e non un’espansione della sua produzione, per-
ché le commesse belliche consentirono di superare le 
incertezze del periodo prebellico, ma non di aprire un 
nuovo ciclo espansivo, come è confermato dai dati sulle 
importazioni di coke, balzate nel 1916 a 992.790 tonn., 
comunque al di sotto del picco raggiunto nel 1912 con 
1.173.329 tonn.55

Un serio ostacolo ad un aumento della produzio-
ne dell’Ilva era comunque rappresentato dall’analoga 
strategia adottata dalla SME di Giuseppe Cenzato di 
puntare a raggiungere una situazione di monopolio in 
tutto il Mezzogiorno, non creando nuovi impianti, ma 
utilizzando al massimo le centrali e le linee di traspor-
to dell’energia già in funzione, nonostante l’enorme 
aumento del fabbisogno energetico richiesto dall’indu-
stria napoletana.

L’energia motrice assicurata dalle centrali idroelet-
triche del Tusciano, del Lete e del Pescara era infatti 
del tutto inadeguata a soddisfare il maggior fabbiso-
gno energetico dell’Ilva e delle altre aziende industria-
li napoletane impegnate nella produzione bellica. Per 
assicurarsi una maggiore disponibilità di energia elet-
trica stipulò il 9 dicembre 1917 una convenzione con 
la SME, finanziando la costruzione di nuovi centrali 
idroelettriche sul Tanagro e sull’Aventino, che però en-
trarono in funzione quando la congiuntura favorevole 
determinata dalla guerra era già terminata e l’Ilva era 
entrata in una profonda crisi che avrebbe portato alla 

54. de marco 2018, p. 209, n. 65
55. aLiberti 1987, p. 614.
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chiusura dello stabilimento di Bagnoli56. 
Anche l’industria salernitana venne ad affrontare le 

stesse difficoltà incontrate dall’industria napoletana e 
lo stesso traumatico passaggio dalla produzione per la 
guerra a quella per i tempi di pace. 

Durante la Grande Guerra l’industria salernitana, 
esattamente come quella napoletana, aveva registrato un 
andamento totalmente diverso tra le aziende impegnate 
nella produzione per usi civili e quelle, invece, impe-
gnate direttamente o indirettamente nella produzione 
bellica. Le prime, soprattutto quelle che dipendevano 
dalle importazioni di materie prime dall’estero (molini, 
pastifici, industrie del cuoio) avevano dovuto registrare 
forti cali della produzione e delle vendite, anche per le 
limitazioni poste all’acquisto di alcuni prodotti nel mer-
cato interno, così come erano entrate in crisi le azien-
de che non erano state in grado di ottenere forniture 
militari per l’incapacità di reggere la concorrenza delle 
più attrezzate ed efficienti industrie del Nord, come nel 
caso del settore dei lanifici. Erano, invece, in grado di 
ottenere enormi margini di guadagno le industrie tes-
sili, che poterono lavorare a pieno ritmo per le Forze 
Armate, così come le fonderie, come quella di Fratte, 
che, come già ricordato, dava lavoro a 350 operai addet-
ti alla costruzione di strumenti destinati all’Armstrong e 
all’Ilva di Napoli per la produzione bellica57. 

Ma anche le industrie tessili non avevano impegnato 
gli enormi profitti delle commesse belliche nell’am-
modernamento e nel potenziamento degli impianti, 
preferendo investirli in una gigantesca operazione di 
concentrazione aziendale.

Questa, in realtà, era stata iniziata dall’imprendi-
tore Roberto Wenner, che era riuscito a unificare, il 
25 maggio 1916, le principali aziende salernitane (la 
Schlaepfer, Wenner & C. e dell’Aselmeyer & C.) nella 
società Cotonifici Riuniti di Salerno (Corisal) [corsi-
vo], che rilevò anche le fabbriche tessili di Angri, No-
cera e Salerno. Wenner aveva anche riscattato le quote 
di partecipazione di capitali tedeschi e aveva ottenuto 
le dimissioni dello stesso Aselmeyer, cittadino tedesco, 
in modo da assicurare che queste aziende, attivamente 
impegnate nelle forniture per le Forze Armate italiane, 
fossero sotto l’esclusivo controllo di cittadini svizzeri, 
e quindi neutrali, anche se al momento l’Italia non ave-
va dichiarato guerra alla Germania58.

 Nonostante le misure cautelative prese da Wenner, 
la concentrazione industriale fu completata nell’aprile 
1918 attraverso una vera e propria rapina ai danni dei 
proprietari svizzeri dei Cotonifici Riuniti di Salerno 
accusati di «tradimento» e di rapporti con i nemici at-
tuata dall’«italianissima» Banca di Sconto di Angelo 
Pogliani e dei fratelli Perrone, sfruttando spregiudica-

56. de benedetti 1992, pp. 136, 146, 149. 
57. Vedi nota 35.
58. de benedetti 1992, pp. 129-130.

tamente il decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 
414, che estendeva le norme in vigore contro le aziende 
appartenenti a sudditi di stati nemici anche «a quelle 
esercitate da sudditi italiani e di Stati alleati o neutrali» 
aventi rapporti coi nemico.

L’intera operazione era stata orchestrata dall’im-
prenditore Bruno Canto e si concluse con la creazio-
ne il 15 maggio 1918 del nuovo colosso delle Mani-
fatture Cotoniere Meridionali (MCM), dirette dallo 
stesso Canto59. L’anno successivo le MCM avrebbero 
ufficialmente inglobato anche le Industrie Tessili Na-
poletane e il Cotonificio di Spoleto60, consolidando la 
loro posizione di gruppo industriale più importante 
del Mezzogiorno, con 11 stabilimenti, un capitale so-
ciale di 60 milioni di lire, circa 15.000 operai e 12.000 
HP di forza motrice impiegata.

Le commesse governative per la fornitura di divise e 
di indumenti per le Forze Armate garantirono per tutti 
gli anni di guerra enormi profitti alle aziende tessili 
salernitane61, ma anche esse rinunciarono ad utilizzare 
questi profitti per ammodernare e potenziare gli im-
pianti. Come le grandi aziende napoletane, puntarono 
infatti a sfruttare al massimo le apparecchiature esi-
stenti e la manodopera, costretta a ritmi intensissimi 
di lavoro per paghe estremamente basse, per poter 
concentrare tutte le risorse finanziarie nel tentativo 
di acquisire posizioni di monopolio sul mercato e per 
estendere le attività aziendali anche in altri settori. In 
particolare, il Presidente delle MCM Bruno Canto, che 
aveva il pieno controllo del gruppo, preferì sfruttare la 
favorevole congiuntura creata dalla guerra e le manovre 
finanziarie spregiudicate della Banca italiana di Scon-
to e del suo amministratore delegato Angelo Pogliani, 
di cui egli era il rappresentante di fiducia a Napoli, per 
mettere a punto un ricco programma di iniziative, che 
spaziavano dall'industria aeronautica e bancaria al set-
tore assicurativo ed immobiliare fino alla stampa spe-
cializzata e quotidiana, fondando nel maggio 1918 il 
quotidiano Il Mezzogiorno62. 

La crescita dell’industria napoletana e salernitana era 
dunque basata quasi esclusivamente sulle condizioni 
eccezionali offerte dalla guerra, che però, col cessa-
re delle ostilità, vennero immediatamente a cadere ed 
anzi Napoli e Salerno risultarono investite in pieno dal-
la generale crisi economica che colpì l’Italia nel primo 
dopoguerra.

Già tra la fine del 1918 e la prima metà del 1919 si 
registrò perciò a Napoli un drastico ridimensionamento 
delle attività delle aziende metalmeccaniche, con mas-
sicci licenziamenti, soprattutto tra le piccole e medie 
imprese impegnate nella produzione bellica. Fu infatti 

59. Wenner 1956, p. 59; de benedetti 1992, pp. 129-130; fatica 1988. 
60. de benedetti 1992, p. 130.
61. aLiberti 1987, p. 613.
62. fatica 1988.
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espulsa dalle fabbriche gran parte del personale avven-
tizio e straordinario assunto durante la guerra e l’oc-
cupazione di manodopera complessiva dell’industria 
napoletana tornò ai livelli dell’anteguerra, con un taglio 
rispetto alla fase di piena occupazione degli anni di 
guerra valutabile a più del 40%63. La crisi divenne, inol-
tre, anche più grave nei mesi e negli anni successivi.

Analoghe, serie difficoltà incontrò nel dopoguer-
ra l’industria salernitana, tanto gravi da costringere i 
nuovi proprietari delle aziende tessili, al cessare delle 
ostilità, per conseguire una gestione redditizia delle 
imprese, a procedere gradualmente alla eliminazione 
degli stabilimenti meno efficienti e produttivi, come 
quello della filanda Irno di Fratte64. 

Entrarono in crisi anche le fonderie, che non poteva-
no più contare sulle commesse belliche, come quella di 
Fratte, entrata rapidamente in un progressivo declino, 
fino a chiudere definitivamente i battenti nel 193765.

La fine della guerra determinò conseguenze forte-
mente negative anche per l’industria casertana, perché, 
mentre le aziende legate alla produzione di beni per uso 
civile stentavano ad uscire dalla crisi provocata dalla 
guerra, quelle legate alla produzione bellica, come gli 
stabilimenti tessili impegnati nella confezione di divi-
se militari, allo stesso modo delle aziende napoletane 
e salernitane non potevano più contare su consistenti 
commesse governative. Negli anni immediatamente 
successivi alla Grande Guerra sopravvissero, dunque, 
solo poche aziende industriali, al punto che in quel 
periodo la consistenza complessiva del patrimonio in-
dustriale di Terra di Lavoro si presentava non molto 
dissimile da quella di 60 anni prima66.

Il progressivo ritorno a casa dei soldati smobilitati 
portò, inoltre, rapidamente a gonfiare in maniera pre-
occupante il numero dei disoccupati.

La difesa del posto di lavoro e, insieme, la richiesta 
di aumenti salariali per far fronte al continuo rialzo 
del costo della vita, determinarono allora un acceso e 
permanente clima di conflittualità in fabbrica, non più 
contenuto dai vincoli imposti dalla militarizzazione 
delle maestranze operaie, così che Napoli e tutti i cen-
tri industriali della regione furono scossi da continue 
agitazioni e duri scioperi delle maestranze. 

Si arrivò rapidamente ad una contrapposizione fron-
tale tra maestranze e padronato, in primo luogo perché, 
dopo aver subito per anni condizioni di lavoro durissi-
me e aver finalmente riconquistato la libertà di nego-
ziazione sindacale, gli operai erano meno disposti ad 
accettare compromessi, anche per il consistente afflus-
so in fabbrica durante il conflitto di giovani lavoratori a 
bassa professionalità provenienti dal sotto proletariato 

63. de ianni 1985, pp. 74-76.
64. Lucia 2017, p. 185.
65. robertaZZi deLLe donne 1978, p. 217.
66. cimmino 1969, pp. 64-65.

urbano, estranei alle tendenze corporative degli operai 
specializzati, che costituivano il nerbo delle tradizio-
nali organizzazioni riformiste. I rapporti in fabbrica 
erano, inoltre, fortemente condizionati dalla radicaliz-
zazione di molti quadri sindacali, che guardavano con 
simpatia e grande interesse a quanto stava avvenendo 
in Russia e, di contro, dalla compattezza e rigidità del 
fronte imprenditoriale, determinate proprio dalla dif-
ficile crisi congiunturale che metteva a repentaglio la 
stessa sopravvivenza delle aziende. 

L’immagine storiografica prevalente tende ad attribu-
ire essenzialmente alle regioni dell’Italia Centro-Set-
tentrionale l’ondata di scioperi e agitazioni che scos-
sero l’Italia nel 1919 e nel 1920 così profondamente da 
far definire quegli anni il «biennio rosso». In realtà, 
come hanno osservato Aurelio Lepre e Claudia Petrac-
cone, si tratta di una definizione limitata e fuorviante, 
perché tiene conto solo della lotta politica, trascurando 
gli aspetti della vita quotidiana, che sono altrettanto 
importanti, e perché quegli anni furono rossi soltanto 
nei sogni e nelle illusioni della sinistra radicale e nelle 
paure della borghesia. In primo luogo proprio nel 1919 
la pandemia della «spagnola» aveva raggiunto la sua 
fase più acuta, uccidendo ogni mese in Italia decine 
di migliaia di persone. Le stime sul totale dei decessi 
in Italia variano infatti da 375.000 ad oltre 600.00067, 
così che, in ogni caso, in Italia, con i caduti in guer-
ra, si contavano oltre un milione di morti: troppi per 
rendere accettabile la possibilità di una guerra civi-
le, soprattutto per una popolazione già traumatizzata 
dal bagno di sangue della Grande Guerra. Inoltre, per 
quanto numerosi fossero in quegli anni gli scioperi, i 
tumulti popolari e gli scontri di piazza, vi partecipa-
rono solo un numero relativamente limitato di italiani, 
perché la gran parte della popolazione continuava ad 
essere impegnata esclusivamente in una dura lotta per 
la sopravvivenza. La rivoluzione fu perciò annunciata 
e progettata e persino recitata dalle minoranze antago-
niste, ma non fu mai realmente iniziata68.

Se si accetta questa visione realistica del «biennio 
rosso» in Italia, riconoscendone i limiti reali, si può 
affermare che la partecipazione della Campania, come 
dell’intero Mezzogiorno, a questo ciclo di lotte sociali 
fu tutt’altro che marginale, perché comunque si regi-
strò una vera e propria ondata di agitazioni operaie nel-
le città industriali, come Napoli e Salerno e, in parte, 
Bari. In base ai dati relativi agli scioperi tenuti in Italia 
nel 1920, se il picco fu raggiunto al Nord con 469 scio-
peri in Lombardia e 196 in Piemonte, rispettivamen-
te con 197.592 e 197.159 partecipanti, in Campania si 

67. toGnotti 2002, passim. Non è conosciuto il numero complessivo 
delle vittime della spagnola nel Mezzogiorno, che, di certo, doveva 
però essere molto alto visto che il secondo ciclo della spagnola, quel-
lo maggiormente letale, iniziò in Italia proprio nel Mezzogiorno, in 
Calabria nel luglio 1918, cutoLo 2019, pp. 33-34; p. 57 n. 51.
68. LePre-Petraccone 2008, pp. 151-152 e 158-159.
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registrarono comunque 168 scioperi con ben 108.564 
partecipanti ed anche in Puglia si contarono comunque 
95 scioperi con 13.784 partecipanti69.

Le città meridionali, sia i capoluoghi che molti comu-
ni rurali, inoltre, furono scosse da continue manifesta-
zioni popolari di protesta per il carovita. Nelle campa-
gne, infine, come in Terra di Lavoro e nel Salernitano, 
in particolare a Capaccio e a Eboli, si registrò una mo-
bilitazione senza precedenti di braccianti, di fittavoli e 
di contadini poveri per salari più alti, per la modifica 
dei patti agrari e per l’occupazione delle terre incolte.

Già nella primavera del 1919 si aprì una dura fase 
di agitazioni dei lavoratori napoletani, che chiedevano 
il limite delle 8 ore giornaliere e un salario minimo 
garantito. Questa prima fase vide, come da tradizione, 
impegnati i metallurgici, entrati in sciopero nel marzo 
del 1919, ma anche altre categorie di lavoratori, come 
gli impiegati comunali, entrati in agitazione nell’aprile, 
e lo scontro sociale divenne rapidamente così aspro da 
portare già allora al blocco delle fabbriche metalmec-
caniche e a violenti scontri nel giugno.

In realtà l’esito di queste lotte poteva apparire sconta-
to sin dall’inizio, per le divisioni ancora forti all’inter-
no del movimento operaio, per il suo isolamento poli-
tico, e per il duro condizionamento della generale crisi 
economica, che mettendo a repentaglio gli stessi posti 
di lavoro, vanificava in gran parte il potere contrattuale 
degli operai. 

Di questo era ben consapevole il fronte padronale che 
a Napoli, come in tutta Italia, si era ormai compatta-
to su una linea di assoluta intransigenza, opponendosi 
rigidamente alle rivendicazioni operaie, che appariva-
no come una minaccia alla stessa sopravvivenza delle 
aziende, e rifiutando anche la tradizionale mediazione 
del rappresentante locale del Governo centrale, il Pre-
fetto, perché limitava la piena libertà d’azione reclamata 
dagli imprenditori per poter affrontare la difficile crisi 
congiunturale. Gli imprenditori si impegnarono perciò 
in un duro braccio di ferro con gli operai, puntando a 
logorare la loro capacità di resistenza, confidando nel 
fatto che lo stato di bisogno delle loro famiglie alla lun-
ga li avrebbe costretti a cedere. Questo primo ciclo di 
lotte del «biennio rosso» a Napoli si concluse, infatti, 
con una dura sconfitta operaia, per il fallimento dello 
sciopero generale ad oltranza dei metallurgici del giu-
gno, perché gli operai dell’Ilva furono costretti ad ac-
cettare le condizioni imposte dagli industriali per una 
ripresa del lavoro, con l’unica, momentanea, garanzia 
- strappata a fatica con la mediazione del prefetto Giu-
seppe Menziger - di mantenere il posto di lavoro70.

 Le agitazioni ripresero però con anche maggiore in-
tensità nei mesi successivi.

69. Min. dell’Economia Nazionale 1924, pp. 154-155, e cordoVa, 
p. 60.
70. de antoneLLis 1972, pp. 34-35, e de antoneLLis 1976, p. 486.

Un analogo stato di tensione e analoga radicale con-
trapposizione si registrò anche negli altri principali 
centri industriali meridionali, in primo luogo a Saler-
no, dalle agitazioni nella primavera del 1919 dei tessi-
li della valle dell’Irno e dei metallurgici di Salerno e 
Fratte allo sciopero nell’ottobre di 16 giorni dei lavora-
tori tessili di Sarno 71: un crescendo di lotte frenato solo 
dalla dura repressione, di carattere persino preventivo, 
attuato dagli organi di polizia verso i dirigenti politici 
e sindacali socialisti, a cominciare dal capo della cor-
rente di sinistra del PSI e segretario della Camera del 
lavoro di Salerno, Nicola Fiore, arrestato e trattenuto 
più volte in carcere con motivazioni pretestuose72. 

Non si registrarono in Terra di Lavoro lotte opera-
ie d’intensità pari a quelle condotte dalle maestranze 
napoletane e salernitane, tanto che anche uno studio-
so attento come Carmine Cimmino ha espresso dubbi 
sulla reale partecipazione della provincia di Caserta ai 
movimenti del «biennio rosso», attribuendo un caratte-
re del tutto occasionale alle agitazioni che vi si erano 
tenute in quegli anni, perché, salvo qualche rara ecce-
zione, la moderna classe operaia, quella, dei più gran-
di ed avanzati complessi capitalistici, della provincia, 
svolse, a suo giudizio, un ruolo del tutto marginale in 
quel ciclo di lotte. Anche le lotte di fabbrica più dure 
che si ebbero in quella provincia, come quelle del cen-
tro tessile di Piedimonte d’Alife nel 1921, delle cartiere 
di Isola Liri nel 1919, ne1921 e nel 1923, dei serici di S. 
Leucio nel 1924 - che pure si piegarono solo dopo qua-
rantacinque giorni di lotta -, o come i frequenti sciope-
ri dei ferrovieri, dei mugnai e dei pastai indetti dalla 
Camera del Lavoro di Caserta per rivendicare aumenti 
salariali, furono, per Cimmino, solo fatti sporadici ed 
isolati73.

Anche Giuseppe Capobianco, come Cimmino, ha 
riconosciuto che non si può parlare di un vero e pro-
prio «biennio rosso» nella provincia di Caserta, ma ha 
messo in evidenza il fatto che in quegli anni vi fu una 

71. La fase più acuta di queste lotte si ebbe nella primavera del 1919 
quando la Camera del Lavoro di Salerno proclamò lo sciopero gene-
rale dal 4 al 7 aprile di tutti i lavoratori della provincia per la chiusura 
dello stabilimento Irno di Fratte, decisa dalla direzione delle MCM. 
L’agitazione degli operai tessili proseguì fino al giorno 13 quando 
fu annunciata la riapertura della filanda. Altri scioperi, nel corso di 
quell’anno si registrarono nuovamente tra i tessili ed anche tra i di-
pendenti delle aziende meccaniche. Sulle lotte operaie nel Salernitano 
nel 1919-1921 v. VioLi 1978, pp. 527-551; imbucci-iVone 1978, pp. 
271-283; bruno-Lembo 1981, pp. 39-65; Lucia 2017, pp. 83-84.
72. Il 20 gennaio 1920 Fiore fu arrestato, con l’accusa di istigazione 
all’odio di classe e vilipendio della monarchia e, condannato in due 
distinti processi tenuti nell’agosto e nel novembre, fu trattenuto in 
carcere fino al luglio 1921. Durante la sua detenzione la Camera del 
Lavoro salernitana finì sotto il controllo della componente moderata 
del sindacato, che impose come segretario il suo principale esponen-
te, Angelo Lopardo, e riuscì ad emarginare i dirigenti della corrente 
estremista, e ad espellere, nel febbraio 1921, lo stesso Fiore. bernabei 
1975, p. 125, e fonZo 2011a, pp. 73-74.
73. cimmino 1969, pp. 65-66. 
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mobilitazione popolare mai raggiunta in passato, sia 
nelle città, con le lotte operaie e con le manifestazioni 
di protesta per il carovita, come quelle dell’estate del 
1919, che nelle campagne, con le agitazioni dei fittavoli 
e con le occupazioni delle terre da parte di masse di 
contadini poveri. 

Nel corso di quelle lotte, inoltre, emersero nuovi, 
autorevoli dirigenti politici e sindacali, come Antonio 
Indaco, il più prestigioso esponente del partito sociali-
sta casertano di quel periodo; come Clemente Piscitel-
li, fondatore e primo segretario del partito popolare di 
Terra di Lavoro; come Sebastiano De Donato, il leader 
dell’Associazione combattenti casertana74. 

Di certo, anche se in misura minore rispetto a Napoli 
e a Salerno, in quei mesi si registrarono seri fermenti 
operai anche in Terra di Lavoro.

Se il patrimonio industriale casertano era ancora 
complessivamente modesto, quasi tutte le aziende mo-
derne di Terra di Lavoro erano però concentrate in sole 
quattro zone: nel Sorano (cartiere, fabbriche di tappeti, 
il polverificio di Isola Liri, l’antico lanificio Polsinel-
li), nell’Alifano (lo stabilimento tessile di Piedimon-
te d’Alife), nel Casertano (seterie e aziende dell’arte 
bianca) e nel Nolano (distillerie e pastifici), e perciò, 
almeno in queste zone, erano presenti nuclei di classe 
operaia di una certa consistenza, in grado di condurre 
anche intense attività politiche e sindacali.

Si ebbe infatti in quel periodo una ripresa dell’orga-
nizzazione sindacale ed un’affermazione, al suo inter-
no, delle posizioni più radicali, debitamente e puntual-
mente registrate dalle autorità locali, ad esempio, con 
il rapporto inviato il 17 marzo 1919 dal Sottoprefetto di 
Sora al Prefetto di Caserta sui comizi tenuti l’8 e il 9 
febbraio a Isola Liri ed a Sora, da esponenti socialisti 
come il moderato Vittorio Lollini, ma anche come il 
«noto sovversivo» Cardarelli e il «sindacalista» Ber-
nardo Nardone75.

Anche nella provincia di Caserta, come in quelle di 
Napoli e di Salerno, la semplice ripresa delle attività 
sindacali nei primi mesi del 1919 bastò a provocare 
un irrigidimento del padronato, che si mostrava già in 
quei mesi del tutto contrario a sostenere negoziati con 
le organizzazioni operaie e determinato anche a non 
riconoscere i diritti e le garanzie concessi dal Governo 
nei mesi precedenti ai lavoratori, per poter affermare il 
proprio totale controllo sulla manodopera. 

Nell’aprile 1919 furono, ad esempio, annullati uni-
lateralmente, dalla Direzione del cotonificio di Piedi-
monte d’Alife – passato nei primi mesi del 1918 sotto 
il controllo di Bruno Canto, il manager delle MCM, 
sostenitore di una linea d’assoluta intransigenza verso 

74. caPobianco 2004, p. 53.
75. Sottoprefetto di Sora, Conferenze tenute dall’Avv. Vittorio Lollini 
a Isola Liri e Sora, 17 marzo 1919, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, 
b. 226, fasc. 2040.

le maestranze -, i diritti concessi dal Governo alle ma-
estranze. Questa vicenda fu seguita in particolare dal 
giornale dell’allora social-riformista Alberto Benedu-
ce, «Terra di Lavoro», che denunciò come «antipatriot-
tica» e, paradossalmente, anche come «bolscevica» la 
politica della Direzione delle MCM che aveva costretto 
i dipendenti a stipendio fisso a sottoscrivere la rinuncia 
allo stipendio e ad accettare di passare alla categoria 
degli operai giornalieri, con la singolare motivazione 
di evitare in tal modo la tassazione sullo stipendio. Gli 
operai persero così tutte garanzie loro riconosciute dal 
Governo col DDL n. 112 del 9 febbraio 1919 sul contrat-
to d’impiego privato mentre i proprietari dell’azienda 
acquisirono anche la facoltà di licenziare liberamente i 
dipendenti, con un preavviso di soli 8 giorni76.

Nonostante le sconfitte operaie dei primi mesi del 
1919 le tensioni sociali restavano estremamente acute a 
causa del netto peggioramento delle condizioni di vita 
non solo degli operai ma di tutti gli strati poveri della 
popolazione e degli stessi ceti medi urbani, colpiti dal 
generale impoverimento dell’economia, dal forte rialzo 
del costo della vita, dall’incremento degli affitti degli 
alloggi, dalla critica situazione dei servizi pubblici.

Si registrarono perciò continue proteste popolari a 
Napoli e in buona parte dei centri urbani della Campa-
nia per l’impennata del costo della vita e spesso, come 
in Terra di Lavoro, anche per la pessima qualità del 
pane, con manifestazioni di protesta tenute a Caserta 
nel febbraio 1919 e poi, ancora, nel giugno e nel lu-
glio.

A luglio si verificarono in molte città italiane moti 
contro il carovita, tanto duri da portare anche alla fon-
dazione di qualche «soviet» locale e da provocare una 
dura repressione da parte delle forze dell’ordine soste-
nute anche da reparti dell’esercito77. 

A queste proteste partecipò anche Napoli con i moti 
contro il caro-vita del 7 luglio, quando folle di operai e 
di popolani percorsero le vie della città, imponendo ai 
commercianti la vendita dei generi a prezzi dimezzati 
e, a volte, saccheggiando i negozi. Per cercare di con-
tenere le dimostrazioni popolari il Comune allora im-
pose un calmiere dei prezzi, ridotti del 50% come chie-
devano i dimostranti, che però fu rapidamente ritirato, 
non appena le forze dell’ordine riuscirono a riprendere 
il controllo della città78.

Nel Salernitano non si registrarono episodi di rilie-
vo79; in quello stesso mese di luglio, invece, anche in 
Terra di Lavoro si registrò una ripresa delle lotte ope-
raie e delle proteste popolari, con gli scioperi nelle fab-
briche del Nolano e nella zona “rossa” del Sorano, dove 

76. Articolo di «Terra di Lavoro», del 18 aprile 1919, citato in caPo-
bianco 1983, pp. 86-87. Vedi anche caPobianco 1986, pp. 8-9.
77. LePre-Petraccone 2008, p. 159.
78. scirocco 1972, p. 451, e Petraccone 1981, p. 121.
79. fonZo 2011a, p. 43.
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i socialisti, alle politiche del 1913, avevano raccolto il 
48% dei voti80, e con dimostrazioni per il carovita in 
molti centri della provincia, come ad Elena, a Ponte-
corvo, Avito, Palma Campania e Nola. Si trattava a 
volte di manifestazioni indette dalle Camere del La-
voro, come a Caserta, ma per lo più erano state provo-
cate dalla rabbia della popolazione e perciò sfociavano 
spesso nella violenza, come ad Arienzo, dove furono 
danneggiati il Municipio e la casa del sindaco, o come 
a Fondi, dove la popolazione tentò di danneggiare al-
cuni negozi ed invase il Municipio scontrandosi con 
le forze dell’ordine (si registrarono 1 ferito tra i dimo-
stranti, 3 tra i carabinieri e 2 tra le guardie comunali), 
con episodi che si tentò di reprimere con 10 arresti di 
dimostranti nella provincia81.

In questo clima acceso riprendeva in Terra di Lavo-
ro anche l’iniziativa politica della sinistra, ad esempio, 
con le manifestazioni indette per il 20 e il 21 luglio a 
Caserta ed a Santa Maria C.V. per lo «sciopero inter-
nazionale» (promosso dalle Trade Unions inglesi) per 
protestare contro le misure prese dai paesi occidentali 
vittoriosi contro le repubbliche sovietiche della Russia 
e dell’Ungheria. 

Questo sciopero, in realtà, era solo poco più che sim-
bolico, ma fu presentato come un’iniziativa rivoluzio-
naria, tanto da provocare serio allarme nella borghesia 
e nei ceti medi e da spingere le autorità a intervenire 
per cercare di impedire la manifestazione82. Questi 
tentativi ebbero però scarso successo perché gli operai 
delle cartiere del Sorano, del polverificio di Isola Liri, 
dei pastifici di Nola e, con loro, anche i tipografi della 
provincia aderirono allo sciopero. 

Il clima di dura e violenta contrapposizione di quei 
giorni trovò, inoltre, una evidente conferma nelle azio-
ni di sabotaggio che accompagnarono le agitazioni dei 
ferrovieri, perché alcune cariche di dinamite furono 
fatte esplodere sulla linea ferroviaria Napoli-Foggia, 
nei pressi di Caserta, e su quella Napoli-Roma, nei 
pressi di Cassino, e nella repressione indiscriminata at-
tuata dalle autorità, con l’arresto di militanti ed anche 
di qualche dirigente sindacale, come il segretario della 
Camera del Lavoro di Cassino.

In agosto, infine, si registrò anche un primo duro scio-
pero dei pastifici e dei mulini del Casertano, che durò 
ben 35 giorni e che si estese anche agli stabilimenti 
dell’Aversano e del Nolano, ottenendo una tale adesione 
tra gli operai da bloccare totalmente la produzione di 
quegli stabilimenti, tanto da costringere il Consorzio 

80. caPobianco 1993, p. 218.
81. caPobianco 1983, pp. 78-79. Sulle agitazioni del luglio in Terra di 
Lavoro, vedi anche la relazione del Prefetto di Caserta, del 6 agosto 
1919, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 311, fasc. 3548.
82. Vedi la circolare N° 19272 di Nitti ai Prefetti del Regno, del 12 
luglio 1919, e la copia del manifesto firmato dal Prefetto di Caserta, 
del 18 luglio, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 311, fasc. 3543. Vedi 
anche isernia 2014, pp. 220-221.

provinciale ad acquistare la pasta da aziende di altre 
province per poterla fornire agli esercenti locali83.

Queste agitazioni erano però destinate al fallimen-
to perché miravano spesso a raggiungere solo ristret-
ti obiettivi di categoria e perché erano condotte sen-
za alcun coordinamento e senza essere incanalate in 
un’azione politica di più vasto respiro84.

La ripresa del movimento socialista nella provincia si 
stava infatti realizzando molto lentamente per le diffi-
coltà incontrate nel ricostruire una reale rete organizza-
tiva nella provincia. L’8 febbraio 1919 fu ricostituita la 
Camera del Lavoro di Isola Liri85 e tornarono sulla sce-
na, con un peso politico ed un’influenza anche maggio-
ri rispetto al passato, i dirigenti socialisti, soprattutto 
quelli che avevano guidato nell’anteguerra la corrente 
sindacalista, a cominciare da Antonio Indaco, come è 
dimostrato dall’attenzione con cui i responsabili locali 
della pubblica sicurezza seguivano le sue iniziative86.

Al convegno socialista meridionale, tenuto a Napo-
li il 29 dicembre 1918, parteciparono, infatti, solo tre 
sezioni di Terra di Lavoro: quelle di Sora, di Arce e di 
Cassino, e, a distanza di quattro mesi, parteciparono 
al Congresso regionale socialista dell’aprile 1919 solo 
quelle di Arce, S. Cosmo e S. Maria C.V., oltre a quelle 
di Sora e di Isola Liri, che però non inviarono propri 
rappresentanti87. Ancora alla fine del 1919, infine, la 
federazione socialista casertana poteva contare appena 
252 iscritti distribuiti in 10 sezioni88, che segnavano sì 
una netta inversione di tendenza rispetto agli anni di 
guerra (111 iscritti nel 1915, 44 nel 1917, 41 nel 1918) ed 
anche una crescita rispetto all’anteguerra (194 iscrit-
ti nel 1914)89, ma che rivelavano quanto fosse ancora 
debole il radicamento del movimento socialista nel ter-
ritorio.

Le agitazioni di quei mesi apparivano comunque 
estremamente pericolose agli occhi delle autorità anche 
per la convinzione che fossero promesse da agitatori 
socialisti, così che sin dai primi mesi del 1919 fu inten-
sificata l’azione degli infiltrati e degli informatori di po-
lizia, in modo da poter mantenere uno stretto controllo 
sui dirigenti e sull’attività delle sezioni socialiste90.

83. caPobianco 1983, p. 79, e isernia 2014, pp. 223-224.
84. bernabei 1975, p. 25.
85. Vedi il rapporto del Sottoprefetto di Sora del 17 marzo 1919, AS-
CE, Prefettura – Gabinetto, b. 226, fasc. 2040.
86. Vedi la segnalazione dell’ufficio di P.S. di S. Maria C.V. del 14 
febbraio 1919, sul circolo popolare aperto da Indaco in quel comu-
ne, ivi, fasc. non numerato, denominato Elezioni politiche del 1919.  
Circondario di Caserta.
87. La sezione di Arce era rappresentata da Bernardo Nardone, quella 
di S. Cosmo da Amadeo Bordiga e quella di Santa Maria Capua Vete-
re da Antonio Indaco e da Antonio Palmieri.
88. caPobianco 1983, p. 77.
89. Vedi la tabella analitica in caPobianco 1981, pp. 27-28.
90. Vedi gli elenchi di informatori, le loro schede personali e le dispo-
sizioni di servizio, per l’aprile-luglio 1919, e i rapporti informativi 

126

PaoLo De marCo



Preoccupava le autorità il fatto che fossero entrati in 
agitazione in quel periodo in Terra di Lavoro, come a 
Napoli e in gran parte d’Italia, anche i dipendenti (com-
presi gli stessi dirigenti) degli enti locali, perché non 
avevano ottenuto gli aumenti salariali e le nuove inden-
nità, in particolare quella per il caroviveri, che il Go-
verno aveva concesso (con il D.L. 9 marzo 1919 n. 338) 
agli impiegati dello Stato91. Un ulteriore motivo di pre-
occupazione era dato dalla decisione presa, in riunione 
tenuta il 30 settembre a Cassino, da rappresentanti degli 
impiegati e dei salariati dei comuni del Circondario di 
Sora e di diversi altri comuni della provincia (tra i quali 
Marcianise, Mignano, S. Maria a Vico) di aderire allo 
sciopero nazionale generale dei dipendenti degli enti 
locali che si sarebbe dovuto tenere pochi giorni prima 
delle elezioni politiche, fissate per il 16 novembre. Nep-
pure la decisione presa qualche giorno dopo dai sinda-
cati di categoria di rinviare lo sciopero sembrò però ras-
sicurare le autorità locali, che evidentemente temevano 
che anche questa categoria di lavoratori potesse creare 
seri problemi di ordine pubblico92.

Ovviamente, però, dato il carattere prevalentemente 
rurale della provincia, le autorità di Terra di Lavoro 
concentravano la loro attenzione soprattutto sulle agi-
tazioni che stavano scuotendo le campagne dell’intera 
provincia.

Anche in una provincia relativamente industrializ-
zata come quella di Caserta, quasi metà dell’intera 
popolazione era, infatti, ancora composta da conta-
dini, perché il censimento del 1921 registrava 280.501 
“agricoli” e 140.865 braccianti (un numero in percen-
tuale superiore alla media regionale) su un totale di 
867.826 abitanti 93. 

Si trattava dunque di una provincia rurale, come la 
gran parte delle province meridionali, ancora caratte-
rizzata in gran parte da vecchi metodi di conduzione, 
da rendite di tipo parassitario, dalla presenza dominan-
te del latifondo o della grande proprietà impegnata nel-
la coltura estensiva, affiancate da una miriade di mi-
cro-aziende contadine che producevano soprattutto per 
l’auto-consumo e solo in minima parte per il mercato94. 
Vi era però sviluppata anche un’agricoltura relativa-
mente moderna che produceva in buona parte per l’in-
dustria. Grazie alle opere di bonifica attuate tra il 1903 

sugli esponenti e sull’attività politica delle sezioni socialiste, per il 
maggio-giugno 1919, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 311, fass. 
3544 e 3545.
91. Il Governo aveva lasciato alla discrezionalità delle singole ammi-
nistrazioni comunali la possibilità di estendere anche ai loro dipen-
denti questi provvedimenti, senza però dotarle dei mezzi finanziari 
necessari per sostenere la maggiore spesa per il personale.
92. Sulla minaccia di sciopero dei dispendenti degli enti locali, vedi 
il rapporto del Sottoprefetto di Sora, del 10 ottobre 1919, AS-CE, 
Prefettura – Gabinetto, b. 311, fasc. 3553.
93. CCI di Terra di Lavoro 1923, p. 6; briZi 1933, p. 96.
94. cimmino 1969, p. 65.

ed il 1906 era stata infatti estesa la superficie destinata 
a colture pregiate, con 50.000 ettari per la canapa, una 
crescita della produzione del pomodoro e l’introduzio-
ne della barbabietola da zucchero, che consentì l’instal-
lazione dello zuccherificio di Poggioreale95.

La guerra e la forte inflazione seguita nel dopoguerra, 
facendo lievitare i prezzi dei prodotti agricoli, avevano 
aumentato fortemente il valore dei terreni nel Salerni-
tano e in Terra di Lavoro. A giovarsi della congiuntura 
furono prevalentemente le aree a coltura intensiva e, 
in particolare, quelle impegnate nella coltivazione dei 
prodotti ortofrutticoli e degli agrumi, che registrò un 
forte incremento, e le zone ad alta densità abitativa, 
dove maggiore era la richiesta di terra da acquistare, 
come nel caso dei circondari di Caserta e di Nola, che 
costituivano aree densamente popolate (in particolare 
a Nola si contavano 410 abitanti/kmq, quasi il doppio 
della media regionale di 226 abitanti/kmq)96 e dove, 
perciò, il valore della terra era tra i più alti in Italia.

Nel corso della guerra, inoltre, erano stati bloccati i 
fitti rustici, a esclusivo vantaggio dei produttori, che 
poterono sfruttare l’aumento del prezzo dei prodotti 
agricoli senza dover pagare canoni più alti, mentre i 
proprietari erano penalizzati anche dall’aumento delle 
tasse sulle proprietà fondiarie. Questo spingeva coloni 
e fittavoli a mobilitarsi per ottenere una conferma dei 
vecchi canoni e una più lunga durata dei contratti e, nel 
caso dei coloni, una quota maggiore nella ripartizione 
dei prodotti. Nello stesso tempo la necessità di garantir-
si il lavoro e l’aumentato valore dei terreni determinato 
dall’inflazione, che precludeva ai contadini più poveri 
la possibilità di acquistare o prendere in fitto i terreni, 
rendevano ancora più forte la loro antica aspirazione al 
possesso di un appezzamento di terra97. 

Fin dall’estate del 1919, perciò, sia le campagne saler-
nitane che quelle casertane, così come gran parte delle 
campagne dell’intero Mezzogiorno, furono scosse da 
un’ondata di agitazioni contadine, che avevano come 
obiettivi la modifica dei patti agrari, per i coloni e i fit-
tavoli, e la concessione di terre incolte o mal coltivate o 
semplicemente demaniali, per i braccianti e i contadini 
poveri.

Le prime agitazioni nelle campagne furono condotte 
dal movimento contadino dell’occupazione delle terre, 
che si estese rapidamente in tutto il Mezzogiorno an-
che per la diffusa convinzione che il Governo avesse 
promesso la «terra ai contadini» come compenso per il 
sangue versato e i sacrifici sostenuti dai «fanti-conta-
dini» nel corso del conflitto. I contadini, i combattenti 
allo stesso modo di quelli che durante la guerra erano 
rimasti nei loro paesi, perciò, ritenevano che occupan-
do le terre incolte non facevano altro che esercitare un 

95. caPobianco 1981, p. 14
96. ePifanio 1925, p. 14.
97. caPobianco 1981, pp. 28-30.
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diritto riconosciuto dallo Stato, e questo rese possibile 
la rapida crescita, nel Salernitano e in Terra di Lavoro, 
come in buona parte del Mezzogiorno, di un impetuoso 
movimento contadino.

Nel Salernitano, ad esempio, sin dai primi mesi del 
1919 si ebbero occupazioni di terre nella piana tra Sa-
lerno e Agropoli: nelle campagne di Capaccio, perché 
i contadini al ritorno dalla guerra si ritrovarono con i 
loro campi incolti e senza i mezzi per ricostituire la 
loro azienda, e in quelle di Eboli, perché i proprietari 
si rifiutavano di riconoscere i contratti di enfiteusi con-
cessi ai contadini negli anni precedenti98. 

Il movimento delle occupazioni di terre si sviluppò 
poi impetuosamente anche nella provincia di Caserta.

In realtà, durante la guerra, erano stati emanati sol-
tanto dei decreti legge, che prevedevano la possibilità 
di requisire i fondi seminativi abbandonati e non colti-
vati nel Mezzogiorno e nelle Isole. La necessità di sti-
molare la tenuta psicologica dei soldati italiani dopo la 
disfatta di Caporetto e la preoccupazione per le notizie 
provenienti dalla Russia sulla rivoluzione bolscevi-
ca avevano spinto lo stesso Salandra a fare generiche 
promesse sulla concessione di terre ai combattenti e vi 
erano state anche proposte parlamentari, non converti-
te in legge, che prevedevano la concessione in utenza 
collettiva o individuale, entro limiti circoscritti, di ter-
re demaniali o incolte da almeno un decennio, secondo 
i meriti militari combattentistici99. 

Non c’era dunque alcun impegno concreto da parte 
del Governo e, in ogni caso si ventilava la possibilità 
di «dare la terra», e solo a determinate condizioni, «ai 
combattenti» e non «ai contadini». Era stata, anzi, isti-
tuita, nel gennaio 1919, l’Opera Nazionale Combatten-
ti, proprio con lo scopo di acquisire le terre incolte ed 
anche di quotizzare terre demaniali100 da affidare poi a 
cooperative di ex combattenti sotto forma di locazione 
a miglioria rinnovabile oppure a miglioria con diritto 
di acquisto. 

Ma la realizzazione di questo programma avrebbe 
richiesto tempi lunghi e non impedì perciò che masse 
di contadini poveri, ex combattenti e no, provvedesse-
ro a occupare terre incolte e demaniali senza attendere 
alcuna autorizzazione, in Campania come in tutto il 
Mezzogiorno.

Per cercare di contenere questi movimenti contadini 
il Governo Nitti emanò il 2 settembre 1919 il decreto 
legge n. 1633, noto come decreto Visocchi, dal nome 
del ministro dell’Agricoltura del Governo Nitti, Achil-
le Visocchi, che riconosceva il diritto per i contadini 
poveri organizzati in cooperative di occupare terre in-

98. bernabei 1975, p. 199.
99. Di Bartolo 2009, pp. 353-354; 366-367; Macina 2010, p.106.
100. Se ne fa cenno nel verbale della riunione tenuta il 1° novembre 
1919 nella sede del Fascio dei Combattenti di Terra di Lavoro, AS-
CE, Prefettura – Gabinetto, b. 311, fasc. 3551.

colte o mal coltivate appartenenti ad agrari o ad enti 
pubblici e religiosi, ma disciplinandolo e regolamen-
tandolo con una serie di procedure burocratiche. Era 
infatti prevista la costituzione in ogni provincia di una 
commissione paritetica di rappresentanti di contadini e 
agrari, presieduta dal prefetto, che aveva il compito di 
esaminare le domande di concessioni di terre, di deter-
minare la durata delle occupazioni e l’ammontare degli 
indennizzi da versare ai legittimi proprietari. In que-
sto modo si voleva porre un freno all’occupazione di 
terre, privilegiare le associazioni degli ex-combattenti 
rispetto alle cooperative delle leghe dei contadini, por-
re un limite temporale (di 4 anni al massimo) alle oc-
cupazioni, riconoscere i diritti dei legittimi proprietari, 
e promuovere l’incremento della produzione agricola, 
prevedendo la concessione definitiva dei terreni agli 
occupanti solo se si fossero impegnati a realizzare im-
portanti trasformazioni colturali o opere di bonifica..

L’emanazione del decreto Visocchi non fu però se-
guita da una adeguata legislazione e preparazione, per 
cui le misure da questo previste rimasero largamente 
inevase. Dopo sette mesi dall’emanazione il decreto, 
infatti, era stato applicato a meno di 3000 ettari su tutto 
il territorio nazionale, per lo più, inoltre, incolti, scar-
samente produttivi e lontani dai centri abitati. Non riu-
scì perciò a frenare il movimento di lotta contadino e, 
anziché “normalizzare” la situazione delle campagne, 
provocò ulteriori elementi di tensione ed, anzi, finì, 
paradossalmente, col fornire un’ulteriore motivazione 
morale all’occupazione delle terre, nella convinzione, 
errata, che comunque ne riconoscesse la legalità.

 Sta di fatto che le occupazioni proseguirono in tutto 
il Mezzogiorno e che, anzi, si intensificarono proprio a 
partire da settembre, dopo l’emanazione del decreto101.

Cominciavano però già allora a registrarsi duri con-
trasti tra piccoli contadini affittuari ed ex-combattenti 
che occupavano le terre demaniali già concesse ai pri-
mi o da questi rivendicate, come nel caso delle terre de-
maniali di Sessa Aurunca, rivendicati da diversi gruppi 
di contadini ed anche di affaristi che aspiravano ad ot-
tenerli stabilmente in enfiteusi perpetua.

Nell’anteguerra parte di questi terreni era stata con-
cessa ai contadini della vicina borgata Cellole, per pic-
coli appezzamenti di circa un ettaro l’uno, senza par-
ticolari problemi, ma il fortissimo rialzo dei prezzi dei 
prodotti agricoli provocato dalla guerra e le opere di 
bonifica attuate dal Genio Civile nel corso stesso del 
conflitto avevano aumentato enormemente il valore di 
questi terreni demaniali. Nel dopoguerra si era perciò 
aperta un’aspra contesa tra i contadini affittuari, gran-
di e piccoli, sostenuti da avvocati senza scrupoli, che 
aspiravano ad assicurarsi lo stabile possesso di questi 
terreni ed anche di altri nella stessa borgata di Cello-
le e in quelle vicine, ottenendoli in enfiteusi perpetua, 

101. macina 2010, pp. 112-113.
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e i contadini ex-combattenti che al rientro dal fronte 
reclamavano l’immediata assegnazione delle terre e 
minacciavano di occuparle e di espellere anche con la 
violenza gli affittuari. Si trattava dunque di una ver-
tenza di difficile soluzione, destinata a restare aperta a 
lungo, nonostante i tentativi di mediazione del Comune 
di Sessa Aurunca102.

I risultati delle politiche del novembre 1919 dimostra-
rono, comunque, che, nonostante le lotte operaie e le 
agitazioni contadine il potere dei tradizionali gruppi 
dominanti meridionali era ancora relativamente saldo.

Le riforme elettorali approvate dal Parlamento nel 
1918-1919 che istituivano il suffragio universale per 
tutti i maschi che avessero compiuto 21 anni o avessero 
prestato il servizio militare, l’adozione dello scrutinio 
di lista con rappresentanza proporzionale (al posto del 
sistema uninominale) e un notevole ampliamento delle 
circoscrizioni elettorali avevano come obiettivo quel-
lo di ridurre il peso delle liste di carattere personale e 
delle pratiche clientelari a queste legate. L’aumento del 
numero degli aventi diritto al voto (passati in Italia dal 
23,2% della popolazione nel 1913 al 27,3% nel 1919), 
con il conseguente maggiore inserimento di apparte-
nenti ai ceti bassi, l’adozione di un sistema elettorale 
basato su scrutini di lista e la maggiore dimensione ter-
ritoriale dei collegi avrebbero dovuto favorire i partiti 
di massa, come il partito socialista e il partito popo-
lare, perché diffusi in modo omogeneo sul territorio, 
e perciò in grado di coprire con la loro propaganda e 
con la loro azione politica le intere nuove circoscrizio-
ni, rispetto alle tradizionali organizzazioni di notabili, 
costruite per lo più su un singolo candidato, in grado 
di esercitare la loro influenza solo sulle limitate realtà 
locali dei vecchi collegi103.

Quelle elezioni registrarono infatti in Italia la netta 
avanzata del partito socialista, che, con 1.756.000 voti 
(pari al 33% del totale) e 156 eletti, si affermò come 
la principale forza politica italiana, seguito dall’altro 
partito di massa, costituito nel 1919, il Partito Popo-
lare Italiano di don Sturzo, che ottenne 1.121.000 voti 
(21,1% del totale) e 100 eletti. 

Nel Sud, invece, i gruppi liberali mantennero la loro 
posizione di predominio (con 80 eletti), mentre il Par-
tito Socialista e quello Popolare conseguirono solo mo-
desti risultati: il primo con appena 11 deputati, di cui 
ben 5 in Puglia, dove più intense erano le lotte conta-
dine e più aspro lo scontro di classe, e il secondo con 
soli 12 eletti. 

Anche a Napoli i risultati elettorali risultarono rove-
sciati rispetto a quelli del Centro-Nord, perché i can-
didati «costituzionali» presenti in varie liste ottennero 

102. Verbale della riunione tenuta nella sede del Fascio dei Combat-
tenti di Terra di Lavoro il 1° novembre 1919, AS-CE Prefettura – Ga-
binetto, b. 311, fasc. 3551.
103. d’aGostino 1990, p. 536.

la maggioranza dei seggi in palio (10 su 17) e perché il 
Partito Popolare, costituito a Napoli il 30 gennaio 1919, 
si affermò come secondo partito nella provincia, con 
4 seggi, e come prima forza politica in città (con 9.777 
voti nel capoluogo contro i 6.435 raccolti dal «Partito 
Democratico»), mentre i socialisti subirono una secca 
sconfitta in quella che era stata la loro roccaforte nel 
Mezzogiorno, perché le varie liste in competizione tra 
loro con cui si erano presentati all’elettorato riuscirono 
a conquistare complessivamente appena 3 seggi104. 

Anche in Terra di Lavoro i partiti di massa non ot-
tennero i risultati sperati, anche se la nuova situazione 
politica e sociale e l’ampliamento del corpo elettorale 
nella provincia, molto più consistente della media ita-
liana (gli aventi diritto al voto passarono da 196.482 a 
253.416) resero meno efficaci che in passato le tradizio-
nali pratiche clientelari delle fino ad allora incontrasta-
te organizzazioni politiche di carattere personale105. 

I partiti di massa, infatti, per quanto avvantaggiati dal 
nuovo sistema elettorale, incontravano serie difficoltà 
a rafforzare realmente la loro influenza politica sulla 
popolazione. Il partito popolare, in particolare, stenta-
va a trovare una sua precisa linea politica, perché, se 
in alcune zone, come a Cassino, stava costruendo una 
propria autonoma organizzazione e poteva contare sul 
sostegno delle gerarchie ecclesiastiche106, in altre, sem-
brava disponibile  anche a non sostenere  i  propri can-
didati, a favore di quelli liberali, come a Sora, dove i 
popolari mostravano di condividere la convinzione dei 
benpensanti locali che la temuta elezione del candidato 
socialista Vittorio Lollini avrebbe potuto provocare «lo 
sviluppo e il dilagare del bolscevismo»107.

Persino il partito socialista trovava difficoltà ad ade-
guare la sua organizzazione e la sua propaganda alla 
nuova situazione, perché l’unico candidato che poteva 
contare realmente sulla vittoria nel suo collegio era, 
per l’appunto, il modenese Vittorio Lollini per il lar-
go consenso che aveva saputo costruirsi nel Sorano in 
16 anni di attività politica in buona parte di carattere 
clientelare, che si concretizzava essenzialmente in un 

104. scirocco 1972, p. 453, de antoneLLis 1976, p. 487, e d’aGo-
stino 1998, p. 34. 
105. caPobianco 2004, p. 53. Sulle difficoltà incontrate dai tradizio-
nali partiti locali nell’adeguarsi alla nuova situazione politica e so-
ciale e al nuovo sistema elettorale, vedi i rapporti della Compagnia 
dei CC.RR. di Sora, del 20 marzo 1919, del Sottoprefetto di Sora del 
13 settembre e del 6 e 14 ottobre e del Sottoprefetto di Nola del 15 
settembre, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 226, fasc. 2040 e b. 228, 
fass. 2042-2044.
106. Nel rapporto del 13 settembre 1919, citato nella nota preceden-
te, il Sottoprefetto di Sora segnalava che Visocchi stava incontrando 
difficoltà proprio in quella che era la sua roccaforte elettorale, Cas-
sino capoluogo, per l’apparizione del Partito Popolare, che si stava 
organizzando e che poteva contare sulla «forza potente dell’Abbate 
di Montecassino».
107. Vedi i già citati rapporti del Sottoprefetto di Sora del 13 settembre 
e del 6 ottobre 1919 per il Prefetto di Caserta (ivi, b. 228, fasc. 2044).
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assiduo lavoro quotidiano per seguire, specialmente 
durante la guerra, le pratiche in corso presso i vari Mi-
nisteri dei potenziali elettori, anche quando si trattava 
di modesti contadini108. 

Per quanto indebolite, le ampiamente collaudate pra-
tiche clientelari si dimostrarono ancora in grado di 
determinare l’esito delle elezioni, che furono infatti 
vinte dal raggruppamento monarchico-costituzionale 
di Achille Visocchi (con 43.625 voti, pari al 33,18% del 
totale) e dal partito democratico e dei combattenti del 
social-riformista Alberto Beneduce e dell’ex radicale 
Antonio Casertano (con 33.014 voti, pari al 25,11%)109, 
che altro non erano che aggregazioni su base più ampia 
degli esponenti dei vari «partiti» di carattere essenzial-
mente personalistico che avevano fino ad allora domi-
nato nei vecchi collegi. 

Si registrò comunque una crescita dei partiti di mas-
sa, a vantaggio soprattutto del partito popolare, che si 
affermò come terza forza politica della provincia, con 
15.553 voti (11,83%) e due deputati, scavalcando il par-
tito socialista, che ottenne 11.906 voti (9,05%) e riuscì 
per la prima volta ad eleggere un proprio candidato in 
Terra di Lavoro, Vittorio Lollini. 

A Salerno le elezioni videro la netta affermazione 
dei liberali, che si erano presentati con tre distinte liste 
perché la minaccia socialista non appariva così grave 
da spingere a superare le vecchie rivalità personali e a 
rinunciare alle tradizionali pratiche clientelari per dar 
vita ad un unico “partito d’ordine”. Il partito liberale-
democratico, di indirizzo nittiano (che aveva come prin-
cipali esponenti Giovanni Cuomo, Clemente Mauro, 
Andrea Torre, Giovanni Amendola e Filippo Dentice 
D’Accadia), ottenne infatti 38.69 voti (43,47%) e il filo-
giolittiano partito democratico (di Giovanni Camera e 
di Pietro Capasso) 17.043 voti (19,16%). L’altra lista filo-
giolittiana, quella del partito dell’unione democratica 
(del vecchio avversario di Camera, Emilio Giampietro) 
ottenne a sua volta 4.815 voti (5,41%), così che in totale 
fu attribuito ai liberali oltre il 68% dei voti. 

La scelta dei liberali di presentarsi con liste separate 
si rivelò pienamente giustificata anche dai modesti ri-
sultati ottenuti dal partito socialista salernitano, ancora 
quasi del tutto assente a sud di Salerno e comunque 
seriamente indebolito anche in quel circondario dalle 
divisioni tra bordighisti, massimalisti e riformisti. Il 
partito socialista doveva scontare anche le conseguen-
ze dell’aspra rivalità tra i dirigenti di Salerno, che fa-
cevano riferimento a Nicola Fiore e a Raffaele Petti, 
e quelli dell’agro nocerino, capeggiati dai sindacalisti 
Giuseppe Vicedomini e Antonio Ferrara. Questa riva-

108. Vedi i rapporti del Sottoprefetto di Sora del 13 settembre e del 14 
ottobre 1919, AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 228, fasc. 2042.
109. Secondo i dati citati da cimmino 1969, pp. 77-78, i liberal-demo-
cratici di Visocchi ottennero 45.289 voti e i democratici-combattenti 
34.125.

lità risultò così forte da spingere i due gruppi a presen-
tarsi alle elezioni con liste separate: i primi con il Par-
tito Socialista indipendente e i secondi con il Partito 
socialista ufficiale. Il gruppo salernitano si rivelò più 
forte perché il Partito socialista indipendente ottenne 
3.552 voti (3,99%) contro i 1.894 (2,13%) del Partito 
Socialista ufficiale. In pratica però i socialisti prevalse-
ro solo nei centri operai di Fratte, Pellezzano e Scafati, 
mentre continuavano ad essere pressoché assenti a sud 
di Salerno, così che i 5.446 voti (6,12%) conseguiti dal-
le due liste non bastarono ad eleggere anche un solo 
candidato. 

Il ruolo di principale forza d’opposizione fu perciò 
strappato in quell’occasione, con 22.954 voti (25,81%) e 
tre eletti, dal Partito Popolare, l’organizzazione politica 
di Don Sturzo costituita a Salerno già nei primi mesi 
del 1919 e che, nel giro di un solo anno era riuscita 
ad aprire 60 sezioni in provincia. Il buon risultato del 
PPI fu dovuto però soprattutto alla presenza nella lista 
di influenti grandi proprietari terrieri della Piana del 
Sele, che avevano rinunciato a creare un proprio parti-
to agrario. Tra questi un ruolo determinante era stato 
svolto da Mattia Farina, presidente dell’associazione 
agraria salernitana, che aveva aderito al PPI anche per 
le pressioni delle gerarchie ecclesiastiche, alle quali la 
sua famiglia era molto legata (un suo fratello, Fortuna-
to Farina, era vescovo di Troia e di Foggia), e che, per 
l’appunto, risultò il primo degli eletti tra i popolari per 
i voti di preferenza ottenuti. 

In ogni caso, il ruolo dei nuovi partiti di massa resta-
va ancora marginale, mentre risultavano ancora deter-
minanti l’uso spregiudicato delle pratiche clientelari, il 
sostegno assicurato dal Prefetto ai candidati filo-gover-
nativi e l’affiliazione alla massoneria, comune a quasi 
tutti i principali esponenti politici della provincia: da 
Giovanni Camera a Clemente Mauro, ad Andrea Torre, 
allo stesso Giovanni Amendola (sia pure con rapporti 
altalenanti)110. 

Nonostante la sconfitta elettorale, il PSI era però an-
cora in grado di esercitare una notevole influenza sul-
la classe operaia napoletana, spingendola su posizioni 
sempre più radicali per il peso crescente, all’interno del 
partito, della corrente comunista di Amedeo Bordiga.

Si registrarono così nuove ondate di scioperi e agi-
tazioni a Napoli, a partire dal dicembre 1919 (quando 
fu proclamato lo sciopero generale di protesta contro 
il comportamento intimidatorio della forza pubblica in 
Italia), fino a tutta l’estate del 1920. Già nel febbraio-
marzo 1920, inoltre, le manifestazioni degli operai na-
poletani per difendere i loro posti di lavoro minacciati 
dalla smobilitazione degli impianti portarono a dure 
contestazioni e ad atti di violenza contro i dirigenti 

110. acoceLLa 1978, pp. 1-45; imbucci-iVone 1978, pp. 304-310; ber-
nabei 1975, pp. 131-137. Sulle vicende elettorali salernitane nel 1919, 
v. fonZo 2011a, pp. 51-73; per i risultati elettorali nei quattro circondari 
della provincia di Salerno, v. d’auria 1978, pp. 47; 82-101.
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degli stabilimenti, occupazioni di fabbrica e a scontri 
anche sanguinosi con le forze dell’ordine.

All’aggravarsi della conflittualità in fabbrica corri-
sposero reazioni sempre più violente del padronato, 
anche perché le sue tradizionali posizioni anti-operaie 
risultavano ulteriormente rafforzate dalla convinzione 
di dover disporre di totale libertà d’azione per assicu-
rare la sopravvivenza stessa delle aziende, minacciata 
dall’aggravamento della generale crisi economica del 
dopoguerra e dalla conseguente forte riduzione della 
produzione industriale. 

La difficoltà ad affrontare la riconversione degli im-
pianti impegnati nella produzione bellica stava infatti 
provocando in quei mesi una drastica riduzione delle 
attività di molte aziende, destinata a peggiorare, tan-
to da portare persino alla chiusura nel 1920 di alcuni 
stabilimenti, come quello dell’Ilva di Bagnoli (che sa-
rebbe stato riaperto solo nel 1924), provocata dal rista-
gno della produzione con la conclusione del conflitto, 
dalle scelte fatte dai grandi gruppi per riorganizzare 
l’intero settore siderurgico italiano111 ed anche da er-
rate scelte aziendali, come quella presa, per l’appunto, 
dai dirigenti dell’Ilva di aprire un cantiere navale, nella 
convinzione, rivelatasi ben presto del tutto infondata, 
che vi sarebbe stato un generale aumento dei noli e dei 
trasporti marittimi112.

Anche se erano loro stessi, almeno in parte, responsa-
bili della disastrosa situazione delle principali industrie 
napoletane, gli imprenditori continuavano a reclamare 
piena libertà d’azione, ritenendo che la sopravvivenza 
delle aziende dipendesse unicamente dalla possibilità 
di procedere a tutti i tagli degli orari, dei salari e dei 
posti di lavoro ritenuti necessari per affrontare al me-
glio la crisi, senza essere condizionati dall’azione dei 
sindacati e dalle stesse offerte di mediazione delle au-
torità governative. 

Nello stesso tempo, proprio la durezza dell’attacco 
padronale e l’impossibilità di negoziare le condizioni 
di lavoro, i livelli salariali o almeno i tagli della ma-
nodopera rendevano sempre più deboli le componen-
ti moderate e riformiste del movimento operaio, e si 
rafforzava, al contrario, tra gli operai il richiamo delle 
parole d’ordine intransigenti e rivoluzionarie dei mas-
simalisti e, soprattutto, dei comunisti, che proponeva-
no una violenta lotta di classe, per fare anche in Italia 
«come s’era fatto in Russia». 

Sin dai primi mesi del 1920 si registrò infatti un cre-
scendo di dure agitazioni operaie e di violenti scon-
tri tra operai e forze dell’ordine sostenute da reparti 
dell’Esercito, che non esitavano ad aprire il fuoco, an-
che con mitragliatrici, provocando morti e feriti, come 
all’Ilva di Bagnoli nel febbraio e alla Miani & Silvestri 
nel marzo. Nel corso di queste lotte vi furono anche le 

111. aLiberti 1987, p. 617.
112. de benedetti 1992, p. 142.

prime occupazioni di fabbriche, alla fine di marzo, alla 
Miani & Silvestri (dove fu eletto anche un Consiglio 
degli operai sul modello dei Soviet), alla Pattison, agli 
stabilimenti Cutolo, ai Bacini & Scali113. 

Si innescò così una spirale di contestazioni e agita-
zioni operaie e di reazioni sempre più violente di un 
fronte anti-operaio che si allargava ogni giorno di più, 
per il timore crescente dei ceti alti e medi borghesi 
per la minaccia sovversiva, che si era espresso sin dai 
primi giorni del 1920 con l’appello a tutti gli “uomini 
d’ordine” a unirsi in una grande organizzazione114, con 
gli appelli degli industriali per utilizzare anche le trup-
pe regolari per reprimere con la massima durezza le 
agitazioni operaie115 ed, infine, con l’apparizione delle 
prime squadre anti-operaie a Napoli.

Un’intensa fase di lotte operaie si registrò nello stes-
so periodo a Salerno, con un crescendo di agitazioni 
sempre più dure, dagli scioperi delle 500 operaie delle 
Filande Nuove di Pellezzano del gennaio 1920, a quello 
dei 600 dipendenti del cotonificio di Angri del 2 feb-
braio, al lungo e durissimo braccio di ferro tra le ma-
estranze e la direzione delle MCM iniziato a maggio e 
concluso solo il 1° agosto116.

In quei mesi si registrò anche in Terra di Lavoro 
un’intensificazione delle lotte operaie, in particolare 
con lo sciopero nel Sorano dei lavoratori di 13 cartie-
re, iniziato nell’aprile 1920 e durato un mese intero e 
condotto con particolare combattività nella roccaforte 
del movimento operaio casertano: Isola del Liri, dove 
più forte era la propaganda e l’organizzazione socia-
lista tra gli operai e dove era concentrato il maggior 
numero di stabilimenti bloccati dallo sciopero (9 su 
13). Proprio per la più forte presenza di socialisti le 
autorità seguivano con preoccupazione quanto stava 
avvenendo a Isola del Liri, anche perché temevano che 
potessero entrare in sciopero anche le maestranze di 
due altre cartiere che vi avevano sede, la De Caria e la 
Pelagalli, che fornivano carta ai più diffusi giornali di 
Roma ed alla stessa Gazzetta Ufficiale del Regno. Te-
mevano soprattutto che i dirigenti sindacali potessero 

113. A fine marzo 1920 i 2.000 operai della Miani & Silvestri, non 
avendo ottenuto il richiesto aumento del 50% degli stipendi, occu-
parono lo stabilimento, issarono una bandiera rossa sulla fabbrica ed 
elessero un consiglio di operai. Analoghe iniziative furono prese dalle 
maestranze della Pattison, della Cutolo e dei Bacini & Scali. Cfr. sci-
rocco 1972, p. 453, e de antoneLLis 1976, pp. 487-488.
114. scirocco 1972, p. 454.
115. Dopo l’occupazione della Miani & Silvestri alla fine del marzo 
1920, gli industriali chiesero al prefetto Diodato Sansone di intervenire 
con vigore, sollecitando l’intervento delle truppe regolari. Lo stabili-
mento fu infatti liberato con un assalto di reparti dell’Esercito, sostenuti 
da mitragliatrici, che, dopo una sparatoria durata mezz’ora, che provocò 
un morto e numerosi feriti, costrinse gli operai alla resa. Le organizza-
zioni sindacali per protesta proclamarono uno sciopero generale per il 
29 aprile, parzialmente riuscito, al quale parteciparono principalmente 
gli addetti alle industrie di base. scirocco 1972, p. 453.
116. Lucia 2017, pp. 84-88; fonZo 2011a, p. 75. 
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approfittare dello sciopero per imporre con la violenza 
i Consigli di fabbrica e davano per certo che sarebbe-
ro stati organizzati atti di sabotaggio per bloccare la 
produzione della De Caria e della Pelagalli e attentati 
sulle linee ferroviarie per impedire la circolazione dei 
treni impegnati nel trasporto della carta e delle materie 
prime. Era stato perciò predisposto un nutrito presidio 
di centinaia di militari di truppa e di carabinieri per 
prevenire l’occupazione degli stabilimenti e tenere sot-
to controllo gli operai in sciopero. Si rischiò così un 
sanguinoso scontro diretto tra militari e lavoratori, evi-
tato solo per poco la sera del 19 aprile e il giorno dopo, 
per tentativi di blocco effettuati dagli operai, immedia-
tamente stroncati con l’arresto dei «più ribelli»117. 

In quel periodo la conflittualità sociale si era estesa 
anche ai ceti impiegatizi locali, con le agitazioni dei 
bancari registrate tra l’aprile e il giugno del 1920118 e 
con lo sciopero ad oltranza, iniziato il 24 maggio 1920, 
del personale degli enti locali del circondario di Pie-
dimonte d’Alife, perché gli aumenti salariali concessi 
dalla Giunta Provinciale Amministrativa erano stati 
riconosciuti solo ai dipendenti che prestavano servizio 
per sette ore continuative al giorno119.

Ancora un volta, però, in Terra di Lavoro e nel Sa-
lernitano la maggiore partecipazione a movimenti di 
lotta si registrò, come nel 1919, nelle campagne, a co-
minciare dalle lotte di coloni e fittavoli del Cassinate 
e della zona di Eboli per una riforma dei patti agrari 
e dalle agitazioni contadine nella Piana del Sele per la 
concessione di terre incolte.

Subito dopo la conclusione del conflitto il governo, 
per evitare eccessive tensioni sociali e prevenire in-
controllabili disordini nelle campagne, aveva vietato 
l’aumento dei canoni sulla terra concessa ai piccoli af-
fittuari ed aveva anche sospeso il diritto per i grandi 
proprietari di non prorogare i contratti a mezzadri e 
piccoli affittuari, neppure alla loro scadenza legale120. 

La forte crescita dei prezzi dei prodotti agricoli aveva 
però spinto i proprietari a non tener conto dei provve-
dimenti governativi e a pretendere forti aumenti, su-
periori anche del 100%, per il rinnovo dei contratti di 
fitto dei fondi rustici. Di contro, per lo stesso motivo, 
i fittuari rivendicavano la modifica dei patti colonici 
in vigore per poter ottenere una quota maggiore nella 

117. Vedi l’ordinanza di servizio, Isolaliri, del Prefetto di Caserta, del 
5 aprile 1920; il rapporto del Questore di Caserta del 29 maggio 1920; 
le comunicazioni del Ministero dell’Interno del 3 e del 7 luglio e del 
20 agosto 1920 al Prefetto di Caserta e quelle di quest’ultimo, del 6 
luglio, al Sottoprefetto di Sora e al Questore di Caserta, in AS-CE, 
Prefettura – Gabinetto, b. 312, fasc. 3574.
118. Vedi la documentazione in AS-CE, Prefettura – Gabinetto, fasc. 
3576.
119. Verbale dell’Assemblea dell’Associazione Circondariale dipen-
denti Enti locali – Sezione di Piedimonte d’Alife, 22 maggio 1920, 
Ivi, b. 310, fasc. 3540.
120. macina 2010, pp. 131-132.

ripartizione dei raccolti con i proprietari.
Un aspro braccio di ferro tra proprietari e produttori 

prese le mosse nelle campagne del Cassinate, dove era 
presente un gran numero di coloni, dalla vertenza aper-
ta nella metà del febbraio 1920 dalla Lega dei coloni di 
S. Apollinare, che aderiva alla Federterra, per imporre 
la modifica dei patti colonici. Nonostante gli interventi 
repressivi delle forze dell’ordine e della magistratura121, 
la Lega riuscì ad avere la meglio sui proprietari, dopo 
un lungo negoziato concluso nel giugno, ottenendo che 
i nuovi contratti prevedessero le stesse norme dei con-
tratti di mezzadria per la ripartizione delle raccolti e 
per la provvista della semenza. Il movimento dei co-
loni si allargò allora rapidamente nei comuni limitrofi: 
nei mesi successivi si registrarono infatti agitazioni, di 
carattere anche violento, anche a Sant’Andrea di Val-
lefredda [ora Sant’Andrea del Garigliano], ad Aquino, 
a Pontecorvo, S. Ambrogio del Garigliano, a Rocca-
devandro, Cassino, S. Donato Val di Comino, Villa S. 
Lucia, Arpino, Roccasecca, Piedimonte S. Germano, 
Sora, S. Giorgio a Liri, S. Elia, Lesola ed anche a Mar-
cianise e Capodrise. 

Queste lotte erano guidate dai socialisti ed anche dai 
riformisti della sezione di Cassino, che puntavano an-
che a propagandare i valori socialisti, a cominciare da 
quello della dignità del lavoro e dei lavoratori, forte-
mente sostenuto con la richiesta di abolire le umilianti, 
tradizionali «regalie» in polli e uova ai proprietari e di 
consegnare la quota del raccolto spettante ai proprieta-
ri sui campi e non nelle loro case. A conferma dei con-
tenuti anche ideologici di queste lotte, si può ricordare 
che queste furono accompagnate a Cassino da dimo-
strazioni di carattere anticlericale avvenute tra il 20 e il 
21 giugno contro l’abate di Montecassino, perché aveva 
proibito di tenere una processione religiosa, ma anche 
perché era inviso per la sua dichiarata avversione al 
socialismo.

La vittoria dei coloni, in ogni caso, portò ad un’ul-
teriore esasperazione dei contrasti di classe, come è 
dimostrato dalle violente pressioni esercitate sui pro-
prietari per costringerli a negoziare, dall’alto numero 
di arresti operati dalle forze dell’ordine e dai casi in cui 
gli agrari fecero uso di armi, come quando ad Aquino il 
possidente Filippo Falco sparò contro una delegazione 
di coloni, senza incontrare opposizione da parte delle 
forze dell’ordine, che, invece, provvidero in quell’occa-
sione ad arrestare 8 coloni e a denunciarne altri 7122. 

Lotte altrettanto dure furono condotte dai fittavoli 
della zona di Eboli, per la vertenza aperta nel settem-
bre 1920 da una lega bianca diretta da energici sindaca-

121. 57 contadini furono denunziati e portati in giudizio davanti al 
Tribunale di Cassino, venendo in gran parte prosciolti per mancanza 
di prove.
122. bernabei 1975, p. 26; caPobianco 1983, p. 82; caPobianco 
1993, p. 218; cHirico 1978, p. 218; cimmino 1969, pp. 66-67; franco 
1990, p. 13, PePe 2019, pp. 19-21.
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listi cattolici come Silvio Gava123 e Giovanni Romeo124 
per l’abolizione della “quarta”, cioè dell’obbligo per i 
contadini di consegnare ai proprietari dei terreni un 
quarto del vino prodotto. Anche in questo caso, infatti, 
la vertenza portò ad un inasprimento dei rapporti tra i 
fittuari e i proprietari, perché i primi ottennero l’abo-
lizione di quella norma, che però continuò ad essere 
pretesa dai secondi125.

Nel 1920 nelle campagne casertane si registrarono 
anche intense lotte salariali dei lavoratori agricoli. Nel 
febbraio scioperarono per 18 giorni 400 dipendenti del-
le aziende bufaline. In giugno entrarono in agitazione 
i braccianti nella zona di Sparanise, bloccando i lavori 
della mietitura fino a che non ottennero miglioramenti 
salariali. Nell’ottobre, infine, entrarono in sciopero i di-
pendenti dell’ONC della tenuta di Carditello e gli operai 
della tenuta Corvara di Sant’Angelo d’Alife per ottenere 
aumenti salariali e la giornata lavorativa di 8 ore126.

Il movimento contadino più ampio e diffuso resta-
va, comunque, quello dell’occupazione delle terre, so-
prattutto perché cominciava a emergere una struttura 
organizzativa in grado di promuovere e canalizzare la 
spinta dei contadini alla conquista della terra. Questa 
struttura organizzativa era costituita dalle leghe socia-
liste che facevano capo alla Federterra, fiancheggiate 
però, a differenza del passato, dalle associazioni di ex-
combattenti ed anche dalle organizzazioni contadine 
cattoliche, che furono, anzi, spesso, le prime a mobili-
tare i contadini e a organizzare le occupazioni, come, 
nel Salernitano, nella piana del Sele.

Furono queste organizzazioni sindacali a dare nuo-
vo slancio agli inizi del 1920 al movimento di occupa-
zione delle terre, costituendo cooperative, guidando le 
occupazioni, rivendicando l’applicazione del Decreto 
Visocchi sull’assegnazione delle terre incolte e apren-
do negoziati con le autorità per ottenere la concessione 
delle terre.

L’intervento di organizzatori sindacali risultò deci-
sivo, ad esempio, per rompere la situazione di stallo 
che s’era creata per le opposte rivendicazioni sui ter-
reni demaniali di Cellole di Sessa Aurunca dei vecchi 
fittuari e dei contadini ex combattenti di quel comune 
e di altri limitrofi, perché il 13 febbraio 1920 questi 
ultimi, guidati dalla dottoressa Maria Lombardi, che 
sarebbe poi diventata una dirigente comunista, in-

123. Silvio Gava era nato a Vittorio Veneto (Treviso) nel 1901 e, dopo 
la disfatta di Caporetto, si era rifugiato con la sua famiglia a Castel-
lammare di Stabia. Nei primi anni del dopoguerra fu esponente di 
spicco dell’organizzazione sindacale cattolica fondata a Salerno nel 
1919, l’Unione del Lavoro, e si affermò come il principale leader sin-
dacale dei contadini salernitani.
124. Questi sindacalisti cattolici erano assolutamente contrari agli 
scioperi politici e alla lotta di classe ma erano determinati a difendere, 
nel campo concreto delle rivendicazioni, gli interessi dei contadini. 
125. fonZo 2011a, p. 75.
126. caPobianco 1983, pp. 85-86, e PePe 2019, p. 22.

vasero 1.200 moggia delle terre contese, mettendole 
immediatamente a coltura con aratri ed altri attrezzi 
agricoli, senza incontrare opposizione da parte delle 
forze dell’ordine127. 

Il movimento delle occupazioni di terre si estese 
perciò rapidamente in tutta la regione, come in tutto 
il Mezzogiorno, e neppure il nuovo decreto emanato 
dal Governo Nitti (R.D. n. 515 del 22 aprile 1920), pre-
disposto dal nuovo ministro dell’Agricoltura, Alfredo 
Falcioni (entrato in carica il 14 marzo), che imponeva 
misure più restrittive di quelle previste dal decreto Vi-
socchi, riuscì a contenerlo o a incanalarlo in qualche 
modo. 

Il decreto Falcioni limitava l’applicazione del decreto 
Visocchi alle sole terre incolte e mal coltivate e stabi-
liva che queste potevano essere concesse solo alle as-
sociazioni e agli Enti, come l’Opera nazionale combat-
tenti, in grado di offrire serie e documentate garanzie, 
sia tecniche sia economiche, sulla loro capacità di met-
tere a coltura o migliorare i terreni. Estendeva, inoltre, 
la pena per il reato d’usurpazione anche ai responsabili 
di occupazioni pacifiche ed, infine, prevedeva la de-
cadenza della concessione se non fossero state corri-
sposte ai legittimi proprietari le indennità stabilite da 
commissioni provinciali paritarie di rappresentanti dei 
proprietari e dei contadini, che dovevano esaminare 
le domande128. Le misure previste dal decreto Falcio-
ni rimasero però largamente inevase, perché l’attività 
delle commissioni provinciali fu comunque sempre 
estremamente lenta e perché il disegno di legge di con-
versione, presentato il 26 luglio, non fu approvato dal 
Parlamento, così che non si riuscì a contenere e neppu-
re a regolamentare la fame di terre dei contadini.

Nuove occupazioni di terre comunali si ebbero infatti 
in Terra di Lavoro tra il maggio e l’agosto del 1920, an-
cora a Cellole di Sessa, nella tenuta reale di Carditello, 
a Nocelleto di Carinola, ancora nel Carinolese alla te-
nuta Torre Vecchia. Le occupazioni erano sostenute per 
lo più da cooperative rosse, come quella di Carinola, 
diretta dal socialista Amedeo Rozera, che sarebbe pas-
sato al Pcd’I nel 1921, che superò rapidamente i 3.000 
iscritti) o come quelle dirette da Corrado Graziadei.

A differenza del passato, erano ora fortemente presen-
ti, spesso in concorrenza con le organizzazioni contadi-
ne di sinistra, anche le leghe bianche e le cooperative di 
ex combattenti (come quelle che, sotto la guida di Seba-
stiano De Donato, avevano invaso la tenuta di Carditel-

127. Vedi la documentazione su questa annosa vertenza e sulla sua 
conclusione custodita in AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 311, fasc. 
3551, e b. 312, fasc. 3587.
128. In base al decreto Falcioni l’occupazione delle terre poteva tra-
sformarsi da temporanea in definitiva dopo due anni, per decreto rea-
le, ma soltanto se fosse stato possibile apportare consistenti migliorie 
colturali e se i concessionari avessero dimostrato di aver lavorato sui 
fondi utilizzando “lodevoli” criteri tecnici. Cfr. staderini 1978, p. 52, 
e sircana 1994.
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lo), destinate a diventare rapidamente sempre più nume-
rose, visto che, il 14 settembre 1920, già 31 cooperative 
avevano chiesto la concessione di terra incolta.

La rapida diffusione del movimento contadino, i ten-
tativi di occupare anche tenute di privati e il ruolo di 
guida svolto dagli attivisti socialisti e popolari crearo-
no allora un serio allarme tra le autorità locali. Mentre 
erano state tollerate le prime occupazioni di terre de-
maniali e comunali, furono ora mobilitate tutte le forze 
dell’ordine disponibili in provincia, coadiuvate da re-
parti di soldati, per impedire altre invasioni di terreni. 
Il 31 agosto e nei giorni successivi, ad esempio, furono 
impiegati reparti di carabinieri e di truppa nel Pantano 
di Sessa per respingere i tentativi di 2.000 contadini 
d’invadere 700 ettari della tenuta «Fera» e di ripartirli 
immediatamente in quote129. 

Il Prefetto di Caserta Domenico Caruso [in carica dal 
21 agosto 1920 al 1° settembre 1921], in particolare, 
si mostrava preoccupato per l’estensione raggiunta dal 
movimento contadino, che rendeva difficile l’azione di 
contrasto delle forze dell’ordine. In un rapporto inviato 
il 20 settembre 1920 al Ministero dell’Interno annota-
va che ad Itri la vasta tenuta «Campello», di proprietà 
del commendatore Iaccarino, era vigilata da un nu-
cleo di carabinieri, che si rivelava però insufficiente 
per fronteggiare la situazione. La situazione appariva 
al Prefetto estremamente pericolosa perché il Psi, in 
coincidenza con le imminenti elezioni amministrative, 
organizzava invasioni di terreni sia di enti pubblici sia 
di privati cittadini e perché era entrato in campo anche 
il partito popolare, che sosteneva l’occupazione della 
Piazza d’Armi di Capua, ed era perciò necessario, se-
condo la sua valutazione, «intensa vigilanza, con largo 
impiego di forze, nella certezza che se un solo terreno 
riuscisse ad essere occupato, movimento dilagherebbe 
rapido e violento tutta Provincia»130.

In effetti la preoccupazione del Prefetto sembrava 
pienamente giustificata perché, nonostante l’impiego di 
reparti di carabinieri ad Itri, nella stessa giornata del 20 
settembre la tenuta «Campello» fu invasa da contadini. 
Ancora nella stessa giornata del 20 settembre a Fondi 
centocinquanta contadini il 20 settembre 1920 occupa-
rono la tenuta «Mortella» al canto di Bandiera Rossa 
e altri reparti di carabinieri e di truppa furono inviati 
sul posto per liberare quella tenuta e sventare l’occu-
pazione di altri terreni demaniali e privati da parte di 
circa 800 «socialisti»131. La sera dello stesso 20 settem-
bre, inoltre, a Capua, i terreni della Piazza d’Armi, di 
proprietà dell’orfanatrofio militare di Napoli, furono 

129. cimmino 1969, pp. 66-67; caPobianco 1981, p. 31; caPobianco 
1983, p. 84; caPobianco 1993, 219.
130. Rapporto del Prefetto di Caserta del settembre 1920 (in ACS, 
M.I., PS 1920, b. 81), citato in caPobianco 1983, pp. 84-85, e in PePe 
2019, p. 21.
131. Per l’occupazione di 150 tomoli di terra a Fondi furono proces-
sati 90 contadini, cimmino 1969, p. 67.

invasi da duecento iscritti al Ppi, e nuovamente, duran-
te la notte tra il 21 e il 22 settembre, da trecento sociali-
sti. Infine, a Santa Maria la Fossa la sera del 22 settem-
bre duecento agricoltori, guidati dai popolari, invasero 
la tenuta Balzani al Parco Paglia, che apparteneva agli 
eredi del barone Barracco, issandovi una bandiera tri-
colore provvedendo a tracciare le quote da assegnare ai 
singoli occupanti e iniziando immediatamente i lavori 
per seminare il grano. 

Altre occupazioni si ebbero nell’autunno del 1920 a 
Falciano del Massico, dove circa settecento contadini, 
capeggiati anch’essi dall’avvocato socialista Amedeo 
Rozera, invasero il 29 ottobre e nei giorni successivi le 
tenute «Torre vecchia», di 369 moggia, e «Incognitella 
Casoni», di 570, entrambe di proprietà dell’ospizio per 
ciechi e sordomuti Gaetano Cappabianca di Santa Ma-
ria Capua Vetere; a Mondragone, dove numerosi agri-
coltori, occuparono il 2 novembre la tenuta demaniale 
«Stercolilli» e altri terreni nella località Montagna, ed 
altre invasioni di terreni si ebbero, nelle settimane suc-
cessive a Roccasecca, a Fondi, a Minturno, a Capua e, 
infine, a Calvi, dove braccianti di Sparanise, guidati da 
Corrado Graziadei, si impadronirono dei terreni della 
locale tenuta reale, che erano rivendicati anche dagli ex 
combattenti132.

A novembre, in applicazione del decreto Falcioni, 
furono concessi alcuni parchi della tenuta Carditello 
a 7 cooperative di ex combattenti e altre terre furono 
concesse in seguito nei comuni di Villa Literno, di Ca-
stelvolturno, di Carinola, di Capua, di Sparanise e di 
Sessa, mentre l’ONC dava avvio alle opere di coloniz-
zazione sui terreni donati dalla Corona.

Il movimento contadino era però frenato dal fatto che 
le terre incolte che, per legge, potevano essere concesse, 
a condizioni molto stringenti, alle cooperative contadi-
ne, costituivano una percentuale relativamente piccola 
dei terreni (non più di 500.000 ettari in tutta Italia, di cui 
200.000 in Sicilia) ed erano, ovviamente, poco redditi-
zie, se non del tutto inadatte alla messa a coltura. 

Le agitazioni contadine tendevano perciò ad avere 
come obiettivo non semplicemente le terre incolte ma 
anche quelle demaniali, anche se già concesse in fitto e 
quindi coltivate – come nel caso di Cellole di Sessa Au-
runca –, e le tenute di privati utilizzate come pascoli. 

Le prime concessioni e quotizzazioni di terre non ba-
starono perciò a fermare le occupazioni e così lo scon-
tro tra proprietari e contadini venne ulteriormente ad 
inasprirsi, perché i proprietari rifiutarono da quel mo-
mento ogni tentativo di mediazione delle autorità cen-
trali, reclamando solo l’intervento della forza pubblica 
a difesa delle loro proprietà133.

Il Governo Giolitti, entrato in carica nel maggio dopo le 

132. PePe 2019, pp. 21-22, caPobianco 1983, pp. 84-85, franco 
1990, p. 13.
133. Vedi, per la posizione degli agrari calabresi, cordoVa 2003, p. 81.
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dimissioni di Nitti, aveva nel frattempo emanato un nuo-
vo decreto (R.D. n. 1465 dell’8 ottobre 1920), il «decreto 
Micheli», dal nome dell’esponente popolare subentrato 
a Falcioni, che migliorava le norme sull’occupazione di 
terre, ma che disponeva anche che i Prefetti disponesse-
ro entro un mese lo sgombero dei terreni per i quali non 
fosse stata concessa l’occupazione legale134.

Neppure le più rigide misure previste dal nuovo de-
creto riuscirono però a rassicurare gli agrari, deter-
minati a reagire anche con la violenza ai tentativi di 
occupare le terre, anche se incolte, di loro proprietà. 
Appena pochi giorni dopo l’emanazione del «decreto 
Micheli», infatti, si registrarono gravi incidenti nella 
Piana del Sele, nelle campagne di Montecorvino Ro-
vella, Bellizzi e Pontecagnano, per la violenta reazione 
degli agrari ai tentativi di occupare le loro tenute e per 
il pieno sostegno fornito dai tutori dell’ordine pubblico 
a difesa delle loro proprietà. Questo sostegno era tanto 
esplicito da risultare a volte persino sfacciato, come nel 
caso degli interventi attuati dai carabinieri per contra-
stare le occupazioni di terre organizzate dai popolari 
guidati da Silvio Gava nell’autunno 1920 a Montecor-
vino Rovella. Quando, infatti, il 22 novembre due agra-
ri, i fratelli Rago, aprirono il fuoco contro i contadini 
che stavano tentando di occupare una loro proprietà, 
ferendo sette dimostranti, i carabinieri intervennero 
a difesa degli aggressori e furono spiccati mandati di 
cattura anche nei confronti dei sindacalisti che aveva-
no promosso l’occupazione, tra i quali lo stesso Silvio 
Gava, e quaranta contadini135. 

Gli agrari potevano, inoltre, contare sui criteri molto 
più rigidi ora seguiti dalle commissioni per la conces-
sione delle terre incolte. Negli stessi giorni dell’episo-
dio di Montecorvino Rovella, infatti, furono occupate 
a Capaccio altre terre da una cooperativa socialista, La 
Falce, che però portò alla concessione di appena 45 et-
tari di terra136.

Le campagne del Mezzogiorno vennero allora a 
seguire due percorsi profondamente diversi, perché 
mentre in Puglia si delineava sempre più uno scenario 
«padano», analogo cioè per la durezza e il livello dello 
scontro di classe a quello che stava avvenendo nella 
Pianura Padana, in gran parte della Campania, così 
come della Calabria e della Basilicata, il potere ancora 
detenuto dagli agrari e la protezione loro largamente 
concessa dall’apparato di controllo e di repressione 
dello Stato spinsero il movimento contadino ad autoli-
mitarsi, evitando di occupare le terre dei latifondi, per 
puntare invece solo ai terreni demaniali dei Comuni e 
degli enti pubblici. 

Nel Salernitano il movimento di occupazione delle 

134. sircana 1994.
135. fonZo 2011b, pp. 39-40 e pp. 71-72, e bernabei 1975, pp. 138-
140; 226-227; 230.
136. bernabei 1975, pp. 143-147.

terre era seriamente indebolito dal ruolo frenante spes-
so svolto dalle associazioni degli ex combattenti e dalla 
doppia anima del Partito Popolare. I dirigenti delle as-
sociazioni combattentistiche erano infatti legati a Gio-
vanni Amendola, esponente liberale di primo piano, 
certamente democratico ma che era nettamente contra-
rio alle occupazioni, per la sua difesa del principio di 
legalità e perché lui stesso condivideva i timori dei ceti 
medi urbani e rurali, da lui rappresentati, per l’attac-
co alla proprietà rappresentato da quel movimento di 
contadini poveri e di braccianti. A sua volta, il partito 
Popolare, per il suo carattere interclassista, aveva al 
suo interno giovani sindacalisti, protagonisti delle lotte 
contadine, come Silvio Gava, ma anche agrari cattoli-
ci, come il latifondista e presidente dell’Associazione 
agraria salernitana Mattia Farina, ovviamente contra-
rissimi a quel movimento, ed anche dirigenti profonda-
mente condizionati dalle posizioni ultraconservatrici 
di buona parte delle locali gerarchie ecclesiastiche, a 
cominciare dallo stesso arcivescovo di Salerno, Grego-
rio Maria Grasso.

Pesava, inoltre, l’incapacità dei socialisti di fornire 
una stabile guida al movimento contadino per lo sten-
tato sviluppo dell’organizzazione del Partito socialista. 
Erano infatti cresciute in provincia le Camere del La-
voro e le leghe contadine ma non le sezioni di partito, 
perché nel dopoguerra solo quella di Nocera Inferiore, 
inaugurata nel 1919, si aggiunse a quella preesistente di 
Salerno e l’organizzazione socialista risultava presso-
ché assente in tutti i circondari a sud del capoluogo137. 
La già fragile organizzazione del PSI era, inoltre, ulte-
riormente indebolita, come è stato già ricordato, dagli 
aspri contrasti, al suo interno, tra bordighiani, massi-
malisti e riformisti e tra il gruppo dirigente socialista 
di Salerno e quello dell’agro nocerino. 

Il movimento contadino salernitano finì così col pun-
tare soprattutto all’occupazione di terreni demaniali o 
comunque di proprietà pubblica, come nel caso della 
grande tenuta reale di Persano, di proprietà del Mini-
stero della Guerra, le cui terre furono rivendicate per 
anni, con modesti risultati dalle cooperative che face-
vano capo all’Associazione Nazionale Combattenti, o 
dei demani boschivi di Laurino, occupati nel febbraio 
1921 da 300 contadini ex combattenti, anche questa 
volta con modesti risultati, tanto da spingerli il 3 marzo 
a sospendere l’occupazione138.

Nelle campagne di Terra di Lavoro il movimento 
contadino poteva contare su una maggiore presenza di 
attivisti sindacali e politici socialisti, ma anche in quel-
la provincia l’accanita resistenza opposta dagli agrari 
all’occupazione delle terre dei latifondi aveva spinto il 
movimento a evitare prove di forza con i grandi pro-
prietari assenteisti, accontentandosi delle «mediazioni 

137. bernabei 1975, pp. 113; 158; 212 e fonZo 2011b, pp. 46-48.
138. fonZo 2011a, pp. 76-77.
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prefettizie» per cercare di prendere possesso almeno 
delle terre demaniali degli enti pubblici, abbandonan-
do gli iniziali propositi di colpire la grande proprietà 
privata, se non in pochissimi casi, occupando terreni di 
grandi proprietari assenteisti 139.

In realtà il movimento contadino difficilmente avreb-
be potuto sfidare apertamente il potere degli agrari 
perché era seriamente indebolito dai contrasti tra chi 
aspirava a ottenere quote di terreni di enti laici, della 
Corona o dei demani comunali ed i contadini che in 
precedenza le avevano avute in fitto e che speravano 
di poterle acquisire definitivamente o che lavoravano 
come salariati alle dipendenze delle aziende occupate. 
Era, ad esempio, ancora aperta, e quindi causa di con-
tinui contrasti, la vertenza tra fittuari ed ex combattenti 
per l’assegnazione dei terreni demaniali di Sessa Au-
runca140. L’occupazione nell’ottobre 1920 delle tenute 
dell’ospizio per ciechi e sordomuti Gaetano Cappa-
bianca provocò manifestazioni di protesta dei contadi-
ni che vi lavoravano già, come quella tenuta nel genna-
io 1921 a Santa Maria Capua Vetere, organizzata dallo 
stesso ente Cappabianca, con contadini fatti affluire 
da Curti, Macerata, Marcianise, S. Prisco, Casapulla, 
Casagiove. Allo stesso modo, la concessione di terreni 
demaniali dei comuni di Villa Literno e di Castelvol-
turno ai contadini che li avevano occupati, provocò la 
dura reazione dei lavoratori delle aziende della zona 
dei «Mazzoni», con manifestazioni come quella tenu-
ta a Grazzanise, nel marzo 1921 per protestare contro 
l’assegnazione di terreni e per chiedere di limitare le 
concessioni. 

Il principale motivo di debolezza del movimento di 
occupazione delle terre era comunque rappresentato 
dalle divisioni interne provocate dalla sempre più ac-
cesa rivalità tra le cooperative rosse, le leghe bianche e 
le associazioni combattentistiche che si contendevano 
le terre da assegnare. Alla fine dell’estate del 1920, ad 
esempio, si determinò una durissima competizione tra 
le cooperative popolari di Capua e quelle socialiste di 
S. Tammaro e Santa Maria CapuaVetere, che occuparo-
no a più riprese i terreni del poligono di tiro di Capua, 
di proprietà dell’Orfanotrofio Militare di Napoli. I con-
tinui attriti tra i diversi gruppi di occupanti divennero 
rapidamente tanto duri, da degenerare in scontri a fuo-
co, e la situazione si aggravò ulteriormente con l’arrivo 
di altri occupanti guidati dalle associazioni combatten-
tistiche di Capua141.

Nel Mezzogiorno, dunque, con la parziale eccezione 
della Puglia, il potere delle vecchie élites era ancora 
ben saldo e in grado di resistere alla violenta pressio-
ne del movimento operaio e contadino. Lo squadrismo 

139. cHirico 1978, pp. 221-222, bernabei 1975, p. 35.
140. Comunicazione del Prefetto di Caserta del 14 giugno 1920, AS-
CE, Prefettura – Gabinetto, b. 311, fasc. 3551.
141. cHirico 1978, pp. 222, 227.

fascista appariva perciò uno strumento del tutto super-
fluo ed era, anzi, guardato con sospetto per il suo ini-
ziale, ostentato carattere repubblicano e anticlericale, 
per la sua insistenza nel presentarsi come un fenomeno 
rivoluzionario e per la sua pretesa di voler combattere 
le tradizionali pratiche clientelari e trasformistiche e 
di abbattere quei gruppi dominanti che su quelle ba-
savano il loro potere. Per questi motivi, nel settembre 
del 1919 erano attivi nel Mezzogiorno appena sei fasci 
e solo altri sette erano in via di formazione, ma, per 
l’esito totalmente deludente per i fascisti delle politi-
che, anche buona parte di queste poche sezioni avevano 
cessato ogni attività142.

Nel Mezzogiorno, inoltre, con l’unica eccezione del-
la Puglia, il fascismo si caratterizzava come un movi-
mento politico essenzialmente urbano, presente in par-
ticolare a Napoli sin dal 10 aprile del 1919, quando fu 
tenuta una riunione di simpatizzanti nei locali dell’As-
sociazione nazionalista italiana e fu costituito il primo 
«Fascio di combattimento», ad opera del sansepolcrista 
Ernesto De Angelis (unico napoletano presente a Mi-
lano il 23 marzo e corrispondente locale de Il Popolo 
d’Italia)143. In città, già nei primi giorni del 1920 erano 
apparse squadre anti-operaie, formate prevalentemente 
da studenti e reduci, impegnate a sostituirsi ai postini 
e ai tranvieri per boicottare gli scioperi del gennaio.  
A questi primi squadristi si affiancarono ben presto 
ex arditi, uomini abituati quindi ad azioni violente e al 
maneggio delle armi, che, nei mesi successivi condus-
sero i primi assalti armati ai cortei operai, come quel-
lo del 1° maggio a Piazza Dante e quello sanguinoso 
del 23 giugno nei pressi della stessa piazza, quando fu 
lanciata una bomba a mano e furono sparate raffiche 
di mitragliatrice contro i dimostranti, provocando un 
morto e 23 feriti. Non era però ancora presente una rea-
le struttura organizzativa fascista in città e gli attacchi 
squadristici erano tollerati e protetti dai responsabili 
dell’ordine pubblico144, ma il controllo e la repressione 
delle agitazioni operaie erano ancora affidati alle for-
ze di polizia regolari. Queste, inoltre, usavano metodi 
altrettanto violenti di quelli degli squadristi contro di-
mostranti e scioperanti, come quando, ad esempio, di-
spersero il corteo dei lavoratori del 1° maggio a Piazza 
Dante o quando aprirono il fuoco il 1° settembre contro 
i portuali in sciopero145. 

142. fonZo 2011b, pp. 28-29.
143. La costituzione del Fascio napoletano era stata in realtà annun-
ciata già il 30 marzo 1919, ma la prima riunione del nuovo organismo 
si ebbe in Galleria il 14 aprile. Cfr. de antoneLLis 1976, p. 487, e de 
feLice 1964, p. 607.
144. A confermare la costante copertura assicurata agli squadristi si 
può ricordare che il tenente Raffaele Tonacci, fermato per aver gui-
dato il sanguinoso assalto al corteo operaio del 23 giugno, fu imme-
diatamente rilasciato. 
145. de antoneLLis 1976, p. 488.
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In pratica, l’unica altra sezione fascista presente in 
Campania era quella di Salerno, fondata nel gennaio 
1920, che però fu ben presto sciolta per essere ricosti-
tuita nel luglio, e che comunque ebbe a lungo una vita 
stentata, tanto da costituirsi come reale sede del partito 
fascista solo nel luglio 1921. Ancora nel dicembre del 
1920, dunque, oltre a quella di Napoli risultavano co-
stituite appena altre tre sezioni, a Caserta, Aversa e a 
Nocera Inferiore146.

 Il movimento fascista cominciò invece a crescere 
rapidamente e ad essere guardato con crescente simpa-
tia da strati sempre più ampi della borghesia e dei ceti 
medi della regione dopo il settembre 1920, quando cioè 
fu raggiunta la fase più acuta del «biennio rosso», con 
l’occupazione delle fabbriche. 

Questo nuovo ciclo di lotte era iniziato nel Nord, 
per la decisione della Fiom di occupare le fabbriche 
metallurgiche e siderurgiche milanesi come risposta 
alla serrata dell’Alfa Romeo decisa dai proprietari di 
quell’azienda e per la dura contro-risposta data dagli 
industriali proclamando la serrata in tutta Italia. La re-
azione operaia fu allora l’immediata occupazione degli 
stabilimenti della Lombardia, del Piemonte e della Li-
guria ed anche nella provincia di Napoli, nel capoluogo 
e in alcuni centri industriali del litorale costiero, furo-
no occupati diversi importanti stabilimenti.

L’occupazione delle fabbriche a Napoli fu effettuata, 
in realtà, in una fase di profonda crisi dell’apparato in-
dustriale napoletano, che, da un lato, spingeva gli im-
prenditori a seguire una linea di inflessibile chiusura 
verso le maestranze, per poter effettuare tutte le ridu-
zioni di salario e tutti i tagli del personale ritenuti ne-
cessari per superare la crisi e, dall’altro lato, proprio la 
rigidità della posizione del padronato e l’impossibilità 
di negoziare le condizioni di lavoro, i livelli salariali o 
almeno i tagli dei posti di lavoro rendevano sempre più 
deboli le componenti moderate e riformiste del movi-
mento operaio, contribuendo, al contrario, a rafforzare 
tra gli operai il richiamo delle parole d’ordine intran-
sigenti e rivoluzionarie dei massimalisti e, soprattutto, 
dei comunisti, che proponevano una violenta lotta di 
classe, sul modello della Russia leninista. 

La fase più acuta delle agitazioni operaie fu, dunque, 
raggiunta il 2 settembre 1920, quando anche a Napoli, a 
Torre Annunziata, a Castellammare, esattamente come 
nei grandi centri industriali del nord Italia, furono occu-
pati dagli operai molti stabilimenti (tra questi: la Patti-
son, la Miani & Silvestri, i Bacili & Scali, le Costruzioni 
meccaniche meridionali, le Officine meridionali ferro-
viarie, l’Armstrong, la Whitehead, la Corradini, i Can-
tieri metallurgici italiani, la Partenopea, la Cirio).

Si trattava, però, di lotte di carattere per lo più difen-
sivo, indette per il rifiuto padronale di negoziare condi-

146. bernabei 1975, p. 166; siLVestri 1933, pp. 9, 19, 108, 147; fon-
Zo 2011b, p. 77.

zioni di lavoro e livelli salariali con le maestranze, ed 
anche le occupazioni delle fabbriche erano state attua-
te, in realtà, semplicemente come risposta alla serrata 
degli stabilimenti decisa su scala nazionale dalla Fede-
razione degli industriali metallurgici e applicata anche 
dal padronato napoletano. Ciononostante, la borghesia 
napoletana si mostrò estremamente spaventata per un 
possibile sbocco rivoluzionario di queste agitazioni, e 
questi timori erano ulteriormente amplificati dalle pres-
sioni esercitate dal Mattino sul Governo perché inter-
venisse con misure drastiche per stroncare sul nascere 
ogni attentato alla proprietà privata e, poi, dalle critiche 
all’atteggiamento «neutrale» del Governo Giolitti (che si 
era formato nel giugno, avendo Labriola come ministro 
del lavoro), che non aveva autorizzato l’intervento delle 
forze dell’ordine contro gli occupanti. 

Il governo Giolitti riuscì comunque, anche questa 
volta, a svolgere opera di mediazione tra le parti, riu-
scendo a imporre una soluzione di compromesso con 
l’accordo raggiunto a Roma il 19 settembre, che con-
cedeva aumenti salariali agli operai e una loro limitata 
partecipazione alla gestione delle imprese, segnando, 
almeno per il momento, una sconfitta degli industriali 
integralisti, che volevano un intervento repressivo del 
Governo e dei gruppi radicali di sinistra che videro de-
lusa la prospettiva rivoluzionaria.

L’assemblea operaia tenuta a Napoli 9 giorni dopo, il 
28, accettò il concordato e votò in massa per lo sgom-
bero (con 7.039 sì e 238 no), ponendo così fine all’occu-
pazione delle fabbriche147.

Nonostante i risultati apparentemente favorevoli 
dell’accordo raggiunto il 19 settembre, gli operai na-
poletani uscirono sconfitti dalla prova di forza con gli 
imprenditori anche perché dovevano ora far fronte ad 
una sempre più accentuata ostilità nei loro confronti 
non solo della grande borghesia, ma anche di quella 
piccola e media, spaventata dalla minaccia di una ri-
voluzione «bolscevica»: una paura, questa, condivisa 
anche dagli esponenti dei partiti borghesi progressisti 
e delle stesse forze di sinistra moderata filo-governa-
tiva, che ora tendevano a dar vita ad un unico fronte 
antioperaio insieme alle forze conservatrici. Sul fronte 
opposto, l’Unione Socialista Napoletana tornò a con-
fluire nel Psi, sia pure per allearsi con la corrente mas-
simalista in funzione anti-bordighiana. Venne perciò a 
sfaldarsi rapidamente la coalizione del «Blocco del Po-
polo» che aveva mantenuto dall’anteguerra il controllo 
del Comune di Napoli con la crescente divaricazione, 
fino a giungere a posizioni opposte, tra le forze popola-
ri (i socialisti e, in qualche misura, anche i popolari) e i 
gruppi borghesi di vario orientamento148.

Ma mentre il fronte borghese era compatto nella pre-
giudiziale opposizione al movimento operaio e nella 

147. scirocco 1972, p. 453, e de antoneLLis 1976, p. 488.
148. d’aGostino 1998, p. 48, e scirocco 1972, p. 454.

137

CriSi eCOnOmiCa e COnFLitti SOCiaLi neL PrimO dOPOGuerra neL mezzOGiOrnO:  
iL «bienniO rOSSO» a naPOLi e in CamPania



comune avversione verso la minaccia «sovversiva», lo 
schieramento di sinistra risultava profondamente divi-
so, al suo interno, per la sempre più forte contrappo-
sizione tra i riformisti e buona parte degli stessi mas-
simalisti, da una parte, e quelli che condividevano le 
posizioni radicali di Bordiga e di Misiano, che erano 
diventati i leader nazionali della frazione comunista 
del partito socialista. Il prevalere di queste posizioni 
e l’accentuazione del carattere di classe delle organiz-
zazioni politiche e sindacali dei lavoratori di fabbrica 
contribuivano, inoltre, ulteriormente all’isolamento 
degli operai, per la sempre più evidente ostilità nei 
loro confronti non solo dei ceti borghesi, ma persino di 
appartenenti al popolino urbano e ai contadini poveri, 
irritati dalla cura con cui gli operai si sforzavano di 
affermare la loro dignità di lavoratori, indossando, ad 
esempio, povere giacche ed ancora più modeste cravat-
te almeno la domenica, perché questa esibita «diversi-
tà» era interpretata come tendenza a ritenersi migliori 
del popolino urbano e del proletariato contadino. Una 
chiara descrizione dei rischi dell’operaismo e dell’osti-
lità dei contadini verso gli operai è fornita da Pasquale 
Schiano, sulla base dei suoi ricordi personali:

[…] Invero, l’operaismo del 1920-22 fu da quei di-
rigenti [politici e sindacali della sinistra di classe] 
portato fino all’esasperazione, ritenendosi nel Na-
poletano «operai» soltanto quelli degli stabilimenti 
meccanici e siderurgici, ai quali i contadini guar-
davano con invidia. Li vedevano, infatti, recarsi al 
lavoro più puliti e «con le scarpe», ed alcuni persino 
con la cravatta; mentre essi, i lavoratori della terra, 
potevano andare puliti, ma non tutti con le scarpe, 
soltanto in occasione delle solenni ricorrenze delle 
due o tre grandi festività autunnali.
Questo lo stato d’animo, per le differenti condizioni 
sociali, di lavoro, di difesa e di assistenza, quando i 
dirigenti sindacali non poterono evitare che i cafo-
ni si scontrassero con gli operai industriali, facen-
do il facile gioco degli agrari, degli antichi e nuovi, 
dei grandi e piccoli baroni. Inconcepibile, oggi, lo 
spettacolo triste, offerto poco prima della Marcia su 
Roma dalla lotta cruenta tra i metallurgici di Torre 
Annunziata e Castellammare di Stabia e i contadi-
ni del retroterra e della fertile zona dei Comuni ve-
suviani; e quello più terrificante che, giovanissimo, 
vidi sulla strada del Fusaro, tra i contadini intorno 
a Bacoli e Monte di Procida e gli operai dei Cantieri 
«Armstrong» (divenuti Ansaldo) di Pozzuoli e «Na-
vale» di Baia149. 

Non diversa era la situazione dell’altro principale 
centro industriale della Campania, Salerno, dove era 
in atto un durissimo scontro di classe, destinato anche 
in questo caso a concludersi con la sconfitta del movi-
mento operaio.

Le maestranze delle MCM avevano condotto uno 

149. scHiano 1965, pp. 21-22.

sciopero ad oltranza, durato dal maggio al 1°agosto 
1920, per la politica seguita dall’amministratore de-
legato Bruno Canto. Questi aveva infatti affidato la 
tenuta dell’azienda alla piena discrezionalità nell’uti-
lizzo della forza-lavoro, con la possibilità di imporle 
alti ritmi di lavoro e di pagarla sottocosto e perciò si 
era rifiutato di concedere quegli aumenti salariali che 
erano previsti dal concordato cotoniero nazionale, 
sottoscritto tra le parti a Milano il 7 apr. 1920150. Gli 
operai protestavano anche contro la decisione di Can-
to di chiudere lo stabilimento di Scafati perché poco 
produttivo. Ma dopo aver resistito per circa tre mesi le 
maestranze delle MCM furono costrette alla resa, ac-
cettando un accordo che prevedeva solo la riapertura 
momentanea dell’impianto di Scafati151. La vittoria di 
Canto, a sua volta, incoraggiò anche la gran parte degli 
imprenditori e politici salernitani a mantenere un ana-
logo atteggiamento di totale chiusura verso gli operai 
e, persino, a non escludere il ricorso alla violenza. 

La determinazione del padronato e delle autorità lo-
cali a reagire duramente alle agitazioni operaie fu pie-
namente confermata, poche settimane dopo, dalla dura 
risposta ai tentativi, in realtà estremamente deboli, di 
occupare anche nel circondario di Salerno le fabbriche. 
Furono infatti occupate dalle maestranze solo cinque 
canapifici a Sarno, dal 14 al 25 settembre, mentre le 
forze dell’ordine impedirono l’occupazione del cantiere 
navale Vigliar e liberarono la fonderia di Fratte, sgom-
berando con la forza gli operai che l’avevano occupato 
per poche ore152. 

Le agitazioni operaie vennero gradualmente a sce-
mare fino a cessare quasi del tutto. Così, se, in qualche 
raro caso, come per lo sciopero dei lavoratori dei mu-
lini durato dal 15 febbraio al 7 marzo 1921, gli operai 
riuscirono a strappare una soluzione di compromesso 
ai proprietari, si rassegnarono invece ai massicci li-
cenziamenti decisi dalle aziende tessili, non tentando 
neppure di entrare in sciopero e limitandosi a semplici 
proteste verbali153. 

Nonostante la sostanziale sconfitta del movimen-
to operaio, a Salerno come a Napoli e in tutta Italia, 
nella prova di forza dell’occupazione delle fabbriche, 
il fronte padronale non attenuò minimamente la linea 
dell’assoluta intransigenza seguita in quei mesi. Ne è 
una prova, ad esempio, la lettera inviata dal proprie-
tario del cementificio di Salerno, l’on. Pellegrino, il 
30 settembre al Prefetto di Salerno, in cui chiedeva di 
intervenire contro gli operai della sua azienda, in scio-
pero dal giorno precedente, perché stavano bloccando 
l’uscita della merce dallo stabilimento, dichiarandosi 
pronto a reagire ad atti di violenza degli operai con 

150. fatica 1988. 
151. Lucia 2017, pp. 84-88; fonZo 2011a, p. 75. 
152. fonZo 2011a, p. 75.
153. fonZo 2011a, p. 93.

138

PaoLo De marCo



uguale violenza»154.
La situazione era molto più tranquilla in Terra di La-

voro, ma anche lì gli imprenditori erano così allarmati 
da quanto stava avvenendo in Italia e nella stessa vici-
na Napoli da opporre un netto rifiuto a qualsiasi riven-
dicazione operaia preferendo prepararsi ad uno scontro 
frontale con le loro maestranze. Ne è un chiaro esem-
pio il fronte compatto dei proprietari dei mulini e dei 
pastifici nel rifiutare di trattare aumenti salariali, come 
quelli che erano stati concessi dalle aziende romane di 
quei settori, dichiarandosi «impressionati» dalle «pre-
tese» dei lavoratori e giungendo in qualche caso (con i 
proprietari della Palombo di S. Nicola la Strada e della 
De Simone di Aversa) persino a minacciare la chiusura 
degli impianti. Una chiusura, questa, così netta da non 
essere condivisa dal Prefetto, che trovava giustificate 
le richieste dei lavoratori e che, comunque, pur di as-
sicurare la distribuzione del pane e della pasta in tutti 
i comuni della provincia, era pronto a militarizzare gli 
stabilimenti e a farli presidiare da militari, in caso di 
scioperi, ma anche a requisirli, in caso di serrata155.

L’isolamento del movimento operaio in Campania ri-
sultò, inoltre, confermato dal fatto che l’occupazione 
delle fabbriche non fu accompagnata da moti popolari 
di rilievo, come quelli registrati nel 1919. In realtà non 
mancarono nei mesi successivi esplosioni di rabbia po-
polare, per protestare per le precarie condizioni di vita, 
la difficile situazione alimentare e la pessima qualità 
dei servizi pubblici. Queste rivolte però, come nel caso 
dell’assalto al Municipio di Sanza, nel Vallo di Diano, 
l’8 dicembre 1920 da parte di 400 manifestanti, erano 
spesso provocate dalla rivalità tra gli amministratori 
locali e, comunque, risultavano del tutto prive di qual-
siasi programma e di una sia pur elementare struttura 
organizzativa156. 

Non ci fu, comunque, alcuna attenuazione dello scon-
tro di classe, soprattutto per le conseguenze dell’aggra-
vamento della crisi economica.

A Napoli, la difficoltà ad affrontare la riconversione 
degli impianti impegnati nella produzione bellica ave-
va già provocato una drastica riduzione delle attività di 
molte aziende e persino la chiusura, nel 1920, come è 
stato già ricordato, dello stabilimento dell’Ilva di Ba-
gnoli. Se erano già scomparse le imprese più deboli o 
finanziariamente più esposte, erano però rimaste attive 
le imprese più solide, e perciò tra la seconda metà del 
1919 e la prima metà del 1921, l’occupazione nel settore 
metalmeccanico era rimasta sostanzialmente stabile.

Ma, da quel momento, cominciarono a farsi sentire 

154. robertaZZi deLLe donne 1978, pp. 218-219 n. 11.
155. Vedi la comunicazione n. 2766 del Questore di Caserta, del 30 
dicembre 1920, e le note del Prefetto di Caserta del 1° gennaio 1921, 
per il Consorzio Agrario e per il Questore di Caserta, AS-CE, Prefet-
tura – Gabinetto, b. 312, fasc. 3593.
156. fonZo 2011a, p. 93.

in pieno gli effetti della generale crisi del dopoguerra 
in tutta Italia e in particolare a Napoli, dove le impre-
se non potevano più contare sulle massicce commesse 
statali, che le avevano fino ad allora sostenute, ed erano 
costrette ad affrontare la necessaria riconversione pro-
duttiva senza poter contare su una consistente disponi-
bilità di capitali o su una domanda sostenuta del mer-
cato, e per giunta erano penalizzate dalla legge (regio 
decreto 24 novembre 1919, n. 2164) sui sopraprofitti di 
guerra157.

La crisi si era infatti estesa anche alle altre aziende 
controllate dall’Ilva, costringendo le Officine Meccani-
che a ridurre le attività e ad operare numerosi licenzia-
menti e l’Armstrong a chiudere lo stabilimento d’arti-
glieria e a limitare l’attività al solo settore cantieristico. 
La situazione risultava difficile anche per la Pattison e 
per l’Arsenale di Napoli (quest’ultimo chiuso nel 1922), 
così come per il Silurificio Whithead di Baia e per le 
aziende che producevano motori aeronautici, come la 
LIMA, la SNIMA, la Ingano e Di Lauro, la Società Ae-
romarittima158.

Le crescenti difficoltà finanziarie della Banca di 
Sconto, che avrebbero portato al suo fallimento nel di-
cembre 1921, provocarono, inoltre, un brusco ridimen-
sionamento dei programmi di espansione e di cartel-
lizzazione delle imprese napoletane sostenuti durante 
la guerra da quella banca, privando, in particolare, le 
MCM delle risorse finanziarie necessarie per realizza-
re l’ambizioso progetto di radicale ristrutturazione del 
gruppo predisposto da Bruno Canto.

La situazione era estremamente difficile anche per 
i settori tradizionali dell’industria napoletana, come 
quella dei mulini e dei pastifici, che in Campania im-
pegnavano circa 20.000 persone, o quella delle aziende 
impegnate nella lavorazione delle pelli e dei guanti, per 
la crisi di sovrapproduzione, provocata dalla fine delle 
commesse per le Forze Armate e dalla perdita dei mer-
cati stranieri, perché l’arretratezza tecnologica degli 
impianti non consentiva di reggere la nuova aggressiva 
concorrenza internazionale. 

Incontrava serie difficoltà persino la SME, che pure 
nel 1920 aveva consolidato il suo ruolo monopolistico 
nel Mezzogiorno con l’acquisizione e il controllo di so-
cietà locali di distribuzione dell’energia elettrica, come 
la SNIE e la SGI159. Il colosso elettrico, inoltre, era 
ancora impegnato in un ambizioso programma espan-
sivo, da realizzare con un forte sostegno finanziario 
dello Stato160, che prevedeva l’entrata in funzione degli 

157. de antoneLLis 1987, p. 485.
158. aLiberti 1987, pp. 617-618.
159. de benedetti 1992, pp. 109, 131, 136. 
160. Era stata inserita nella legge 20.8.21 (che prevedeva norme 
contro la disoccupazione) l’autorizzazione ad alcuni istituti speciali 
a concedere grossi mutui alla SME con la copertura dello Stato. de 
benedetti 1992, pp. 137-138.
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impianti del Tanagro e dell’Aventino, la realizzazione 
di nuovi impianti idroelettrici sui laghi artificiali della 
Sila e la costruzione di una rete di trasporto e distri-
buzione dell’elettricità in tutto il Mezzogiorno. Ma, al 
momento, l’entrata in funzione degli impianti del Tana-
gro e dell’Aventino, costruiti in base alla convenzione 
stipulata nel dicembre 1917 con l’Ilva, risultava inutile 
per la crisi del gruppo161, e il rallentamento della pro-
duzione di buona parte delle aziende napoletane pro-
vocava seri danni alla SME per l’eccesso dell’offerta 
di energia elettrica e per la conseguente difficoltà di 
rientrare dalla sovraesposizione finanziaria.

Il rapido aumento della pressione dei disoccupati sul 
mercato del lavoro non trovava neppure la tradizionale 
valvola di sfogo delle opere pubbliche. I finanziamen-
ti concessi dallo Stato (con la conversione in legge, 
nell’agosto 1921 del R.D. 27 febbraio 1919, che recava 
provvedimenti per la città di Napoli) avevano infatti 
consentito di avviare lavori per nuove strutture por-
tuali e per gli allacciamenti dell’Acquedotto del Serino 
e per realizzare la Galleria Laziale (che sarebbe stata 
inaugurata nel 1925), per collegare Mergellina a Fuori-
grotta, e completare il primo tronco della direttissima 
Napoli-Roma (col collegamento tra la Stazione Centra-
le e quella di Mergellina). Il pesante deficit di bilancio 
del Comune di Napoli non aveva però reso possibili 
altri investimenti e il fallimento della Banca di Scon-
to nel dicembre 1921 avrebbe fatto cadere poi anche 
il progettato intervento dei capitali privati nell’amplia-
mento della città162.

Nello stesso tempo, proprio per l’impossibilità di di-
fendere i livelli salariali e gli stessi posti di lavoro, si 
indebolivano ulteriormente le componenti moderate 
del movimento operaio, mentre si costituiva a Napoli la 
prima sezione del PCd’I (con Bordiga e Misiano al Bor-
go Sant’Antonio Abate), dopo la scissione di Livorno 
del gennaio 1921, e cresceva il peso della componente 
comunista nella Camera del Lavoro.

L’aggravamento della crisi economica e i drastici tagli 
dei salari e dei posti di lavoro attuati dagli industriali 
portava dunque il movimento operaio napoletano su 
posizioni sempre più estreme. Ma all’accentuazione 
del conflitto in fabbrica non corrispondeva un’effetti-
va capacità di condurre con successo le lotte, perché il 
costante aumento dei licenziamenti riduceva drastica-
mente la capacità di mobilitazione delle organizzazioni 
sindacali e perché quanto più si radicalizzava il mo-
vimento operaio napoletano tanto più cresceva il suo 
isolamento politico e sociale, tanto più largo diventava 
il fronte anti-operaio e più forte la sua disponibilità a 
giungere ad uno scontro frontale con la classe operaia. 

Sta di fatto che le agitazioni operaie del settembre 

161. de benedetti 1992, p. 149.
162. scirocco 1972, pp. 455 e 479, note 81 e 82; de antoneLLis 1987, 
p. 489.

1920 e dei mesi successivi, anche se destinate a conclu-
dersi con la sconfitta degli operai avevano ridato fiato 
ai temi privilegiati dalla propaganda fascista del pa-
triottismo e della lotta ai sovversivi. 

Il clima di contrapposizione frontale tra il fronte bor-
ghese e quello proletario favorì infatti anche a Napoli 
la rapida crescita dello squadrismo fascista, preannun-
ciato sin dai primi giorni del 1920 dall’apparizione di 
squadre anti-operaie, e che già s’erano rese protago-
niste di assalti armati di «arditi» ed ex combattenti ai 
cortei operai, come quelli del 1° maggio e del 23 giu-
gno di quello stesso anno a piazza Dante. 

Ancora il 30 dicembre 1920 in Campania risultavano 
costituiti fasci solo a Napoli, Caserta, Aversa e Nocera 
Inferiore, nell’unico “comune rosso” della provincia di 
Salerno, e semplici nuclei fascisti ad Avellino, Salerno, 
Scafati e Pagani163. 

Ma le squadre fasciste, dopo la prova di forza del mo-
vimento operaio del settembre 1920, conclusasi con la 
sua sconfitta, riuscirono a prendere rapidamente, nel 
1921, il controllo della «piazza». Già nei primi mesi 
di quell’anno divennero sempre più frequenti e violenti 
gli attacchi condotti contro le organizzazioni sindacali 
e i partiti di sinistra dalle squadre fasciste organizzate 
da Aurelio Padovani, alle quali se ne aggiunsero ora 
numerose altre, come la Lupi, la Formichieri e la Pel-
licani, coordinate da un legionario fiumano, il patrizio 
Riccardo Carafa d’Andria. 

Si registrò in quei mesi anche una rapida crescita 
nella provincia di Napoli dell’organizzazione politica 
fascista, perché tra il febbraio e il marzo 1921 furono 
inaugurati fasci di combattimento a Torre Annunziata, 
Portici e Resina, che andarono ad affiancarsi a quelli 
costituiti a Napoli e a Castellammare già nell’aprile e 
nel maggio 1919, e nel giro di poche settimane furono 
inaugurate sedi del fascio anche a Gragnano, Afrago-
la, Castellammare, Torre Annunziata, Torre del Gre-
co, Giugliano, Nola, e poi a Benevento, Capua, Nola, 
Campobasso, e in numerosi altri comuni e furono ri-
costituite le sezioni di Salerno e di Caserta, così che al 
primo convegno regionale del PNF tenuto a Napoli il 
24 aprile 1921 furono presenti i rappresentanti di una 
cinquantina di fasci164.

Di contro, si aggravava sempre più la crisi delle or-
ganizzazioni sindacali e politiche di sinistra, che ora si 
mostravano incapaci di opporsi efficacemente alle vio-
lenze pianificate delle squadre fasciste, come gli assalti 
ai «Comuni rossi» di Castellammare di Stabia (il 20 
gennaio 1921, con scontri in cui rimasero uccisi alme-
no cinque socialisti e un maresciallo dei carabinieri)165 

163. Comunicazione del vice Segretario del PNF Cesare Rossi del 30 
dicembre 1920, in ACS, DGPS,1920, b. 80, fasc. Ordine pubblico. 
Salerno, cit. in fonZo 2011b, 57. Vedi anche fonZo 2011a, p. 77.
164. de antoneLLis 1987, pp. 39, 100-102.
165. L’assalto fascista ebbe la strada spianata dall’irritazione dei ceti 
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e di Torre Annunziata (il 22 e 27 febbraio), l’altra «isola 
rossa» del Napoletano, per l’amministrazione sociali-
sta guidata da Gino Alfani, che provocò lo sbandamen-
to delle sinistre locali e la loro sconfitta alle elezioni 
amministrative tenute in quel Comune il 10 aprile166. 

Diventavano anche più frequenti gli assalti ai comizi 
e ai cortei dei lavoratori e le aggressioni a singoli mili-
tanti della sinistra, come quando squadre di Padovani 
e Sansanelli aggredirono, il 20 febbraio 1920, a Napoli 
i lavoratori in piazza Mercato uccidendo due manife-
stanti, o quando, nella notte del 25 febbraio, squadristi 
fascisti uccisero a Torre Annunziata, un operaio, Dio-
dato Bertone 167.

L’abile guida del nuovo federale Aurelio Padovani 
(entrato nel fascio nell’aprile 1920 e nominato segreta-
rio federale nel marzo 1921)168 rese possibile una rapida 
crescita del movimento fascista e un’ulteriore intensi-
ficazione delle azioni squadristiche, come l’assalto al 
Comune rosso di Capua tra il 29 marzo e il 2 aprile 
e la sanguinosa aggressione al comizio di Misiano e 
Bordiga a Piazza Mercato del 1° maggio, in cui rima-
sero uccisi un manovale e il ferroviere Giuseppe Spina 
e, per giunta, furono arrestati dalla polizia gli operai 
che raccoglievano i feriti, o gli assalti, il 5 maggio, alla 
redazione del Soviet e, pochi giorni dopo, alla sede 
dell’amendoliano Il Mondo. Il 15 maggio, mentre si 
tenevano le politiche, le squadre di Navarra Viggiani 
uccisero 4 militanti di sinistra a Ponticelli e a Resina; il 
7 novembre uccisero un antifascista a Gragnano, men-
tre il 27 dicembre, durante un tafferuglio tra squadristi 
e sottoscrittori comunisti restò ferito mortalmente uno 
squadrista, Alfredo Cannavale, colpito alla testa con 
una borsa ricolma di monete raccolte per una colletta 
pro-Russia169.

Molto si è scritto di Aurelio Padovani, delle sue prime 
esperienze nelle organizzazioni massoniche e liberal-
democratiche, delle attività da lui svolte inizialmente 

medio-alti locali per la pesante politica fiscale del Comune. La scelta 
dell’Amministrazione di intitolare a Spartaco (come simbolo della ri-
volta degli oppressi e come omaggio a Carl Liebknecht, capo della ri-
volta degli spartachisti tedeschi, assassinato un anno prima) la piazza 
principale di Castellammare di Stabia provocò una mobilitazione così 
forte del fascio locale da rendere possibile un corteo di 8.000 manife-
stanti che poi cercarono di assaltare il Municipio presidiato da alcune 
centinaia di socialisti. L’intervento delle forze dell’ordine contribuì 
ad esasperare ulteriormente gli animi perché gli assediati respinsero 
l’ingiunzione dei carabinieri di uscire e di ammainare la bandiera ros-
sa esposta sul balcone principale. Si aprì allora una violenta sparatoria 
in cui rimasero uccisi un carabiniere e almeno 5 socialisti. Fu poi fatto 
sgomberare il Municipio e furono arrestati 150 socialisti, poi assolti 
in Corte d’Assise. L’assalto fascista raggiunse inoltre il suo scopo 
perché fu deposto d’autorità il sindaco socialista Pietro Carrese, che 
pure era del tutto estraneo agli incidenti, perché era impegnato nel 
Congresso di Livorno del PSI de antoneLLis 1987, p. 489.
166. coLaPietra 1962, pp. 141-150, e de antoneLLis 1987, p. 489.
167. de antoneLLis 1987, p. 489.
168. miLLan 2014.
169. de antoneLLis 1987, p. 490.

al servizio degli armatori per organizzare il crumirag-
gio e della sua rapida ascesa nel movimento fascista 
campano170. 

L’organizzazione fascista da lui diretta continuava a 
presentarsi come un movimento politico essenzialmen-
te piccolo borghese, urbano e di carattere quasi esclu-
sivamente combattentistico, antioperaio di natura e per 
vocazione ma che, per il programma «rivoluzionario» 
sostenuto da Padovani, tendeva ad affermare la volontà 
di condurre una lotta «intransigente» contro il trasfor-
mismo e di proporsi come strumento per imporre una 
nuova classe dirigente, forgiata nell’esperienza della 
guerra nelle trincee.

Di certo la pretesa di Padovani di proporre il movi-
mento fascista napoletano come forza «combattentisti-
ca» e «rivoluzionaria» dei ceti medi, che aveva l’obiet-
tivo di contrastare le forze «antinazionali» ma anche di 
determinare un radicale rinnovamento della classe di-
rigente locale incontrò sin dall’inizio resistenze al suo 
stesso interno per la resistenza opposta, in particolare, 
da Francesco Navarra Viggiani.

Il PNF napoletano ebbe perciò la sua prima scissione 
nello stesso 1921, dopo il congresso dell’Augusteo del 
7 novembre, perché diversi fascisti non vollero aderire 
ad un ordine del giorno di tendenza repubblicana, pre-
sentato da Padovani e vennero allontanati dal Partito 
e perché un altro gruppo di fascisti, tra i quali diversi 
arditi di guerra, si allontanarono o vennero allontanati 
dal P.N.F. per il dissidio tra il «Capitano» (come era 
chiamato dai suoi fedeli Aurelio Padovani) ed il Co-
mandante Navarra Viggiani171.

Di certo, l’aspirazione di Padovani di fare del movi-
mento fascista napoletano una forza rivoluzionaria non 
trovò mai una concreta realizzazione, dal momento 
che, al di là delle intenzioni dichiarate dal «Capitano», 
questo non fu mai realmente in grado di contrapporsi al 
potere dei tradizionali gruppi dominanti locali e nem-
meno di ottenerne il loro pieno appoggio. La borghesia 
napoletana mostrava infatti di non avere alcun bisogno 
dello squadrismo perché i normali apparati dello Stato 
erano ancora in grado di garantire la legalità e di tene-
re sotto controllo i “sovversivi” e perché i tradizionali 
raggruppamenti liberali, democratici o conservatori 
che fossero, che esprimevano le sue posizioni e tutela-
vano i suoi interessi, erano ancora in grado di eserci-
tare un forte controllo sulla società napoletana, grazie 
al peso politico del vecchio notabilato e alla ramificata 
rete clientelare da questo sviluppato.

A Napoli, comunque, l’occupazione delle fabbriche 
nel settembre 1920 e la ancora forte conflittualità in 

170. Vedi, tra gli altri lavori, fatica 1976, pp. 389-391.
171. Vedi la sintetica ricostruzione di quelle vicende fatta dall’allora 
Federale di Napoli Eduardo Saraceno al Segretario del PNF Ettore 
Muti il 23 dicembre 1939, in ACS, PNF, Situazione politica ed eco-
nomica delle provincie, b. 9, fasc. Napoli, pp. 1-2.
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fabbrica aveva acuito tra la borghesia e i ceti medi la 
percezione della minaccia sovversiva, favorendo alme-
no una rapida crescita dell’organizzazione e dello squa-
drismo fascista. In Terra di Lavoro, invece, il peso rela-
tivamente modesto del movimento operaio e la capacità 
dei vecchi gruppi dirigenti di contenere e incanalare le 
agitazioni contadine così da salvaguardare le proprietà 
private spingeva la borghesia locale a mantenere piena 
fiducia nelle tradizionali organizzazioni politiche libe-
rali o tutt’al più nell’equivalente locale delle squadre 
dei mazzieri al servizio degli agrari pugliesi, come la 
formazione paramilitare delle camicie azzurre monar-
chiche di Paolo Greco, e a mostrare, invece, scarso in-
teresse verso lo squadrismo fascista, guardato persino 
con sospetto per il suo orientamento filo-repubblicano 
e per la proclamata aspirazione dei suoi dirigenti a op-
porsi ai tradizionali strumenti del trasformismo e del 
clientelismo e di proporsi loro stessi come nuova classe 
dirigente. 

Così, se già nel 1920 erano presenti squadre fasci-
ste ad Aversa, (la Razzo e la Costanzo), a Santa Maria 
C.V (la Me ne frego), a S. Gregorio d’Alife, a Caiazzo, 
a Dragoni, e a S. Angelo d’Alife, solo il 2 novembre 
di quell’anno fu costituita una sede del fascio a Caser-
ta, con soli 35 iscritti, ad opera di un ex ufficiale di 
complemento, Vincenzo Palmieri, che però fu sciolta 
e ricostituita il 21 gennaio 1921, sotto la guida del fi-
duciario del fascio, l’avv. Alfonso Lamberti. Nelle set-
timane e nei mesi successivi furono aperte altre sedi 
del fascio ad Aversa, a Nola, Capua, S. Maria Capua 
Vetere, Capriati al Volturno, Sora e, poi, a Liveri e a 
Piedimonte d’Alife ed, infine, a Caiazzo, Dragoni, Itri, 
Cassino, Formia e Gaeta 172.

Ma il fascismo casertano presentava le stesse caratte-
ristiche del fascismo napoletano e incontrava le stesse 
difficoltà da superare, anche perché era in sostanza una 
diretta filiazione di quello napoletano, per lo stretto le-
game diretto tra il suo segretario provinciale Raffaele 
Di Lauro e Aurelio Padovani.

Nonostante le continue azioni squadristiche condotte 
contro le sedi e i Municipi di sinistra, per il suo ca-
rattere urbano, questo fascismo non riuscì ad esercita-
re un qualche reale peso politico, perché la borghesia 
locale si sentiva ancora tutelata dai tradizionali partiti 
liberal-democratici e perché, comunque, gli agrari e gli 
imprenditori casertani, anche quando intendevano fare 
ricorso alla violenza preferivano affidarsi alle squadre 
di mazzieri tradizionalmente finanziate dagli agrari, 
come le bande armate dei Sempre pronti, le formazioni 
paramilitari delle “camicie azzurre” dirette dal gene-
rale Paolo Greco, apparse nel Cassinate nel settembre 
1920 per reprimere le lotte contadine e poi utilizzate 
per reprimere le agitazioni degli operai nelle roccaforti 

172. de antoneLLis 1972, pp. 100-102; Perconte Licatese 2002, p. 
42; PePe 2019, pp. 30-31.

“rosse” del Sorano173. 
Il movimento fascista stava comunque, anche se len-

tamente, prendendo piede anche in Terra di Lavoro, 
sfruttando le tensioni politiche provocate dagli aspri 
conflitti sociali in corso anche in quella provincia, per 
le varie agitazioni dei lavoratori registrate in quei mesi, 
come lo sciopero delle maestranze delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali di Piedimonte d’Alife, del giu-
gno 1920, durato 64 giorni, ed anche per le proteste 
popolari per il carovita, come quella di Livena di Nola, 
del 31 agosto 1920, dove in uno scontro tra le guardie 
regie e la popolazione che protestava per l’aumento del 
pane, rimase ucciso un dimostrante. 

I primi fasci casertani erano, infatti, sorti nei comuni 
in cui più forte era lo scontro sociale e in cui, di conse-
guenza, era maggiormente avvertita dai possidenti e dai 
borghesi locali la minaccia sovversiva, e dove i primi 
nuclei fascisti operavano come «la punta di diamante 
dello schieramento padronale», per dirla con Cimmino, 
come a Caserta, nei giorni dello sciopero dei mugnai e 
pastai, o come a Capua, dove significativamente il fa-
scio era diretto da un grosso proprietario locale, Ulisse 
Simeoni. E’ ancor più significativo il caso di Piedimon-
te d’Alife, un comune con forte presenza socialista in 
cui la sezione fascista fu inaugurata in un momento di 
estrema tensione per le agitazioni dei lavoratori tessili, 
avendo tra i suoi promotori il conte Mario Gaetani di 
Laurenzana e il capo tecnico del cotonificio Alberto 
Guastalla ed avendo come iscritti soprattutto tecnici e 
amministrativi dell’impianto idroelettrico della SME 

appena completato174. 
Ma anche dove maggiore era la presenza operaia, 

come a Sora e Isola Liri, come è stato già detto, gli in-
dustriali preferivano servirsi del collaudato strumento 
repressivo delle camicie azzurre di Paolo Greco piutto-
sto che dello squadrismo fascista, che non era ancora 
sperimentato e risultava sospetto per il suo dichiarato 
orientamento repubblicano e per il suo preteso caratte-
re rivoluzionario175.

L’azione di contrasto nei confronti dei socialisti e 
del movimento operaio fu infatti condotta nel Sorano 
dalle squadre dei Sempre Pronti per la Patria e per 
il Re e non da quelle fasciste. Così, ad esempio, il 26 
aprile 1921 fu devastata la sezione socialista di Sora, 
per rappresaglia per l’uccisione, due giorni prima, di 
un nazionalista nella contrada Ponte Olmo di quel Co-
mune e nei giorni successivi i comizi elettorali tenuti 
per le destre da Paolo Greco, Achille Visocchi e Fulco 
Tosti di Valminuta furono accompagnati da incidenti e 

173. caPobianco 1981, p. 30.
174. caPobianco 1981, p. 32; de antoneLLis 1972, pp. 52, 100; cim-
mino 1969, p. 67.
175. Il ruolo maggiore svolto dai nazionalisti nel combattere il movi-
mento operaio e contadino in Terra di Lavoro era stato già messo in 
luce da Raffaele Colapietra nel 1962 (coLaPietra 1962, p. 193).
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tumulti contro le sezioni socialiste e i Municipi “rossi” 
ad Alvito e a San Donato Val di Comino il 30 aprile e 
a Sora il 1° maggio. 

La presenza dei fascisti in Terra di Lavoro fu dunque, 
fino alla Marcia su Roma, anche maggiore, in propor-
zione, che nelle altre province campane ma del tutto 
marginale negli equilibri politici. 

Il movimento fascista in Terra di Lavoro risultò inol-
tre indebolito, sin dal primo momento, dai contrasti 
interni tra “intransigenti”, fedeli alla linea di Padovani 
e “moderati”, che non condividevano le posizioni re-
pubblicane e anti-borghesi del «Capitano». A riprova 
delle divisioni interne e dello stato di confusione or-
ganizzativa del fascismo di Terra di Lavoro, la sezione 
di Caserta fu nuovamente sciolta e riorganizzata il 20 
dicembre 1921, con un’assemblea tenuta alla presenza 
dello stesso Aurelio Padovani176.

La debolezza politica del fascismo casertano non si-
gnifica affatto che lo squadrismo fosse meno attivo e 
aggressivo che in altre province, come è confermato 
dalle violenze compiute contro il “comune rosso” di 
Capua, iniziate la sera del 28 marzo 1921 con la richie-
sta di esporre la bandiera tricolore a lutto per l’attentato 
del Kursaal Diana a Milano compiuto il 23 marzo da 
anarchici, e proseguite con l’invasione del Municipio 
nella mattina del 29, con la devastazione della sede del-
la Società di mutuo soccorso tra gli operai dello Stato e 
con l’assalto condotto, insieme ai carabinieri, il 1° apri-
le contro operai e operaie del Pirotecnico che cercava-
no di liberare il Municipio. Le violenze proseguirono 
anche nei giorni successivi e si conclusero il 3 aprile, 
quando 200 squadristi armati di pugnali, rivoltelle e 
bastoni, provenienti da Napoli, Giugliano e da altri 
paesi di Terra di Lavoro, occuparono la città, tentaro-
no di aggredire il deputato Vittorio Lollini, invasero 
nuovamente il Municipio e devastarono la Camera del 
Lavoro. I fascisti ottennero così le dimissioni del sinda-
co socialista Cataldo Colella, costretto pure a rifugiarsi 
nella vicina Santa Maria Capua Vetere. 

Ci fu poi un rapido crescendo di violenze squadri-
stiche, perché la sera dell’11 aprile fu devastata anche 
la Camera del Lavoro di Caserta; nei giorni successivi 
si registrarono continue intimidazioni di giovani fa-
scisti armati ad Arpino; il 1° maggio si registrarono 
violenti incidenti a Piedimonte d’Alife, con scambi di 
revolverate tra socialisti e fascisti spalleggiati da squa-
dristi giunti da Capua e da S. Maria Capua Vetere, e a 
Itri, dove fascisti armati assaltarono la locale sezione 
social-comunista. I fascisti si resero responsabili an-
che di continue violenze e sopraffazioni nei confronti 
dei popolari, tanto da costringere lo stesso Don Luigi 
Sturzo a chiedere l’intervento del ministro dell’interno 
Ivanoe Bonomi. Gli episodi di violenza nei confronti 
di militanti politici e sindacali della sinistra erano poi 

176. PePe 2019, pp. 23-24, 30-33.

intervallati da intimidazioni e violenze nei confronti 
degli stessi lavoratori, come quando, il 15 giugno, nelle 
campagne di San Gregorio d’Alife quattro fascisti ag-
gredirono i pastori che cercavano d’impedire l’immis-
sione nei pascoli demaniali delle greggi appartenenti 
ad un ricco possidente foggiano177.

Questi episodi costituivano però un ulteriore osta-
colo alla crescita del movimento fascista in provincia 
perché apparivano inutili e controproducenti e perché 
rivelavano la propensione alla violenza gratuita e indi-
scriminata degli squadristi locali. In ogni caso, in quei 
mesi, i responsabili dell’ordine pubblico si mostravano 
ancora poco disposti a tollerare violenze e atti di so-
praffazione compiuti dai fascisti. Il 31 maggio 1921, ad 
esempio, il Delegato di P.S. di Capua, il vicecommissa-
rio Ancellotti, denunciò al Pretore di quella città dieci 
fascisti locali (e altri due in una successiva denuncia 
presentata il 4 giugno) che il 27 si erano resi responsa-
bili di gravi intimidazioni nei confronti del dirigente 
socialista Raffaele Cioffi, che era stato candidato per il 
P.S.I. alle politiche del 1919178.

Ancora peggiore era la situazione del movimento fa-
scista nel Salernitano, perché la radicalizzazione dello 
scontro politico e la totale chiusura degli industriali 
verso gli operai gli consentì di superare la semi-para-
lisi della fase iniziale e di rafforzare la sua presenza 
sul territorio, ma solo nelle zone dove erano presenti 
industrie e organizzazioni del movimento operaio.

Gli industriali salernitani, che, per stroncare lo sciope-
ro dei tessili del settembre 1920, erano ricorsi a squadre 
armate di mazzieri, guardavano ora con maggiore in-
teresse alle formazioni armate dei fascisti da utilizzare 
in funzione antioperaia, e non a caso, a parte il nucleo 
fascista ricostituito a Salerno nel luglio 1920, la prima 
vera sezione fascista della provincia fu aperta l’8 dicem-
bre di quello stesso anno a Nocera Inferiore, che era la 
principale roccaforte socialista dell’intera provincia.

I fascisti si resero infatti protagonisti di tentativi sem-
pre più frequenti di provocare incidenti e di disturbare 
le manifestazioni della sinistra, come nel caso del cor-
teo del 1° maggio 1921 a Salerno179, ed organizzarono 
azioni ancora più violente nella zona di Nocera Inferio-
re, dove assalirono la Camera del Lavoro e distrussero 
le sedi di 12 leghe socialiste nel giro di pochi mesi180. 

Ma la limitata presenza del movimento operaio e il 
pieno controllo esercitato della grande borghesia sulle 
organizzazioni politiche locali limitava drasticamente le 
possibilità di sviluppo del fascismo nella provincia, che 

177. de antoneLLis 1972, pp. 61-62; caPobianco 1995, p. 119, e PePe 
2019, pp. 41-43. 
178. Denunce del vicecommissario Ancellotti presentate al Pretore di 
Capua il 31 maggio e il 4 giugno 1921, in AS-CE, Prefettura – Gabi-
netto, b. 312, fasc. 3597.
179. Vedi la comunicazione del prefetto Barbieri del 30 aprile 1921, 
in AS-SA. Gab. Pref., fasc. 383.
180. de antoneLLis 1972, p. 48.
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erano ulteriormente ridotte dall’impossibilità di sfrutta-
re appieno i temi del patriottismo e della lotta al sovver-
sivismo rosso, perché erano già ampiamente utilizzati 
dai partiti borghesi, compreso quello amendoliano.

Fu infatti costituito un altro fascio a Pagani il 18 
aprile 1921, che però si sciolse già nel settembre, per 
ricostituirsi solo all’inizio del 1923; fu fondata alla fine 
di agosto 1921 una piccola sezione ad Amalfi ed a Sa-
lerno era ancora presente solo un nucleo e non una vera 
e propria sezione fascista, che fu ricostituita ufficial-
mente solo il 10 luglio 1921, sotto la guida di Matteo 
Adinolfi, fiduciario personale di Aurelio Padovani, ma 
con una struttura ancora estremamente debole e con 
appena duecento iscritti181.

In sostanza, l’unica sede del fascio veramente attiva 
nel Salernitano fu per diversi anni quella di Nocera In-
feriore, perché in quella città era particolarmente forte 
la presenza socialista e perché l’agro nocerino-sarnese, 
per le caratteristiche moderne della sua agricoltura in-
tensiva (basata essenzialmente sui prodotti ortofrutti-
coli e sugli agrumi e, in parte, anche sui pomodori e il 
tabacco) 182 recepiva meglio di altre zone della stessa 
provincia, caratterizzate invece dalla tradizionale agri-
coltura estensiva, le novità, positive o negative che fos-
sero, che apparivano sulla scena nazionale, compresa 
appunto la novità del movimento fascista. 

L’agro nocerino sarnese, inoltre, era caratterizzato da 
una larga presenza di mezzadri e fittuari, avvantaggiati 
nei rapporti con i proprietari terrieri dalle leggi emana-
te dai vari governi dell’epoca che avevano prolungato 
la durata dei contratti e avevano autorizzato solo pic-
coli aumenti dei canoni d’affitto183. Così, mentre i primi 
potevano godere di contratti vantaggiosi e di prezzi dei 
prodotti agricoli in aumento, i secondi erano ovvia-
mente scontenti di questo stato di cose e della cautela 
dei governi e guardavano perciò con simpatia al movi-
mento fascista per la sua disponibilità ad usare anche 
la violenza contro il movimento operaio e contadino e 
per le sue posizioni antigovernative. 

Si spiega così il fatto che il fascismo fosse presente 
in quella zona, dove non si erano svolte lotte sociali 
particolarmente aspre, mentre era totalmente assente 
nella Piana del Sele, dove invece erano ancora in pieno 
corso le lotte per le occupazioni delle terre. Gli agrari 
salernitani, infatti, non avevano bisogno del fascismo 
perché la tradizionale struttura burocratica e i classici 
strumenti di mediazione clientelare erano sufficienti 
a mantenere intatto il loro potere e la loro capacità di 
condizionare, quando necessario, l’operato delle forze 
di polizia e delle autorità giudiziarie. 

La ripresa delle lotte bracciantili nella tarda estate 

181. siLVestri 1933, pp. 19, 108, 147; fonZo, pp. 59-61, e LaVeGLia 
1978, p. 358; bernabei 1975, pp. 162-166.
182. tino 1983, pp. 59-81.
183. bernabei 1978, p. 237.

del 1920 nella Piana di Eboli non aveva infatti scalfito 
il potere dei locali agrari, così come i tentativi delle 
leghe rosse di ottenere, l’imponibile di manodopera, 
cioè l’obbligo per gli agrari di assumere per i lavori 
a giornata solo i contadini iscritti agli uffici di collo-
camento creati dalle stesse leghe. In realtà questa ri-
vendicazione, avanzata in particolare dalla lega rossa 
di Capaccio con la richiesta presentata il 6 settembre 
1920 al commissario prefettizio di quel Comune, costi-
tuiva un immediato elemento di forza per il sindacato 
perché potevano essere assunti solo i suoi iscritti, ma 
costituiva anche un pericoloso elemento di debolezza 
politica, perché esponeva le leghe contadine all’isola-
mento, per le inevitabili reazioni delle altre organiz-
zazioni sindacali locali, come l’Associazione Combat-
tenti, e per l’ovvio risentimento dei braccianti esclusi 
dalle assunzioni.

Inoltre, episodi come quello di Montecorvino Rovella 
del 22 novembre 1920, con l’intervento dei carabinieri 
contro i contadini che tentavano di occupare delle terre 
e non contro i proprietari che avevano aperto il fuoco 
su di loro, rendevano gli agrari sicuri di poter conta-
re sul pieno sostegno dei tutori dell’ordine pubblico a 
difesa delle loro proprietà e di non avere perciò alcun 
bisogno degli squadristi fascisti. 

Solo dopo la marcia su Roma le sezioni fasciste 
avrebbero cominciarono realmente a diffondersi nel 
Salernitano, ma ancora alla fine del 1922 se ne sareb-
bero contate poco più di venti e, per giunta, d’orienta-
mento tutt’altro che rivoluzionario, per una maggiore 
presenza di proprietari terrieri rispetto agli elementi 
provenienti dalle organizzazioni dei reduci184. 

Il fascismo salernitano, inoltre, non solo era estre-
mamente debole, per quanto riguarda l’organizzazio-
ne, per il numero estremamente ridotto di sezioni e di 
iscritti, ma mostrava ancora un incerto e confuso carat-
tere politico e ideologico, che lo rendeva non molto dis-
simile dalle altre organizzazioni politiche, rivelandosi 
permeabile, allo stesso modo di queste, alle pratiche 
del trasformismo. È significativo che nella campagna 
per le elezioni politiche del maggio 1921 i fascisti si 
siano lasciati coinvolgere nelle tradizionali faide poli-
tiche locali, al punto da sacrificare i propri candidati a 
vantaggio di esponenti di partiti liberali. Persino l’uni-
ca vera sezione fascista presente in provincia, quella di 
Nocera Inferiore, infatti, alla vigilia delle politiche del 
1921, consentì l’iscrizione del deputato uscente Filip-
po Dentice, e il presidente di quel fascio, Marco Levi 
Bianchini, si prestò a fare campagna elettorale a favore 
dello stesso Amendola185. 

184. bernabei 1975, p. 167.
185. fonZo 2011b, p. 59. È anche significativo che la provincia di 
Salerno sia stata l’unica, insieme a quelle di Benevento, Campobasso, 
Sondrio e Trapani, in cui non si sia registrato alcuno scontro tra fa-
scisti e socialisti nel corso dell’intera campagna elettorale. de feLice 
1995, pp. 36-39.
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Il movimento fascista risultava ancora più debole in 
Irpinia, dove, tra il marzo e l’aprile 1921, furono inau-
gurate sezioni a Lioni, ad Avellino e a Solofra, rimaste 
però scarsamente attive. I fascisti erano, infine, prati-
camente quasi del tutto assenti nel Sannio, dove era 
presente nel 1921 la sola sezione di Benevento, fondata 
nell’aprile, con appena 80 iscritti, per giunta sciolta nel 
giugno per contrasti interni, perché gli agrari man-
tenevano ancora ben saldo il loro potere e comunque 
preferivano ricorrere allo strumento tradizionale e col-
laudato dei mazzieri per stroncare le agitazioni conta-
dine, come quella promossa dai popolari a Fragneto per 
trasformare in colonia perpetua i terreni della tenuta 
Rapinella186. Ancora il 7 gennaio 1922 il sottosegre-
tario agli Interni del governo Bonomi, Antonio Teso, 
poteva perciò sostenere che a quella data nel Sannio 
«non esistevano, né risultavano in formazione sezioni 
dei fasci o squadre d’Azione»187.

Nel maggio del 1921 in Campania gli iscritti ai fasci 
erano ancora solo 11.149, di cui 7.300 nel napoletano e 
oltre 3000 in provincia di Caserta, e cioè nelle rocca-
forti del fascismo “urbano”, a conferma del ruolo an-
cora irrilevante svolto dal fascismo “rurale” in questa 
Regione188. 

Le elezioni del 15 maggio 1921 segnarono la scon-
fitta anche elettorale della sinistra, passata da un terzo 
a solo un quarto dell’elettorato, voti comunisti com-
presi, ma confermarono anche la forza ancora limitata 
del fascismo su scala nazionale, visto che dei 275 seg-
gi conquistati dai blocchi nazionali solo 35 andarono 
ai fascisti. Ancora più limitato risultò il suo peso nel 
Mezzogiorno, tranne che in Puglia, dove la radicaliz-
zazione dello scontro di classe avvantaggiò l’ala più 
estrema e violenta del fronte borghese. 

I candidati liberali ottennero invece un nettissimo 
successo nel Sud, raggiungendo ben il 71,7% dei voti 
nel Mezzogiorno e nelle Isole189, a conferma della loro 
ancora forte influenza e, perciò, del loro scarso inte-
resse a stabilire rapporti con i fascisti e tanto meno ad 
affidarsi alla loro protezione.

A Napoli le forze borghesi dimostrarono la loro piena 
capacità di controllare la città con le proprie organiz-
zazioni politiche e clientelari, perché le elezioni vi-
dero la netta vittoria dei democratici costituzionali e 
dei demosociali, con il 48% dei voti, mentre i fascisti, 
che avevano presentato una propria lista – caso uni-
co in Italia, con la sola eccezione di Verona) ottennero 
l’8,5%, (anche grazie all’apporto della rete elettorale e 
clientelare di un notabile come Gennaro Aliberti, che 

186. de antoneLLis 1972, pp. 100-101, e bernabei 1975, pp. 204, 
212, 214-219.
187. bernabei 1975, p. 212.
188. GentiLe 1989, pp. 156-158.
189. sVimeZ 1954, p. 983

in precedenza era stato candidato dal Ppi)190, con punte 
negli stessi quartieri borghesi (S. Ferdinando, Chiaia e 
S. Giuseppe) in cui prevalsero i «ministeriali», a con-
ferma del carattere spiccatamente borghese del neo-
nato movimento fascista e dell’omogeneità della base 
sociale che caratterizzava queste forze politiche. Usci-
rono invece ridimensionate le forze popolari, perché i 
socialisti si attestarono sul 26,8%, i popolari calarono 
all’11,4% e i comunisti raggiunsero appena l’1,1%.

Risultati sostanzialmente analoghi si ebbero nel Sa-
lernitano, con un’affermazione ancora maggiore dei 
partiti governativi (41,73% dei voti alla lista giolittiana 
del Partito democratico riformista e 36,41% ai demoli-
berali), un calo dei partiti di massa (15,87% ai popolari 
e 5,97% ai socialisti191) e percentuali minime raggiunte 
dai candidati fascisti192. 

Stesso andamento elettorale si registrò in Terra di 
Lavoro, dove prevalse nettamente la lista liberal-con-
servatrice, che presentava come principali candidati 
Visocchi e Tosti di Valminuta e il nazionalista Paolo 
Greco, anche se la sinistra dimostrò una maggiore ca-
pacità di tenuta rispetto alle altre province campane. Il 
Partito Socialista unitario, infatti, nonostante la scis-
sione di Livorno, confermò quasi tutti i voti conquistati 
nel 1919, retrocedendo da 11.906 a 10.637 voti, con forti 
perdite nelle roccaforti riformiste di Isola Liri e Sora e 
invece una sostanziale tenuta a Santa Maria Capua Ve-
tere, roccaforte, con Antonio Indaco, dei sindacalisti-
rivoluzionari 193. 

I risultati elettorali confermano che ai gruppi dirigenti 
locali non appariva necessario affidarsi alla violenza fa-
scista, anche perché le continue sconfitte subite dai sin-
dacati operai, costretti ad accettare riduzioni di salario 
e licenziamenti, rendevano evidente che s’erano ormai 
in buona misura esaurite le spinte rivoluzionarie nel 
movimento operaio napoletano e campano. Pesava for-
temente l’esito totalmente negativo di iniziative come 
lo sciopero dei metallurgici indetto il 30 gennaio, per 
protestare contro i licenziamenti decisi dalla direzione 
della Miani & Silvestri194, o come il lunghissimo brac-
cio di ferro aperto nel giugno 1921 dagli operai della 
Partenopea con la direzione, per resistere alle riduzio-
ni di salario e ai licenziamenti da questa pretesi, che si 
era concluso con la sospensione delle attività e con la 
definitiva chiusura dello stabilimento nell’aprile 1922. 
L’indebolimento della capacità di resistenza della classe 
operaia napoletana era, inoltre, pienamente confermata 

190. d’aGostino 1998, pp. 51-55.
191. I comunisti non si presentarono alle elezioni, nonostante le con-
sistenti adesioni raggiunte dal PCd’I tra la base operaia salernitana.
192. d’auria 1978, p. 66. 
193. cimmino 1969, p. 78.
194. Lo sciopero dei metallurgici napoletani fu sospeso il 7 febbraio, 
con l’unico risultato di aver ridotto momentaneamente a 200 il nu-
mero degli operai licenziati, inizialmente previsto in 400. Ministero 
dell’economia nazionale 1923, I-401.
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dal fallimento degli scioperi generali indetti nel febbra-
io e nell’agosto 1922, a difesa delle libertà politiche e 
sindacali, e dalla ripresa dei licenziamenti, in partico-
lare nel settore metallurgico, dove la sindacalizzazione 
delle maestranze era più forte (i 17.716 operai registrati 
nel luglio 1920 si ridussero a 14.040 nel gennaio 1922, 
per giungere a 12.417 nell’aprile 1922)195.

Anche nelle campagne il movimento contadino era 
ormai in pieno riflusso per i colpi sempre più duri in-
ferti dagli agrari, grazie al pieno sostegno loro assicu-
rato dalle forze di polizia e dalle autorità. Non vi furo-
no, ad esempio, altre occupazioni di terre, nell’intera 
provincia di Salerno, dopo quella dei demani boschivi 
di Laurino del febbraio 1921. La borghesia terriera non 
avvertiva perciò alcun bisogno di affidarsi ai fascisti, 
rendendo ancora del tutto marginale il ruolo del PNF 
salernitano, che, inoltre, stentava ancora a trovare una 
stabile organizzazione interna, come è dimostrato 
dall’ennesimo scioglimento della sezione di Salerno, 
voluto da Padovani nel luglio 1922196.

Le squadre fasciste continuavano a svolgere un ruo-
lo marginale o erano del tutto assenti, persino in zone 
dove lo scontro tra proprietari e organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori era caratterizzato da toni estrema-
mente aspri. Nel giugno 1922, ad esempio, una verten-
za per il rinnovo del patto colonico aveva portato nelle 
campagne di Cassino ad una durissima contrapposizio-
ne tra gli agrari e la locale Lega dei contadini. I primi 
erano disposti a concedere ai singoli coloni condizioni 
persino migliori rispetto a quelle previste dal vecchio 
contratto, pur di non riconoscere la Lega e, all’opposto, 
i sindacalisti erano disposti a mantenere le vecchie con-
dizioni contrattuali, rinunciando a chiedere qualsiasi 
modifica migliorativa, purché venisse riconosciuta la 
Lega come unica rappresentante dei contadini: propo-
sta, questa, seccamente respinta dagli agrari «per non 
darla vinta» ai loro avversari. In questa situazione, gli 
agrari si erano dichiarati pronti a rispondere con la vio-
lenza ad eventuali atti di violenza dei coloni, puntando 
però a costituire gruppi militarizzati di «sempre pron-
ti», facendo cioè ricorso alle squadre armate naziona-
liste del generale Paolo Greco, senza fare neppure un 
accenno alle squadre fasciste o perché del tutto assenti 
in quel territorio o perché ritenute meno affidabili197.

I dati sul tesseramento al partito fascista confermano 
quanto fosse lenta la sua crescita nel Mezzogiorno: alla 
fine di maggio del 1922 si contavano in Italia 322.310 
iscritti al PNF, ma solo 36.873 nel Sud, così ripartiti: 
14.124 in Campania, 565 in Basilicata, 2.066 in Cala-
bria e 20.118 in Puglia. La Puglia, dunque, forniva da 
sola circa i 2/3 degli iscritti dell’intero Mezzogiorno 

195. de ianni 1985, pp. 76-77.
196. siLVestri 1933, p. 147.
197. Rapporti del Vice Questore Venezia del 16 e 17 giugno 1922, 
AS-CE, Prefettura – Gabinetto, b. 312, fasc. 3594.

e costituiva certamente il punto di forza del fascismo 
meridionale. In Campania, nella provincia di Napoli si 
contava il maggior numero di iscritti del Sud: 10.395, 
ed un numero ancora relativamente alto era registrato 
in Terra di Lavoro: 2.333, mentre gli iscritti erano solo 
839 in provincia di Salerno, 477 in Irpinia ed appena 80 
nel Sannio198.

I generali equilibri politici del Paese stavano però 
rapidamente cambiando e, nonostante l’ormai evidente 
sconfitta del movimento operaio e contadino, era larga-
mente diffusa anche nei ceti medi la volontà di ripristi-
nare l’ordine a tutti i costi ricorrendo pure alla violenza 
contro la minaccia sovversiva, anche se questa era or-
mai tramontata. S’intensificarono perciò sempre di più 
le violenze fasciste in tutta la Campania, così come in 
tutta Italia. 

A Salerno, dopo i primi scontri con i socialisti del 
26 marzo 1922, gli squadristi fascisti si rafforzarono 
rapidamente fino a poter assalire, con il supporto della 
forza pubblica, il corteo degli operai tessili e metallur-
gici del 1° maggio; incendiare, nella stessa giornata, la 
Camera del Lavoro e attaccare con le armi, l’8 luglio, i 
lavoratori di un cantiere edile che avevano osato reagi-
re ad una loro aggressione199.

A Napoli il bruciante fallimento dello sciopero gene-
rale indetto il 31 luglio dalle organizzazioni di sinistra 
riunite nell’Alleanza del Lavoro «per la difesa delle li-
bertà politiche e sindacali minacciate dalle insorgenti 
fazioni reazionarie», fortemente voluto dal Partito co-
munista e dal Sindacato ferrovieri ma al quale aderiro-
no solo pochi operai200, segnò la definitiva fine del ciclo 
di lotte operaie del «biennio rosso». Ma questo non ba-
stò ad attenuare il clima di contrapposizione frontale e 
a contenere l’uso della violenza. Duecento squadristi 
armati giunsero infatti il 6 agosto a Napoli, marcian-
do indisturbati per la città, per poi recarsi a Sorrento, 
dove, sostenuti da altri fascisti del posto, devastarono i 
circoli comunista e socialista ed anche quello popolare 
di quel Comune201, per tornare, infine, del tutto indi-
sturbati a Napoli. 

Anche in Terra di Lavoro in quello stesso periodo si 
intensificarono le azioni squadristiche anche se l’azio-
ne di contrasto verso i partiti e i sindacati di sinistra era 
condotta ancora soprattutto dalle formazioni paramili-
tari nazionaliste, a volte, con il supporto degli stessi fa-

198. de feLice 1995, pp. 8-11.
199. bernabei 1975, p. 180; Vaccaro, 23-24, e fonZo 2011b, pp. 66-
67. Vedi anche per gli incidenti del 1° maggio, il rapporto del Questore 
al Prefetto di Salerno, 1 maggio 1922, AS-SA, Gab. Pref., fasc. 383.
200. de antoneLLis 1976, p. 490.Vedi anche l’articolo Nessun opera-
io ha scioperato, «Il Mattino», 4-5 agosto 1922.
201. Vedi l’articolo I circoli comunista, socialista e popolare di Sor-
rento distrutti dai fascisti napoletani, «Il Mattino», 6-7 agosto 1922. 
Nel rapporto trasmesso il 6 agosto dal Prefetto di Napoli al Ministero 
dell’Interno, invece, non si faceva alcun cenno a scontri, ACS, M.I., 
PS 1922, b. 57, fasc. Napoli, cit. in aLbanese 2006, p. 49.
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scisti, come nel caso degli attacchi effettuati nell’estate 
del 1922 dalle squadre nazionaliste dei Sempre Pronti 
di Paolo Greco alla Camere del Lavoro della roccaforte 
rossa di Isola del Liri202.

Dalla metà del 1922 si registrò dunque in tutta la re-
gione un crescendo delle violenze fasciste contro i par-
titi e i sindacati operai, contro le leghe contadine e con-
tro tutti gli avversari politici, dai socialisti e comunisti 
agli amendoliani, ai popolari, ai dannunziani, persino 
agli stessi nazionalisti, almeno da parte dei fascisti più 
fedeli alla linea intransigente di Padovani. 

Lo squadrismo fascista era, anzi, diventato così diffu-
so e aggressivo, da far discutere proprio a Napoli, il 1° 
agosto 1922, di piani operativi per realizzare una marcia 
su Roma, anche se in termini astratti, tanto da prevede-
re l’iperbolica partecipazione di 100 mila fascisti203. 

 Le forze antifasciste meridionali, per quanto di-
vise e disorganizzate, erano in qualche modo anco-
ra in grado di opporsi, a volte anche con successo, 
alle violenze fasciste. Va ricordata, in particolare, 
la vittoriosa resistenza opposta nelle giornate tra il 
6 e l’8 agosto 1922 a Bari Vecchia dagli Arditi del 
Popolo, in cui erano confluiti militanti socialisti, 
comunisti, anarchici, repubblicani ed anche dan-
nunziani, agli attacchi condotti dalle squadre fa-
sciste provenienti da ogni parte della Puglia204.  
E va ricordato che anche in Campania si registrarono 
episodi di resistenza alle violenze fasciste, come quan-
do, il 18 settembre 1922, a Santa Maria Capua Vetere 
furono respinti gli squadristi venuti ad attaccare le sedi 
di sinistra della città, da militanti di sinistra e da Arditi 
del Popolo, armati, questa volta anche loro, come gli ag-
gressori, di pistole, bombe a mano, coltelli e bastoni205. 

Ma oramai il clima generale del Paese era cambiato 
e si stavano creando rapidamente le condizioni per il 
successo della Marcia su Roma e per l’instaurazione 
del regime fascista ed anche se a Napoli e in Campania, 
come nell’intero Mezzogiorno, le classi dirigenti erano 
ancora in grado di controllare il territorio, si stavano 
già preparando allo strumentale e conveniente passag-
gio in massa al fascismo.

Non a caso la prova generale della Marcia su Roma 
fu tenuta proprio a Napoli, con l’Adunata delle squadre 
fasciste all’Arenaccia del 24 ottobre 1922, accolta calo-
rosamente dagli esponenti delle élites locali, compreso 
lo stesso Croce. 

202. Vedi la lettera di Paolo Greco ad Aurelio Padovani del 3 agosto 
1922 con la richiesta di fornire 50 squadristi per sostenere l’assalto 
alla Camera del Lavoro di Isola Liri organizzato dai nazionalisti per la 
notte tra il 4 e il 5 agosto 1922, pubblicata in PePe 2019 , pp. 24-25.
203. Vedi la segnalazione Tel. del Prefetto di Napoli nel telegram-
ma inviato al M.I., 1° agosto 1922, ACS, M.I., PS 1922, b. 57, fasc. 
Roma, cit. in aLbanese 2006, p. 43.
204. LoVeccHio 2014, pp. 53-75, e Pinto 1972.
205. de marco 2010, p. 202.

Anche la borghesia napoletana e campana si rese 
così, in non piccola misura, corresponsabile dell’av-
vento della dittatura e delle scelte compiute dal regime 
fascista, compresa la disastrosa politica da questo se-
guita per vent’anni verso lo stesso Mezzogiorno. 
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iL COnFine neL PenSierO GeOGraFiCO itaLianO:  
La dimenSiOne Liminare neLLa PrOduziOne SCientiFiCa  

e neLLe LeziOni aCCademiCHe di PaOLO reveLLi

PierLuigi De FeLiCe* - LuiSa SPagNoLi**

Quale confine per l’Italia all’indomani del Trattato di Rapallo secondo l’interpretazione della geografia italiana? 
La questione confinaria per la geografia nostrana ha rappresentato, già in epoca Risorgimentale, un nodo fonda-
mentale che ha acceso, via via, un intenso e animato dibattito. È in seno ai moti risorgimentali, infatti, che pren-
dono corpo le istanze nazionalistiche a partire dalle quali si strutturerà l’idea di confine come limite naturale per 
identificare il diritto di uno Stato a espandersi sul territorio e a rivendicare le terre considerate come “proprie”. 
L’interesse per il confine naturale è proseguito e si è rafforzato soprattutto tra i due conflitti mondiali, mettendo 
a confronto anche posizioni geografiche diverse e contrastanti. 
A partire da queste premesse teoriche, si è inteso analizzare la produzione scientifica di Paolo Revelli per com-
prendere la sua idea di confine. Dall’archivio privato della famiglia Dachà-Revelli emergono interessanti do-
cumenti inediti, tra cui un corpus di sue lezioni (principalmente svolte durante l’anno accademico 1920-21), 
nell’ambito delle quali il geografo affronta il problema del nuovo confine politico, definito a partire dal trattato di 
Rapallo. Le lezioni dattiloscritte offrono interessanti spunti di riflessione geografica per ricostruire le problema-
tiche liminari di quello che fu definito sin dal principio un vero e proprio “guazzabuglio geografico”. Con Revelli 
è possibile lumeggiare le incoerenze, le contraddizioni, le divergenze alla base di un’accesa diatriba tra confine 
politico e fisico, tra necessità strategiche e naturali.  

Which border for Italy after the Treaty of Rapallo according to the interpretation of Italian geography? The bor-
der question for our geography has represented, since the Risorgimento, a fundamental issue that has little by 
little ignited, an intense and animated debate.  It is within the Risorgimento uprisings, in fact, that the national-
istic instances take shape, starting from which the idea of border as a natural limit will be structured to identify 
the right of a State to expand on the territory and to claim the lands considered as “own”.  
Interest in the natural boundary continued and strengthened especially between the two world wars, even con-
fronting different and contrasting geographical positions. 
Starting from these theoretical premises, we intended to analyse Paolo Revelli’s scientific production in order 
to understand his idea of border. Interesting unpublished documents emerge from the private archives of the 
Dachà-Revelli family, including a corpus of his lectures (mainly held during the academic year 1920-21), in which 
the geographer deals with the problem of the new political border, defined starting from the Treaty of Rapallo. 
The typewritten lessons offer interesting geographic insights to reconstruct the liminal problems of what was de-
fined from the beginning as a real “geographic mess”. With Revelli, it is possible to highlight the inconsistencies, 
contradictions and divergences at the basis of a heated diatribe between political and physical borders, between 
strategic and natural necessities.

 Le presenti note, sebbene frutto di una riflessione comune, si attribuiscono a Luisa Spagnoli per quanto concerne il primo e il secondo paragrafo, 
a Pierluigi De Felice il terzo e il quarto.

* Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Studi Umanistici (pdefelice@unisa.it).
** Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (luisa.spagnoli@cnr.it).
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dal confine allo “iuS occupantiS”. tRa con-
coRdanze e diScoRdanze, la queStione iRRiSolta 
del confine nella geogRafia italiana

A lungo la questione confinaria è stata al centro dell’at-
tenzione politica, militare, economica, scientifica ed 
‘emotiva’, specialmente in quel torno di anni che va dal 
Risorgimento al secondo conflitto mondiale. In Italia, 
come nel resto d’Europa, il confine è stato interpretato, 
rappresentato e diffuso secondo modalità differenti e con 
finalità non sempre coincidenti. A seconda delle discipli-
ne scientifiche coinvolte nel dibattitto che, a conti fatti, af-
fondava le sue radici in argomentazioni eminentemente di 
carattere politico, strategico-militare, economico, grande 
rilievo assumevano le motivazioni fisico-geografiche o le 
ragioni specificatamente storiche. In quest’ultimo caso, 
per quanto ha riguardato, a titolo esemplificativo, la que-
stione del confine orientale, la giustificazione della riven-
dicazione delle terre dalmate e istriane da parte dell’Italia 
era rintracciata nella ‘primogenitura delle origini’: chi 
aveva occupato per primo quelle terre aveva diritto a ri-
vendicarle in tempi moderni. La maggioranza degli storici 
e archeologi, ovviamente, evocavano e faceva leva su un 
passato tutto romano. Fu così che, accanto alla valorizza-
zione della storia della civiltà romana, si ingenerò 

una sorta di corsa all’indietro alla ricerca di tracce 
di popoli mitici […], poiché si voleva ricostruire una 
genealogia ininterrotta delle singole nazioni, anche 
a rischio di cadere nell’assurdità […]. Ben poca im-
portanza assumevano, invece, gli eventi che si erano 
verificati nel corso dei millenni e che avevano cam-
biato completamente il quadro etnico della regione, 
in quanto erano visti come delle violazioni del prin-
cipio fondamentale dello ius primi occupantis1. 

La funzione civilizzatrice delle colonie greche e roma-
ne venne particolarmente enfatizzata successivamente, 
soprattutto durante il Ventennio, a tal punto da sottoli-
neare la diretta discendenza dai Romani e la netta supe-
riorità dei popoli latini a dispetto degli Slavi. Insomma, 
con la penetrazione romana gli Illiri scomparvero: 

esemplari sono frasi ed espressioni, quali “la Dal-
mazia civile e quindi la Dalmazia artistica è sem-
pre stata ininterrottamente latina e italiana” oppure 
“una netta distinzione fra gli abitanti Dalmati civili 
e i barbari Slavi” a proposito del Medioevo. Inoltre, 
anche ammettere che la maggioranza degli abitanti 
era di etnia croata, come dimostravano in maniera 
inoppugnabile i censimenti, non faceva difficoltà alla 
parte nazionalista fra gli irredentisti, perché “l’inva-
sione slava, pur durando da secoli, non è rimasta che 
un’invasione <e perché> chi viaggi oggi la Dalmazia 
s’avvede in ogni città che i Croati appariscono tenere 
la casa d’altri”2.

1. ViteLLi caseLLa 2019, p. 246
2. Ibidem, pp. 247-248. L’autore fa riferimento a dudan 1921, vol. 

Ma non dobbiamo necessariamente scomodare la sto-
ria e gli storici, perché anche i geografi di casa nostra 
se non invocavano il confine naturale, richiamavano, 
comunque, l’attenzione su un’italianità tutta balcani-
ca3. Leggendo le parole di Paolo Revelli, si apprende 
quanto la rivendicazione poggiasse anche, ma non solo, 
su basi storiche: il richiamo era alla dominazione di 
Roma e Venezia che 

non hanno unicamente fondato colonie, [ma] hanno 
improntato di sé, della loro intima vita, le popolazio-
ni dell’altra sponda su cui esse hanno esercitato un 
duraturo influsso civile4. 

Da non trascurare, a tale riguardo, l’insistenza di 
Giotto Dainelli sull’italianità tipica della Dalmazia, 
che conduce alla costruzione di un paesaggio ‘quasi’ 
familiare, quotidiano per molti italiani, che da Arbe si 
diffonde a Zara, Sebenico, Traù fino a Spalato e nei 
suoi pressi Salona, per poi ‘approdare’ a Ragusa, Ca-
stelnuovo e Cattaro5. Un insieme di realtà la cui im-
pronta comune poteva farsi risalire a Roma, a Venezia, 
all’Italia tutta6. E seppure la Dalmazia era riconosciuta 
dal geografo ‘materialmente’ congiunta alla penisola 
balcanica, in verità, si ribadiva che al suo interno essa 
«costituiva nettamente una regione a sé, la quale per i 
suoi caratteri (fisici e storico-culturali) si riconnetteva 
solo alla vicina Italia»7. 

Una regione che, da una parte, è delimitata dalle Alpi 
Dinariche – naturale prosecuzione delle Alpi Giulie – 
le quali formano un blocco, una chiusura alle sue spal-
le; dall’altra, è individuata dalla diffusione di peculiari 
caratteri derivanti dalle varie manifestazioni delle at-
tività umane. Un ricorso, dunque, a un mix di fattori: 
naturali e antropici; un unico sforzo teso a legittimare 
le pretese italiane sulla penisola balcanica. Anche di 
fronte alle evidenze censuarie e alle strategie di popo-
lamento ‘slavo’ attuate dagli austriaci per contrastare 
l’emergente irredentismo, sempre Dainelli rispondeva 
che i censimenti austriaci successivi al 1870 – data che 
fu considerata lo spartiacque al di là del quale ebbe ini-
zio una politica austriaca interna anti-italiana – furono 
fatti con il preciso intento di far apparire minore il nu-
mero complessivo degli abitanti italiani in Dalmazia8. 

I, pp. 6 e 11. 
3. Come sottolinea Matteo Proto, sulla falsariga di Franco Farinelli: 
«L’idea dello Stato fondato sulla moderna corrispondenza fisica del ter-
ritorio risale alle origini della moderna geografia» Proto 2014a, p. 7.
4. reVeLLi 1916a, p. 111
5. fusco - sPaGnoLi 2018. 
6. daineLLi 1917a, pp. 124-126.
7. Ibidem p. 133.
8. fusco - sPaGnoLi, 2018. Il dato di macroscopica difformità, evi-
denziato dal geografo, consisteva nell’«irregolarità e saltuarietà de-
gli insediamenti italiani in Dalmazia». Cosa alquanto singolare, se 
si considera che essi erano quasi tutti cittadini, inurbati, residenti in 
centri stabili: «indipendentemente da quello che [poteva] essere il 
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Nonostante, tuttavia, questo atteggiamento altale-
nante - talvolta il criterio fisico-naturalistico; talaltra 
storico-culturale; talaltra ancora etnico-linguistico - in 
Italia ha comunque prevalso l’importanza del confine 
naturale e dell’approccio geografico. Un confine line-
are, al posto di quello zonale, che ha rappresentato un 
filo conduttore nella gran parte della produzione scien-
tifica geografica italiana. 

In un memoriale anonimo del 1918, a uso della de-
legazione italiana a Versailles (Conferenza di pace di 
Parigi, 1918), è chiaramente scritto che 

un confine politicamente logico e militarmente equo 
deve, possibilmente, essere determinato da elemen-
ti geografici tali che per sé stessi rappresentino una 
naturale barriera nelle relazioni tra popoli vicini ed 
offrano forti appoggi sui quali imperniare militar-
mente la difesa9. 

Il Brennero rappresenta una vera e propria “mura-
glia” che si collega a oriente con le Alpi Giulie. Questa 
strenua rivendicazione del limes naturale è un tutt’uno 
con il diritto di una nazione di avere ciò che la natura 
le ha dato10.

L’espressione confine naturale, insieme parte in cau-
sa ed effetto del risveglio e delle aspirazioni naziona-
li, divenne dunque quello di uno spazio storicamente 
delineato, abitato da un'etnia, una popolazione o una 
nazione stricto sensu omogenea, all'interno (come 
del resto all'esterno) di un dato territorio geografico 
delimitato per l'appunto da [limiti] naturali (fiumi, 
catene montuose, mari). Nel XIX secolo tale conce-
zione, largamente dominante a più livelli culturali e 
a lungo permanente, guardava pertanto febbrilmente 
ai confini – e tanto più a quelli naturali – come a 
qualcosa di immanente alle vicende e al carattere di 
un popolo, una sorta di elemento e possesso ance-
strale della stessa comunità nazionale11.

È in seno ai moti risorgimentali che prendono corpo 
le istanze nazionalistiche a partire dalle quali si strut-
turerà l’idea di confine come limite naturale per iden-
tificare il diritto di uno Stato a espandersi sul territo-
rio e a rivendicare le terre considerate come ‘proprie’.  
È in questo periodo che il confine naturale si lega «allo 
sviluppo storico dell’idea di nazione italiana»12. L’unità 
nazionale faceva riferimento all’unico criterio plausi-
bile, l’obiettività della geografia 

loro aumento o la loro diminuzione», la popolazione italiana doveva 
«mantenersi nelle stesse sedi, e non spostarsi facilmente da una all’al-
tra» daineLLi, 1917b, pp. 134-135. 
9. PercHé L’itaLia deVe aVere..., 1918, p. 1.
10. Ibidem, p. 6.
11. siboni, 2012.
12. boria, 2015, p. 121 e si cfr. anche boria, 2015, p. 120: «Nella 
necessità di individuare un confine lineare […] la geografia tedesca 
ha guardato all’elemento etnico mentre la geografia italiana si è con 
decisione rivolta al confine naturale».

si trattava infatti sicuramente di un criterio meno 
problematico di altri quali la storia oppure l’etnia o 
la lingua, caratteri che non permettevano affatto di 
individuare omogeneità evidenti tra le popolazioni 
residenti sulla penisola. In assenza, dunque, di plau-
sibili criteri culturali e storici, l’adozione di quelli 
geografici sembrava la più ovvia per sostenere il pro-
getto risorgimentale […]13.

L’interesse per il confine naturale è proseguito e 
si è rafforzato soprattutto tra i due conflitti mondia-
li, mettendo a confronto anche posizioni geografiche 
contrastanti14: non si può sostenere, infatti, che la ge-
ografia italiana tout court affermasse l’opportunità di 
applicare il criterio naturalistico alla delimitazione 
politica dei territori con un atteggiamento necessaria-
mente irredentista (almeno agli inizi). Filippo Porena, 
per esempio, sottolineò che a tracciare i confini politici 
dovevano essere i trattati e non gli elementi naturali 
utilizzati come termini: 

La ripartizione della superficie terrestre in territori 
politici non è una divisione geografica, perché men-
tre la divisione in regioni naturali deve fondarsi su 
fenomeni morfologici permanenti della superficie 
terrestre, la confinazione politica, attuale o desidera-
bile, di una Nazione, è invece determinata da fattori 
storici, linguistici, militari, economici, che pur es-
sendo più o meno condizionati dalle condizioni geo-
grafiche, o fisiche, o naturali, non si devono in alcun 
modo confondere con esse15. 

Territori altoatesini e giuliani, anche se la componen-
te etnica prevalente non era italiana, potevano dunque 
essere rivendicati da una tesi che trovava i suoi punti di 
riferimento in seno alla geografia fisica. 

13. Ibidem p. 122. 
14. Il primo in Italia a richiamare l’attenzione sulla nozione di spar-
tiacque alpino è stato Giovanni Marinelli, secondo il quale: «Il territo-
rio è la base naturale per tutti i fatti statistici e sociali ed è il solo che 
possa aspirare ad una pur relativa perpetuità» marineLLi 1883, p. 262. 
Tutto ebbe inizio con il suo impegno profuso nel calcolo dell’esatta 
misurazione della penisola italiana che necessariamente implicò l’at-
tribuzione di un confine certo e facilmente cartografabile. E questo 
non poteva non essere rintracciato se non nello spartiacque alpino: 
«linea indelebile […] alla quale doveva ambire il confine ideale della 
patria» Proto, 2014a, p. 46. Fu poi il figlio Olinto, forte dell’eredità 
paterna, a proseguire negli studi sulla determinazione del confine ap-
profondendo il concetto di regione. Dal confine alla regione naturale 
o integrale necessaria per individuare la distribuzione areale dei fe-
nomeni fisici e antropici, in cui il limite “naturale” diviene elemento 
caratterizzante.
15. Porena 1910. Oltre Porena, anche Carlo Errera e Giuseppe Ric-
chieri, almeno nel periodo precedente il Primo conflitto mondiale, 
non sposarono l’idea del confine politico tracciato sulla base dei li-
miti naturali (orografia, idrografia, ecc.). «Solo per convenzione si 
segnano nella storia date precise per distinguere i periodi cronologici; 
[così] si segnano nella geografia confini più o meno tortuosi ma linea-
ri, per separare le regioni fra loro, come in tutte le scienze si accettano 
divisioni più o meno convenzionali» riccHieri 1920, pp. 8-9. 
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confini o fRontieRe. peR una geogRafia delle 
teRRe iRRedente

Se in Italia il confine era divisorio, in Germania era 
invocato per rimarcare l’omogeneità territoriale rin-
tracciata proprio su base naturale. Ma dove nasce il 
concetto lineare di confine naturale? L’attenzione per i 
confini e le frontiere si fa più esplicita nell’ambito della 
geografia politica, dove la riflessione ha privilegiato il 
“confine” a dispetto della “frontiera”, in quanto mani-
festazione dei poteri e della sovranità dello stato, che 
a lungo è stato il quadro di riferimento istituzionale 
e territoriale fondante16. E in questa circostanza non 
si può fare a meno di ricorrere al concetto di confine 
teorizzato da Friedrich Ratzel nella Politische Geogra-
phie17. In altre parole, la lotta per lo spazio è – in una 
visione darwinista – connaturale agli stati e, conse-
guentemente, viene accentuato il «carattere provviso-
rio del confine», al pari della sua «natura conflittuale». 
Scrive Paola Sereno: siamo di fronte a «una sorta di 
implicita geografia della guerra ineluttabile»18. Le in-
fluenze della geografia politica di Ratzel sono estese e 
durature nell’Europa del primo Novecento fino alle so-
glie del secondo conflitto mondiale. La sola eccezione 
è la Francia che oppone a Ratzel una forte critica pro-
prio in relazione alla geografia politica. A partire dalle 
considerazioni di Paul Vidal de la Blache, nella geo-
grafia francese si sviluppa «l’idea dell’esistenza di una 
frontiera zonale, non tanto e soltanto contro il concetto 
di confine lineare in sé», quanto soprattutto in antitesi 
«all’idea diffusa della scuola tedesca che la geografia 
politica non sia altro che la geografia dello Stato e che 
di questa geografia il confine lineare sia inequivocabile 
e giustificata espressione»19. La geografia francese fra 
il XIX e il XX secolo si oppone all’idea della linearità 
delle partizioni territoriali statali: Jaques Ancel, sostie-
ne la tesi delle «frontiere molli [indecise, fluide] della 
Francia»20. Il senso di appartenenza fondato sul libero 
consenso, «l’esprit de frontiere», teorizzato nella Fran-
ce de l’Est da Paul Vidal de la Blache21, disegna appun-
to le frontiere fluide. 

La linearità, quindi, del confine che segna l’inter-
vento dello Stato e comporta la reciproca valida-
zione della sovranità tra stati confinanti, è soltanto 
un aspetto contingente della frontiera che non deve 
occultare con la sua artificiosità la natura zonale e 
composita del territorio22. 

16. sPaGnoLi 2020.
17. ratZeL 1897.
18. sereno 2007.
19. Ibidem p. 54.
20. anceL 1938. 
21. VidaL de La bLacHe  1917. 
22. sereno 2007, p. 50.

Per intenderci, ricorrendo a Guichonnet e Raffestin, 
la linea di frontiera che separa «non deve sopraffare 
nella [nostra] comprensione della geografia dei luoghi 
la zona di frontiera unificante»23. 

Comunque, al di là delle importanti seppure differenti 
letture e applicazioni del concetto di confine, non si può 
negare la sua maturazione in seno alla geografia deter-
minista di fine Ottocento, secondo la quale i confini più 
stabili erano ritenuti quelli già dati in natura. 

«Montagne, fiumi, sono cause di significative rotture 
di continuità, tanto nella distribuzione delle compo-
nenti biologiche, quanto in quella delle civilizzazioni 
umane»24. 

Fissare confini è un’operazione che mette in discussione 
la naturale continuità del mondo25. In altre parole, gli osta-
coli naturali rappresentano linee di confine e vengono in-
terpretati come barriere efficaci a protezione del territorio 
nazionale: gli elementi geografico-fisici divengono signi-
ficanti politici. Insomma, la teoria del confine naturale ha 
fatto ritenere a lungo che l’artificiosità di un limes potesse 
trovare la sua vera origine e la sua immagine ideale nelle 
barriere fisiche che la natura aveva disseminato sulla Terra: 
esemplificativa a tale riguardo è l’ampiamente nota que-
stione delle Alpi26 che per l’Italia e gli italiani hanno rappre-
sentato un naturale limite e una difesa del nostro paese27.  
È stato ritenuto compito sicuramente più agevole per un 
geografo tracciare su una carta un confine lineare coinci-
dente con un qualche ‘accidente’ fisico, piuttosto che rap-
presentare la complessità dei caratteri regionali e, quindi, 
avere un approccio ‘zonale’28. Secondo Olinto Marinelli29, 
infatti, se si vuole 

sostituire al confine vago uno ben precisato, dobbia-
mo considerare non tutti, ma uno solo dei caratte-
ri della regione, quello che ci sembra preminente e 

23. GuicHonnet - raffestin 1974.
24. deLL’aGnese - squarcina 2005, p. 225.
25. sPaGnoLi 2020.
26. Mario Baratta, nelle pagine dedicate alle ragioni geografiche della 
Grande Guerra, scrive che «la zona alpina è la naturale cornice della 
nostra Penisola; tale catena di montagne […] è sempre stata consi-
derata come il confine settentrionale dell’Italia nostra. La linea […] 
elaborata dalla natura nella ultra millenaria sua opera […], da noi 
chiamata idrotemica, è la linea naturale che separa la parte italiana 
delle Alpi da quella dei lurchi tedeschi» baratta 1917, pp. 7-9.
27. marineLLi, 1916. Sempre nelle pagine dell’opuscolo si legge che 
«se noi avessimo potuto ottenere una frontiera terrestre e marittima 
per se stessa solida, appoggiata alla struttura naturale oltre che alla 
tradizione storica dell’Italia, la frontiera, insomma, che era stata pre-
vista e delimitata nel Trattato di Londra, noi saremmo stati in grado di 
chiedere al paese uno sforzo e un sacrifizio minori per il suo esercito 
e per la sua marina, poiché avremmo avuto l’assoluta certezza che 
la solidità della frontiera sarebbe bastata ad assicurarci, con poche 
truppe e con pochi armamenti, contro qualsiasi eventualità di minacce 
altrui» Ibidem, p. 57.
28. Proto 2014a.
29. marineLLi 1916, p. 117.
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riguardare l’estensione di esso come rappresentante 
l'estensione dell'intera regione. 

Si palesa, dunque, il passaggio dal confine zonale al 
confine lineare30. Il confine naturale può essere chia-
mato in causa per motivazioni strategico-militari e di-
fensive, così come a sostegno di aspirazioni nazionali-
stiche, senza con questo voler sottolineare la necessità 
e l’indiscussa stretta alleanza tra scienza e politica. È 
pur vero, d’altra parte, che l’ambiguità del concetto di 
confine31 – come lucidamente mostrato da Edoardo Bo-
ria – utilizzato ugualmente in seno alla geografia ita-
liana e austriaca con la conseguente rivendicazione dei 
medesimi territori, non ha fatto altro che avvalorare la 
natura politica di una parte della geografia di casa no-
stra32. Del resto, la geografia, unitamente alla “scienza 
militare” viene chiamata in causa a sostegno del confi-
ne cosiddetto “ideale”, coincidente con la barriera del 
sistema alpino: 300 km di confine senza soluzione di 
continuità33. Il confine alle Alpi è un diritto reclama-
to dalla storia e dalla geografia, e dall’irredentismo. In 
altri termini, la geografia italiana così come l’opinione 
pubblica e il dibattito politico riconoscevano nelle Alpi 
il confine naturale, «netto e preciso», e quindi «logi-
co e legittimo», su cui non si poteva fare a meno di 
puntare, perché la geografia tutta (non solo italiana) era 
considerata «legge suprema e incancellabile che gover-
na il destino dei popoli»34. Il Brennero, come noto, fu 
riconosciuto ‘confine di pace’ dopo la conferenza di 
Versailles (1919); la questione adriatica rimase irrisol-
ta, disattendendo le aspirazioni nazionalistiche italiane 
maturate con il Patto di Londra (1915), fino al trattato 
di Rapallo (1920) in base al quale si ridisegnò, seppure 
‘parzialmente’, il confine orientale: all’Italia andarono 
Trieste, Gorizia, Gradisca, l’Istria, alcuni distretti della 
Carniola e Zara. Il resto della sponda adriatica fu spar-
tito tra il regno serbo, croato, sloveno, tranne Fiume 
che fu dichiarata Stato libero, la cui continuità all’Italia 
era garantita da una striscia di territorio35. La questio-
ne della Dalmazia non ancora italiana continuò ad ani-
mare dibattiti politici e spiriti nazionalistici negando 

30. Proto 2014a.
31. La definizione di confine naturale, tuttavia, si presenta così ambi-
gua e limitante, a tal punto che, come già evidenziato, fu ampiamente 
contrastata da molta parte della geografia Proto, 2014b. 
32. boria 2015.
33. rubico 1919, p. 11.
34. Ibidem p. 20. 
35. La geografia italiana aveva problemi a rivendicare la cosiddetta 
Venezia Giulia, per la quale, a differenza della Venezia Tridentina, 
non era agevole seguire e individuare una linea “naturale” spartiac-
que: «Dopo la giogaia delle Alpi Giulie, infatti, la linea di spartiacque 
si perdeva nell’arida superficie del Carso e neppure i geografi ita-
liani concordavano su quale fosse il percorso preciso del discrimine 
idrografico». In altre parole, una complessa e variegata moltitudine 
di fattori naturali che si sommavano ai caratteri linguistici e culturali, 
anch’essi fortemente variegati Proto, 2014a, p. 107.

il principio dell’autodeterminazione dei popoli, da cui 
la geografia italiana non prese le distanze, anzi – ne-
gli anni che separarono Rapallo dall’inizio del secon-
do conflitto mondiale – proprio sulla Venezia Giulia, 
sull’opportunità della penetrazione italiana nella Pe-
nisola Balcanica, la gran parte della geografia di casa 
nostra si cimentò nella produzione di studi scientifici e 
a carattere divulgativo. Intorno ai confini, dunque, si è 
sollevata una profonda controversia che ha scosso l’Eu-
ropa tra la seconda metà del XIX e la prima XX secolo, 
nell’ambito della quale il confine orientale italiano ha 
assunto una funzione centrale, in quanto rappresentati-
vo della volontà di determinare un limes «egemonico» 
e saldo a partire dal quale individuare «una regione 
[obiettivamente] multiforme», diversa per le sue carat-
teristiche fisiche, storiche e culturali, che ognuna delle 
parti antagoniste e contendenti avocava a sé sulla base 
di un principio piuttosto che per un altro36.

Queste le premesse per riflettere sulla produzione 
scientifica di un importante esponente della geografia 
italiana della prima metà del Novecento, il quale non si 
lasciò sfuggire la possibilità di “disporre” del confine 
nelle sue pubblicazioni e nelle sue lezioni accademi-
che. Quale confine per la penisola italiana? Quale fon-
damento scientifico dare alla definizione e allo stabili-
mento del confine nazionale? A quale criterio ricorrere 
per stabilire per l’individuazione di una regione geo-
grafica? Può il confine naturale coincidere con quello 
politico? Una serie di interrogativi ai quali Revelli non 
si sottrasse, anzi restituì un’interpretazione analitica 
e attenta delle questioni liminarie incontrando, certa-
mente, le teorie di matrice evoluzionista diffusesi in 
seno al Positivismo e al determinismo geografico. 

paolo Revelli e le queStioni liminaRi.  
una pRemeSSa 

Paolo Revelli (Torino 1871 - Genova 1956) che si for-
ma nella scuola torinese di Guido Cora37, facendosi 

sostenitore di una concezione della geografia come 
scienza storico-sociale non estranea tuttavia ai ri-
chiami della “geografia esploratrice” e delle sue ap-
plicazioni coloniali38

a partire dai primi anni di docenza nell’università li-
gure39 che corrispondono all’inizio della prima guerra 
mondiale, incomincia, come ci ricorda Scarin, a di-
fendere «i diritti d’Italia oltre che dalla cattedra anche 

36. siboni 2012.
37. sereno 2001.
38. quaini 2003, p.302.  Revelli pubblica nel 1914 un manuale colo-
niale (reVeLLi 1914) rientrando in quella schiera di geografi ‘imperia-
listi’ usando la nota espressione di Gambi (Gambi 1992). 
39. Paolo Revelli giunge all’Università di Genova nel 1913 dopo aver 
insegnato in Sicilia e a Milano.  
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dalle colonne delle più diffuse riviste italiane e di im-
portanti giornali politici»40. 

I suoi interessi, in questi anni, si legano alla geogra-
fia politica41 – per il Bollettino della Società Geografi-
ca scrive un contributo sulle origini italiane di questa 
branca della disciplina geografica42– pubblicando di-
versi articoli a partire dal ruolo del mar Adriatico nel 
Mediterraneo orientale43, per riflettere poi sul mar di 
Levante44, sui concetti geografico-politici di Melchior-
re Gioia45, sul confine d’Italia al Brennero46, sul trattato 
geografico-politico di Giuseppe Moleti47 e sulla conce-
zione geopolitica nel Cinquecento48.

Limitandoci alla questione confinaria, Revelli, già a 
partire dal contributo dato alle stampe nel 192149, dove 
affronta la questione dell’annessione dell’Alto Adige 
conteso tra il Regno d’Italia e il Tirolo, si fa portavoce 
delle istanze ‘naturali’ nella individuazione dei confini. 

Alle sollecitazioni storico-politiche addotte da chi in-
vocava l’annessione dell’Alto Adige all’impero Asbur-
gico, Revelli oppone quelle naturali affermando: 

le unità storiche sono un fatto incontrastabile e nes-
suno può seriamente negarle. Ma quello che si può e 
si deve negare è questo: che l’unione amministrativa 
o politica di due spazi territoriali, verificatasi per un 
periodo di tempo anche più volte secolare, sia di per 
se stessa, un argomento decisivo per provare che i 
due spazi territoriali – qualunque sia la vicenda del 
flusso etnico, qualunque, sia, in genere, la vicenda 
degli avvenimenti storici – siano investiti del diritto 
imperscrittibile alla conservazione della loro unità. 
Solo quando l’unità storica di due terre trova una ri-
spondenza più o meno precisa in una unità strutturale 
o geografica, si può pensare che esistano per la con-
servazione di un’unità amministrativa o di un’unità 
politica, ragioni che si possono chiamare immanenti, 
rispetto alle ragioni di natura prettamente politica e a 
una parte grandissima delle ragioni di natura econo-
mica la cui importanza può rapidamente mutare, per 
la intensificazione della produzione di alcune zone, 
o per la maggiore attrazione esercitata, anche per la 
trasformazione delle condizioni di comunicazione, 
da alcune aree di scambio50.

40. scarin 1956.
41. Scrive quaini 2003: «Almeno all’inizio, l’accantonamento di 
queste ricerche [si riferisce agli studi di corografia] sembra dovuto 
più che a un nuovo clima politico alle difficoltà connesse con lo stato 
della ricerca geografica italiana e con la sua arretratezza nel campo 
della metodologia scientifica». 
42. reVeLLi 1918 - 1919.
43. reVeLLi 1916a, 1916b.
44. reVeLLi 1917.
45. reVeLLi 1919.
46. reVeLLi 1921.
47. reVeLLi 1927.
48. reVeLLi 1933.
49. reVeLLi 1921.
50. Ibidem p.66.

L’unità morfologica diventa per Revelli l’elemento 
‘immanente’ utile a definire le linee o meglio le zone 
liminari rispetto alla «transitorietà delle relazioni eco-
nomiche» che, secondo il cattedratico genovese sono 
effimere – ovvero instabili nel tempo – e, quindi, inutili 
per la definizione di un confine. 

La regione naturale italiana51 estesa sino al Brennero 
e delimitata dalla «catena principale della cerchia al-
pina» rappresenta, per Revelli, l’elemento forte nella 
individuazione dei confini rispetto alla vexata quaestio 
dei problemi liminari nell’area tirolese. La barriera al-
pina capace di «ostacolare la diffusione degli elementi 
biologici e antropogeografici che valgono a individuare 
le singole aree terrestri» contrassegna il «Tirolo meri-
dionale» che diventa Alto Adige52. 

A conferma di questa concezione ovvero «di una re-
gione fisica italiana estesa verso settentrione sino alla 
zona dei versanti alpini» richiama gli studi di Balbi53, 
Frulli54, Zuccagni Orlandini55, Marmocchi56 e il pen-
siero della scuola geografica italiana (in particolare i 
Marinelli Giovanni e Olinto) che sostiene «l’esistenza 
di una regione naturale italiana limitata a settentrione 
dal crinale alpino» dove predomina l’elemento italiano 
a discapito di quello tedesco. 

Il tema del confine oltre che oggetto di ricerca e di pub-
blicazioni scientifiche diventa anche tema di didattica. 

Nell’anno accademico 1920-1921 Revelli, docente 
di geografia alla facoltà di Lettere dell’Università di 
Genova inizia il suo corso parlando del nuovo confine 
d’Italia all’indomani della Grande guerra. A trascrivere 
le lezioni fu Igea Tomba che autografa la prima pagina 
del testo dattiloscritto e rilegato scrivendo: «Chieden-
do scusa degli errori che involontariamente le ho fatto 
commettere. Devotamente Igea Tomba»57. 

La fonte inedita, conservata nell’archivio privato della 
famiglia Dachà, ci informa sui temi geografici – nel testo 
si fa riferimento alle tesi distinte in prima serie (Istitu-
zioni di Geografia – Metodologia Geografica)58 e seconda 

51. Per Revelli la regione naturale si deve intendere «tanto l’area 
di diffusione di una determinata roccia o di una determinata pianta, 
come l’area di diffusione di un dato complesso di rocce o d’una de-
terminata associazione vegetale; una zona floristica o una zona fauni-
stica; un’area caratterizzata da un complesso di fenomeni climatici» 
Ibidem, p. 68.
52. Ibidem. 
53. baLbi 1841.
54. fruLLi 1845.
55. ZuccaGni orLandini 1845.
56. marmoccHi 1863.
57. Le citazioni sono tratte dal dattiloscritto conservato nell’archivio 
privato della famiglia Dachà che indichiamo, d’ora in poi, con la si-
gla DR 1920-1921 (Dattiloscritto Revelli) seguita dal numero delle 
pagine: DR p. 3. 
58. Si compone delle seguenti tesi: I Sistema scientifico e scolastico 
della geografia; II Geografia umana e sua suddivisione; III Fonti per 
lo studio della geografia – Atlanti e testi scolastici italiani; IV Deter-
minazione delle coordinate geografiche; V La geografia oceanologica 
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serie (Il nuovo confine politico d’Italia)59 – affrontati dal 
Revelli durante le lezioni tenute nell’ateneo genovese. 

Leggendo il testo dattiloscritto si ha la suggestione di 
ascoltare il Prof. Revelli nell’aula della facoltà di Lette-
re e Filosofia a Genova mentre dibatte sulla questione 
del nuovo confine d’Italia. 

Le parole del geografo Revelli che fluivano nell’aula del-
la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova 
nei primi anni del XX secolo, catturate dalla attenta Igea 
Tomba, rappresentano, dunque, un’ulteriore inedita docu-
mentazione rispetto alle questioni confinarie, nonché una 
testimonianza del sapere disciplinare geografico veicolato, 
agli inizi del Novecento, nelle aule universitarie italiane. 

“il nuovo confine politico d’italia”.  
le inedite lezioni accademiche di paolo 
Revelli Sul confine oRientale 

Il corso tenuto dal Prof. Revelli nell’anno accademico 
1920/1921 si componeva di tre parti. La prima venne 
dedicata al «nuovo confine politico d’Italia», a cui fe-
cero seguito le lezioni sulla «geografia oceanologica» e 
sulla «geografia dantesca» (DR, p. 3). 

Limitandoci ad analizzare le riflessioni che il Revelli 
condivide con gli studenti della facoltà di Lettere sul 
confine orientale, all’indomani del trattato di Rapallo60, 
emerge da subito un’attenta, puntuale e circoscritta 
analisi delle questioni liminare sia da un punto di vista 
geografico fisico che strategico militare. La citazione 
mazziniana «la guerra italiana non deve, non può ces-

e i suoi metodi; VI Metodo nello studio della geografia dantesca. 
59. Le tesi della seconda serie dedicate al nuovo confine politico 
d’Italia sono: VII Concetto di regione naturale: classificazione del-
le regioni naturali; VIII I confini politici secondo Ratzel; IX Diritto 
internazionale e geografia politica – Area dei maggiori stati nella età 
antica; X Zona dei versanti e linea di cresta – il confine argentino-
cileno; XI linea dei versanti ed elemento etnico – Himalaya e Pirenei; 
XII Distribuzione geografica del Catalano con speciale riguardo alle 
ipotesi relative alla sua prima area di diffusione; XIII Caratteristiche 
fisiche della regione alpina; XIV la funzione politica delle Alpi; XV 
Successivo ingrandimento territoriale dell’unità politica Svizzera; 
XVI La magistratura dei confini e la rappresentazione cartografica 
ufficiale nello Stato Savoino; XVII Confine Italo Francese; XVIII 
Confine Italo Svizzero; XIX Confine Italo-Austriaco nel 1915: il 
nuovo confine proposto dall’Austria alla vigilia della guerra. Il libro 
detto del Grabmayr: “La passione del Tirolo innanzi all’annessione” 
e le affermazioni sull’unità del Tirolo; XX Il libro del Grabmayr e 
le affermazioni sulla distribuzione dell’elemento etnico e sulla co-
lonizzazione della Venezia Tridentina; XXI Distribuzione geografica 
dell’elemento ladino nel Trentino; XXII Alto Adige – confini, carat-
teristiche fisiche secondo Antonio Renato Toniolo; XXIII caratteri-
stiche antropogeografiche; XXIV Entità e distribuzione geografica 
dell’elemento italiano nell’Alto Adige secondo il Toniolo; XXV Il 
diritto dello Stato nazionale italiano al confine del Brennero; XXVI 
Il nuovo confine politico d’Italia secondo il trattato di S. Germain en 
Laye e di Rapallo – L’area della nuova Italia secondo Olinto Marinelli 
– Cenno sommario sulla rappresentazione grafica dell’Italia nei tempi 
– la figura dello stivale. 
60. Cfr. il paragrafo CONFINI O FRONTIERE. PER UNA GEO-
GRAFIA DELLE TERRE IRREDENTE.

sare finché un’insegna straniera sventoli dalle bocche 
del Varo a Fiume»61 che introduce le diverse argomen-
tazioni, chiarisce, da subito, la connessione tra la di-
mensione confinaria e i valori nazionali. 

Revelli inizia il suo discorso sul nuovo confine politico 
d’Italia esaminando la «linea fissata dal Trattato di Ra-
pallo» (12 novembre 1920)62, che viene confrontata con 
quella tracciata dal Trattato di Londra (1915) (fig. 1). 

Revelli evidenzia da subito una contraddizione termi-
nologica rispetto alla definizione dei confini data nel Trat-
tato di Rapallo. Nello specifico si riferisce alle seguenti 
affermazioni che si contraddicono: «linea63 che volge in 
direzione sud-est» e «in modo da non includere nel terri-
torio italiano il bacino del Sava»64. Revelli sostiene che: 

non basta affermare in una convenzione diplomatica 
l’identità della direzione sud-est e quella della linea 
mediana della zona dei versanti, perché questa coin-
cidenza si attui effettivamente nella realtà65. 

Realmente solo in alcuni tratti la linea di separazione tra 
il bacino della Sava e quello dell’Adriatico può avere una 
direzione sud-est. Queste incoerenze generano, secondo 
il Revelli, contestazioni a sud-est del passo di Idria. 

Inoltre, evidenzia l’impossibilità di stabilire con pre-
cisione il tracciato del confine «essendo la dicitura di 
questo geograficamente impropria»66. 

Il confine ottenuto salvaguarda, comunque, le neces-
sità strategiche, in particolare, la messa in sicurezza 
di Trieste ed Istria, che erano, invece, rese vulnerabili 
dalla linea di Wilson67 (fig. 2) e risponde ad un criterio 
geografico strategico. 

A tal proposito chiarisce che: 

le necessità strategiche sono affermate dalla natu-
ra del terreno ma talvolta ciò non avviene. Quando 
si tratta di zone carsiche o deflusso incerto i tecni-
ci militari devono ricorrere a chi si occupi di studi  
geografici68. 

Questo è il caso della zona in cui insiste il bacino 
della Sava e quello dell’Adriatico dove la formazione 
carsica ha impedito in modo puntuale di distinguere 
i due ambiti idrografici. Punto questo particolarmente 

61. DR 1920-1921, p. 3.
62. Stabilita dalla delegazione italiana, rappresentata da Giovanni 
Giolitti, presidente del Consiglio e ministro dell’interno, da Carlo 
Sforza, ministro degli affari esteri e da Ivano Bonomi, ministro della 
guerra insieme a quella dei Serbi, Croati e Sloveni.  
63. Si riferisce alla linea di spartiacque verso il Monte Nevoso nel 
bacino della Sava. 
64. DR 1920-1921, p. 5.
65. Ibidem 
66. Ibidem 
67. Revelli afferma che «il tracciato Wilsoniano decorreva a soli 20 
Km da Trieste esponendo la città, in caso di nuova guerra, al tiro del 
cannone nemico» DR 1920-1921, p. 6. 
68. DR 1920-1921, p. 6.
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vulnerabile tanto da poter far sorgere contestazioni in 
quanto la struttura carsica 

era tale da rendere addirittura disperata una possibilità di 
delineazione soddisfacente per l’uno e per l’altro. Questa 
era la zona che da nord-ovest di Longatico decorre sino 
alla soglia di Postumia [...] Tra questi due punti vi è una 
depressione che offre le condizioni necessarie per essere 
considerata come zona di confine. Accettando sostan-
zialmente il parere dei geografi – e fra essi ricordiamo 
Mario Baratta – in coincidenza con le necessità strate-
giche la nostra delegazione ha creduto necessario che il 
confine passasse attraverso questo salto69. 

Dopo aver ricostruito in modo lenticolare il tracciato 
del nuovo confine distinguendo tre sezioni (la prima 
che va dal monte Pec al Tricorno, la seconda, quella che 
registra le maggiori problematiche dovute alla struttu-
ra carsica che inizia dopo il passo di Idria, e la terza 
che comprende il monte Nevoso) entra nel vivo della 
discussione affrontando le questioni teoriche a partire 
dalla riflessione tra «confine politico e confine natura-
le» chiedendosi cosa sia la linea dei versanti, e che im-
portanza abbia la teoria secondo la quale «conviene far 
coincidere il confine politico con la linea naturale»70. 

69. Ibidem p. 8.
70. Ibidem.

Per rispondere a questi interrogativi richiama le diverse 
teorie che si sono andate sviluppando nel corso del tempo 
a partire dall’opinione che la linea fluviale può rappresen-
tare un confine politico. Cita, a tal proposito, il pensiero 
del geografo Lionel William Lyde71 e riporta come esem-
pio il Rio della Plata nell’America del Sud. Non tralascia 
di menzionare, tuttavia, anche le obiezioni a partire da 
quelle di Malfatti e suffragate dalla storia, citando il ruolo 
del Reno nelle guerre napoleoniche che non rappresentò 
affatto un sicuro baluardo di difesa dal nemico.  

Oltre al fiume anche la gola può rappresentare un 
confine politico. Riporta, in questo caso, le teorie di 
Douglas William Freshfield72.  

La barriera orografica figura come un’ulteriore esempli-
ficazione di confine. Riferisce il pensiero del colonnello 
Holdich e cita l’Himalaya, come esempio di «imponente 
diaframma tra due aree culturali, etniche e civili»73. Ricor-
da, a tal proposito, anche il pensiero di Giacomo Durando 
quando affermava «che il futuro Stato necessariamente 
avrebbe dovuto avere per confine le linee che chiudono 
le conche montuose»74. Idea ripresa, ricorda Revelli, dopo 

71. Lyde 1915.
72. fresHfieLd 1937.  
73. DR 1920-1921, p. 19.
74. DR 1920-1921, p. 20. 

Fig. 1. Ricostruzione del confine italiano sulla sponda orientale dell’Adriatico a partire dal  Trattato di Londra (tamaro, 1918). 
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alcuni anni da Mazzini e Guglielmo Pepe. Cita anche Ce-
sare di Saluzzo, Domenico Romagnosi e Melchiorre Gio-
ia. Di quest’ultimo scrive: «egli sosteneva che il miglior 
confine politico è dato dalla barriera montuosa»75. 

Ritorna a parlare della «linea dei versanti come con-
fine politico». Si sofferma sulle questioni relative alla 
regione politica e a quella naturale. Cita Ratzel e le sue 
opere. Distingue tra stato e suolo, tra posizione geogra-

75. Ibidem, p. 22. Sui concetti geografico-politici di Melchiorre Gioia 
il Revelli scrisse nel 1919 un articolo pubblicato dalla Società Ligu-
stica a cui rinviamo per approfondimenti reVeLLi, 1919. 

fica e posizione politica. 
Discute sul rapporto tra lo sviluppo del confine e la 

superficie dello Stato, precisando i concetti di regione 
naturale, elementare, complessa e climatica, mettendo-
ne in evidenza, altresì, limiti e potenzialità. 

Gli appunti densi delle lezioni ci restituiscono nume-
rose informazioni non solo di tipo scientifico ma anche 
didattico. Il Revelli invita gli studenti a interpretare ge-
ograficamente i problemi contingenti a cominciare dal-
la vexata quaestio dei confini. Una didattica che trova 
nell’osservazione indiretta l’occasione per teorizzare 
sulla dimensione liminare in un’ottica determinista. 

Il pensiero del geografo Revelli, tenuto conto delle 
contingenze storiche, esprime la cultura scientifica del 
suo tempo che vede nel confine naturale una soluzione 
sicura per l’unità nazionale. 

La barriera alpina diventa il naturale e necessario ba-
luardo per difendersi dal nemico e per assicurarsi un 
dominio e un controllo sul territorio italiano minaccia-
to dalle ingerenze asburgiche. La posizione del Profes-
sore genovese, di certo, non è peregrina ma esprime 
una tradizione consolidata che trova i suoi antecedenti 
in illustri personaggi come Dante, Alberti, fino ad arri-
vare a Mazzini che vede nel confine naturale la manife-
stazione concreta della progettualità risorgimentale76.

I temi e gli argomenti affrontati dal Revelli nelle 
lezioni accademiche sono in linea con il pensiero di 
una parte dei geografi italiani, a partire da Giovanni 
e Olinto Marinelli, che accolsero la causa del confine 
naturale per giustificare quello di Stato. 

Anche Attilio Mori e Giotto Dainelli 

a causa dell’evidente valore strategico militare del con-
fine alpino per le difese del territorio sposavano senza 
esitazione il principio del confine lungo lo spartiacque77. 

Lo stesso Ghisleri «appoggiò le tendenze irredentisti-
che nei riguardi delle regioni nord orientali italiane, tra le 
quali si spese in particolare per la penisola istriana»78.

La particolare situazione storica caratterizzata dalla 
Prima Guerra mondiale convinse anche i geografi più 
scettici e critici rispetto al confine naturale a rivedere 
le proprie posizioni facendo prevalere al tema scientifi-
co quello politico. Ci riferiamo a Cesare Battisti, Carlo 
Errera, Giuseppe Ricchieri la cui 

produzione geografica del periodo sia prevalen-
temente riconducibile all’atmosfera di quella fase 
storica carica di slancio patriottico, che colpì anche 
autorevoli studiosi indipendenti inducendoli a oltre-
passare, seppur in buona fede, l’ambito della scienza 
per abbracciare quello della propaganda79. 

76. boria, 2020, p. 139.  
77. boria, 2020, p. 142.
78. Laureti, 2018 p. 208.
79. boria, 2020, p. 143.

Fig. 2. Il confine dell’Istria a partire dai diversi Trattati  
(tamaro, 1918). 
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Firenze 1845.
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La riflessione sui danni che la grande guerra apportò al 
patrimonio culturale italiano non è certa nuova1. Alla bi-
bliografia esistente da tempo, le recenti celebrazioni per 
il centenario hanno aggiunto numerosi altri contributi 
la maggior parte dei quali, comprensibilmente, dedicati 
all’area dell’Italienfront e ai danni subiti in quei luoghi 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(nadia.barrella@unicampania.it)

All’epoca del convegno speravo di poter completare il mio contributo 
per gli atti con un’ulteriore e quanto mai necessaria attività di scavo 
archivistico. La chiusura degli istituti culturali a seguito dell’emer-
genza COVID 19 e le difficoltà di accesso successive che avrebbero 
eccessivamente rallentato i miei studi e ritardato i tempi di consegna 
del testo, mi hanno convinta dell’opportunità di lasciare al mio in-
tervento i contenuti presenti al momento della mia comunicazione.  
Preciso in nota eventuale bibliografia su questi temi pubblicata tra il 
2020 e il 2021.

1. È per me doveroso ringraziare Simonetta Conti, Federico Scarano 
e Luigi Loreto per un invito che ho accettato con grande entusiasmo 
dal momento che le tematiche del convegno mi hanno consentito di 
riprendere un percorso di ricerca avviato da qualche tempo sul “pa-
trimonio artistico negli assetti di crisi” da me orientato, tuttavia, alle 
vicende del patrimonio artistico nelle guerre per l’Unità (ora in bar-
reLLa c.s.). L’invito a questo convegno ha allargato il mio sguardo 
sulla “guerra” e, cosa ancor più importante, mi ha consentito di se-
guire ulteriori percorsi di ricerca che, è bene precisarlo subito, non 
hanno ancora assunto una fisionomia chiara ma che spero, in futuro 
e grazie a più approfondite ricerche, possano trasformarsi in un con-
tributo nuovo alla lettura di un aspetto della storia del collezionismo 
ancora molto poco sondato.

da edifici, centri storici e collezioni museali2.  Di gran 
lunga meno cospicui gli studi sul rapporto tra guerra e 
patrimonio culturale in altri territori italiani, soprattutto 
quelli meridionali, e ridotte per lo più al solo restauro le 
riflessioni sugli esiti che la guerra e la crisi post belli-
ca ebbero sui beni storico-artistici del Paese. I materiali 
messi recentemente in campo però consentono, final-
mente, di “allargare lo sguardo” e di seguire nuovi ter-
ritori e inesplorati percorsi di ricerca. Tra i tanti, quello 
da me appena avviato cui accennerò in questo mio breve 
contributo: il rapporto tra la crisi economica legata alla 
prima guerra mondiale e il processo di dispersione di 
numerosissime collezioni private italiane, vendute alla 
nuova aristocrazia economica europea, ai grandi colle-
zionisti stranieri, ai musei americani. Quante collezioni 
siano andate disperse per i molteplici danni legati al con-
flitto, dove siano finite, chi e perché le abbia vendute, chi 
siano gli acquirenti è un lavoro enorme e quasi tutto da 
fare. Io sto cercando di portarlo avanti per Napoli, città 
che, per le sue caratteristiche e la sua storia, può essere 
un campione significativo per la tematica individuata e 
un primo passo in direzione della necessità di colmare il 
vuoto di comunicazione e di ricerca su centri diversi dai 
luoghi dell’Italienfront cui prima facevo riferimento.

2. Mi limito, per ragioni di spazio, a suggerire solo alcuni titoli uti-
li per inquadrare l’argomento corredati anche di ampia bibliografia: 
neZZo 2003, neZZo 2014, neZZo 2016; PreGnoLato 2014; sPiaZZi - 
riGoni - PreGnoLato 2008; treccani 2015; cimoreLLi - ViLLari 2015; 
mondini 2016; neZZo 2021.

La CriSi deL dOPOGuerra e La diSPerSiOne deLLe  
COLLeziOni Private: SPunti Per nuOvi PerCOrSi di riCerCa

NaDia barreLLa*

L’assenza di studi sul rapporto tra la crisi economica legata alla Prima guerra mondiale e il processo di disper-
sione di numerosissime collezioni private italiane – vendute alla nuova aristocrazia economica europea; ai grandi 
collezionisti stranieri o ai musei americani – è alla base di questa mia riflessione. Quante collezioni siano andate 
disperse per i molteplici danni legati al conflitto, dove siano finite, chi e perché le abbia vendute, chi siano gli 
acquirenti è un lavoro enorme e quasi tutto da fare. In questo breve saggio si cerca di avviare il lavoro su Napoli, 
città che, per le sue caratteristiche e la sua storia, può essere un campione significativo per la tematica individuata 
e un primo passo in direzione della necessità di colmare anche il vuoto di comunicazione e di ricerca sui danni al 
patrimonio culturale durante al Prima guerra mondiale su centri diversi dai luoghi dell’Italienfront.

The absence of studies on the relationship between the economic crisis linked to the First World War and the 
process of dispersion of numerous private Italian collections – sold to the new European economic aristocracy, 
to great foreign collectors, to American museums – is the basis of my reflection. How many collections have been 
lost due to the multiple damages linked to the conflict, where they ended up, who and why sold them, who the 
buyers are is a huge job and almost everything to do. In this short essay we try to start work on Naples, a city 
which, due to its characteristics and its history, can be a significant sample for the topic identified and a first step 
towards the need to also fill the communication gap and of research on the damage to cultural heritage during 
the First World War on centers other than those of the Italiefront.

165Quaderno di Polygraphia #4



Lo studio sulla tutela del patrimonio culturale ita-
liano durante la grande guerra deve tener conto, in-
nanzitutto, della quasi totale inesistenza di norme 
che, all’epoca, potessero in qualche modo arginare la 
dispersione dei patrimoni privati e, più in generale, i 
danni al patrimonio culturale anche di proprietà dello 
Stato. Le carenze erano insieme normative e conosci-
tive. La legge Nasi del 19023 -che aveva introdotto, per 
la prima volta, il diritto di prelazione dello Stato- aveva 
sicuramente ribadito l’inalienabilitá di collezioni, mo-
numenti e singoli oggetti d’importanza storico-artistica 
e precisato anche, nell’art 23, che il Ministero avrebbe 
proceduto alla formazione dei cataloghi4. La norma 
“ad orologeria”5 ebbe però vita breve e non raggiunse 
i risultati sperati.  I provvedimenti successivi, penso 
soprattutto alla legge Rosadi-Rava del 1909, aggiun-
sero nuovi tasselli al processo di protezione delle cose 
d’interesse storico-artistico ma l’Italia, all’inizio della 
grande guerra, si trovò a fare i conti con un lavoro ap-
pena avviato:

Le Sovrintendenze – scriveva nel 1915 Ugo Ojetti - 
mancano di personale, sopra tutto di un personale pra-
tico a staccar quadri e a imballarli (…). Ma soprattutto 
le Soprintendenze e gl’Ispettorati centrali mancano 
d’inventari e di elenchi anche incerti e sommari degli 
oggetti d’arte affidati alla loro custodia e noi abbiamo 
speranza che la presente constatazione dei danni di 
questa mancanza indurranno uomini di cultura e di 
energia come il Ministro dell’Interno per gli Archivi e 
il ministro dell’Istruzione per gli oggetti d’arte, a dar 
sollecitamente uomini e mezzi a questo censimento 
dei tesori dell’arte nostra e della nostra storia, e alla 
loro più continua e oculata sorveglianza.6

Il problema riguardava, ovviamente, tutto il nostro 
patrimonio culturale. Ci sarebbe molto da studiare ad 
esempio, lo ha precisato molto bene Gian Paolo Trecca-

3. È la legge 12 giugno 1902 n. 185 Tutela del patrimonio monu-
mentale. Sulla legge cfr. Monumenti e istituzioni1992 e, soprattutto,  
baLZani 2004. Interessanti riflessioni sulla legge anche in Varni 2002.
4. Il R.D. 26 agosto 1907  n.707.  Le  Norme per la redazione dell’in-
ventario dei monumenti e degli oggetti d’arte affidano, per la prima 
volta, a personale specializzato il compito di procedere alla cata-
logazione dei beni culturali cercando, inoltre, di uniformare ad un 
unico modello le schede di catalogo che fino ad allora erano state 
utilizzate per inventariare il patrimonio culturale del paese. Il decreto 
stabilisce anche l’obbligo di allegare alle schede una documentazione 
fotografica. Indubbiamente, a partire dalla legge Rosadi del 1909 il 
catalogo comincia ad assumere sempre più il significato di un’opera 
sistematica e organizzata ma, “la prima serie dei Cataloghi delle cose 
d’arte e di antichità d’Italia del 1911, ebbe vita breve ma soprattutto 
fini’ con “illusione naturale al pseudostoricismo di quei tempi che la 
trascrizione in extenso di tutto il materiale esistente costituisse giá di 
per se stessa, la migliore e più completa delle storie”. VeccHio 2007, 
pp.135-139.
5. Su questa definizione e sui limiti della legge cfr. baLZani 2004
6. U. Ojetti, Sul trasporto delle cose pregevoli per l’arte e la storia 
fuori dalla zona di guerra, 22 gennaio 1917. Il testo di Ojetti è ripor-
tato in neZZo 2003 p. 62.

ni, sulla dispersione dei materiali archeologici in anni in 
cui le attività di tutela s’incrociano con nuove scoperte 
e il territorio sondato e scavato per soddisfare esigenze 
militari, restituisce cocci e rovine7. Sia pur per inciso, è 
il caso di ricordare che il problema della protezione del 
patrimonio storico-artistico in caso di conflitto appare, 
in questi anni, abbastanza limitato un po’ ovunque in 
Europa. Le tre convenzioni concluse all’Aja fra il 1899 
e il 19078 -che avvertivano della necessità di risparmia-
re gli edifici d’interesse artistico e scientifico purché 
non utilizzati a scopo militare- erano prevalentemente 
applicabili al bombardamento terrestre e navale ma as-
solutamente inadatte a gestire, ad esempio, la minaccia 
aerea. Le stesse raccomandazioni del 1907 relative al 
divieto di saccheggio ed alla salvaguardia degli edifici 
storici9 furono per lo più disattese in quanto si dimo-
strarono d’ostacolo all’adozione delle nuove procedure 
d’attacco che si stavano sperimentando in quegli anni, 
in particolare nel settore della guerra aerea10.

La guerra, come è stato più volte ribadito dagli stu-
di a riguardo, fu comunque un grande laboratorio di 
sperimentazione di tecniche di protezione monumen-
tale. L’Italia si giovò anche del ritardo nell’entrata in 
guerra da cui trasse qualche lezione utile al riguardo 
ed è interessante seguire, soprattutto attraverso le ri-
viste, l’evolversi della sensibilità italiana al problema 
e cogliere la molteplicità di aspetti connessi a questa 
riflessione che vanno dall’aspetto politico-sociale (i 
monumenti, l’identità nazionale da proteggere contro 
l’invasore) al ruolo sociale degli stessi (le raccomanda-
zioni per non preoccupare la cittadinanza) all’affinarsi 
di riflessioni di tipo tecnico sul restauro e la preven-
zione dei monumenti rivestiti con “abiti da guerra”11. 
Le immagini pubblicate dal «Bollettino d’arte» mini-
steriale, chiariscono lo sforzo delle sedi periferiche di 

7. Su questo tema nicoLis-ciurLetti-de Guio 2011.
8. Le tre convenzioni, convocate dallo zar Nicola II di Russia, rappre-
sentarono i primi tentativi di formalizzare leggi per i tempi di guerra 
e definire concetti quali crimini di guerra all’interno del diritto inter-
nazionale. Introducono, inoltre, il riferimento esplicito ai “beni dei 
comuni”, ai beni degli istituti consacrati al culto, alla carità e all’istru-
zione, alle arti ed alle scienze, ai monumenti storici e alle opere d’arte 
o di scienza. Su questi temi cfr. VedoVato 1946, p. 175.
9. IV Convenzione dell'Aja 1907 Concernente le leggi e gli usi della 
guerra per terra Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907: Art. 27 Ne-
gli assedi e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti 
necessari per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al 
culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli 
ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a con-
dizione che essi non siano adoperati in pari tempo a scopo militare. Il 
dovere degli assediati è di designare questi edifici o luoghi con segni 
visibili speciali che devono essere previamente notificati all’assedian-
te. Art. 28 È vietato di abbandonare al saccheggio una città o località 
anche se presa d’assalto.
10. Si veda quanto precisato da treccani 2015, p. 22.
11. Sul dibattito tra gli addetti ai lavori cfr. soprattutto neZZo 2003; 
neZZo 2014, pp. 21-44; neZZo 2016, pp. 197-216. Quanto scrivo in 
questa breve premessa è una sintesi delle ampie e documentate ricer-
che della studiosa.
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opporsi al potere offensivo delle armi moderne, sforzo 
per lo più inutile considerando la fragilità del tessuto 
monumentale europeo resa immediatamente chiara, 
sin dal 1914, dai primi drammatici scontri in Francia 
e in Belgio che videro la distruzione della cattedrale 
di Reims e del centro storico di Louvain.  Fu proprio 
alla luce della drammatica esperienza europea che il 
Ministero della Pubblica Istruzione mise in campo, 
come accadrà anche per la Seconda guerra mondiale, 
un libretto dal titolo La difesa del Patrimonio artistico 
italiano contro i pericoli della guerra (1915-1917)12 e, 
attraverso il «Bollettino d’arte», documentò l’azione 
delle diverse Soprintendenze riportando, con grande 
attenzione, i danni subiti dai territori scenario di bat-
taglie e di scontri.  In generale, però, non fu in grado 
di offrire un adeguato coordinamento né di dare un 
supporto alle soprintendenze, agli uffici tecnici comu-
nali, alle direzioni dei musei ecc. che in autonomia e 
in una condizione economica certamente non florida 
procedettero caso per caso e fra loro in modo tutt’altro 
che omogeneo. Problema fra i più pressanti, ovunque, 
fu la conservazione degli oggetti mobili (pubblici e 
privati). Nel 1915, Cadorna aveva cercato di porre un 
argine normativo al rischio di gravi perdite e con il suo 
decreto del 31 agosto di quell’anno aveva dichiarato 
l’inalienabilità 

delle cose immobili e mobili d’interesse artistico, 
storico, archeologico o paletnologico nei territori oc-
cupati dal R. Esercito; 
l’inefficacia giuridica delle vendite, cessioni e qual-
siasi altro passaggio di proprietà di dette cose, do-
vunque compiuti dal giorno 24 maggio 1915; 

e l’inamovibilità delle 

stesse da musei, quadrerie, archivi pubblici e privati 
e in genere da raccolte di storia, d’arte e di coltura13.

12. La difesa del Patrimonio artistico italiano contro i pericoli della 
guerra (1915-1917) “Bollettino d’arte del Ministero della P.Istruzione”. 
8°-12° fascicolo, Agosto-Dicembre 1917. La rivista venne pubblicata 
come numero monografico interamente dedicato alla guerra. 
13. Noi, conte cav. di gran croce Luigi Cadorna, Capo di Stato Mag-
giore del R. Esercito; visto l'art. 251 del Codice penale per l’Eserci-
to; visti gli art. 39 (5° comma) e 41 del Regolamento pel servizio in 
guerra, parte I; 
Ordiniamo:
Art. 1. - Le cose immobili e mobili che nei territori occupati dal R. 
Esercito abbiano interesse artistico, storico, archeologico o paletno-
logico, sono inalienabili. Le vendite, cessioni e qualsiasi altro pas-
saggio di proprietà di dette cose, dovunque compiuti dal giorno 24 
maggio 1915, sono privi di efficacia giuridica. 
Art. 2. - Le cose mobili e quelle reputate immobili, delle quali all'ar-
ticolo precedente , non possono essere rimosse da dove si trovano, 
salvo che per essere affidate in custodia alle Autorità militari e civili. 
Quelle, che dopo questa  ordinanza saranno rimosse o si tenterà di 
rimuovere, saranno sottoposte a sequestro. Da musei, quadrerie, bi-
blioteche, archivi pubblici e privati e in genere da raccolte di storia, 
d'arte e di coltura non possono essere rimossi nemmeno gli oggetti 
che non rivestano il carattere di cui all'articolo 1. Le Autorità mili-
tari e civili daranno immediata notizia al Comando Supremo delle 

In realtà, proprio la temuta e vietata rimozione fu, in 
moltissimi casi, l’unica difesa possibile14. «In sostanza, 
il paese era esposto all’emorragia dei beni artistici a 
causa di un duplice vuoto – negli elenchi e nella legi-
slazione – vuoto che, di fatto, permetteva che quadri 
e statue fossero venduti all’estero»15 e che andassero 
ad arricchire musei e collezioni straniere, soprattutto 
statunitensi. 

Sui casi di dispersione del patrimonio mobile italia-
no non sono mancati studi ma, quasi sempre, lo sguar-
do è stato rivolto alla dimensione tardo ottocentesca 
o primo Novecentesca del fenomeno quando il flusso 
continuo di oggetti sul mercato diventa un problema di 
esportazione del patrimonio culturale e scatena un di-
battito  molto intenso tra storici e antiquari che vedono 
nei deboli tentativi normativi sopra citati un serio limi-
te al commercio artistico che rappresentava un’attività 
particolarmente florida per molte città italiane16. Mol-
to meno presente, lo dicevo prima, la riflessione sugli 
anni successivi, soprattutto quelli durante e fra le due 
guerre, in cui si assiste ad un’ulteriore e notevole di-
smissione di grandi collezioni nobiliari anche connessa 
alla presenza dei conoscitori stranieri (soprattutto ame-
ricani) e, per l’Europa, «al ruolo di Wilhelm Bode, il 
“Bismarck dei musei” la cui politica, aggressivamente 

cose che saranno loro affidate in custodi a o che saranno sottoposte 
a sequestro. 
Art. 3. - Le cose indicate all'art. 1 non potranno essere modificate 
o restaurate senza l'autorizzazione del Segretario generale per gli 
Affari civili. 
Art. 4. - Nei territori occupati d al R. Esercito sono proibiti scavi 
archeologici, non autorizzati dal Segretario generale per gli Affari 
civili. 
Il fortuito scopritore o il detentore di oggetti d 'interesse artistico, 
storico, archeologico o paletnologico deve farne immediata denuncia 
al Segretario generale per gli Affari civili mediante il Commissario 
civile, il Sindaco o l'Autorità militare locale.
 Art. 5. - I contravventori alle disposizioni di questa ordinanza saran-
no puniti dal Giudizio Distrettuale con l'arresto fino a trenta giorni 
o con l'ammenda fino a duemila lire. Addì 3I agosto I9I5. Il Capo di 
Stato Maggiore dell' Esercito 
LUIGI CADORNA. 
Provvedimenti del Comando Supremo per la tutela delle opere d’arte 
nei territori occupati, Bollettino d’arte, Supplemento al n. X, ottobre 
1915, pp.72-73.
14. neZZo 2003 pp.58 e ss. La rimozione di cui parla Cadorna è ad 
opera di privati diversa, ovviamente, da quella istituzionale. 
15. Ivi, p.53.
16. Un interessante convegno tenutosi nell’ottobre 2017 a Firenze ha 
dato un importante contributo alla riflessione sul mercato dell’arte in 
Italia tra 1870 e 1915 ponendo l’accento sul mondo degli antiquari 
nella Roma sabauda e sugli aspetti del commercio dell’arte prima e 
dopo la legge Rosadi. Cfr. baccHi – caPiteLLi, 2020. Risale proprio 
a questi anni, per Napoli, la vendita all’Hotel Drouot di Parigi, della 
collezione artistica di Jules Sambon. Il prezioso catalogo, pubblicato 
per l’importantissima asta tenutasi tra l’1 e l’8 maggio 1911, registra 
migliaia di lotti: reperti di scavo, dipinti, porcellane, maioliche, mi-
niature, sculture, strumenti musicali e 410 lotti di monete sulle quali 
Jules Sambon aveva effettuato gli studi che lo avevano reso celebre 
come numismatico, antiquario e studioso di antichitá. Su Sambon cfr. 
naPodano 2018.
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acquisitiva, viene spesso presentata come pratica del 
furto sistematico, sapientemente organizzato»17.

La dismissione delle grandi raccolte aristocratiche 
è quasi sempre l’esito di modificate condizioni econo-
miche familiari. La Grande Guerra, del resto, fu, per 
l’aristocrazia, una sorta di colpo di coda, «l’espressio-
ne del declino e della caduta del vecchio ordine che 
si batteva per prolungare la propria vita». Avviati da 
tempo il declino e la frammentazione della proprie-
tà terriera, l’erosione del controllo locale, l’eclissi del 
ruolo e l’uscita di scena dei patrizi dalle alte cariche 
dello Stato, la nobiltà appare sempre più frammenta-
ta. In parte si fonde con l’élite economica emergente, 
in parte è irrimediabilmente decaduta e in ogni caso 
difficilmente afferrabile, al punto da legittimare dubbi 
sulla sua stessa sussistenza nel dopoguerra come ceto 
e gruppo sociale definito. Per molti storici, la grande 
guerra è per l’aristocrazia europea un vero e proprio 
spartiacque sebbene sia molta ampia la discussione sul 
trend della sua progressiva decadenza18. Forse potrebbe 
essere interessante misurarla anche attraverso la lente 
d’ingrandimento del destino delle sue collezioni, che 
potrebbe offrire, di questa decadenza e dei suoi tempi, 
un’ulteriore chiave di lettura e d’interpretazione. Que-
sto anche perché alla dispersione, ma la cito solo come 
altra possibile pista da seguire, si alterna il dono allo 
Stato dei pezzi più significativi dei nuclei collezioni-
stici familiari. Probabilmente occorrerebbe procedere 
in entrambe le direzioni: cosa vendono dopo la guer-
ra e cosa donano allo Stato; cosa monetizzano e cosa 
invece utilizzano come “semioforo” per lasciare una 
“traccia visibile” della loro casata; a quale istituzione 
e dove. Le domande sono tantissime ed è obiettivo dei 
miei studi attualmente in corso verificare19, almeno per 
Napoli, la movimentazione di queste raccolte, ricono-
scerne gli acquirenti, osservare anche il panorama dei 
“nuovi nobili” e considerare la forza attrattiva eserci-
tata dall’universo aristocratico sui gruppi borghesi e in 
particolare sulla borghesia economica ascesa ai vertici 
della ricchezza.

Lo spoglio delle riviste –soprattutto quelle di settore 
come, ad esempio, “L’Antiquario” –è una strada che 
sto percorrendo cui, necessariamente, si affianca la 
verifica dei cataloghi di vendita dei maggiori mercanti 
italiani e stranieri. L’indagine che sto svolgendo, attra-
verso repertori bibliografici internazionali, permette 
di avere un’idea dell’andamento delle vendite anche 
attraverso la numerosità delle pubblicazioni di catalo-

17. neZZo 2003, p. 23.
18. Rimando, anche per i riferimenti bibliografici precedenti a GibeLLi, 
1998; mayer 1982; Jocteau 1997.
19. La mia ricerca è, al momento, solo agli inizi. L’attenta opera di 
ricognizione delle collezioni esistenti a Napoli tra XIX e XX secolo è 
alla base di un lavoro i cui esiti sono ancora abbastanza lontani. 

ghi di vendita all’asta. La Galleria Corona20, Canessa21,  
Pesaro22, Dedalo23 e altre case d’asta negli anni di cui 
stiamo parlando pubblicano tra i 25 e i 30 cataloghi 
di vendita all’anno e consentono quasi di toccare con 
mano l’immissione regolare e continuata di enormi lot-
ti di cose sul mercato artistico, la loro pressoché perpe-
tua movimentazione, la geometria degli spostamenti. 

È un inciso, ma mi piace ricordarlo per segnalare la 
molteplicità dei valori dell’arte in guerra: entrano a far 
parte della movimentazione e dell’acquisizione di ri-
sorse economiche anche le aste di beneficenza. “Empo-
rium”, altra rivista preziosissima per gli storici dell’ar-
te, dà notizia di diverse “vendite per i combattenti”.  
Tra le varie, solo come esempio, Arte lanam fecit tenu-
tasi a Milano nel 191824. Venne chiesto ai «collezionisti 
e amatori d’arte milanesi, che offrissero opere e oggetti 
d’arte che costituissero una eletta raccolta da vendere 
all’asta per procurare i fondi necessari per larghi acqui-
sti di coperte e indumenti di lana. L’appello fu ascoltato 
e già mentre si raccoglievano i doni – non pochi prefe-
rirono offrire denaro piuttosto che privarsi di un’opera 
d’arte – si ottennero anticipi e si cominciarono le spedi-
zioni al fronte. Quantunque non tutti abbiano mostrato 
la stessa spontanea generosità – si legge nell’articolo –  
i donatori furono molti e numerosi di doni e, pur essen-
do stato limitato il catalogo e l’esposizione alla parte 
che   presentava più evidenti pregi, la raccolta costituì 
un vero avvenimento d’arte. In tre memorabili serate 
riuscì una magnifica gara di patriottica generosità che 
fruttò 365mila lire»25. Simili azioni furono abbastan-
za diffuse. Un medico abruzzese attivo a Napoli, Raf-
faele Caporali,26 promosse, nel 1920, «due anni dopo 
la vittoria fraternamente avvelenata», un’importante 
vendita all’asta di opere per gli orfani di guerra, “figli 
degli oscuri eroi”27 per costruire un ospedale. Molte 
chiavi di lettura, dunque, molte strade da seguire per 
un fenomeno di dispersione che, a Napoli, vede giá nel 
1916 la vendita di una notissima collezione antiquaria 
avviata, sin dal principio dell’Ottocento, da Raffaele 

20.Galleria Corona, Torino.
21. Per la Galleria Canessa, con sede principale e Napoli e altre due  
all’estero (Parigi e New York), rimando a d’oraZi 2018.
22. Per la Galleria Pesaro, con sede a Milano, cfr. madesani - stau-
dacHer, 2017
23. Galleria Dedalo, Milano
24. C.B 1918 e marescotti 1918.
25. C.B. 1918, pp.166-167. 
26. Nato a Castel Frentano nel 1868, Raffaele Caporali, al termine 
della prima guerra mondiale fu nominato Vice Presidente del Comi-
tato nazionale per gli orfani di guerra. Direttore dell’Ospedale Bian-
chi di Napoli promosse la creazione di un Ospedale degli Orfani dei 
contadini morti in guerra a Lanciano. L’asta cui faccio riferimento 
fu solo una tappa di un ampio progetto di raccolta fondi che lo portò 
a raccogliere oltre un milione di lire che consentirono la creazione 
dell’ospedale poi confluito negli Ospedali riuniti di Lanciano. Cfr, 
caPoraLi 1957.
27. caPoraLi 1920.
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Barone e continuata poi dal figlio Vincenzo. Antiquari 
di professione, i Barone dovettero evidentemente subi-
re un forte crollo economico connesso alla guerra se si 
videro costretti a vendere al nuovo astro emergente del 
mercato, l’antiquario Canessa, le opere d’arte e i mobili 
che guarnivano il loro appartamento28. Tutta Napoli, 
nel corso dell’Ottocento, era stata «un museo sconfina-
to in tante private sezioni, parecchie delle quali abbiam 
visto a mano a mano scomporsi e sparpagliarsi qua e là 
al suono de’ colpi del solito martello di legno. Povere 
collezioni napoletane, venute su, si può dire, assieme 
alla vita intera di quelli amatori! Quante se ne sono 
smembrate e distrutte – e a quelle di assoluto carattere 
napoletano come sono mancate e mancano tuttora, in 
simili occasioni, la provvida assistenza e l’aiuto così 
dello Stato come de’ Municipi»29. Le parole sono quelle 
che Salvatore Di Giacomo scrive nell’introduzione al 
catalogo di vendita della Collezione Tesorone e se ne 
«napoletane nei primi 40 anni del Novecento, cataloghi 
noti, spesso citati ma che occorrerà utilizzare in manie-
ra nuova. Non soltanto, come è finora accaduto, per la 
ricostruzione delle vicende di un dipinto, di una scultu-
ra, della fortuna critica di un artista o di un movimento 
ecc. ma per nuove finalità che vadano anche in direzio-
ne di quell’approccio multidisciplinare al patrimonio 
culturale oggi più che mai necessario. Riporto soltanto, 
senza ulteriore commento, quanto scrive il poeta sul 
valore della storia del collezionismo come strumento di 
racconto di storia dei luoghi: «Questo penso ogni volta 
che me ne capita sott’occhi qualcuna. Non è, davvero la 
nostra storia locale che se ne va con esse, la storia de’ 
nostri artisti e dei nostri mirabili artefici, e pur quella 
del nostro costume? La collezione Tesorone […] segue 
anch’essa il destino peripatetico di tante altre che da 
vecchie case partenopee s’avviarono a esprimere la lor 
voce amabile, spesso intimamente nostrana e quasi pur 
dialettale, ne’ saloni preparati come ad accogliere de-
votamente l’ultimo suo suono».30

Venduta in parte nel 1909 e poi definitivamente nel 
1919, la collezione di Pasquale31 e di Giovanni Tesoro-
ne32 ci è nota proprio grazie ai due cataloghi di vendi-
ta. Nel primo dei due, Antonio Filangieri di Candida 
riporta la descrizione che, del nucleo collezionistico 
messo all’asta, ne dava il figlio Giovanni: «Ogni cosa 

28. Vendita Barone 1916. Su questa collezione cfr. iasieLLo 2011 e 
GemeLLi 2003-2004.
29.  di Giacomo 1919, p. XII.
30. di Giacomo 1919, p. XII.
31. Collezioni teSorone 1909. 
32. La collezione, collocata prima a Palazzo Zevallos Stigliano poi 
Palazzo Cariati, era composta da circa 2800 pezzi. I due cataloghi di 
vendita, tenutasi a Napoli nel 1909 e poi nel 1919, consentono di va-
lutare la qualità e la molteplicità di tipologie degli oggetti conservati: 
quadri, dipinti, oggetti di scavo, monete e medaglie e, soprattutto, 
oggetti d’arte applicata. Alla collezione, chi scrive ha dedicato uno 
studio monografico ora in barreLLa c.s.

che avesse una bella linea, una nota simpatica di colo-
re, un sentimento di forma, attirava mio padre ugual-
mente: perché se non fu intensivo nella ricerca delle 
particolaritá artistiche […] fu certamente il più estensi-
vo di tutti, Le armi quanto le ceramiche, le porcellane 
napoletane quanto le straniere di Europa e di Oriente, i 
bronzi quanto i mobili, i vetri quanto le cere e i pastori, 
la bibloterie in genere quanto le pitture lo interessa-
rono ugualmente». Il saggio introduttivo di Filangieri 
di Candida (Una collezione che scompare) si conclude 
con le seguenti riflessioni «questa è la collezione pres-
so a dissolversi la quale lascia un sincero rimpianto in 
quanti napoletani s’interessano all’arte in genere ed in 
ispecie all’arte locale. Il senso di melanconia che il fat-
to suscita per se stesso è mitigato in parte dal pensiero 
che i pezzi singoli o i gruppi d’oggetti di questa raccol-
ta andranno ad arricchire altre collezioni  speciali col-
mandone le lacune in guisa da aggiungere  documenti a 
documenti della storia dell’arte nostrana e sarebbe assai 
più mitigato quel senso di tristezza se  la parte migliore 
della Collezione Tesorone potesse restare in Italia spe-
cie nelle Gallerie e nei musei d’arte decorativa indu-
striale e più specialmente in quelli  annessi alle scuole 
»33. Molta parte degli oggetti messi in vendita nel 1909 
furono acquistati da Vittorio Spinazzola per il Museo 
di San Martino ma sulle vicende dei rimanenti oggetti 
molto lavoro resta ancora da fare. Maria Savarese- alla 
luce delle riflessioni di Di Giacomo (Giovanni, scrive 
«aveva purgata» la raccolta paterna «di qualche pezzo 
eterogeneo»34) - ricorda che la prima vendita del 1909 
fu, probabilmente, legata alle scelte collezionistiche 
del figlio che, dopo aver venduto la collezione pater-
na, intraprese un’ampia politica di acquisti che diedero 
alla nuova raccolta Tesorone una nuova fisionomia35.  
Se molti oggetti – scrive Maria Savarese- «giunsero 
al Tesorone per via ereditaria, probabilmente lotti non 
venduti all’asta di dieci anni prima, l’elemento comple-
tamente inedito era certamente costituito dalla rilevan-
te presenza di dipinti, una vera e propria quadreria» 
composta da circa 700 quadri che andavano dal Cin-
quecento ai primissimi del Novecento con particolare 
attenzione alla produzione napoletana ottocentesca.  
I 2800 pezzi che la componevano, come si diceva pri-
ma, furono venduti qualche anno dopo la morte di Gio-
vanni avvenuta nel 1913. La Savarese non ha indagato 
sulle ragioni della vendita36 ma non credo sia una valida 

33. fiLanGieri di candida 1909, p.VIII. Dieci anni dopo, ritroveremo 
simili riflessioni anche nell’introduzione di Di Giacomo.
34. di Giacomo 1919, p. XIV.
35. Notizie dettagliate sulla raccolta di Giovanni vengono proprio dal 
catalogo della vendita introdotto da Salvatore Di Giacomo. Cfr. coL-
LeZione GioVanni tesorone, 1919.
36. All’epoca del convegno, i miei studi sulla collezione Tesorone 
erano stati appena avviati. Rimandando alla mia monografia per le 
vicende della dispersione della raccolta preciso che la vendita del 
1919 fu decisa dalla moglie di Giovanni, Elettra Tesorone, che preferì 
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giustificazione quella indicata da Isabella Valente che 
vede nel “cambio di gusto” collezionistico la ragione 
di questa e di altre vendite storiche tutte databili nello 
stesso periodo: Maglione Oneto (1922), Dalbono (1923),  
Della Marra (1924), Buono (1926), Ferdinando Russo 
(1927), Serao (1928), Blanche Campiche Wenner (1929)37, 
Gualtieri (1929), Rosalba di Villanova (1929) 38.

La serrata successione di date e la numerosità delle 
vendite credo vadano piuttosto ascritte alla crisi eco-
nomica che, a partire proprio dalla fine della guerra 
mondiale, colpisce duramente l’Italia, mette in crisi i 
grandi proprietari terrieri e, dopo il 1921, crea gravi 
difficoltá anche alla stessa borghesia. E’ sicuramente 
economica la ragione per cui Carlo Giovene, nel 1925 
e poi nel 1933, mette in vendita, a Firenze, la sua rac-
colta presso Canessa sperando di poter trarre ancora 
vantaggi dall’interesse dei grandi musei internazionali 
e dei collezionisti americani per dipinti e maioliche ri-
nascimentali39. 

Una situazione debitoria molto grave, negli stessi 
anni, costringe gli eredi a mettere in vendita anche la 
ricchissima collezione Giusso. Collocata nello splendi-
do Castello di Vico Equense, ricca di mobili, dipinti, 
maioliche, oggetti d’arte antica, monete, preziosi libri 
e documenti, la raccolta Giusso comincia a perdere 
“pezzi” in seguito ad alcune vendite già nel 192840.  
Nel 1934, viene definitivamente venduta al pubblico 
incanto. Ancora una volta sono gli antiquari Canessa41 
– che avevano ampi contatti con il mercato straniero42 
– ad acquisire i mobili e i preziosi che arredavano il 
Castello anch’esso venduto negli stessi anni43.

Non è un lavoro semplice, lo precisavo in apertura, 
seguire le tracce e le motivazioni delle vendite e delle 
dispersioni dei grandi nuclei collezionistici napoletani, 
molti dei quali faticosamente messi insieme nel corso 
di più generazioni. In un articolo del 1955 pubblicato ne 
“il Fuidoro” che s’intitola, significativamente, Vendite 
all’asta nei primi del secolo, Matteo Limoncelli, avvo-
cato, Presidente del circolo politecnico e dell’Accade-
mia di Belle Arti, collezionista e fine conoscitore, tenta 
una di ricognizione di quanto perso nei primi decenni 
del secolo, elenca e descrive alcune raccolte, accenna 
alle ragioni della dispersione. Nel suo articolo – am-

trasformare in rendita il cospicuo patrimonio di oggetti che Giovanni 
le aveva lasciato.  
37. Collezione BlanChe CampiChe Wenner 1929.
38. Valente 2016 p. 20.
39. Su questi argomenti rimando a Barrella 2015.
40. Cfr. SaVareSe 2020, pp. 67-68.
41. Di recente, su Canessa D’orazi 2018.
42. Cesare Canessa ed i suoi fratelli Ercole e Amedeo furono coin-
volti nello scandalo della vendita del “tesoro di Boscoreale” che con-
sentì lo spostamento dei preziosi argenti di Boscoreale al Museo del 
Louvre. 
43. D’orazi 2018, pp.73-74.

piamente citato da quanti hanno lavorato sulla produ-
zione pittorica degli artisti napoletani dell’Ottocento –  
menziona molte raccolte, alcune già citate in prece-
denza e solo in parte studiate (la collezione Teresa  
Maglione Oneto 192144, Raccolta Rocco Pagliara 192145, 
Dalbono, Cifariello, Duca di San Donato 192946,  
Cavazzocchi Filo di Torre Santa Susanna, Ferdinando 
Russo 1926,  Florio de Pace ed altre che non riporto). 
A queste, già significativamente numerose, la ricerca 
potrà aggiungerne molte altre perché, come ricorda 
Limoncelli in conclusione del suo contributo, «pur-
troppo in un breve periodo dalla prima guerra all’ulti-
ma (e diciamo ultima dando alla parola un significato 
augurale e decisivo) tanti fattori cospirarono: non era 
soltanto la necessità di denaro o disamore: era piutto-
sto un disgregamento dei ceppi familiari, era la fine di 
un attaccamento, di un orgoglio del casato, con tutte 
le cose che lo rappresentavano. Il salotto ben arredato, 
simbolo di una tradizione familiare, per tante ragio-
ni scadeva, era poco a poco eliminato, sostituito dai 
circoli, dalle sale di concerti: il salotto fino a quel mo-
mento aveva patriarcalmente compendiato costuman-
ze, abitudini, esclusività che le invadenti consuetudi-
ni democratiche non ammettevano ». Confrontando le 
collezioni alle parole scritte, anche «se disseminate 
qua e là” potranno essere sempre raccolte in un com-
pendio ideale per formare la perenne testimonianza 
di quello sforzo e di quei tentativi. Verrà poi sempre 
qualcuno – e in questa riflessione io ci vedo soprat-
tutto il lavoro dello storico – che, riavvicinandole e 
ricollegandole, saprà farle rivivere»47.

44. Sulla storia di Teresa Maglione Oneto e sulle sue scelte collezio-
nistiche cfr, olCeSe SpingarDi 2006.
45. Ombre 2014.
46. gaetano- CeCChi 1929.
47. limonCelli 1955.
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In quel giovane […] niente era di volgare: non cu-
pidigie, non vanità, non brama di spingersi innanzi 
e mettersi in mostra. Una naturale dignità, non di-
sgiunta da garbo e da grazia, e velata ma non turbata 
da malinconia, si manifestava nei suoi atti e nelle sue 
parole. È crudele pei suoi genitori, pei suoi fratelli, 
pei suoi parenti, per noi tutti, averlo perduto; eppure, 
sollevandoci sul nostro dolore e contemplando, non 
possiamo non riconoscere che quella bella figura gio-
vanile ebbe nella nobile morte a difesa della patria, 
nella memoranda battaglia del Piave, il suo compi-
mento di bellezza, la luce che l’avvolge e le dà risalto. 
Lo abbiamo amato e stimato quando era tra noi; lo 
amiamo con maggiore tenerezza e lo veneriamo da 
quando lo abbiamo perduto1.

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(giulio.brevetti@unicampania.it)

1. croce 1924, p. 10.

Con queste parole, Benedetto Croce ricordava il suo 
allievo e amico Enzo Petraccone, scomparso il 15 giu-
gno 1918 durante un’azione militare sul monte Val-
bella, nel discorso pronunciato a Muro Lucano, città 
di origine del giovane, il 10 giugno 1923 in occasio-
ne dell’inaugurazione della Biblioteca popolare a lui 
intitolata; un discorso poi pubblicato l’anno seguen-
te con il significativo titolo Il dovere della borghesia 
nelle provincie napoletane. Partendo dalle commosse 
parole del filosofo abruzzese, questo intervento vuole 
soffermarsi sulla breve vita e sull’esperienza vissuta in 
guerra di un singolo individuo, nonché di un individuo 
singolare quale il giovane critico e giornalista lucano 
era (fig. 1). Nel ricordare questa straordinaria figura, 
l’intervento vuole pertanto riflettere sulla perdita, do-
vuta alla Prima guerra mondiale, di una generazione 
di giovani intellettuali che avrebbero dato, come cer-
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Enzo Petraccone, allievo prediletto di Croce e caro a personaggi come Fortunato e di Giacomo, ha rappresentato 
una notevole figura di giovane intellettuale nella Napoli della prima metà degli anni Dieci del Novecento. For-
matosi in un ricco e vivace contesto culturale, era capace di passare dal giornalismo alla saggistica, occupandosi 
tanto di letteratura quanto di storia, scegliendo poi di dedicarsi alla storia dell’arte. L’avvento della guerra inter-
ruppe presto le sue ricerche; dopo tre anni al fronte, morì nel giugno del 1918 senza poter vedere pubblicata la 
sua monografia su Luca Giordano, edita postuma l’anno successivo. L’intervento intende riflettere sulla precoce 
perdita di un talento quale fu Petraccone, destinato a essere ricordato come una meteora nel panorama degli studi 
artistici e culturali del meridione, attraverso tre paragrafi, ciascuno corrispondente a un periodo specifico: in 
quello iniziale si ricostruiscono i primi ventiquattro anni di vita del giovane, gli studi e gli incontri, così come 
la produzione saggistica e giornalistica; nel secondo ci si sofferma sui tre anni trascorsi al fronte analizzando gli 
scritti composti in quei frangenti, i pensieri formulati e anche le immagini che ritraggono Petraccone in abiti mi-
litari; infine, si ripercorrono il ricordo di Enzo dopo la tragica morte, le iniziative in suo onore e le pubblicazioni 
postume, al fine di cogliere quanto dello studioso e quanto del soldato sia prevalso nella memoria collettiva.

Enzo Petraccone, Croce’s favorite pupil and dear to personalities such as Fortunato and di Giacomo, represented 
a notable figure of young intellectual in Naples in the first half of the second decade of the twentieth century. 
Trained in a rich and lively cultural context, he was able to move from journalism to non-fiction, dealing with both 
literature and history, then choosing to devote himself to the history of art. The advent of war quickly interrupted 
his research; after three years at the front, he died in June 1918 without being able to see his monograph on the 
painter Luca Giordano printed, published posthumously the following year. The intervention intends to reflect on 
the early loss of a talent such as Petraccone, destined to be remembered as a meteor in the panorama of artistic 
and cultural studies in the south, through three paragraphs, each corresponding to a specific period: in the initial 
one the first twenty-four years of the young man’s life, studies and meetings, as well as non-fiction and journalistic 
production; the second focuses on the three years spent at the front analyzing the writings composed in those situ-
ations, the thoughts formulated and also the images that show Petraccone in military clothing; finally, we retrace 
the memory of Enzo after his tragic death, the initiatives in honor of him and the posthumous publications, in order 
to capture how much of the scholar and how much of the soldier prevailed in the collective memory.
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tamente nel caso di Petraccone, un significativo contri-
buto alla cultura italiana, soltanto se ne avessero avuto 
l’opportunità2. 

bReve vita di un abulico

Vincenzo Maria Petraccone venne al mondo alla fine 
del 1890 in una borghese famiglia della provincia luca-
na, in un paesino abbarbicato su un pendio a strapiom-
bo dominato dal castello normanno all’interno del qua-
le fu assassinata nel 1382 la regina Giovanna I d’Angiò 
e dove nel 1726 nacque il veneratissimo San Gerardo 
Maiella, il religioso redentorista divenuto protettore 
delle donne incinte e figura presa ad esempio da gene-
razioni di giovani nati in quel territorio. In un contesto 
simile, carico di storia e di suggestioni religiose, Enzo 
maturò sin dalla tenera età una vocazione alle lettere e 
alla cultura umanistica tanto da traferirsi ancora ado-
lescente a Napoli per frequentare il Real Liceo “Anto-
nio Genovesi” nella centrale Piazza del Gesù Nuovo. A 
quel tempo, e per sua stessa ammissione, non poteva 
definirsi un ottimo scolaro, non possedeva fiducia in 
se stesso e nelle proprie forze ma una curiosità che lo 
divorava nei riguardi del passato, della Storia, nonché 
dei fatti e delle leggende, così come della letteratura e 
della poesia. Nella Napoli di inizio Novecento, ancora 
una delle capitali europee della cultura, ebbe modo di 
conoscere, uno dopo l’altro, i maggiori intellettuali me-

2. Su questo tema, di Vaio 2017.

ridionali del periodo. La storia di Petraccone è infatti, 
prima di tutto, una storia di incontri fortunati, alcuni 
casuali, altri pervicacemente ricercati. Una breve vita 
costellata di mentori e maestri ai quali il giovane irre-
quieto si rivolgeva assetato di sapere e di erudizione. 

Il primo tra questi fu, come spesso soleva accadere, 
il professore di Italiano al liceo. Il veronese Gioacchi-
no Brognoligo3, trentacinquenne critico letterario ed 
esperto di storia veneta, costituì per Enzo un primo 
punto di riferimento e una guida negli studi durante 
gli anni delicati della formazione critica e intellettuale 
del giovane. Preziosa è dunque la sua testimonianza, 
risalente agli anni successivi alla morte di Enzo, relati-
va a come egli apparisse nei primi tempi da liceale, del 
quale ricordava inoltre una diretta confidenza:

Io ricordo che un giorno, quando era ancora studen-
te di prima liceale, a me, suo professore, egli disse 
che era un abulico: in lui era dunque una precoce 
naturalmente mal sicura e fallace, ma non per que-
sto meno pronta, anzi per questo appunto più pronta 
a manifestarsi, conoscenza di sé che lo portava alla 
diffidenza delle sue forze e quindi, per un istintivo 
e assai giovanile bisogno di consolarsi della sua de-
bolezza, generalizzandola ed obbiettivandola, allo 
scetticismo. Nello stesso tempo era in lui un gusto 
per tante cose, come ad esempio, per raccogliere libri 
antichi, cercare ed indagare vecchie cose e vecchie 

3. Sul letterato e docente di nobili origini nativo di Verona (1867-
1932) e professore al liceo Genovesi di Napoli per venticinque anni, 
dal 1903 al 1928, dunque fino a poco prima di morire sempre nel 
capoluogo partenopeo, si veda sarra 1972.

Fig. 1. Enzo Petraccone (sulla destra) in compagnia di un amico, 1910 circa. saLLusto 2006.
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storie, per tentare varie esperienze, e questo gusto lo 
portava ad un’attività che l’assorbiva tutto e gl’impe-
diva di manifestare lo scetticismo verso di sé, verso 
gli studi, verso la vita altrimenti che con qualche fra-
se staccata e qualche risolino4.

Il futuro Enzo è tutto qui, espresso acutamente nelle 
parole del maestro che lo ha visto crescere giorno per 
giorno e che ha contribuito a instillargli l’amore per la 
letteratura e lo studio. Da una parte, un pesante senso 
della vita, oscillante tra il kafkiano e il dostoevskia-
no, che porta alla sfiducia nel mondo e soprattutto in 
se stesso e nelle proprie forze; dall’altra, una curiosità 
divoratrice nei riguardi del passato e della produzione 
libraria non disgiunta da un intelligente occhio ironico 
sulla realtà. Probabilmente grazie all’intercessione di 
Brognoligo, poi, Enzo ebbe modo di conoscere, negli 
ultimi anni di liceo, l’allora trentenne Riccardo Ric-
ciardi, astro nascente dell’editoria napoletana legato 
ai maggiori nomi della cultura di quel tempo, in occa-
sione della pubblicazione sul Fanfulla della Domenica 
del suo primo scritto, la recensione al recente volume 
di Prezzolini su Benedetto Croce5, edito proprio dal 
Ricciardi. Nonostante gli appena diciotto anni, colpi-
scono la sicurezza e la schiettezza con cui Enzo espri-
me i pensieri, così come l’attenzione a sottolineare di 
quell’intellettuale «l’onestà e la scrupolosità del me-
todo, l’amore della bibliografia esatta; il rispetto della 
storia e il disgusto per l’erudizione cieca»6.

La lettura del volume biografico del Prezzolini e la 
recensione ad esso che Enzo ebbe occasione di pub-
blicare aprirono le porte al primo incontro con colui il 
quale sarebbe stato fino all’ultimo un maestro genero-
so e affettuoso. Come ricorda lo stesso Croce, già nel 
1908, quando era ancora liceale, Petraccone gli aveva 
scritto per ottenere consigli su alcune ricerche che stava 
compiendo sulle leggende storiche. C’è dunque da im-
maginarsi l’emozione che il giovane possa aver provato 
dinanzi a un idolo del suo tempo. Nella sua recensione, 
Enzo scrive, infatti, di essere rimasto particolarmente 
colpito dalla descrizione che Prezzolini traccia del 

Croce di tutti i giorni, in mezzo ai suoi amici più 
cari, circondato da una eletta schiera di giovani, 
sempre largo di aiuti di tutti i generi, instancabile nel 
rispondere alle innumerevoli lettere che gli giungo-
no d’ogni paese, sempre cortesissimo tanto da dare 
a tutti il suo giudizio sincero e schietto sulle opere 
mandategli, sempre pronto  a mettere la sua ricca bi-
blioteca (sia detto tra parentesi, egli è molto ricco), a 
disposizione degli amici e degli studiosi di filosofia, 
di cui può menar vanto di aver formati molti. Rive-
diamo Benedetto Croce, quello che la sera fa la sua 
passeggiata per Toledo, quello che a Natale si soffer-

4. broGnoLiGo 1920. 
5. PreZZoLini 1909. 
6. Petraccone 1909a.

ma a guardare i libri delle bancarelle, sempre pronto 
con l’aneddoto e il dotto ricordo7.

Qualche anno dopo, Enzo ebbe modo di rievocare 
quel primo incontro e il suo scosso stato d’animo in un 
articolo comparso sulla rivista Noi e il Mondo, nel qua-
le ricordava la passione e il forte interesse nei riguardi 
delle novità letterarie e delle impressioni su questa e su 
quella lettura scambiate con i compagni di liceo, ine-
briati dagli articoli di Croce su La Critica e influenzati 
dalla portata dell’Estetica da poco pubblicata, discu-
tendo di cosa fosse il bello o del concetto della storia 
come arte (fig. 2). Il ritratto che l’allora ventiquattrenne 

Petraccone tracciò di quel primo incontro e di questa 
fondamentale figura del pensiero e della cultura lascia 
trasparire, dietro l’ammirazione palpabile verso un 
uomo onnisciente e infaticabile lavoratore, una rara ca-
pacità di comprendere l’animo umano e saperlo sapien-
temente descrivere8. Se dunque per Enzo l’opportuni-
tà di frequentare Croce e stargli accanto costituiva la 
realizzazione di un sogno e la consapevolezza di aver 
trovato quel maestro che da tempo cercava e di cui ave-
va evidentemente bisogno, per Croce il rapporto con 
quel giovane curiosissimo e affamato di sapere aveva 
il sapore di una relazione con quel figlio maschio mai 
avuto, cui trasmettere metodo e conoscenza. Ma forse, 
ancor di più, Croce nel vivace Enzo ritrovava il Bene-
detto di una volta, una sorta di proiezione attuale di 
quel che egli era stato un quarto di secolo prima: 

[…] l’ho avuto a fianco quasi di continuo: studiava 
nella mia biblioteca, mi consultava per le sue inda-
gini, s’intratteneva con me quotidianamente accom-
pagnandomi a passeggio. […] Naturalmente, da mia 
parte, nella mia qualità di anziano, mi industriavo di 
spingerlo ad una determinazione specifica delle sue 
attitudini, e lo esortavo a darsi di proposito alla let-

7. Petraccone 1909a. 
8. Petraccone 1914a. 

Fig. 2. Titolo e foto di apertura dell’articolo su Croce  
comparso su Noi e il Mondo nel 1914. Petraccone 1914a. 
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teratura o alla storia. Ma egli sorrideva, mostrando 
scarsa fede in sè stesso e negli studi; e intanto pur li 
continuava, e in ozio non stava mai9. 

Dal loro primo incontro, Croce fu dunque per il gio-
vane una guida costante e amorevole, anche quando di 
lì a poco l’attenzione di Enzo fu dedicata al giorna-
lismo, evidentemente spinto da un intimo bisogno di 
comunicare e divulgare i suoi interessi in maniera più 
rapida e diretta ad un largo pubblico e attratto dalla 
possibilità di farlo in un periodo particolarmente viva-
ce per l’editoria periodica. Su segnalazione di Croce, 
quindi, Petraccone iniziò a lavorare per Il Giorno, il 
quotidiano diretto da Matilde Serao, «dove fu subito 
circondato di stima per la sua versatile intelligenza ed 
assidua laboriosità, e di simpatia e di rispetto pel suo 
onesto e leale carattere»10, fino a diventare redattore-
capo, scalando dunque in breve tempo le tappe della 
carriera interna a una redazione. Ma all’improvviso, e 
con grande soddisfazione di Croce, che non aveva mai 
appoggiato la scelta del giovane di dedicarsi al gior-
nalismo perché ciò lo avrebbe distolto da studi seri e 
impegnativi, Enzo fu colto dal senso di nausea e in-
terruppe la collaborazione con Il Giorno, continuando 
tuttavia a scrivere sporadicamente per riviste e rotocal-
chi come Secolo XX, Noi e il Mondo, L’Italia, Il Matti-
no, Il Corriere del Vomero e di Posillipo e La Tribuna, 
sul quale il 13 aprile 1914 comparve un’intervista al 
filosofo realizzata in una delle sale del Senato11.

Con sollievo del Croce – che conosceva ormai bene la 
volubilità del giovane – per il termine di quella passio-
ne transitoria, Petraccone tornò agli studi accademici, 
laureandosi in Lettere all’Università di Napoli nel 1912 
con una tesi sulla Commedia dialettale napoletana del 
Settecento e per relatore Francesco Torraca, il grande 
storico della letteratura impegnato in quell’anno nella 
pubblicazione di due lavori su Dante e su Boccaccio12. 
Già orientato verso interessi letterari13, Petraccone fu 
probabilmente influenzato, nella scelta di questi nuovi 
argomenti, dai lavori sul teatro e su Goldoni di Bro-
gnoligo14 e da quelli di Croce15 che furono poi alla base 
anche dell’antologia Commedia dell’arte, pubblicata 
soltanto postuma nel 1927. In quegli stessi anni, Enzo 
divenne giovane interlocutore dei principali nomi del-
la scena letteraria napoletana, come la stessa Serao16, 
già sua direttrice, e, soprattutto, Salvatore di Giacomo, 
colui il quale può a ben diritto essere considerato il ter-

9. croce 1919, pp. VIII-IX.
10. croce 1919, p. ix.
11. Petraccone 1914b.
12. torraca 1912a e torraca 1912b.
13. Petraccone 1909b, Petraccone 1910a.
14. broGnoLiGo 1902, broGnoLiGo 1907, broGnoLiGo 1908.
15. croce 1891, croce 1898a, croce 1898b, croce 1899.
16. Petraccone 1912a, Petraccone 1912b. 

zo maestro nella vita di Petraccone, perfetto punto di 
incrocio tra le due istanze care al giovane, la storia e la 
letteratura. 

Nel 1911, il poeta e drammaturgo lo coinvolse – pre-
via richiesta formale al Croce, poiché evidentemente 
considerava il giovane ormai un allievo del filosofo17 
– nella preparazione della grande Mostra di Ricordi 
Storici del Risorgimento Meridionale d’Italia, allestita 
all’interno della Galleria Principe di Napoli dal maggio 
all’ottobre di quell’anno, in occasione del Cinquantena-
rio dell’Unità nazionale. Importante deve essere stata 
certamente quell’esperienza, per il ventenne Enzo, che 
poté trovarsi a tu per tu con documenti, cimeli e opere 
di quel passato che amava così tanto e che lo incuriosi-
va, financo negli aspetti più insoliti e aneddotici, pro-
prio come lo stesso di Giacomo18. 

Nel mese di settembre di quell’anno, poi, Enzo ebbe 
modo di pubblicare un intenso ritratto del poeta19 nel 
quale, sottolineandone la curiosità e gli interessi in 
più campi, raccontava alcuni recenti incontri avuti 
con lui, ad esempio all’interno delle sale della Biblio-
teca Lucchesi Palli, di cui di Giacomo era allora di-
rettore, descritto tutto indaffarato a rivedere bozze di 
volumi da pubblicare e stampe e libri da catalogare. 
Oppure proprio durante l’allestimento della mostra ri-
sorgimentale, quando il giovane cronista resta colpito 
dalla muta conversazione intercorsa tra il compiaciu-
to curatore e i volti riconoscenti di quei protagonisti 
della storia meridionale del XVIII e del XIX secolo 
massicciamente esposti sulle pareti e sugli scaffali.  
E nel cogliere un atteggiamento visionario, quasi mi-
stico, del poeta a contatto con le immagini e i docu-
menti di un passato glorioso che pareva rivivere den-
tro di sé astraendosi momentaneamente dalla realtà, 
Petraccone individuava e ben descriveva la carica 
romantica e irrazionale di quel maestro, come testi-
monia d’altronde la fotografia a corredo di quest’ar-
ticolo in cui il giovane intellettuale appare al tavolo 
dell’appartamento di Giacomo circondato da letterati 
e poeti, mentre il padrone di casa si lascia immortala-
re in piedi in una posa trasognata (fig. 3). 

È poi nel ricordare l’impegno del di Giacomo nella 
redazione di Napoli Nobilissima e quel «particolare in-
dirizzo di studi e di ricerche e di un modo di intendere 
la storia, non forse il migliore ma certo quello che noi 
amiamo di più, quello che più ci persuade»20 che Pe-
traccone dichiara la diretta filiazione da quel modello, 
riconoscendo come il di Giacomo storico fosse «porta-

17. «… Ho bisogno di Petraccone per farmi un poco aiutare nel lavoro 
della Mostra storica… Credo che al Petraccone, così volenteroso e 
intelligente, non dispiacerà aiutarmi un poco…». Lettera del 24 aprile 
1911 citata in scHLitZer 1961, p. 537. 
18. Sulla mostra e sul coinvolgimento di Petraccone, vedasi breVetti 
2018, pp. 67-75.
19. Petraccone 1911a.
20. Petraccone 1911a, p. 791.
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to inconsciamente a immedesimarsi nei casi di storia e, 
mancandogli quella libertà di spirito, quella indipen-
denza, quella freddezza che allo storico è indispensa-
bile, perde la linea e resta nei particolari che per lui 
assurgono ad altissima importanza tanto da formar essi 
l’oggetto della storia»21. Tanto il di Giacomo storico 
quanto quello poeta «non possono riuscire impersonali 
e anche quando tentano di esserlo non vi riescono»22, 
perché a prevalere è la cosiddetta filosofia dell’impres-
sione che porta gradualmente dalla realtà alla fanta-
sticheria. Su questa scia si situano alcuni lavori dello 
stesso Petraccone incentrati su aspetti e personaggi del 
XVIII secolo23, culminati con la monografia su Caglio-
stro del 1914, fedele a quell’impianto che univa storia e 
aneddotica tipico della collana di studi settecenteschi, 
diretta proprio dal poeta, in cui comparve24 (fig. 4).

Ma per un abulico quale Enzo era anche quella di-
rezione intrapresa venne a interrompersi bruscamen-
te quando apparve all’orizzonte un nuovo campo di 
azione col quale confrontarsi: la storia dell’arte. Tra il 
1911 e il 1912 egli ebbe modo di conoscere l’isola di 
Capri mentre teneva compagnia a suo fratello Mario 
che doveva lì soggiornare per motivi di salute, traendo 
così una monografia pubblicata nel 1913 nella collana 
L’Italia Artistica diretta da Corrado Ricci25; negli anni 
seguenti, continuò poi ad approfondire la produzione 
figurativa di quel luogo incantato che attraeva arti-
sti stranieri26, come il pittore simbolista tedesco Karl 
Wilhelm Diefenbach, autore dei fregi che decorano 

21. Petraccone 1911a, p. 793.
22. Petraccone 1911a, p. 793.
23. Petraccone 1910b, Petraccone 1911b, Petraccone 1911c.
24. Petraccone 1914c. 
25. Petraccone 1913a.
26. Petraccone 1913b. 

la sua villa di Capri27. E proprio la personalità fuori 
dal comune di questo artista dovette colpire il nostro 
Enzo, che, al termine del suo articolo pubblicato sulla 
prestigiosa rivista Emporium, scriveva: «L’ideale che 
l’artista vagheggiò nella sua mente, s’è compiuto così 
nell’opera dell’arte. A che vale che il mondo sia così 
diverso, la vita così aspra, se per un istante, col magico 
potere dell’arte, il pittore à saputo convincerci dell’esi-
stenza di un’altra sua vita, della vita del sogno?»28. 

Dopo aver pubblicato un articolo sulla Scuola di Po-
sillipo29, Enzo ebbe modo tra il 1913 e il 1914, dunque 
appena ventitreenne, di viaggiare per l’Italia e di arri-
vare fino a Parigi. Assistette a corsi di Storia dell’ar-
te, visitò musei e gallerie, conobbe e frequentò artisti 
come Edoardo Dalbono30 e Francesco Galante, diven-
tando poi amico di un giovane Lionello Venturi, che 
una sera accompagnò da Croce. E con lo stesso Croce, 
Enzo trascorse molto tempo a discutere di arte e della 
ricerca di un metodo da applicare, confortato dalle pa-
role e dai consigli di colui il quale aveva qualche anno 

27. Petraccone 1914d. 
28. Petraccone 1914c, p. 299.
29. Petraccone 1913c.
30. Petraccone 1912c. 

Fig. 3. Enzo seduto al tavolo di casa di Giacomo  
in compagnia del poeta e di altri letterati, 1911.  

Petraccone 1911a, saLLusto 2006. 

Fig. 4. Copertina della monografia Cagliostro  
edita da Remo Sandron nel 1914.
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prima scritto quell’Estetica che avrebbe segnato la cul-
tura italiana a venire. 

Gli interessi storico artistici di Petraccone non erano 
rivolti soltanto all’arte del XIX secolo o a quella sua 
contemporanea, ma anche alla gloriosa civiltà figura-
tiva napoletana del Seicento. Spinto a partecipare a un 
concorso indetto dall’Accademia Pontaniana per la rea-
lizzazione di una monografia sul tema Luca Giordano, 
la sua vita e la sua arte, agli inizi del 1915, dopo aver 
raccolto molto materiale e fotografie ed eseguito ana-
lisi e confronti, redasse il manoscritto durante il ser-
vizio di leva, che aveva rinviato per ragioni di studio. 
Lo scoppio della guerra ne impedì la pubblicazione ma 
l’anno successivo, quando Enzo era ormai al fronte, tale 
lavoro venne premiato dall’Accademia e grandemente 
elogiato, nella sua relazione, dal conte Antonio Filan-
gieri di Candida, allora professore di Storia dell’arte 
medievale e moderna all’Università di Napoli31. 

«della felicità di ignoRaRe il tempo che 
paSSa»: la vita al fRonte

Dopo essersi iscritto a un corso di allievi ufficia-
li nell’Arma di Artiglieria presso il 24º reggimento 
di Napoli, durante il quale lavorò alla monografia su 
Giordano, Enzo fu nominato nel maggio 1915 sottote-
nente appena pochi giorni prima della dichiarazione di 
guerra all’Austria. Venne mandato al 16º reggimento 
di Artiglieria a Brescia, e da subito dislocato al con-
fine, sulle montagne di Breno, in Val Camonica, in 
qualità di comandante della piccola sezione antiaerea 
del settore delle Giudicarie. E così, addio ricerche, ad-
dio conversazioni e chiacchierate di filosofia e di arte, 
addio conciliaboli nei salotti e nei caffè, addio libri e 
biblioteche.

La guerra costituì infatti una frattura, un taglio netto 
e violento anche nella vita di Enzo che si ritrovò ca-
tapultato in un altro contesto geografico, in un’altra 
realtà, a compiere un servizio diverso da quello fino 
a quel momento svolto, e cioè quello di studioso e di 
ricercatore. Ma come egli visse l’esperienza della 
guerra? Probabilmente in maniera differente da come 
l’affrontavano tanti altri giovani coinvolti, la maggior 
parte dei quali era analfabeta e si trovava per la prima 
volta lontana da casa. Enzo aveva invece già viaggiato 
per l’Italia e, come visto, aveva avuto l’opportunità di 
spostarsi anche all’estero. Il suo occhio, c’è da imma-
ginarlo, era maggiormente analitico rispetto a quello 
di tanti suoi compagni di trincea. A testimoniare il suo 
approccio, così come lo stato d’animo, sono ancora una 
volta i suoi scritti. Egli, infatti, durante i tre anni tra-
scorsi al fronte, non smise di fermare su carta il pro-

31. Per un profilo biografico del Filangieri di Candida Gonzaga 
(1867-1916), faGioLi VerceLLone 1997.

prio pensiero, diversificando, a seconda della tipologia 
e della destinazione, toni e argomenti. 

Nelle lettere e nelle cartoline che di solito mandava 
a casa, ai suoi familiari, così come ad amici e cono-
scenti, le informazioni che scriveva riguardavano il 
contingente, la ripetitività dei paesaggi alpini, le preoc-
cupazioni per i propri cari. In quelle scambiate con di 
Giacomo nei primi mesi, ad esempio, si fa riferimento 
ancora ad articoli scritti e in attesa di pubblicazione e 
a libri, come quello del Borelli, che il poeta avrebbe 
voluto inviare al soldato dietro sua richiesta32.

Particolarmente interessante è la corrispondenza con 
l’amico e collega Alberto Cappelletti33, in cui lo scam-
bio di informazioni sulla salute dei propri cari e sulle 
mansioni affidate è accompagnato da complici confi-
denze. Nella lettera datata 13 luglio 1916, oltre a di-
chiararsi «stufo di montagne e paesaggi alpini» e di es-
sere in pena per il fratello minore Giovannino, ritenuto 
abile e inviato a Frosinone, Enzo rivela di intrattenersi 
sovente con donne del luogo. Il civettuolo vantarsi delle 
proprie virtù amatorie è un aspetto che connota questa 
corrispondenza e forse lo stesso rapporto col Cappel-
letti, tanto che in una lettera del 4 settembre 1916, Enzo 
accenna ai «dolci impicci» nei quali è impiegato, allu-
dendo a frequentazioni col sesso femminile, e acclude 
inoltre una cartolina con la sua fotografia in divisa mi-
litare da recapitare a una giovane romana34. 

In questa fotografia, l’aspetto smilzo e sorridente di 
Enzo, presente in tante immagini in cui veste abiti bor-
ghesi da giovane intellettuale, cede il passo a sembianti 
più cupi, come se la sua personalità fosse annullata dalla 
divisa e dal berretto che gli copre parte del viso (fig. 5). 
In realtà Enzo appare fiero di quei nuovi abiti, nei qua-
li può dimostrare forse quel valore che in vesti civili 
credeva di non aver raggiunto e ancora infervorato da 
quei primi mesi al fronte, preoccupato soltanto per la 
salute dei propri cari. Un’immagine analoga è quella 
inviata a Croce in cui il giovane posa compiaciuto, con 
lo sguardo un po’ accigliato e l’immancabile sigaretta, 
ormai assuefatto a quella nuova vita militare tanto da 
sembrare di voler comunicare di saperla dominare con 
la sua solita nonchalance esistenziale (fig. 6).     

Ma Petraccone non dimenticò, anche in quelle condi-
zioni, il proprio mestiere di critico e progettò un nuovo 
articolo da pubblicare35. L’occasione gli venne offerta 

32. Come risulta da alcune cartoline conservate presso la Biblioteca 
Lucchesi Palli di Napoli.
33. Sulla figura dello scrittore e giornalista culturale (1889-1951), si 
rimanda a saLLusto 2006. 
34. La richiesta di far arrivare la cartolina all’amica e collega Anto-
nietta Valente di Roma non venne esaudita dal Cappelletti, impossibi-
litato ad accogliere l’invito di Enzo a causa della morte della propria 
madre. saLLusto 2006, p. 183.
35. Enzo prevedeva di pubblicare tale articolo su Noi e il Mondo, 
ma sarebbe comparso soltanto nel 1927 sulla rivista La Basilicata 
nel mondo e senza figure. Il materiale illustrativo fu inviato da Enzo 
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dalla conoscenza di un giovane caporale di fanteria di 
nome Gigi Brondi (fig. 7), allievo dell’Accademia di 
Brera, che si dilettava nel tempo libero a creare dise-
gni, per lo più ironici, sulla vita in trincea (fig. 8). Enzo 
considerava gli album di queste immagini, nei quali 
anche lui stesso compare in una simpatica caricatura 
(fig. 9), alla stregua di un diario personale, nel quale 
le scene sono generalmente ambientate d’estate e non 
d’inverno, quando la neve rende tutto più monotono.  
E poi a emergere è una protagonista inanimata come 
la zolla (fig. 10), «questa cosa modesta e disprezzata 
invocata per lo passato solo dagli scrittori sodalisti di 
provincia, questo umile quadratino di terra che offre 
invece tutto sé stesso con abnegazione e meraviglioso 
spirito di sacrificio e protegge il soldato che combat-
te dalla trincea e serve di scudo contro la pallottola 
insidiosa e contro le schegge che vi si affondano sen-

a Cappelletti e pubblicato per la prima volta in saLLusto 2006, pp. 
391-406.

za che essa levi un solo lamento»36. Tutto si fa con 
le zolle, dagli appostamenti per mitragliatrice alla 
cucina da campo. Le vignette di Brondi catturano e 
sottolineano, poi, momenti tipici della vita al fronte, 
come ad esempio il tanto sospirato arrivo della posta, 
chi guarda immalinconito l’orizzonte, chi scribacchia 
la risposta a una lettera, chi si fa tagliare i capelli da 
un collega barbiere. Le parole di Petraccone si sposa-
no perfettamente alle immagini di Brondi, entrambe 
segnate da uno spirito caustico, divertente, al limite 
dell’irriverente, col comune intento di leggere la realtà 
circostante cogliendo il lato ironico, spogliato di qual-
siasi intento retorico ed enfatico. 

Sia la corrispondenza privata e sia questo articolo, 
che venne pubblicato su La Basilicata nel mondo solo 
nel 1927, restituiscono impressioni dirette di quell’espe-
rienza marziale, con riferimenti realistici che si atte-
stano quali testimonianze preziose del conflitto bellico 
visto attraverso gli occhi di un giovane intellettuale del 
Meridione. Ma l’animo inquieto del critico non tardò a 
manifestarsi anche al fronte. E così, come aveva scelto 
di punto in bianco di passare dall’occuparsi di filologia 
alle arti visive, così decise all’improvviso di lasciare 
quel luogo sostanzialmente tranquillo e monotono per 

36. Petraccone 1927a, poi in saLLusto 2006, p. 393.

Fig. 6. Fotografia inviata a Benedetto Croce, 1916 circa.  
Su gentile concessione della Fondazione Biblioteca  

Benedetto Croce.

Fig. 5. Fotografia inviata ad Alberto Cappelletti per essere 
recapitata ad Antonietta Valente, 1916. saLLusto 2006.
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cercare qualcosa d’altro che lo appagasse, che lo fa-
cesse sentire davvero utile. Nell’estate del 1917, dal 
settore delle Giudicarie, fece domanda per essere am-
messo alla scuola dei bombardieri in Susegana; da lì 
venne mandato sul Carso e poi, in qualità di tenente, 
sull’Altopiano di Asiago. La voglia di sentirsi prota-

gonista, di essere utile alla patria, vinse su tutto. 
A testimoniare questo che sarebbe stato l’ultimo 

periodo della sua vita è una terza tipologia di scritti 
nota col titolo Colloqui col cane Tell37, una raccolta 
di brevi considerazioni sulla vita e sull’arte di vaga 
ispirazione leopardiana composte tra la fine del 1917 
e i primi del 1918 in quella nuova collocazione, nel-
le quali tuttavia i riferimenti alla guerra sono appena 
menzionati. Petraccone adopera qui l’espediente del 
dialogo – ma bisognerebbe dire soliloquio – con un 
cane che avrebbe adottato in quei mesi e che sareb-
be diventato un compagno fedele cui aprire il cuore 
e rivolgere i propri pensieri. Enzo, infatti, si lascia 
andare a confessioni per lo più amare, da cui traspare 
un lucido disincanto, già presente sin dai tempi della 
scuola e ora tragicamente acuitosi a causa dell’espe-
rienza bellica giunta nella fase più nera del conflitto 
per gli Italiani, quando lo spettro della morte aleggia-
va costante tra i soldati.

37. Petraccone 1919a.

Fig. 8. Gigi Brondi, vignetta satirica con titolo per eventuale 
articolo, 1916 circa. saLLusto 2006.

Fig. 7. Gigi Brondi, autoritratto al fronte, 1916 circa. 
saLLusto 2006.

Fig. 9. Gigi Brondi, caricatura satirica di Petraccone, 
1916 circa. saLLusto 2006.
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Nel colloquio intitolato I nostri morti, Enzo si inter-
roga sul concetto di patria, rifuggendo evidentemente 
la prosopopea di cui era allora impregnata la socie-
tà, e sul meccanismo che prevede per le generazioni 
precedenti una sorta di sublimazione, un rispetto che 
cancella gli aspetti negativi in favore di un’ipocrita 
idealizzazione. Pensieri che contrastano fortemente 
con la retorica narrazione che invece accompagnava 
il soldato della Grande Guerra e la pedagogia bellica 
ammantata di enfasi. 

 Ma a emergere nettamente sono i pensieri di rifles-
sione su se stesso e sulla propria esistenza, come in una 
sorta di flusso di coscienza nel quale il cane Tell assu-
me la funzione di muto ascoltatore, una sorta di psica-
nalista cui confidare le proprie paure e i pensieri più 
segreti. Come quando, vagheggiando di ritrovarsi in un 
salotto, ben lavato e profumato, Enzo immagina di sen-
tirsi per una volta contento di se stesso, sicuro e soddi-
sfatto. Altre volte si lamenta della propria testa, della 
incapacità di procedere in maniera logica, dal principio 
alla fine, così come del proprio essere cangiante: difet-
ti, a suo modo di vedere, che gli impediscono di poter 
scrivere un libro senza spezzature. Evidentemente Pe-
traccone si mostra qui poco soddisfatto delle sue opere 
precedenti e in particolare del volume su Giordano, ar-
rivando a rinunciare «al libro dei miei sogni, di almeno 
trecento pagine e che costi almeno quattro lire»38, e a 
tenere per sempre per sé «le mie signore idee […] dove 
nessuno le veda»39.    

La cifra stilistica di questi pensieri è senz’altro il fre-
quente utilizzo retorico delle metafore, accuratamente 

38. Petraccone 1919a, p. 185. 
39. Petraccone 1919a, p. 185.

scelte da Enzo per descrivere i propri stati d’animo. Ad 
esempio, quando sottolinea di trovare sollievo nelle 
piccole cose, come fumare una sigaretta. Ma proprio 
questo oggetto gli fa ricordare l’inutilità della vita, ar-
rivando a paragonare le spire di fumo, che appaiono 
dapprima luminose per poi diventare sempre più esili, 
all’esistenza40. Ed è in particolare alla natura e ai suoi 
elementi che Enzo fa ricorso, come quando afferma 
che l’anima è in convalescenza e stenta a germoglia-
re senza il calore del sole primaverile. Proprio quella 
natura che lo circonda e che gli fa domandare cosa sia 
la sua vita rispetto all’enorme abisso che lo attornia.  
Nel descrivere la propria condizione esistenziale, poi, 
evoca una sorta di annegamento in un «mare senza 
riva, placido e denso come olio»41, in cui affonda senza 
resistenza, un mare che corrisponde al «liquido pro-
dotto di questo sciogliersi del cervello e dell’anima»42,  
sognando di lasciarvisi annegare quando esclama, an-
cora richiamando il poeta di Recanati, «com’è dolce 
questo annientamento!»43. 

Sono poi gli animali a costituire, con le loro caratte-
ristiche fisiche e comportamentali, il termine di para-
gone preferito da Enzo, a cominciare proprio dal cane, 
il suo compagno vero o presunto, del quale invidia la 
libertà, la mancanza di sovrastrutture e di ipocrisie, 
perfino nell’amore. Frequente è inoltre il ricorso alla 
presenza dei volatili che evidentemente osserva in quei 
luoghi, innocenti e liberi di volare mentre gli uomini 
sulla terra si fronteggiano. Confessa, infatti, di sogna-
re di essere come un barbagianni, per «volar basso in 
questa tenebra pesante e tuffarmi in questo cielo oscu-
ro e girovagare di ramo in ramo e d’albero in albero, 
come uno che vada in cerca di qualcosa che non troverà 
giammai»44. Altre volte la metafora ornitologica è ve-
nata di cupi presagi, come quando percepisce la pre-
senza della morte «sopra noi svolazzante con rabbioso 
ringhio omicida, starnazzando per l’aria con lunghi 
sibili d’aria straziata»45.

Non mancano, poi, tra gli argomenti ricorrenti in que-
sti pensieri solo all’apparenza confusi e slegati, riferi-
menti all’aspetto creativo e alla concezione dell’arte. 
Come quando, ad esempio, paragona il fumo della siga-
retta, a lui così caro, a una inconsistente opera d’arte46, 
oppure come quando, descrivendo le sue notti insonni, 
dichiara di ritrovarsi in «un precipitoso e confuso lavo-
rio cinematografico»47, come se fosse lo spettatore di 
una pellicola che mostra brani e momenti della sua vita 

40. Petraccone 1919a, p. 190.
41. Petraccone 1919a, p. 202.
42. Petraccone 1919a, p. 202.
43. Petraccone 1919a, p. 202.
44. Petraccone 1919a, p. 200.
45. Petraccone 1919a, p. 209.
46. Petraccone 1919a, p. 190. 
47. Petraccone 1919a, p. 201. 

Fig. 10. Gigi Brondi, vignetta satirica sull’utilizzo della zolla, 
1916 circa. saLLusto 2006
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scorrergli dinanzi. Anche a proposito del concetto di 
patria, riflette su come venga abitualmente «rappresen-
tato all’ingrosso in certe belle donnone di marmo e di 
bronzo sprizzanti salute e che si prestano moltissimo a 
far arricchire l’ispirato artista che le plasmò e le fuse»48, 
giungendo in tal modo a stigmatizzare un certo tipo di 
produzione artistica celebrativa e retorica che dunque 
grazie alla patria procura vantaggi materiali.

In queste elucubrazioni, arriva anche a mettere in di-
scussione il concetto stesso di arte. Un intero colloquio, 
infatti, è dedicato a cercare di capire cosa sia un’opera 
d’arte, e più in generale l’arte stessa. Nel trovarsi tutto 
sommato confortato dal fatto che essa «ha, tra l’altro, il 
merito di non essere, pare, suscettibile di definizioni e 
classificazioni precise»49, sfuggendo a una descrizione 
condivisa, Petraccone ritiene che si tratti in fondo della 
«concretizzazione di una necessità ideale, di un biso-
gno di astrazioni»50. Recuperando termini e idee cro-
ciane, e riecheggiando quanto aveva già sottolineato a 
proposito di Riefenbach, conclude: «E mi confermo in 
quest’idea per il fatto che all’arte è stato conservato il 
dominio del puro spirito e del sogno, e principalmente 
un certo carattere di irrealtà nella sua materiale esi-
stenza, e si è voluto nell’artista un uomo eccezional-
mente dotato, a simiglianza dei buoi, d’un rumine nel 
quale immette realtà per vomitarne forme d’arte»51. Ma 
se le opere d’arte sono prodotti dell’ingegno umano, si 
chiede ancora l’autore, perché allora non possono esse-
re considerate tali anche le macchine ingegneristiche? 
Rispolverando il vecchio dissidio tra arti meccaniche 
e arti liberali, pone a confronto le figure di artigiani, 
come falegnami e tappezzieri, con quelle di intellet-
tuali, come filosofi e poeti: mentre i primi costruisco-
no oggetti per rendere più comoda la vita dell’uomo, 
come mobili e divani, i secondi si adoperano per offrire 
all’esistenza risposte e sollievi. Petraccone giunge così 
alla conclusione che tra l’acquisto di un libro e quello 
di una poltrona non vi sia una effettiva differenza, ec-
cetto che da un punto di vista economico.

Il giorno del suo ventisettesimo compleanno, quello 
che sarebbe stato l’ultimo della sua breve vita, in un 
colloquio intitolato Della felicità di ignorare il tempo 
che passa52, arriva a chiedersi il senso dell’utilità del 
calendario e della smania dell’uomo di catalogare e 
misurare, fino a conservare i ricordi del passato, augu-
randosi di scomparire prima che l’uomo possa scoprire 
il modo di fermare il tempo, e dunque di non morire. 
Un’ipocrisia a cui egli stesso non sa sottrarsi, come 
emerge nel colloquio Sincerità, in cui, contrariamente 
al cupio dissolvi fino ad allora dimostrato, confessa di 

48. Petraccone 1919a, p. 178.
49. Petraccone 1919a, p. 193.
50. Petraccone 1919a, p. 194.
51. Petraccone 1919a, p. 194.
52. Petraccone 1919a, pp. 211-213.

lavorare per la gloria, di sognare di essere ammirato 
e stimato per il proprio ingegno, ed è per tale ragio-
ne che seguita a scrivere. Ed è sempre per tale ragione 
che, nello spiegare il motivo per il quale egli conservi 
le lettere, si riconosce come «un essere inconseguente 
e contraddittorio»53, che pensa a una cosa ma che poi 
fa l’esatto opposto. Ed è perciò sempre per la gloria 
che invece di gettare via tali pensieri, decide di inviarli 
al Croce, la persona che più di ogni altra avrebbe po-
tuto custodirli e decifrarli, ma anche comprenderli e 
valorizzarli. Dunque, i Colloqui sono da considerarsi 
un’operazione squisitamente letteraria, una creazione 
artistica meditata, piuttosto che l’insieme confuso di 
pensieri e riflessioni di un semplice soldato al fronte, 
come d’altronde lo stesso autore faceva intendere al 
Croce nella lettera datata 2 gennaio 1918 che accom-
pagnava tali «impressioni e soliloqui fatti in certi mo-
menti di umore quasi nero o di rimpianto, senza essere 
per niente diari o testamenti spirituali»54.

Qualche settimana dopo, Enzo ebbe modo di tornare 
a casa. Nel febbraio di quel 1918, poté infatti riabbrac-
ciare i suoi cari a Muro Lucano durante la licenza e 
passare anche per Napoli, dove poté rivedere Croce e i 
suoi amici. Sarebbe stata l’ultima volta. Tutto ciò venne 
infatti tragicamente a interrompersi il 15 giugno 1918, 
la prima giornata di quella che D’Annunzio definì “la 
battaglia del solstizio”. Enzo perì in un agguato teso 
dagli Austriaci sul monte Valbella, dove oggi sorge un 
monumento che ricorda il sacrificio di tanti caduti per 
la patria (fig. 11), e alcune settimane trascorsero pri-
ma che la sua famiglia potesse riceverne notizia. Solo 
in seguito al riconoscimento del suo corpo, una me-
daglia d’argento venne concessa alla sua memoria, la 
cui motivazione recita: «Comandante di una posizione, 
durante una irruzione nemica, avvisato del pericolo in-
combente, si spingeva arditamente, con altro ufficiale, 
oltre la linea dei pezzi per chiarire la situazione: ac-
cerchiato da nuclei nemici, dopo accanita resistenza, 
cadde da prode sul campo». 

53. Petraccone 1919a, p. 221.
54. croce 1919, p. V.

Fig. 11. Fotografia recente del monumento ai caduti 
sul Monte Valbella.
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Aveva dunque ragione, Enzo, quando affermava, ap-
pena pochi mesi prima, che chi moriva era soggetto a 
un inevitabile processo di sublimazione. Ora toccava 
a lui, che negli ultimi giorni della sua breve esistenza 
scriveva, sempre rivolgendosi all’amico a quattro zam-
pe: «Ma almeno, Tell, resistiamo alla forza di scrivere 
un diario, perché non venga un giorno in cui dovre-
mo confessare che abbiamo spesa male la nostra vita.  
E viviamo, fino a quando si potrà, alla giornata, cercando 
di dimenticare, dimenticare, sempre dimenticare»55. 

«il più piccolo, il più caRo, il miglioRe di noi!»: 
il RicoRdo di enzo

Se per Enzo gli ultimi mesi della sua breve vita furo-
no segnati dal desiderio di dimenticare, quelli successivi 
alla sua morte furono invece spesi da chi gli ha voluto 
bene nella speranza di non far cadere nell’oblio il suo 
nome. Ebbe così inizio un altro tipo di produzione lette-
raria, di cui Petraccone non era autore bensì soggetto. 

Il primo a realizzare un lavoro sullo sventurato Enzo 
fu suo fratello Mario che, appena pochi mesi dopo la 
tragedia, avvertì il bisogno di ricostruirne gli ultimi 
periodi della vita, dando alle stampe un breve libret-
to commemorativo di estremo interesse per leggere la 
parabola del giovane dalla prospettiva dei suoi cari, 
rimasti prima in attesa di notizie e poi addolorati per 
la fine di colui il quale consideravano, con tenerezza 
e ammirazione, «il più piccolo, il più caro, il miglio-
re di noi!»56. Mario ripercorre sinteticamente le tappe 
della vita di quel fratello di cui era così orgoglioso, 
che «aveva già vissuto quanto molti non vivranno nel-
la loro lunga ed inutile esistenza»57. In poche pagine, 
Mario racconta in maniera speculare a quanto aveva 
scritto Enzo, ricordando quando egli partì per Brescia 
e poi per il fronte, destinato alle montagne di Breno 
dove visse tranquillo, e poi lo stupore di sapere che egli 
aveva optato per la prima linea facendosi trasferire a 
Susegana alla Scuola Bombardieri, e poi sull’altopiano 
di Asiago. Mario si domanda come fosse possibile che 
quel fratello così insofferente per la puntura di una pul-
ce avesse potuto accettare di dormire sulla terra nuda, 
patire gli insetti e mangiare cibo freddo, senza peraltro 
fare minimo accenno a questi disagi in alcuna lettera, 
mostrando invece sempre allegria e buonumore. Parti-
colarmente efficace, poi, lo straziante ricordo dell’ul-
tima visita di Enzo alla famiglia, quando nel febbraio 
1918 tornò brevemente in licenza a Muro Lucano:

Come volarono quelle poche ore tranquille accanto al 
fuoco! non senza incanto io ti guardavo consideran-
do come il tuo spirito, la tua stessa persona si fosse 

55. Petraccone 1919a, p. 223.
56. Petraccone 1919b, p. 5.
57. Petraccone 1919b, p. 7.

ingentilita e come affinata alla nuova esistenza. 
Tu non menavi vanteria: appena ed era molto qualche 
volta accennavi di sfuggita a qualche grave pericolo.
Poi partisti ed io ti accompagnai alla carrozza sfor-
zandomi invano di trattenere le lagrime. 
Mammà, farò tutto intero il mio dovere! queste le tue 
ultime parole58.

Ad acuire l’importanza di questa pubblicazione è 
inoltre la scelta di accludere la corrispondenza inter-
corsa tra la fine del 1918 e gli inizi del 1919 tra la fa-
miglia e il Comando del Deposito Bombardieri sulla 
ricostruzione degli eventi tramite le testimonianze dei 
commilitoni di Enzo, da cui emergerebbe che nelle pri-
me ore del 15 giugno, durante il bombardamento nemi-
co,  egli stesse comandando il fuoco come suo solito, 
con la sigaretta in bocca, e che fosse rimasto ferito al 
volto per l’esplosione di bombe a mano. Mentre era in 
fuga con altri colleghi, sarebbe poi stato raggiunto dal-
le mitragliatrici nemiche e così sarebbe morto. 

A custodire il ricordo di Enzo fu poi certamente il 
suo maestro Croce, grazie al quale si deve la pubblica-
zione della monografia sul Giordano edita da Ricciardi 
in quello stesso 1919, a cui furono aggiunti i Colloqui 
col cane Tell (fig. 12). Un volume che rendeva omaggio 
al talento del giovane critico con due scritti di diversa 
natura ma che, raccolti assieme, restituivano la cifra 
di una grossa perdita intellettuale, oltre che umana. 
Nell’introduzione, oltre a ricordare il rapporto che lo 
legava a lui, Croce rammenta tutte le fasi del periodo 
bellico di Enzo, dal servizio militare alla prima licenza 
a Napoli fino alla confidenza di desiderare di essere in-
viato sull’Isonzo, nel pieno della battaglia, quasi volen-
do provocare il destino, come in seguito avrebbe fatto. 
Il presentimento di una fine imminente, già espresso 
nei ricordi del fratello Mario, fu il medesimo prova-
to da Croce che rammentava di aver visto per l’ultima 
volta Enzo, durante il già citato congedo del febbraio 
1918, in casa di Giustino Fortunato, dove erano accorsi 
altri amici per salutarlo dopo tanto tempo. Nelle set-
timane successive la corrispondenza si diradò note-
volmente, segno tanto di un intensificarsi delle azioni 
militari, e dunque di una situazione che andava preci-
pitando, quanto di un progressivo distacco di Enzo da-
gli affetti. Nel mese di aprile, in una delle ultime lettere 
a Croce, egli affermava di non scrivere e leggere più, 
«attendendo allo svolgersi di questi grandiosi avveni-
menti, da cui aspettiamo il maturarsi dei nostri destini.  
E aspettiamo vivendo nella nostra speranza»59. Oltre al 
profondo dolore, resta così il rimpianto, per Croce, di 
aver perso un collaboratore fidato e, probabilmente, un 
allievo su cui puntare e che avrebbe un domani potuto 
prendere il suo posto.

58. Petraccone 1919b, p. 10. 
59. croce 1919, p. XVI.
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La pubblicazione del Luca Giordano permise di far 
conoscere al mondo degli storici e critici d’arte il risul-
tato più alto cui era giunto Petraccone, tanto in termini 
di ricerca filologica quanto di proposta di un metodo, 
come lo stesso Croce ricordava: «egli mi veniva ponen-
do quesiti circa la metodologia nella storia artistica in 
genere e in particolare di quella delle arti figurative»60. 
E in effetti, ciò che emerge maggiormente da questo 
lavoro, piuttosto che l’attenzione alla vita e all’opera 
del pittore, è proprio la questione metodologica. Nel-
la sua introduzione al testo, Petraccone avverte l’esi-
genza di fare chiarezza tra la critica storica e la critica 
estetica, riconoscendo che «l’unica forma di indagine 
non estranea all’opera d’arte, ma intimamente ad essa 
legata, sarà una storia delle forme artistiche, una sto-
ria dello sviluppo e del progresso di queste forme»61. 
Nel confermare che non sia possibile fare della critica 
d’arte senza la storia, e al tempo stesso nel rifiutare una 
storia fatta solo di date e di biografie, l’autore perviene 
dunque a formulare quello che rappresenta il suo ideale 
metodo di indagine, e cioè «la fusione organica delle 

60. croce 1919, p. XII.
61. Petraccone 1919, p. 11.

due tendenze, estetica e storica»62, in consonanza dun-
que con gli insegnamenti crociani. 

Questa monografia sulla quale Enzo sarebbe voluto 
tornare a lavorare, e su cui probabilmente aveva conti-
nuato a riflettere durante quegli anni al fronte, si pre-
senta come il monumento più alto alla sua memoria di 
giovane e promettente critico d’arte, al quale non re-
stò insensibile la comunità scientifica di quel periodo, 
come testimoniano le tante recensioni dedicate al Luca 
Giordano dai più importanti nomi del tempo, tra cui 
l’amico Lionello Venturi63 e il più volte citato all’inter-
no del testo Roberto Longhi64.   

La scelta di Croce di far seguire a quel lavoro, elabo-
rato e redatto durante i mesi dell’addestramento mili-
tare ma che il suo sventurato autore non aveva avuto 
la possibilità di vedere pubblicato, proprio i Colloqui 
col cane Tell, composti durante i mesi al fronte e che 
provvidenzialmente Petraccone aveva inviato al filoso-
fo poco prima che la morte lo cogliesse, è pertanto da 
intendersi come un’operazione volta ad andare oltre il 
semplice omaggio al soldato caduto. Ma anzi ambisce 
proprio a trascendere l’ossequio al milite ignoto per re-
stituire anima e idee a quell’individualità celata sotto 
le uniformanti vesti militari, come mostra la fotografia 
in apertura del volume, nella quale Enzo appare seduto 
di tre quarti, vagamente pensieroso (fig. 13). A essere 
al centro del volume, infatti, non è tanto la figura del 
pittore napoletano né tantomeno l’esperienza bellica in 
sé, quanto piuttosto la vita di Enzo, divisa tra un prima 
e un dopo. Croce intende far conoscere tanto il serio e 
pregevole lavoro di critico d’arte realizzato prima della 
partenza, quanto le profonde riflessioni sull’esistenza 
formulate in guerra. Riflessioni che, dietro la patina di 
scetticismo e pessimismo, celano il «bisogno di since-
rità, rigorosa autocritica di una nobile anima, che non 
era riuscita ancora, sebbene vi si sforzasse, a dominare 
con la mente il mistero delle cose»65.

Il filosofo avrebbe poi avuto ancora l’occasione di 
ricordare pubblicamente il giovane amico scomparso 
durante la cerimonia di intitolazione a suo nome della 
Biblioteca – a lui che era stato così avido frequentatore 
di biblioteche e lettore di libri – del suo paese d’origi-
ne, il 10 giugno 1923, a distanza di cinque anni dalla 
morte: dopo il santo del XVIII secolo, la comunità di 
Muro Lucano si apprestava a celebrare il martire lai-
co del XX secolo, un ennesimo suo figlio divenuto col 
proprio sacrificio motivo di orgoglio. Il discorso venne 
poi pubblicato l’anno seguente con l’eloquente titolo  
Il dovere della borghesia nelle provincie napoletane, 
nel quale Croce sottolinea il valore di esemplarità della 
figura di Enzo, un giovane che aveva sempre tentato di 

62. Petraccone 1919, p. 12.
63. Venturi 1920.
64. LonGHi 1920.
65. croce 1919, p. XIX.

Fig. 12. Copertina della monografia Luca Giordano curata  
da Benedetto Croce ed edita da Riccardo Ricciardi nel 1919.
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migliorarsi, tanto nel campo degli studi quanto nella 
vita civica, financo a sposare la causa patriottica e a 
donare per essa la propria vita66. 

Se da un lato la parabola di Petraccone risponde a 
quella sequenza di situazioni e di riti comuni a tanti 
suoi coetanei che hanno lasciato la vita civile per es-
sere spediti sul fronte di guerra – l’interruzione degli 
studi e l’allontanamento dagli affetti, la corrisponden-
za con amici e parenti, il breve congedo, la tragica fine, 
la ricerca di informazioni su come sia morto, gli ono-
ri riconosciutigli in seguito – tanto da farla apparire 
esemplare, dall’altro lato tale parabola presenta ele-
menti di discontinuità con la gran parte di storie ana-
loghe, e questi elementi sono rappresentati certamente 
dai suoi scritti che aprono uno squarcio reale nella vita 
del giovane. Rispetto alle lettere, nelle quali si ritrova-
no parole e frasi di circostanza alternate a notizie date 
o richieste di natura transitoria, l’articolo su Brondi e 
ancor di più i Colloqui sono stati concepiti e realizzati 
proprio con l’intento di offrire uno sguardo “altro”, di 
descrivere quanto stava accadendo a tanti da una pro-
spettiva personale.  Questi scritti costituivano perciò 

66. croce 1924.

un legame con l’esistenza precedente, un cordone con 
la vita intellettuale napoletana che non venne reciso, 
ma che anzi era avvertito necessario dal giovane. Ed è 
proprio questa visione di Enzo a mancare ancora oggi. 
L’accorata operazione di Croce di restituire, col volu-
me del 1919 e col discorso del 1923, il nome e le idee, 
e dunque l’individualità, a quel soldato caduto al fronte 
non ha avuto largo seguito. 

Negli anni successivi, infatti, il nome di Petraccone 
ritornò sporadicamente alla ribalta, con interventi nei 
quali veniva non a torto accostato a quello di altri gio-
vani intellettuali del passato che avevano dato la vita 
per i propri ideali, come il valoroso Luigi La Vista ca-
duto sulle barricate del 1848, certamente un esempio 
per lo stesso Enzo67; in occasione della pubblicazione 
di sue opere postume, come l’articolo sulle vignet-
te di Brondi68 e il lavoro monografico La Commedia 
dell’Arte69, sempre per l’editore Ricciardi, entrambi 
nel 1927; e poi, più volte nel corso dei decenni, grazie 
all’altro fratello, Giovanni, autore di opuscoli e libretti 
commemorativi70. Ma a prevalere è sempre stata quasi 
esclusivamente la memoria del giovane soldato caduto 
in guerra. Così è ricordato nella sua Muro Lucano da 
un busto che lo mostra con l’immancabile berretto in 
testa (fig. 14). Così è stato ricordato in una mostra com-
memorativa del 2016 sugli studenti napoletani caduti 
al fronte e che ha visto coinvolte le scuole di Napoli 
che quei giovani avevano frequentato71. E sostanzial-
mente così lo ricorda quest’intervento che si inserisce 
nell’ambito di un Convegno sulla Grande Guerra e che 
ha tentato di ricostruire le fasi di quell’esperienza as-
sieme alla produzione letteraria di e su Petraccone di 
quegli anni. 

A mancare ancora è pertanto una riflessione sulla fi-
gura dell’Enzo intellettuale, e nello specifico dello sto-
rico e critico d’arte. Non possiamo sapere cosa ne sa-
rebbe stato di lui se fosse tornato vivo dal fronte. Forse, 
se avesse proseguito sulla strada intrapresa degli studi 
d’arte, sarebbe diventato un nome di punta di questo 
settore, magari guadagnandosi una cattedra universi-
taria e divenendo per i grandi storici dell’arte succes-
sivi – come Raffaello Causa e Ferdinando Bologna – 
un maestro e un punto di riferimento. O forse ancora 
avrebbe continuato ad affiancare Croce, divenendone 
magari il vero erede designato. Sta di fatto che con i 
suoi scritti aveva iniziato a dare un notevole contribu-
to alla conoscenza della storia e della storia dell’arte 
meridionale. Scritti che ancora oggi, a più di un seco-
lo ormai dalla loro stesura, rivelano lucidità, intuizio-
ni e originalità che meritano di essere approfondititi.  

67. marone 1919; VaLente 1925, p. 102.
68. Petraccone 1927a.
69. Petraccone 1927b.
70. Petraccone 1923; Petraccone  1958; Petraccone 1968. 
71. di Vaio 2017.

Fig. 13. Fotografia di Enzo Petraccone in abiti militari  
presente nell’antiporta della monografia Luca Giordano.
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È dunque lo studioso, dopo il soldato, a dover ora es-
sere conosciuto. 

A suggerirlo, è ancora una volta una fotografia, quel-
la realizzata in una giornata assolata del 1914 nella 
centrale e affollata Piazza Dante di Napoli, dinanzi al 
Palazzo Caravaggio dove aveva allora sede la Società 
Napoletana di Storia Patria (fig. 15). Ritratti in piedi, 
uno accanto all’altro, sono proprio alcuni tra i più im-
portanti storici meridionali di quel tempo, come Ludo-
vico De la Ville sur-Yllon, Giuseppe De Blasiis, Miche-
langelo Schipa. Sulla destra, sorridente e compiaciuto 
della dotta compagnia, la smilza silhouette di Petrac-
cone, l’unico a non guardare dinanzi a sé nell’obiet-
tivo dell’apparecchio fotografico. Gli storici maturi e 
la giovane promessa, colui il quale avrebbe potuto e 
dovuto prendere un domani il loro posto, soltanto se il 
suo destino non fosse già spietatamente segnato, come 
scriveva commosso il fratello Mario: 

Un ultimo ricordo della nostra fanciullezza mi assa-
le: quando eravamo bambini, un indovino, che tante 
cose ci predisse, asserì che tu saresti il più fortunato 
fra noi e che la tua fortuna ti sarebbe venuta dal ferro. 
Questa, questa doveva essere, fratello, la fortuna che 
la oscura profezia ti destinava?72.

72. Petraccone 1919b, p. 11. 

Fig. 14. Busto in bronzo raffigurante Enzo Petraccone  
nella sua Muro Lucano.

Fig. 15. Enzo Petraccone, primo da destra, con alcuni componenti della Società Napoletana di Storia Patria in Piazza Dante a 
Napoli, 1914 circa. Su gentile concessione della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce.

188

giuLio brevetti



abbReviazioni bibliogRafiche 

breVetti 2018 = G. Brevetti, La patria esposta. Arte e Storia nelle mostre e nei musei del Risorgimento,  
Palermo 2018. 

broGnoLiGo 1902 = G. Brognoligo, Il Goldoni e la guerra, Roma 1902.

broGnoLiGo 1907 = G. Brognoligo, Nel teatro di Carlo Goldoni, Napoli 1907.

broGnoLiGo 1908 = G. Brognoligo, Negli albori del melodramma, Roma 1908.

broGnoLiGo  1920 = G. Brognoligo, “Lo scetticismo di un Caduto per la Patria”, in Sulla corrente, 15 
gennaio 1920.  

croce 1891 = B. Croce, I teatri di Napoli, secolo XV-XVIII, Napoli 1891.

croce 1898a = B. Croce, Un repertorio della Commedia dell’arte, s.l. 1898.

croce 1898b = B. Croce, “Pulcinella e le relazioni della commedia dell'arte con la commedia popolare roma-
na”, in Archivio storico per le province napoletane 23, 1898: 190-250.

croce 1899 = B. Croce, Pulcinella e il personaggio del napoletano in commedia, Roma 1899.

croce 1919 = B. Croce, “Enzo Petraccone”, in E. Petraccone, Luca Giordano, opera postuma a cura di B. 
Croce, Napoli 1919: V-XIX.

croce 1924 = B. Croce, Il dovere della borghesia nelle provincie napoletane. Discorso pronunziato il 10 giu-
gno 1923 a Muro Lucano per la inaugurazione della Biblioteca popolare Enzo Petraccone, Bari 1924.

di Vaio 2017 = Mostra documentaria. Lapidi, monumenti, cimeli, opuscoli commemorativi, annuari, catalogo 
della mostra (Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 13-28 ottobre 2016), a cura di F. Di 
Vaio, Napoli 2017.

faGioLi VerceLLone 1997 = G. Fagioli Vercellone, “Filangieri di Candida Gonzaga, Antonio”, in DBI, vol. 47 
(1997).

LonGHi 1920 = R. Longhi, “Petraccone (Enzo), Luca Giordano. Opera postuma a cura di B. Croce. Napoli, 
Ricciardi, 1919”, in L’Arte XXIII, 1920: 92-94.

marone 1919 = G. Marone, “Un maestro e il suo discepolo”, in Il Mezzogiorno, 7 aprile 1919.

Petraccone 1909a = E. Petraccone, “Benedetto Croce in un recente saggio”, in Fanfulla della domenica,  
4 aprile 1909.

Petraccone 1909b = E. Petraccone, “D’Annunzianesimo che tramonta”, in La Vita, 24 luglio 1909. 

Petraccone 1910a = E. Petraccone, “Dieci anni di vita letteraria (a Roma dall’80 al ’90)”, in Secolo XX  
IX, 1910.

Petraccone 1910b = “Un aeronauta italiano del ’700”, in Secolo XX, IX (1910).

Petraccone 1911a = E. Petraccone, “Il Poeta dell’amore e dell’anima napoletana”, in Il Secolo XIX  X, 1911, 
9: 789-801.

Petraccone 1911b = E. Petraccone, “Maria Carolina e Napoleone”, in Giornale d’Italia, 21 agosto 1911, n. 232.

Petraccone 1911c = E. Petraccone, “Cortesie italo-turche verso la metà del ’700”, in Giornale d’Italia, 25 
dicembre 1911, n. 358.

Petraccone 1912a = E. Petraccone, “Matilde Serao”, in Giornale d’Italia, 6 giugno 1912.

Petraccone 1912b = “Matilde Serao e O Giovannino o la morte”, in Orfeo, 9 novembre 1912.

189

«mammà, Farò tuttO interO iL miO dOvere!». vita, OPere e memOria di enzO PetraCCOne



Petraccone 1912c = E. Petraccone, “I sommi interpreti dell’anima napoletana: Edoardo Dalbono e Salvatore 
Di Giacomo”, in Noi e il Mondo III, 1912, 8: 149-154.

Petraccone 1913a = E. Petraccone, L’isola di Capri, Bergamo 1913.

Petraccone 1913b = E. Petraccone, “Artisti stranieri a Capri”, in Italia, 1913: 265.

Petraccone 1913c = E. Petraccone, “La Scuola di Posillipo”, in Corriere del Vomero e di Posillipo, 30 marzo 
1913.

Petraccone 1914a = E. Petraccone, “Benedetto Croce riceve un collaboratore di Noi e il Mondo”, in Noi e il 
Mondo IV, 1914, 5: 429-434.

Petraccone 1914b = E. Petraccone, “Parlando con Benedetto Croce. La storia e la coscienza nazionale”,  
in La tribuna, 16 aprile 1914: 3.

Petraccone 1914c = E. Petraccone, Cagliostro nella storia e nella leggenda, Palermo 1914.

Petraccone 1914d = E. Petraccone, “Un artista d’eccezione: K. W. Diefenbach”, in Emporium XXXIX, 1914, 
232: 291-299.

Petraccone 1919a = E. Petraccone, Luca Giordano, opera postuma a cura di B. Croce, Napoli 1919.

Petraccone 1919b = M. Petraccone, Per Enzo Petraccone, Napoli 1919.

Petraccone 1923 = G. Petraccone, Per Enzo Petraccone, Genova 1923.

Petraccone 1927a = E. Petraccone, “Macchiette e pupazzetti dal fronte”, in La Basilicata nel mondo, agosto-
settembre 1927.

Petraccone 1927b = E. Petraccone, La Commedia dell’Arte, Napoli 1927.

Petraccone 1958 = G. Petraccone, “Enzo Petraccone scrittore e soldato”, in Aspetti letterari 4-5, 1958.

Petraccone 1968 = Ricordo di Enzo Petraccone nel Cinquantenario della vittoria 1918-1968, caduto in  
combattimento sul Monte Valbella il 15 giugno 1918, a cura di G. Petraccone, Napoli 1968.

PreZZoLini 1909 = G. Prezzolini, Benedetto Croce. Con bibliografia, ritratto e autografo, Napoli 1909.

saLLusto 2006 = F. Sallusto, Itinerari epistolari del primo Novecento. Lettere e testi inediti dell’archivio  
di Alberto Cappelletti, Cosenza 2006.

sarra 1972 = G. Sarra, “Brognoligo, Gioacchino”, in DBI, vol. 14 (1972).

scHLitZer 1961 = F. Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, edizione postuma a cura 
di G. Doria - C. Ricottini, Firenze 1961.

torraca 1912a = F. Torraca, Studi danteschi, Napoli 1912.

torraca 1912b = F. Torraca, Per la biografia di Giovanni Boccaccio: appunti, Milano 1912.

VaLente 1925 = C. Valente, Le città morte dell’Ionio. L’arte nell’Italia meridionale, Bologna 1925.

Venturi 1920 = L. Venturi, “Enzo Petraccone. – Luca Giordano. Opera postuma a cura di B. Croce. – Napoli, 
Ricciardi, MCMXIX (8°, pp. IX-224)”, in Giornale storico della Letteratura italiana LXXIV, 1919: 313-314.

190

giuLio brevetti



SCenari internaziOnaLi





i. il vaticano e i belligeRanti nei pRimi due 
anni di gueRRa: un difficile RappoRto

Durante la guerra il ruolo del Vaticano fu contrad-
distinto dall’impegno per la pace generale del Papa 
Benedetto XV, dalle sue opere di soccorso per tutte 
le vittime e per le popolazioni in difficoltà, dalla ne-
cessità d’essere imparziale - considerata la presenza di 
milioni di cattolici in ambedue i campi in lotta - e dal 
tentativo di giocare un ruolo di mediazione per arrivare 
ad una pace di compromesso tra i belligeranti, in par-
ticolare fra Austria e Italia1. La sua azione fu tuttavia 
resa difficile dal persistere della cosiddetta Questione 
Romana che impediva rapporti ufficiali con lo Stato 
italiano e faceva sospettare il ministro italiano degli 
Esteri Sidney Sonnino che la Santa Sede fosse più vi-
cina alle potenze centrali che avrebbero potuto ripristi-
nare uno Stato pontificio a Roma o almeno in una parte 
della Città eterna. Il Vaticano teneva al ristabilimento 
dell’indipendenza del cattolico Belgio, occupato dalle 
truppe tedesche, ma aveva un interesse particolare per 
l’Austria-Ungheria – ultimo grande impero cattolico 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(federico.scarano@unicampania.it)

1. Vi sono molti lavori sul ruolo del Vaticano nella Prima Guerra 
mondiale, su Benedetto XV e sui suoi rapporti con l’Italia; qui si cita-
no i principali: rossini 1963; GarZia 1981; rumi 1990; scottà1997; 
PaoLini 2008, scottà 2009; meLLoni 2017. 

– la cui dissoluzione riteneva un evento molto negati-
vo. Anzi, secondo alcuni rapporti diplomatici, sia pur 
in seguito smentiti dalla Santa Sede, Pio X, il prede-
cessore di Papa Benedetto XV (deceduto il 21 agosto 
1914 solo venti giorni dopo l’inizio del conflitto) e il 
suo Segretario di Stato Raffaele Merry del Val – non 
prevedendo una guerra generale – avrebbero espresso 
ai rappresentanti delle potenze centrali accrediti presso 
il  Vaticano il loro consenso, se non incoraggiamento, 
ad un’azione decisa dell’Austria contro la Serbia dopo 
l’assassinio di Francesco Ferdinando e di sua moglie 
Sofia entrambi profondamente cattolici e legati alla 
Santa Sede2. Molto deciso nel condannare l’azione del 
Vaticano allo scoppio della guerra fu l’interventista di-
rettore del «Corriere della sera» Luigi Albertini, che ha 
sottolineato il sostegno dato alle potenze centrali dal-
la stampa cattolica vicina al Vaticano nei primi gior-
ni del conflitto3. Tuttavia, il futuro segretario di Stato 
cardinale Pietro Gasparri scrisse che se la Santa Sede 
riteneva più che giustificate le richieste austriache alla 
Serbia di riparazioni, essa era però contraria ad una 
guerra generale4.

Il nuovo papa Benedetto XV, al secolo Giacomo Del-
la Chiesa, arcivescovo di Bologna, la cui elezione fece 

2. Cfr. PaoLini 2008, pp. 23-28.
3. aLbertini 1950-1953 parte seconda, I, pp. 256-263; anche ViGeZZi 
1966, pp. 190-196, 200-208.
4. sPadoLini 1972, p. 157.  

i tentativi di mediaziOne vatiCana tra auStria-unGHeria 
ed itaLia neGLi uLtimi due anni di Guerra (1917-1918)

FeDeriCo SCaraNo*

Negli anni finali della Prima Guerra Mondiale la diplomazia vaticana si impegnò attivamente per mediare tra le 
nazioni belligeranti ed in particolare tra Austria ed Italia per cercare di arrivare ad una pace di compromesso e 
partecipare alla Conferenza della Pace. La sua azione fu però resa difficile dalla mancanza di rapporti ufficiali 
diretti con la maggior parte delle potenze dell’Intesa, che la ritenevano più favorevole alle potenze centrali, e in 
particolare dalla persistenza della “Questione Romana” con il governo italiano. Nonostante la vicinanza all’Im-
pero austro-ungarico e la volontà vaticana di evitarne la dissoluzione, la Santa Sede fu neutrale e si sforzò, con un 
certo successo d’intensificare i rapporti con l’Italia, nonostante la diffidenza del ministro egli Esteri Sidney Son-
nino e cercò di convincere invano l’Austria-Ungheria ad accogliere una parte delle richieste territoriali italiane.

During the final years of World War I the Vatican diplomacy was actively engaged in mediating among the bellig-
erent nations and in particular between Austria and Italy in order to reach a peace agreement and to participate 
to the Peace Conference. Its action, however, was made difficult by the persistence of the “Roman Question” with 
the Italian government and by the lack of direct official relations with most of the Entente powers which consid-
ered the Vatican more favorable to the central powers. Despite its proximity to the Austro-Hungarian Empire 
and the Vatican's desire to avoid its dissolution, the Holy See was neutral and endeavored, with some success, 
to intensify relations with Italy, despite the mistrust of Foreign Minister Sidney Sonnino and it tried in vain to 
persuade Austria-Hungary to accept part of the Italian territorial requests.
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scalpore perché era cardinale da appena tre mesi, era 
una figura ritenuta al di sopra delle parti sia dal punto 
di vista dottrinario che politico. Non aveva partecipa-
to alla campagna antimodernista del suo predecessore, 
che aveva diviso i cattolici, ma non era nemmeno stato 
un sostenitore dei modernisti. Fu eletto il 3 settembre 
1914 al terzo giorno di votazioni dopo 10 scrutini5; se-
condo John F. Pollard, uno dei suoi biografi principa-
li, di tutti i candidati era colui che possedeva «senza 
dubbio la migliore combinazione di esperienza curiale, 
diplomatica e pastorale richiesta ad un papa che si sa-
rebbe trovato di fronte agli orrori della guerra generale 
europea e alle difficoltà e incertezze che queste presen-
tava per la Chiesa»6. Già segretario particolare e pro-
tetto del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, il 
segretario di Stato di papa Leone XIII (predecessore di 
Pio X), che aveva cercato di avvicinare il Vaticano alla 
Francia, non poteva essere considerato antifrancese. Il 
suo avversario più quotato era stato inizialmente l’arci-
vescovo di Pisa Pietro Maffi: una giovane, ma notevole 
personalità vicina ai modernisti e candidato ben visto 
dalle autorità italiane7; esse comunque considerarono 
positivamente anche l’elezione dell’arcivescovo di Bo-
logna8. Sembra che tutti i 5 cardinali austro-ungarici 
votassero per Della Chiesa, ma egli poté contare anche 
su voti di cardinali francesi9. In realtà gli sconfitti del 
conclave erano stati gli antimodernisti e in particola-
re Merry del Val che non superò i 7 voti. Benedetto 
XV, volendo dimostrare l’imparzialità della Santa Sede 
e un cambiamento rispetto al pontificato precedente, 
scelse come segretario di stato il cardinale Domenico 
Ferrata che era stato nunzio apostolico a Parigi e che 
il ministro italiano delle Colonie Ferdinando Martini 
riteneva «un noto francofilo»10. Ferrata però morì dopo 
appena un mese, il 3 ottobre 1914, e fu sostituito dal 
cardinale Pietro Gasparri - personalità di solida espe-
rienza e cultura sia diplomatica che giuridica - il quale 
per ben 18 anni aveva insegnato diritto canonico all’In-
stitut Catholique di Parigi. Era un amico personale di 
Benedetto XV ed era stato decisivo per la sua elezione 
convincendolo a non ritirarsi dopo la seconda giornata 
di votazioni, quando Della Chiesa gli aveva espresso 
questa intenzione temendo una spaccatura tra i cardi-
nali. Riteneva fondamentale per il Vaticano ottenere 
un territorio autonomo per quanto piccolo e l’avrebbe 
ottenuto con la conciliazione del 192911. 

Sin dall’inizio del suo pontificato il nuovo pontefice 
mostrò che la sua prima preoccupazione era come porre 

5. Cfr. meLLoni 2017, pp. 139-149; PoLLard 2001, p. 82.
6. PoLLard 2001, p. 81.
7. martini 1966, p. 47.
8. sonnino 1974, p. 25.
9. PoLLard 2001, p. 83.
10. martini 1966, p. 60.
11. sPadoLini 1972, pp. VIII-IX, pp. 5-6.

termine al conflitto: l’8 settembre nella sua esortazio-
ne apostolica Ubi Primum condannava la guerra nella 
maniera più decisa, scongiurava i governanti a cerca-
re le vie della pace e a stringersi la mano come scrive 
Gabriele Paolini12. Il pontefice concludeva affermando 
che, come sull’esempio del Signore era pronto a dare la 
vita per la salvezza del gregge cristiano, così aveva fer-
mamente deciso, per quanto era in suo potere, «di nulla 
omettere per affrettare la fine di questa calamità»13. 

Come ha rilevato Jörg Ernesti, se oggi è cosa na-
turale la condanna totale della guerra da parte del-
la Santa Sede, allora il concetto di guerra giusta era 
grandemente diffuso e molti cattolici combattevano 
con entusiasmo nelle fila di entrambi gli schieramen-
ti. L’imparzialità del Papa e la sua condanna senza 
appello della guerra era quindi molto significativa14. 
Indubbiamente il Vaticano sperava anche di poter 
compiere un’opera di mediazione che ne rafforzasse il 
ruolo internazionale e teneva inoltre molto a parteci-
pare all’eventuale Congresso di pace. Auspicava che vi 
prendessero parte anche i neutrali come era avvenuto 
al Congresso di Vienna di un secolo prima, che aveva 
visto la presenza di più di 200 stati e case principesche. 
Si attivò quindi già nel 1914, sia con le potenze neutrali 
come la Spagna che con le potenze belligeranti, perché 
favorissero questa partecipazione15. D’altra parte il re 
di Spagna Alfonso XIII aveva all’inizio del conflitto 
accennato alla possibilità di una lega dei Paesi latini 
neutrali per imporre la pace16. Il ministro degli Esteri 
italiano Sonnino era però decisamente contrario ad una 
partecipazione del Vaticano, temendo che esso volesse 
riproporre la Questione Romana e già il 14 novembre 
emanava direttive molto severe a questo proposito scri-
vendo agli ambasciatori italiani in Francia, Spagna, 
Gran Bretagna e Austria-Ungheria17. Lo stesso mini-
stro degli Esteri spagnolo Salvador Bermùdez de Ca-
stro Marchese di Lena dichiarò al nunzio apostolico in 
Spagna Francesco Ragonesi che Madrid era favorevole 
ad una partecipazione del Vaticano, ma che il governo 
italiano stava già trattando per escludere il Vaticano a 
causa della Questione Romana18. Gasparri scrisse a Ra-
gonesi di assicurare il governo spagnolo 

che la Santa Sede, pur mantenendo tutte le riserve 
a tutela dei Suoi imprescrittibili diritti, non intende 

12. PaoLini 2008, p. 35. 
13. www.vatican.va/content/benedictxv/it/
14. ernesti 2016, p. 70.
15. ASV Segreteria di Stato Guerra 1914-1918, fasc. 244 C 84, Rago-
nesi a Gasparri 25/10/1914; Gasparri a Scarpinelli (nunzio a Vien-
na) 16/11/1914; Gasparri a Früwirth (nunzio a Monaco di Baviera) 
13/11/1914. 
16. DDI, 1954-1988, II, D. 131, pp. 99-100.    
17. DDI, 1954-1988, II, D. 200, p. 167.
18. ASV, Segreteria di Stato Guerra 1914-1918, fasc. 244 C 84, Rago-
nesi a Gasparri, 23/12/1914. 
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proporre al futuro congresso della Pace questioni 
estranee al programma del Congresso medesimo e 
quindi intervenendovi non solleverebbe la Questione 
Romana. Di conseguenza l’opposizione del governo 
italiano è assolutamente ingiustificata19.

Tra le potenze dell’Intesa in molti avrebbero accusato 
il papa durante la guerra di parzialità verso le poten-
ze centrali e non gradivano di essere posti sullo stesso 
piano di esse; in particolare deprecavano la mancata 
condanna pubblica da parte del Papa dell’invasione 
tedesca del Belgio in violazione di un Trattato inter-
nazionale firmato anche dalla Prussia nel 1837 che ne 
garantiva la neutralità, invasione caratterizzata da cri-
mini e distruzioni come quella dell’antica biblioteca 
dell’Università cattolica di Lovanio. Secondo le fonti 
belghe l’esercito tedesco uccise oltre 6.000 civili tra cui 
200 sacerdoti e distrusse 14.000 case20. Un recente stu-
dio, non completamente soddisfacente, attribuisce la 
mancata condanna del papa a rapporti sbagliati inviati-
gli dalla nunziatura in Belgio, ma comunque da subito 
il Vaticano si mosse per alleviare le sofferenze dei belgi 
e ottenne la liberazione di molti degli arrestati21. 

La propaganda dell’Intesa insisteva molto sulle atro-
cità commesse dalle potenze centrali e giustificava la 
propria volontà di guerra con la necessità di sconfigge-
re per sempre il militarismo prussiano, che affermava 
essere l’unico responsabile della guerra, e di battersi in 
nome della democrazia e dei diritti dei popoli. La San-
ta Sede non condivideva il giudizio degli alleati sulle 
responsabilità della guerra ed inoltre, come Pio XII 
affermò in una contestata intervista al giornalista fran-
cese Louis Latapie22, e come poi spiegava un rappor-
to del Vaticano, egli non poteva condannare i crimini 
attributi alle potenze centrali senza fare lo stesso con 
quelle che queste ultime attribuivano all’Intesa: soprat-
tutto ai russi, che nella pur breve invasione della Prus-
sia Orientale avevano commesso crimini non minori 
di quelli accaduti in Belgio e quasi altrettanti contro 
gli ebrei e le minoranze tedesche in Russia23, ma an-
che ai britannici e ai francesi. La Santa Sede non aveva 
ufficialmente condannato l’invasione del Belgio, nono-
stante l’impegno del cardinale belga e arcivescovo di 
Malinès Désiré Mercier, stimato anche come professo-
re di filosofia, il quale con le sue denunce e attività era 
assurto a simbolo della volontà dei belgi di non cedere 
all’oppressione tedesca24; tuttavia il Vaticano non si era 
nemmeno espresso ufficialmente per il caso di Andrej 

19. ASV, Segreteria di Stato Guerra 1914-1918, Fasc. 244 C 84, Ga-
sparri a Ragonesi, 15/12/1914. 
20. icKx 2018, p. 17.  
21. Cfr. icKx 2018, passim. 
22. GarZia 1981, pp. 80-88.
23. Watson 2014; LoHr, 2001.
24. Innumerevoli le sue condanne e accuse delle violenze tedesche: 
per es. in PaceLLi 2020, D. 2900.

Szeptycki, l’arcivescovo cattolico di rito orientale di 
Leopoli  – occupata dai russi nel settembre 1914 – im-
prigionato e deportato in Russia dalle autorità zariste 
mentre Mercier era stato lasciato libero dalla Germania 
25. Pur deprecando l’azione russa e facendo di tutto per 
la sua libertà, la Santa Sede non aveva espresso alcuna 
condanna ufficiale del governo zarista26.

La situazione diplomatica del Vaticano era comunque 
difficile, non avendo relazioni ufficiali con le potenze 
principali dell’Intesa: in particolare non si era sanata 
la grave rottura con la Francia avvenuta nel 1905 e con 
l’Italia vi era l’irrisolta e già menzionata Questione Ro-
mana che del pari impediva relazioni ufficiali e non ve 
ne erano nemmeno con gli Stati Uniti. Vi erano in te-
oria rapporti ufficiali con la Russia, ma erano pessimi 
considerata la politica zarista di favorire l’ortodossia 
a discapito dei cattolici del proprio impero, che erano 
soprattutto polacchi, e di espanderla nei Balcani. Lo 
zar fino alla rivoluzione russa era anche il capo supre-
mo della Chiesa ortodossa russa e il Vaticano temeva 
l’espansionismo zarista e il panslavismo con il quale i 
russi si proclamavano difensori di tutti gli slavi a co-
minciare da quelli dell’Impero austro-ungarico. Una 
pretesa che in realtà aveva poco senso considerate le 
grandi differenze di storia, lingua, religione e cultu-
ra esistenti tra le popolazioni slave. Per fare un solo 
esempio polacchi e russi, pur essendo entrambi slavi, 
erano e sono divisi da un odio molto profondo; inol-
tre l’Impero russo era ancora più multietnico di quello 
austro-ungarico e i russi, come distinti dagli altri sla-
vi, non rappresentavano più del 44% della popolazione 
secondo il censimento ufficiale russo del 189727; una 
percentuale non superiore a quella della somma dei te-
deschi e degli ungheresi dell’Austria-Ungheria. Solo i 
serbi erano realmente vicini ai russi. Tuttavia il gover-
no britannico, riconoscendo l’importanza del ruolo del 
papa, per contrastare l’influenza delle potenze centra-
li in Vaticano e anche per venire incontro agli auspici 
della sua popolazione irlandese, nel dicembre del 1914 
inviò, per la prima volta dal 1588, un suo ministro ple-
nipotenziario presso la Santa Sede, così ristabilendo 
delle relazioni ufficiali dopo oltre tre secoli. Si trattava 
del diplomatico di religione cattolica Henry Howard, 
poi sostituito nell’agosto 1916 dall’ex ministro plenipo-
tenziario britannico in Montenegro il cattolico irlande-

25. Andrej Szeptycki fu una delle figure principali della chiesa catto-
lica ucraina del XX secolo, fondatore di importanti ordini monastici e 
per oltre 3 anni prigioniero in Russia durante la Prima guerra mondia-
le; in seguito condannò sia l’Unione Sovietica che la Germania nazi-
sta e durante la seconda guerra mondiale protestò pubblicamente per 
la persecuzione degli ebrei salvandone segretamente molti; la Chiesa 
cattolica gli ha riconosciuto virtù eroiche nel 2015. 
26. ASV, Guerra 1914-1918, Rubrica 244, fasc 64, Rapporto della 
Segreteria di Stato s.d. e s.f. dal titolo Giustificazione e dimostrazione 
dell’imparzialità e neutralità della Santa Sede nella guerra mondia-
le.
27. KaPPeLer et al., p. 175.  
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se John Francis Charles, conte di Salis28.Tuttavia non si 
stabilì di inviare un nunzio vaticano a Londra.

Di tutte le potenze era comunque l’Italia quella più 
importante per il Vaticano, non ultimo per la presenza 
del papato a Roma, e già dall’avvento al soglio pon-
tificio di Benedetto XV il governo italiano e la Santa 
Sede stabilirono un saldo collegamento diretto, sia pur 
non ufficiale, attraverso il barone Carlo Monti. Si trat-
tava del direttore generale del Fondo per il culto, alle 
dipendenze del Ministero italiano di Grazia, Giustizia 
e Culti, ed era un amico d’infanzia e già compagno 
di scuola del nuovo papa con il quale si davano il tu. 
Monti godeva della completa fiducia del suo superiore 
diretto, Vittorio Emanuele Orlando, Ministro di Gra-
zia e Giustizia dal novembre 1914 e in seguito ministro 
degli Interni dal giugno 1916 e poi presidente del Con-
siglio dei Ministri dal 30 ottobre 1917, il quale teneva 
particolarmente al rapporto con la Santa Sede29. Egli 
ebbe ben 175 udienze dal papa in 7 anni e perfino di 
più dal segretario di Stato Cardinale Pietro Gasparri 
e avrebbe fatto continuamente la spola - in alcuni pe-
riodi perfino giornalmente - tra il pontefice, il segreta-
rio di Stato vaticano, Orlando e anche i presidenti del 
Consiglio predecessori di Orlando (Antonio Salandra e 
soprattutto Paolo Boselli). I rapporti tra le due sponde 
del Tevere, nonostante la continua mancanza di rap-
presentanze ufficiali, furono così intensi durante gli 
anni della guerra che Antonio Scottà, anche biografo 
di Benedetto XV, nel curare i diari di Monti – la fonte 
principale per i rapporti tra la Santa Sede e l’Italia nella 
Prima Guerra Mondiale – li ha intitolati «La Concilia-
zione ufficiosa»30. Anche Cesare Silj, cugino del cardi-
nale Gasparri e nominato senatore dal re su iniziativa 
di Salandra nel dicembre 1914, avrebbe svolto un ruolo 
di intermediario, in particolare con Salandra31 e in se-
guito anche con Nitti32. Infine, sia pur per un breve pe-
riodo, anche il senatore cattolico bolognese Nerio Mal-
vezzi de’ Medici avrebbe svolto un importante ruolo di 
mediazione tra Paolo Boselli, il successore di Salandra, 
e Benedetto XV. 

Il Vaticano aveva cercato di evitare l’ingresso in 
guerra dell’Italia tentando di convincere il governo 
austriaco ad accettare le richieste territoriali italiane 
tra l’altro con un accorato appello all’Imperatore Fran-
cesco Giuseppe rivoltogli tramite il nunzio apostolico 
a Vienna Monsignor Raffaele Scapinelli di Leguigno. 
Nelle istruzioni Gasparri gli scriveva tra l’altro che 

il Santo Padre, avendo sommamente a cuore l’esi-
stenza della Monarchia Austro-Ungarica, così per 

28. PoLLard 2017, pp. 805-819.
29. Cfr. orLando 1928.
30. scottà 1997. 
31. marGiotta broGLio 1966; GarZia 1982. 
32. monticone 1960. 

il particolare affetto onde è animato verso di essa e 
verso il suo augusto e venerando sovrano, come pure 
per l’evidente ed altissimo interesse che ha la Chiesa 
stessa alla conservazione dell’unica grande potenza 
cattolica, e della pace in Italia, è venuto nella deter-
minazione di aprire, per mezzo della Signoria Vo-
stra, a Sua Maestà l’Imperatore l’animo suo e di con-
sigliarlo vivamente ad evitare ad ogni costo la guerra 
coll’Italia facendo le opportune concessioni33. 

Il papato, come è stato ricostruito in particolare da 
Alberto Monticone34, era anche stato il principale fau-
tore dell’ultima offerta di concessioni fatta dalle poten-
ze centrali all’Italia, quando però quest’ultima si era 
già segretamente impegnata con le potenze dell’Intesa 
ad entrare in guerra.

La Santa Sede si era quindi pienamente schierata dal-
la parte dei neutralisti nell’acceso scontro con gli inter-
ventisti che aveva visto la vittoria di questi ultimi – ap-
poggiati dal governo e dalla grande stampa - sebbene 
la netta maggioranza del Paese non fosse favorevole 
alla guerra. Il patto di Londra del 26 aprile 1915, le cui 
clausole erano segrete e note in Italia solo al re, al pre-
sidente del consiglio Salandra e al ministro degli esteri 
Sonnino, sanciva l’entrata in guerra dell’Italia entro 
un mese contro tutti i nemici delle potenze dell’Intesa, 
quindi anche contro la Germania e la Turchia. Inoltre, 
per iniziativa di Sonnino, le potenze dell’Intesa s’im-
pegnavano a non invitare il Vaticano alla futura con-
ferenza della pace stante il timore del Ministro degli 
Esteri italiano che in quella sede il Vaticano avrebbe 
potuto riaprire la Questione Romana a danno dell’Ita-
lia. Per questa clausola, secondo Giovanni Spadolini, 
il Trattato non era solo contro le potenze centrali, ma 
anche contro il Vaticano35.

La vicenda dimostrava anche la scarsa influenza del 
Vaticano nelle materie politiche su personalità pur 
di sentita fede cattolica. Due tra i principali fautori 
dell’intervento in guerra dell’Italia erano infatti pro-
fondamente cattolici e cioè il capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito generale Luigi Cadorna (riteneva inoltre 
la fede fondamentale per un buon soldato e per la sua 
disciplina) e ancor più l’ambasciatore italiano a Londra 
Guglielmo Imperiali Marchese di Francavilla firmata-
rio per l’Italia del Patto di Londra36.

L’intervento in guerra dell’Italia aggravava le diffi-
coltà della Santa Sede: gli ambasciatori delle potenze 
centrali presso essa lasciavano infatti l’Italia e si tra-
sferivano in Svizzera a Lugano; il governo italiano, in 
violazione dei trattati internazionali, nel 1916, come 
rappresaglia per la barbara esecuzione di Cesare Batti-
sti e per bombardamenti su Venezia e su città italiane, 

33. KoVács 2004, ii, d. 9, p. 97.
34. monticone 1970, pp. 562-580.
35. sPadoLini 1972, p. 175. 
36. Cfr. Su Cadorna, mondini 2018; su Imperiali, imPeriaLi 2006. 
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prendeva possesso di Palazzo Venezia a Roma, sede 
dell’Ambasciata austriaca presso la Santa Sede; inoltre 
nel gennaio del 1917 veniva processato e condannato in 
absentia all’ergastolo monsignor Rudolf von Gerlach, 
cameriere segreto di Benedetto XV di nazionalità tede-
sca, accusato di gravi casi di spionaggio dalle autorità 
militari italiane, ma strenuamente difeso dal papa sicu-
ro della sua innocenza. Un caso quello del Gerlach che 
faceva anche riprendere la polemica sulla presenza di 
personalità molto favorevoli agli Imperi Centrali anche 
nella cerchia dei collaboratori del pontefice37.

Inoltre Italo Garzia ha per primo rivelato che il Ser-
vizio Informazioni del comando supremo italiano in-
tercettava e decrittava molti dei dispacci segreti inviati 
dalla Santa Sede alle nunziature all’estero38. 

Il governo italiano, comunque, dichiarò guerra alla 
sola Austria-Ungheria; al parlamento non fece per nul-
la trapelare l’impegno a scendere in guerra anche con-
tro la Germania. Sembrava l’occasione irrinunciabile 
per affermare il prestigio dell’Italia, ottenere le cosid-
dette terre irredente abitate dagli italiani d’Austria e 
conseguire la sicurezza militare con i confini strategici 
sulle Alpi e sull’Adriatico39. Per gli irredentisti demo-
cratici ed anche per alcuni cattolici interventisti come 
Filippo Meda, si trattava di sconfiggere il militarismo 
e l’autocrazia delle potenze centrali per costruire un 
mondo migliore. Salandra e il capo di Stato maggiore 
Cadorna credevano ad una passeggiata militare contro 
l’Austria-Ungheria, considerato che al momento della 
firma del Patto di Londra gli eserciti austriaci sembra-
vano sul punto di crollare, sanguinosamente sconfitti 
dai russi, perfino dai serbi, costretti ad abbandonare 
la Galizia e vi erano persino molte voci di richieste di 
pace separata dell’Austria alla Russia. Salandra, Ca-
dorna e gli interventisti erano sicuri che l’intervento 
dell’Italia avrebbe rapidamente provocato il crollo 
dell’Austria, attaccata contemporaneamente anche da 
russi e serbi e si credeva perfino nell’intervento della 
Romania contro l’Austria40. Il crollo dell’Austria avreb-
be inevitabilmente provocato la sconfitta della Germa-
nia e forse Salandra e Sonnino pensavano che l’Italia 
avrebbe potuto fare a questo punto da mediatrice per la 
pace con la Germania.

Ma queste previsioni non si sarebbero avverate: anzi, 
nel mese intercorso tra la firma del Patto di Londra 
e l’ingresso in guerra dell’Italia, i russi subirono una 
disastrosa sconfitta a Gorlice-Tarnow che li costrinse 
ad iniziare una lunga ritirata conclusasi con la perdita 
della Polonia russa e di oltre un milione di uomini. Pra-

37. Secondo un libro di PaLoscia (2007) Gerlach, giovane ex ufficiale 
dell’esercito bavarese, era realmente una spia tedesca; nel 1919 lasciò 
l’abito talare. 
38. GarZia 1981, pp. 141-142, 163; rumi 2003, pp. 261-269. 
39. monZaLi 2018.
40. Cfr. GioLitti 1922, pp. 521-522.

ticamente l’intervento italiano era valso solo a riequili-
brare in parte le sconfitte russe mentre, dopo la Turchia 
in guerra già dal dicembre 1914, anche la Bulgaria in-
terveniva al fianco delle potenze centrali nel settembre 
1915; gli italiani si trovarono impegnati in una guerra 
durissima con centinaia di migliaia di morti contro un 
nemico che, pur essendo molto inferiore di numero, si 
trovava su un terreno particolarmente favorevole alla 
difesa. Cadorna scrisse il 17 gennaio 1916 che non 
avrebbe mai immaginato che la guerra sarebbe stata 
così catastrofica e così lunga41. Salandra già alla fine 
di luglio sentiva il rimorso per aver troppo precipitato 
la firma del Patto di Londra42. Dopo l’iniziale successo 
di un’offensiva austriaca nel Trentino del giugno 1916, 
il presidente del Consiglio, sempre più preoccupato 
veniva sfiduciato il 10 giugno dalla Camera43, ed era 
sostituito il 18 dal decano della stessa Paolo Boselli 
alla testa di un governo “nazionale” che doveva essere 
maggiormente rappresentativo di quello di Salandra.

Nell’estate del 1916 era nuovamente sembrato che 
l’Austria-Ungheria fosse sul punto di crollare. Ave-
va subito una nuova sconfitta per mano dei russi che 
sembrava così grave da convincere anche la Roma-
nia a dichiararle guerra il 27 agosto 1916. Di fronte a 
500.000 soldati rumeni inizialmente vi erano appena 
34.000 austro-ungarici. Anche la Germania appariva 
dissanguata dagli attacchi a Verdun iniziati dal febbra-
io 1916 e l’Italia, lo stesso giorno dell’intervento ru-
meno contro l’Austria-Ungheria, dichiarava guerra an-
che all’Impero tedesco. Ma il contrattacco delle forze 
tedesche, bulgare, austro-ungariche e turche avrebbe 
portato alla sconfitta della Romania, all’occupazione 
della Valacchia e della capitale Bucarest il 6 dicembre. 
La Romania avrebbe continuato la guerra in Moldavia 
sostenuta dalle truppe russe, ma essa ormai costituiva 
un ulteriore grave peso per l’Impero zarista dal mo-
mento che oltre alla capitale romena le potenze centrali 
avevano occupato tutta la Valacchia, cioè la parte della 
Romania ricca di grano e di petrolio dei quali avevano 
disperato bisogno. Anche una grande offensiva bri-
tannica sulla Somme in Francia era stata respinta con 
gravi perdite per gli attaccanti. Sembrava che l’esercito 
tedesco fosse invincibile qualunque fosse il numero dei 
suoi nemici.  

In realtà le potenze centrali si trovavano in difficol-
tà contro un mondo di nemici, soprattutto a causa del 
blocco navale che ne affamava le popolazioni. Era par-
ticolarmente grave la situazione dell’Austria-Ungheria, 
che aveva subito perdite spaventose in una guerra su 4 
fronti e di cui importanti esponenti cechi e slavi meri-
dionali rifugiatisi all’estero chiedevano la dissoluzione 

41. cadorna 1967, p. 135.
42. scarano 2018, p. 728.
43. aLbertini 1951-1953, II, pp. 236-243. 
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per la formazione di nuovi stati dalle sue ceneri44. Già 
il 12 luglio del 1916 il Conte Ottokar Czernin, ministro 
plenipotenziario austro-ungarico in Romania, aveva 
scritto al suo collega tedesco a Bucarest, Barone Hil-
mar von Bussche-Haddenhausen, che le riserve uma-
ne della Duplice monarchia si stavano completamente 
esaurendo, che anche la Germania non avrebbe potuto 
resistere all’infinito alla stragrande superiorità numeri-
ca e materiale degli avversari e che era indispensabile 
pensare alla pace facendo dei sacrifici45.

Alla morte del vecchio imperatore Francesco Giu-
seppe il 21 novembre 1916, il suo successore Carlo I 
d’Austria, IV d’Ungheria, e la moglie Zita di Borbone-
Parma erano convinti della necessità della pace ed an-
che di allentare i legami del loro Impero con la Germa-
nia che diventavano sempre più stretti tanto da poterlo 
ridurre a satellite. Non nutrivano alcuna simpatia per 
Berlino e ritenevano anzi indispensabile dopo la guer-
ra riavvicinare il loro impero alle potenze occidentali e 
in particolare alla Francia. Essi erano dei cattolici mol-
to devoti il cui matrimonio era stato celebrato nel 1911 
dall’allora prefetto della casa pontifica, e pochi mesi 
dopo cardinale, l’italiano Gaetano Bisleti46.

Nel novembre 1916, nell’imminenza della morte di 
Francesco Giuseppe, il nuovo imperatore austriaco 
aveva già scritto a Benedetto XV inviandogli un pro-
getto della nota di pace delle potenze centrali che sa-
rebbe stata presentata il 12 dicembre e chiedendogli di 
usare tutta la sua influenza sui belligeranti per indurli 
a decidersi a mettere fine ad una lotta terribile che co-
priva l’Europa di sangue e di lacrime47. E nel suo pro-
clama ai popoli del suo impero il 22 novembre 1916, 
appena salito sul trono, il nuovo imperatore affermò 
tra l’altro: 

Ich will alles tun, um die Schrecknisse und Opfer 
des Krieges in ehester Frist zu bannen, die schwer 
vermißten Segnungen des Friedens Meinen Völkern 
zurückgewinnen, sobald es die Ehre Unserer Waffen, 
die Lebensbedingungen Meiner Staaten und ihrer 
treuen Verbündeten und der Trotz Unserer Feinde 
gestatten werden48. 

Tuttavia egli non aveva intenzione di fare concessio-
ni all’Italia che considerava il nemico mortale del suo 

44. Per un utile riassunto della questione e le principali fonti biblio-
grafiche attuali cfr. scarano 2018, pp. 731-733, 738-740, 742-745; 
specificatamene cfr. VaLiani 1966, passim.
45. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, I, D. 284, pp. 401-404.
46. KoVács 2004, i, pp. 73-74.
47. rumi, 1990, D. 2, p. 20. 
48. KoVács 2004, II, D. 25, pp. 148-149 (Traduzione: io voglio fare di 
tutto per bandire al più presto gli orrori e i sacrifici della guerra e ri-
donare ai miei popoli la benedizione della pace, così nostalgicamente 
desiderata, non appena lo permetteranno l’onore delle nostre armi, le 
condizioni di vita dei miei Stati e dei loro fedeli alleati e l’ostinazione 
dei nostri nemici).

Impero49, oltre a disprezzare gli italiani per il “tradi-
mento” del 191550.

Carlo nominò ministro degli Esteri proprio Czernin 
che sembrava la persona più indicata per varie ragioni: 
in primo luogo perché, come detto in precedenza, era 
allora convintissimo come Carlo della necessità della 
pace; inoltre era di etnia ceca e proveniente da una del-
le più importanti famiglie nobili boeme, ma tutt’altro 
che nazionalista ceco in quanto fedele alla monarchia e 
amico della Germania51.

ii. i tentativi di mediazione del caRdinale 
gaSpaRRi

Il 12 dicembre 1916 le potenze centrali avanzarono 
una loro nota di pace proponendo alle potenze dell’In-
tesa di entrare in negoziati, ma senza dichiarare preli-
minarmente le loro condizioni, nemmeno l’evacuazio-
ne del Belgio da parte della Germania52. Il cancelliere 
Bethmann-Hollweg in realtà auspicava realmente la 
pace e, su sollecitazione del suo ambasciatore a Wa-
shington il conte Johannes Heinrich von Bernstorff, 
aveva anche cercato invano il sostegno del presidente 
americano Woodrow Wilson53. Il cancelliere era in-
tenzionato a compiere rinunce, ma doveva tener conto 
della volontà annessionistica di settori importanti del-
la società tedesca ed in particolare dei militari. Inoltre 
avrebbe suscitato un’impressione molto sfavorevole 
anche il tono della nota con la quale le potenze centrali 
si dichiaravano vittoriose e praticamente invincibili, 
sebbene ciò fosse per nascondere le loro gravi difficoltà 
interne. La nota fu inviata per conoscenza anche al Va-
ticano e l’allora ministro degli esteri austro-ungarico, il 
barone magiaro (poi conte) Stephan Burian, nell’indi-
rizzarla al nunzio apostolico a Vienna Valfrè di Bonzo, 
la fece precedere da parole di grande apprezzamento 
per l’opera del papa54.

Il Vaticano non era soddisfatto di come era stata 
compilata la nota, tuttavia si attivò e cercò di dare un 
contributo alla pace in varie direzioni: soprattutto cer-
cando invano d’indurre il governo tedesco a dichiarare 
preventivamente concessioni che rendessero possibile 
alle potenze dell’Intesa di rispondere favorevolmente, 
inoltre cercando di coinvolgere l’Italia e sperando an-
che nel contributo di Wilson che avrebbe inviato a sua 
volta una nota di pace il 18 dicembre. Wilson chiedeva 
ai belligeranti di esporre le loro condizioni per la pace 
e le misure che essi intendevano poi intraprendere per 

49. KoVács 2004, II, D. 47, p. 188.
50. steGLicH, 1984, D. 310, p. 412.
51. Su Czernin, cfr. mecKLinG1969, passim; cZernin 1919, passim.
52. Testo in scHerer-GruenWaLd 1962-1978, I, D. 420, pp. 613-615.  
53. Cfr. ZeLiKoW 2021.
54. steGLicH1970, D. 16, pp. 47-48. 
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evitare il ripetersi di conflitti – richieste coinciden-
ti con il pensiero della Santa Sede – e dichiarava di 
essere pronto a mediare tra le parti in lotta per porre 
termine al conflitto. Quello stesso giorno il cardinale 
Gasparri incaricò il nunzio a Vienna di rendere noto al 
ministro degli esteri austro-ungarico Czernin e all’am-
basciatore tedesco a Vienna conte Botho Wedel che la 
pace si sarebbe potuta ottenere sulla base di 11 punti 
che prevedevano concessioni reciproche che sarebbero 
state accettate dall’Intesa. Essi erano:

1) La libertà dei mari, una concessione britannica
2) Disarmo generale alla fine della guerra
3) Evacuazione tedesca dei territori francesi occupa-

ti e cessione di quella parte della Lorena che parlava 
francese, ma dietro compenso di una colonia francese

4) Indipendenza totale del Belgio
5) Cessione di territori all’Italia dove la lingua ita-

liana era in prevalenza, Trieste città libera, influenza 
italiana in Albania 

6) e 7) Ripristino di Serbia e Romania, ma senza i 
territori ottenuti con la seconda guerra balcanica

8) Ripristino del Montenegro 
9) La Germania otteneva la restituzione delle sue co-

lonie dalla Gran Bretagna in cambio del suo ritiro da 
tutti i territori occupati

10) Creazione di una Polonia indipendente con a capo 
un principe neutrale e Russia compensata con l’Arme-
nia turca 

11) La Turchia avrebbe ricevuto un compenso pecu-
niario per la perdita dell’Armenia55.

Il giorno dopo Benedetto XV tramite il nunzio a 
Vienna Valfrè di Bonzo fece un appello ai due impe-
ratori di Austria e Germania affinché proponessero 
condizioni di pace accettabili o almeno discutibili56. 
Contemporaneamente il nunzio dichiarò all’ambascia-
tore tedesco a Vienna Botho Wedel che anche Sonnino 
sarebbe stato disposto a parlare con le potenze centrali 
(cosa non esatta)57.

Intanto in Svizzera il ministro plenipotenziario ita-
liano a Berna, Paulucci de’ Calboli Barone comunica-
va al suo ministro degli Esteri che, secondo il nunzio 
vaticano monsignor Francesco Marchetti Selvaggiani, 
la Germania sarebbe stata d’accordo a che l’Austria 
concedesse all’Italia Trento, il Friuli ed alcune isole, 
mentre Trieste sarebbe stata resa città libera58. Inoltre 
Marchetti affermava che se la proposta di pace tede-
sca fosse stata respinta avrebbe sicuramente prevalso 
in Germania la corrente favorevole al proseguimento 
della lotta spietata ad oltranza. La seconda osservazio-
ne era giusta, ma non la prima in quanto la Germania 

55. steGLicH 1970, D. 26, p.55; scottà 1997, I p. 547; scHrerer-
GruneWaLd, I, D. 445, pp. 643-644.
56. scHrerer-GruneWaLd, I, D. 20, p. 50.
57. scHrerer-GruneWaLd, I, D. 21, p. 51.
58. GarZia 1981, p. 145. 

dopo l’ingresso in guerra dell’Italia era diventata con-
traria a che l’Austria cedesse dei territori all’Italia, cosa 
a cui Vienna era molto ostile.

Il segretario di stato vaticano Gasparri, convinto del-
le buone disposizioni di Carlo per la pace, cercò in quei 
giorni di proporsi come mediatore al governo italiano. 
La mattina del 26 dicembre convocava d’urgenza Mon-
ti e gli comunicava l’intenzione della Santa Sede, se 
il governo italiano fosse stato d’accordo, a presentare 
al governo austriaco il massimo ed il minimo delle ri-
chieste italiane per giungere ad una pace con l’Austria. 
Queste le parole del segretario di Stato secondo quanto 
Monti annotò nel suo Diario:

Noi abbiamo assoluta fiducia in lei e le dico che siamo 
disposti, se il governo italiano lo crede, a far pratiche 
presso il governo austriaco. Nulla di scritto né da una 
parte, né dall’altra per poter, occorrendo, smentire: 
ma il massimo segreto e la parola d’onore d’ambo le 
parti, depositata con lei che se ne rende garante. Ne 
parli ad Orlando e Boselli. Dica il governo il massi-
mo ed il minimo delle richieste e, purché non si tratti 
di domande eccessive, noi tratteremo cominciando 
dal massimo per venire ad un punto d’accordo59. 

Lasciato Gasparri, Monti si recava già alle 15,30 da 
Boselli il quale si mostrava molto interessato, afferma-
va che il paese era stanco della guerra e che dei moti, 
sia pur non ancora gravi, erano avvenuti in varie città. 
Tuttavia vedeva la trattativa difficile dati gli impegni 
presi dall’Italia di non fare una pace separata e il ca-
rattere di Sonnino, e gli diceva di contattare Orlando 
senza però rivelare di aver già parlato con lo stesso 
Boselli.

Orlando, che Monti incontrava poco dopo, riconosce-
va la grande importanza dell’offerta del papa, e affermò 
che l’Italia poteva rinunciare alla Dalmazia, ma certa-
mente non a Trieste. Inoltre non era possibile una pace 
separata senza il consenso degli alleati60. Gasparri, non 
si arrendeva e, molto avventatamente, dichiarava il 22 
gennaio 1917, sempre a Monti, di ritenere che l’Austria 
dietro pressione della Santa Sede sarebbe stata disposta 
a dare all’Italia il Trentino fino a Bolzano e,in cam-
bio di compensi in Adriatico, avrebbe consentito che 
Trieste facesse parte del Regno d’Italia, ma che fosse 
libera commercialmente come Amburgo e Brema61.  
Il 24 gennaio Monti presentò queste osservazioni ad 
Orlando il quale le ritenne come vere e proprie offerte 
dell’Austria e ne scrisse il giorno dopo a Sonnino infor-
mandolo lealmente62. Secondo Orlando Sonnino non si 
sarebbe mostrato contrario a queste condizioni purché 
comprendessero le isole e la Dalmazia, ma trovava dif-

59. scottà 1997, I, p. 542.
60. scottà 1997, I, p. 548.
61. scottà 1997, II, p. 18.
62. sonnino 1975, D. 99, pp. 149-151.
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ficile il regolarsi con l’Intesa, e avrebbe poi respinto la 
proposta63.

In realtà, l’Austria non aveva ancora per nulla fatto 
sapere quali fossero le sue condizioni e lo stesso ponte-
fice non condivideva l’ottimismo di Gasparri. Boselli, 
che il 28 gennaio 1917 diceva a Monti di non credere 
più alla vittoria64, era chiaramente interessato all’of-
ferta di mediazione vaticana e decise d’inviare un suo 
uomo di fiducia a discuterne direttamente con il pon-
tefice senza informare nessuno, nemmeno Orlando e 
Monti. L’intermediario scelto da Boselli era il senatore 
cattolico moderato bolognese Nerio Malvezzi de’Me-
dici, fedele al Vaticano, ex ministro dell’Agricoltura e 
già contrario all’intervento in guerra dell’Italia, in otti-
mi rapporti sia con il pontefice che con il presidente del 
Consiglio. Malvezzi fece in gran segreto da tramite tra 
loro incontrandoli a più riprese tra il 22 gennaio e il 20 
febbraio 1917. Nel loro primo incontro Benedetto XV 
illustrò a Malvezzi il suo impegno per una pace gene-
rale e gli chiese di informare i suoi amici nel governo 
italiano «che non mettano avanti il massimo delle loro 
aspirazioni su cui si possa trattare».65

Boselli, informato da Malvezzi il giorno dopo, il 23 
gennaio, confermò il suo interesse ad una mediazio-
ne vaticana, e affermò che in caso di pace di compro-
messo Sonnino se ne sarebbe dovuto andare; il Paese 
desiderava la pace e un programma minimo sarebbe 
stato il Trentino e qualcosa sull’Adriatico, ma «poiché 
l’Italia si era distaccata da un’alleanza, non avrebbe 
potuto distaccarsi anche da questa senza fare la pro-
stituta e perdere ogni credito»66. Boselli, concordando 
con il Papa e con Malvezzi, riteneva un errore il dis-
solvimento dell’Impero Austro-Ungarico e che non si 
potevano fondare utilmente le trattative di pace sulla 
base del principio assoluto di nazionalità. Il presidente 
del Consiglio era pronto a discutere per la pace sulle 
offerte attribuite all’Austria, ma chiedeva a Malvezzi 
di verificarle con Papa Benedetto XV. Era però tutto 
un equivoco non essendoci state offerte dell’Austria e 
anzi, nonostante gli sforzi del Vaticano, Carlo e l’opi-
nione pubblica austriaca erano contrarie a concessioni 
all’Italia.

Nell’udienza del 19 febbraio il papa disse a Malvezzi 
che se il governo italiano aveva proposte concrete da 
mettere avanti per ottenere lo scopo della pace la Santa 
Sede si sarebbe prestata a farsi intermediaria comuni-
candole con molta precisione, ma che 

Egli non aveva avuto alcun incarico, a Lui non erano 
state fatte proposte o premure da parte dell’Austria. 
Probabilmente derivavano dal Cardinale di Stato, 
come cosa sua, sviluppando il concetto di preparare 

63. scottà 1997, II, p. 24.
64. scottà 1997, II p. 21. 
65. monZaLi 1999, p. 329.
66. monZaLi 1999, p. 333.

un programma pratico; e che il Cardinale le avrebbe 
dette al Barone Monti, col quale egli parlava di fac-
cende amministrative. Insisteva nel considerare tutto 
ciò come un’amplificazione o commento di quanto 
egli andava dicendo per suggerire le basi di una pace 
possibile su terreno pratico. Riconosceva l’impera-
tore Carlo assai meglio disposto e più trattabile che 
non lo fosse l’imperatore morto; più deferenza verso 
di lui, buona l’influenza dell’imperatrice. Il papa si 
dimostrava dispiacente di non avere altro da dire67. 

Ovviamente queste parole impressionarono negativa-
mente Boselli il quale, considerata l’assenza di offerte 
austriache, non prese alcun impegno riguardo all’offer-
ta di mediazione del papa. Egli sottolineò a Malvezzi 
l’ostilità di Sonnino e anche la scarsa simpatia dello 
stesso re per il Vaticano. Il 23 febbraio dichiarava a 
Monti, non informato della mediazione di Malvezzi, 
che l’Italia non poteva fare alcuna pace separata per 
il Patto di Londra68. Il 10 marzo 1917 anche Orlando 
riferiva a Monti che era inutile pensare ad una pace 
separata, ma affermò che: «La cosa sarebbe diversa se 
anche un’altra potenza dell’Intesa potesse staccarsi, per 
esempio la Russia. Questa dovrebbe essere la politica 
del Vaticano»69. Malvezzi non si rassegnò e il 22 aprile 
tornò alla carica con Boselli per proseguire i contatti 
con il Vaticano per una sua mediazione, ma il presiden-
te del Consiglio non lo incoraggiò e con questo la sua 
missione ebbe termine.

Monzali, considerata la totale assenza di offerte 
dell’Austria, ritiene che l’iniziativa di Gasparri non 
fosse stata altro che un tentativo in mala fede per com-
promettere l’Italia agli occhi degli alleati spingendola 
a tentativi di pace separata70; tuttavia come dimostra il 
citato appunto sulle condizioni di pace accettabili per 
l’Intesa, presentato dal Vaticano ai governi austriaco e 
tedesco in dicembre, la Santa Sede sperava veramente 
che Vienna potesse accettare le condizioni indicate da 
Gasparri per conseguire il «bene supremo della pace» 
al quale l’Imperatore Carlo teneva moltissimo. Italo 
Garzia, forse il più obbiettivo tra gli studiosi che si 
sono occupati della questione, sebbene non conoscen-
do i diari di Monti, ha scritto che le iniziative vaticane, 
pur prendendo le mosse dalla nota tedesca, non vi era-
no per nulla subordinate. Il Vaticano desiderava infatti 
«rilanciare in grande stile una politica di mediazione 
che potesse soddisfare le esigenze e i desiderata di en-
trambe le parti in campo» e intendeva affermare il suo 
«ruolo centrale come unica potenza spirituale e poli-
tica in grado di garantire una reale coincidenza degli 
interessi in campo»71.

67. monZaLi 1999, p. 337.
68. scottà 1997, II, p. 41.
69. scottà 1997, II p. 49.
70. monZaLi 1999, pp. 340-341.
71. GarZia 1981, p. 143.
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In ogni caso l’Intesa respinse sdegnosamente, il 31 
dicembre, la nota di pace delle potenze centrali riba-
dendo di volere la loro sconfitta totale e indicandole 
come violatrici del Diritto e della libertà dei popoli da 
essa difese e come uniche responsabili della guerra im-
posta all’Intesa contro la sua volontà72.

In risposta alla nota di Wilson, il 10 gennaio 1917, 
l’Intesa protestava per essere stata messa dal presiden-
te sullo stesso piano delle potenze centrali, elencava i 
numerosi crimini di guerra che a loro attribuiva e di-
chiarava che i suoi scopi di guerra erano la liberazione 
di tutti i popoli sottoposti alla dominazione straniera 
che venivano citati ad uno ad uno -includendovi quelli 
dell’Austria-Ungheria - e, anche se la nota non lo affer-
mava, ciò avrebbe avuto come conseguenza la disso-
luzione dell’Austria-Ungheria e dell’Impero Ottomano, 
la mutilazione e la fine della Germania come grande 
potenza. Infine, le potenze dell’Intesa affermavano che 
dalla loro vittoria dipendeva non solo la loro sicurez-
za e prosperità, ma anche il futuro della civiltà73. In 
un ampliamento di questa nota, tre giorni più tardi, il 
ministro degli Esteri britannico Arthur James Balfour 
ribadiva che solo la completa distruzione della potenza 
militare tedesca e la sua punizione avrebbero potuto 
assicurare in futuro una pace stabile74. La Germania e 
i suoi alleati, senza dare ascolto al Vaticano, risponde-
vano a Wilson dichiarando che avrebbero comunicato 
le loro condizioni alla Conferenza della pace e quindi 
ogni possibilità di mediazione cessava. Bethmann-
Hollweg non riteneva di poter dichiarare le rinunce 
alle quali era disposto prima della convocazione di una 
conferenza per la pace perché ciò avrebbe indebolito 
la sua posizione all’interno e secondo Philipp Zelikow 
la mossa di Wilson lungi dall’aiutarlo l’aveva messo in 
difficoltà75. 

In realtà il presidente americano non era imparziale e 
il 22 gennaio 1917 in un messaggio al Senato USA re-
plicava ringraziando l’Intesa per avere indicato i propri 
scopi di guerra, sebbene essi non si prestassero a nessun 
negoziato e prevedessero solo una resa a discrezione 
delle potenze centrali, mentre criticava queste ultime 
per non aver annunciato i loro. Egli si preoccupava del-
le prospettive dell’Intesa e l’8 febbraio 1917 esprimeva 
al governo britannico, tramite l’ambasciatore statuni-
tense a Londra Walter Hines Page, la sua contrarietà ad 
una politica tendente a smembrare l’Austria-Ungheria 
affermando che non bisognava costringerla a combatte-
re fino alla fine mentre, se avesse avuto l’assicurazione 
della sua esistenza anche dopo la vittoria dell’Intesa, 

72. steGLicH 1970, D. 451, pp. 651-653. 
73. frus 1917, Supplement 1 The World War, pp. 6-9. 
74. https://wwi.lib.byu.edu/index.php/British_Note_of_January_13,-
_1917,_amplifying_the_Entente_Reply_to_President_Wilson%27s_
Peace_Note
75. ZeLiKoW 2021, p. 200.

avrebbe probabilmente concluso una pace separata76. 
Il 27 febbraio, con un’iniziativa piuttosto singolare 
per una nazione non ancora in guerra il governo sta-
tunitense proponeva segretamente a quello austriaco, 
tramite il suo ambasciatore a Vienna Frederick C. Pen-
field, di fare una pace separata ottenendo in cambio la 
garanzia statunitense che non sarebbe stata smembra-
ta77. Penfield, che era un amico dell’Austria-Ungheria 
ed in buoni rapporti con il suo governo78, aveva ben 4 
colloqui nel suo appartamento privato con Czernin, ma 
questi esprimeva la grande contrarietà dell’Austria ad 
una pace separata pur dichiarando di essere pronto a 
partecipare a iniziative di pace dell’Intesa e ad incon-
trare suoi rappresentanti. Inoltre affermava di volere la 
garanzia non solo riguardo all’esistenza della Duplice 
monarchia, ma anche alla sua integrità territoriale79.

Per la Germania la risposta dell’Intesa alle note di 
pace era stata un no espresso nella maniera più brusca 
e brutale possibile80, che convinceva il popolo tedesco 
della necessità di continuare a combattere81; come pre-
vedeva il Vaticano ora i fautori della guerra ad oltran-
za avevano decisamente il sopravvento a Berlino. In 
particolare, il 31 gennaio, la Germania annunziava la 
ripresa della guerra sottomarina indiscriminata cioè 
diretta contro tutte le navi - anche passeggeri e neu-
trali - che viaggiavano dirette in Gran Bretagna, dopo 
che essa era stata sospesa nel luglio del 1915 perché gli 
Stati Uniti avevano minacciato l’intervento in guerra a 
causa del siluramento del transatlantico britannico Lu-
sitania che aveva causato la morte di 1.200 passeggeri 
tra cui 128 americani. Tuttavia gli Stati Uniti non erano 
mai stati completamente neutrali: essi avevano infatti 
accettato che la Gran Bretagna - violando le leggi inter-
nazionali - bloccasse tutte le coste tedesche impedendo 
agli Stati neutri di commerciare con le potenze centrali 
e così affamandole e causando la morte di centinaia di 
migliaia di civili, poiché esse importavano una parte 
del loro fabbisogno alimentare; anzi le industrie Usa 
rifornivano grandemente l’Intesa e soprattutto l’eser-
cito britannico di munizioni e, in misura minore, di 
armi mentre le banche americane stavano maturando 
enormi crediti nei confronti delle potenze occidentali 
tanto che gli Stati Uniti erano diventati il primo Paese 
creditore del mondo; una sconfitta dell’Intesa avrebbe 
quindi significato una grave perdita finanziaria per 
Washington82. Il segretario di Stato di Wilson, William 
Jennings Bryan, già tre volte candidato democratico 

76. frus 1917, Supplement 1 The World War, pp. 40-41https://his-
tory.state.gov/historicaldocuments/frus1917Supp01v01/d36 
77. frus 1917, Supplement 1 The World War, pp. 62-63.
78. bednar 2017, pp. 30-54. 
79. frus 1917, Supplement 1 The World War, pp. 65-66
80. HeLffericH 1919, p. 247. 
81. affLerbacH 2018, pp. 285-286.
82. renouVin 1974, pp. 62-71. 
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alla presidenza, si era dimesso il 9 giugno 1915 quan-
do il presidente aveva rifiutato di inviare una nota di 
protesta anche alla Gran Bretagna per la violazione 
dei diritti dei neutrali dopo averne inviato due duris-
sime alla Germania per l’affondamento del Lusitania83 
e veniva sostituito da Robert Lansing che era favore-
vole alla Gran Bretagna e piuttosto ostile alle potenze 
centrali. In Germania i militari e un forte movimento 
dell’opinione pubblica tedesca, promosso da questi ul-
timi e dai loro sostenitori nella società civile e in parla-
mento, chiedevano sempre più che si utilizzasse quel-
la che la Marina e i circoli conservatori presentavano 
come l’arma più efficace: l’azione senza restrizioni dei 
sottomarini tedeschi. Studi della Marina germanica di-
chiaravano con certezza che con la ripresa della guerra 
sottomarina illimitata la Gran Bretagna sarebbe stata 
tagliata fuori dalle sue linee di rifornimento e costretta 
ad arrendersi in massimo 6 mesi. Affermavano che se 
anche gli Stati Uniti fossero entrati in guerra avrebbero 
avuto bisogno di oltre un anno prima di poter costi-
tuire un esercito e di inviarlo in Europa, ma questa si 
sarebbe rivelata come l’unica previsione giusta. Anche 
il parlamento tedesco, dopo l’adesione del partito del 
Centro – nonostante l’opposizione dei soli socialdemo-
cratici – era in maggioranza favorevole a questa misu-
ra. Ad essa erano invece contrari il cancelliere Theo-
bald Bethmann-Hollweg, che evidentemente ricordava 
bene come i militari nel 1914 gli avevano garantito che 
grazie all’invasione del Belgio neutrale la guerra sareb-
be stata vinta in due mesi ed invece il risultato era stato 
l’immediato ingresso in guerra della Gran Bretagna, 
il suo vice e segretario agli Interni Karl Helfferich, il 
segretario di Stato Gottlieb von Jagow e in generale 
il ministero degli Esteri, l’imperatore austriaco Carlo 
con Czernin e il suo predecessore Burian84, e a lungo lo 
stesso Guglielmo II. Tuttavia i due nuovi comandanti 
in capo dell’esercito Paul von Hindenburg ed Erich Lu-
dendorff, popolarissimi per le loro vittorie ad Oriente, 
avevano dichiarato che si sarebbero dimessi se non si 
fosse fatto ricorso alla guerra sottomarina indiscrimi-
nata. Non prevedevano la Rivoluzione russa e ritene-
vamo che altrimenti la guerra sarebbe stata perduta. 
Guglielmo si fece quindi convincere e il cancelliere, 
pur non cambiando opinione, dovette accettare quello 
che si sarebbe dimostrato l’errore decisivo compiuto 
dalla Germania nella guerra.

Nel luglio del 1917 Bethmann-Hollweg, che non aveva 
rinunciato alla possibilità di una pace di compromesso, 
veniva fatto cadere dal comando supremo e sostituito 
il 13 dello stesso mese da un oscuro funzionario go-
vernativo: Georg Michaelis. Era, come scrive Gerhard 
Ritter, la dimostrazione del predominio di Hinden-

83. https://history.state.gov/departmenthistory/people/bryan-william-
jennings.
84. ritter 1973, II, p. 406-408; burian 2017, pp. 226-236.

burg, Ludendorff e dei militari sul potere politico con 
conseguenze funeste per la Germania85. Hindenburg e 
Ludendorff erano inoltre fautori di una guerra di con-
quista che avrebbe dovuto dare all’Impero tedesco il 
dominio in Europa, con conquiste territoriali sia ad Est 
che ad Ovest86, mentre il parlamento tedesco, il Rei-
chstag, che aveva però poteri limitati, votò il 19 luglio 
una Risoluzione che chiedeva una pace senza alcuna 
conquista o annessione territoriale da parte di tutti i 
belligeranti che permettesse la riconciliazione e la col-
laborazione tra i popoli. 

Il 6 aprile 1917 gli Stati Uniti dichiaravano alla Ger-
mania quella guerra che Wilson, nel suo discorso al 
Congresso, annunciava come una crociata in nome 
della democrazia e dei diritti dei popoli contro il mili-
tarismo tedesco, i governanti dell’Impero tedesco e la 
loro barbarie. Tuttavia lo stesso presidente avrebbe pre-
sto limitato le libertà personali e di critica dei cittadini 
statunitensi con l’Espionage Act del 15 giugno 1917 e 
ancora di più con il Sedition Act del 16 maggio 1918, 
che faceva arrestare pacifisti e in particolare il leader 
socialista Eugen V. Debs, 5 volte candidato alle presi-
denziali sebbene mai con più del 6% dei voti87. 

iii. il tentativo di pace del pRincipe SiSto di 
boRbone e una fantomatica offeRta di pace 
italiana 

Come è noto Carlo I d’Austria, dalla fine del 1916, 
senza informare il Vaticano aveva accettato ciò che 
già dal 1915 auspicava suo cognato il principe Sisto 
di Borbone: entrare in trattative segrete con la Fran-
cia in vista della pace88. Quello attuato da quest’ultimo 

85. Cfr. ritter, 1973, II, pp. 595-623. 
86. Particolarmente critico sulla politica tedesca è stato Fritz Fischer 
(1965), che ritiene che non solo l’alto comando tedesco, ma anche il 
Kaiser e Bethmann-Hollweg aspirassero ad un dominio sull’Europa 
e, quindi, sottolineava la massima colpevolezza tedesca per lo scop-
pio della guerra riprendendo le tesi dell’Intesa. Il libro di Fischer su-
scitò una controversia tra gli storici che oggi in linea di massima non 
ritengono che vi fosse un piano preordinato tedesco di conquista del 
dominio mondiale: cfr. ritter 1973, affLerbacH 2018, cLarK 2013 
e 2009. Condivide invece le tesi di Fischer il principale biografo di 
Guglielmo II: röHL, 2014.
87. Wilson ha avuto in passato una storiografia piuttosto benevola, 
sia per il sorprendente premio Nobel per la pace ricevuto nel 1920, 
sia soprattutto perché il suo principale biografo Arthur Link, che ha 
dedicato la sua vita allo studio di Wilson, pubblicandone 69 volumi 
di documenti, una biografia in 5 volumi fino al 1917, e numerose 
altre pubblicazioni, ne era per sua stessa ammissione un grandissimo 
ammiratore che lo ha glorificato e ha fatto scuola nonostante alcune 
inesattezze (come in LinK 1979); oggi però Wilson è duramente cri-
ticato da molti storici autorevoli come il professore dell’Università 
della Pennsylvania e vincitore di un premio Pulitzer Walter A. mc-
douGaLL (2016 e 2017). Tutto l’archivio Wilson è consultabile online: 
https://www.loc.gov/collections/woodrow-wilson-papers/about-this-
collection/
88. Cfr. sixte de bourbon 1920, pp. 1-32 ; KoVács 2004, I, pp. 123-124.
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sarebbe stato il più noto, ma non l’unico, dei tentativi 
di pace dell’Austria. Sisto si considerava ed era un pa-
triota francese e affermava di non poter dimenticare 
i suoi 56 antenati che erano stati sul trono francese89. 
Non potendo far parte dell’esercito francese, che non 
permetteva l’arruolamento di membri della famiglia 
Borbone, era entrato come volontario nell’esercito bel-
ga insieme al fratello Xavier ed entrambi divennero 
ufficiali di artiglieria. I due fratelli vennero personal-
mente decorati con la croce di ferro francese dal pre-
sidente Raymond Poincaré che li ricevette il 24 agosto 
1916. Sisto, a differenza di Carlo, puntava ad una pace 
separata dell’Austria di nascosto della Germania e, se 
possibile, addirittura ad un cambio di alleanze. Carlo 
e Czernin desideravano invece convincere la Germa-
nia a ripristinare l’indipendenza del Belgio ed anche a 
restituire l’Alsazia-Lorena alla Francia ed erano pronti 
a fare tutto il possibile per questo scopo. Carlo mise 
per iscritto in una lettera, che Sisto consegnò impru-
dentemente a Poincaré, il suo appoggio alle «giuste ri-
vendicazioni francesi sull’Alsazia–Lorena». Il principe 
incontrò molte personalità francesi come il presidente 
del Consiglio Aristide Briand, il nuovo premier bri-
tannico David Lloyd George e il re Giorgio V. Poiché 
l’Italia era del tutto ignorata in questa offerta, ciò po-
trebbe spiegare perché il Vaticano non fosse informato 
di queste trattative. 

Il progetto di Sisto di una pace separata dell’Austria 
e perfino di una sorta di cambio delle alleanze da parte 
di Vienna, trovava l’entusiastico appoggio soprattutto 
di Lloyd George. Tuttavia, il ministro degli Esteri au-
striaco Czernin era contrario ad una pace separata sen-
za la Germania e lo stesso Carlo pur auspicandola non 
la riteneva possibile. In effetti per l’Austria era molto 
difficile militarmente, economicamente e moralmente 
potersi staccare dalla Germania che fino all’estate del 
1918 era convinta della vittoria e contraria a fare con-
cessioni alla Francia come desiderava l’imperatore au-
striaco e d’altra parte anch’egli non auspicava di cedere 
territori all’Italia e soprattutto Trieste90. In ogni caso, 
come Lloyd George fece sapere a Sisto, gli alleati dove-
vano informare il ministro degli Esteri Sonnino delle 
proposte di pace austriache, sia pure senza parlargli 
dell’intervento segreto di Carlo. Lloyd George pensa-
va di poter compensare l’Italia della mancata cessione 
di Trieste a spese della Turchia con Smirne e altro in 
Asia Minore. Ma Sonnino, comunque non informato 
nei dettagli delle iniziative di Sisto, il 17 aprile al con-
vegno di San Giovanni della Moriana in Savoia con 
Lloyd George e Alexandre Ribot (in quel momento sia 
ministro degli Esteri che presidente del Consiglio fran-
cese), dichiarò che l’Italia non poteva rinunciare alle 
deliberazioni del Patto di Londra e non accettava lo 

89. KoVács 2004, I, p.122. 
90. enGeL-Janosi 1960, p. 196.

scambio con Smirne; per cui su richiesta di Sonnino gli 
alleati rilasciarono un comunicato che affermava che 
essi per il momento non ritenevano opportuno entrare 
con l’Austria in conversazioni di pace che rischiavano 
d’indebolire la loro stretta intesa91. Dopo la guerra Car-
lo scrisse che i suoi tentativi di pace erano falliti per 
colpa dell’insaziabilità e dell’odio dell’Italia, al quale 
nessun governo austriaco avrebbe potuto concedere 
Trieste92. Per Griesser-Pečar sarebbero però state tre le 
ragioni del fallimento dell’offerta di pace di Carlo: la 
scarsa propensione alla pace della Francia, della Ger-
mania e le eccessive richieste italiane93. Lothar Höbelt 
scrive giustamente che l’offerta di pace di Sisto era ba-
sata soprattutto su un equivoco in quanto mai sarebbe 
stato possibile convincere la Germania a rinunciare 
all’Alsazia-Lorena e che non solo Czernin, ma anche 
Carlo, non ritenevano possibile la pace senza l’assenso 
di Berlino94. Si può ritenere che Sisto nei suoi colloqui 
con i rappresentanti dell’Intesa sia andato oltre quelle 
che erano le intenzioni di Carlo; d’altra parte egli si 
sentiva un patriota francese: anche il libro con il quale 
descrisse il suo operato, che fece scalpore e che ven-
ne considerato come attendibile, va preso, come tutte 
le fonti memorialistiche, con beneficio d’inventario a 
cominciare dal poco obbiettivo titolo: “L’offre de paix 
séparée de l’Autriche”. 

In ogni caso il fallimento di Sisto non fece terminare 
prese di contatto tra austriaci, francesi e britannici per 
una pace con l’Austria, in particolare quando la situa-
zione degli alleati dopo la sconfitta della Russia sem-
brava difficile e una pace con l’Austria-Ungheria ap-
pariva il modo migliore per sconfiggere la Germania. 
Il 7 e l’8, agosto 1917 il conte Abel Armand, maggiore 
dell’esercito francese in servizio presso il Deuxime 
Bureau, s’incontrò segretamente a Friburgo in Svizze-
ra con l’ex-consigliere di Legazione austriaca di ori-
gini napoletane conte Nikolaus Revertera di Salandra 
(in contatto con Czernin e molto fedele agli Asburgo). 
Armand agiva su incarico dello Stato maggiore fran-
cese e del ministro della guerra Paul Painlevé, dal 12 
settembre 1917 al 13 novembre dello stesso anno an-
che presidente del Consiglio. Egli ripropose l’offerta di 
pace separata all’Austria di cui aveva parlato Sisto: la 
Duplice Monarchia sarebbe stata grandemente ingran-
dita a spese delle Germania con l’incorporazione del-
la Slesia, della Polonia e della Baviera - queste ultime 
come Stati autonomi nell’ambito di quella Federalizza-
zione dell’Impero che Carlo aveva intenzione di fare 
- e cedendo il solo Trentino all’Italia. Offerte però che 
per quanto allettanti l’Austria non considerava accet-
tabili considerato che avrebbero rappresentato un vero 

91. LLoyd GeorGe 1934-1938, II, pp. 325-328. 
92. KoVács 2004, II, D. 213, pp. 605, 613, 693. 
93. Griesser-Pečar, 1988, p. 8.
94. HöbeLt, 2015, pp. 150-156. 
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e proprio tradimento della Germania, un ribaltamento 
delle alleanze, e che sarebbero state combattute non 
solo da Berlino, ma anche da molti tedeschi austriaci, 
dagli ungheresi, dai bavaresi e dagli slesiani. L’Austria 
continuava a dirsi disponibile solo per mediare una 
pace con la Germania cercando di convincerla a cedere 
l’Alsazia-Lorena95. 

Il 22 e il 23 agosto 1917 vi furono anche altri col-
loqui tra Revertera ed Armand, avendo questa volta 
l’ufficiale francese intenzione di discutere anche della 
possibilità di una pace generale comprendente la Ger-
mania: conditio sine qua non era sempre la restituzione 
dell’Alsazia-Lorena e il completo abbandono del Bel-
gio da parte della Germania. Armand dichiarò che in 
questo caso la Francia sarebbe perfino stata disposta a 
cedere in cambio alla Germania il Madagascar, l’In-
docina e una parte del Congo belga oltre a consentire 
all’annessione delle provincie baltiche della Russia. 
Queste proposte furono fatte conoscere da Vienna a 
Berlino nonostante l’opposizione dell’ambasciatore au-
striaco principe Gottfried Hohenlohe, ma furono rifiu-
tate dal governo tedesco96.

In quella stessa primavera del 1917, già teatro del ten-
tativo di Sisto, avvenne uno degli episodi che avrebbe 
suscitato più sorpresa e smentite da parte italiana quan-
do fu reso noto per la prima volta nel 1920 dal principe 
Sisto nel suo libro già citato. Carlo riferì al cognato, e 
questi lo fece sapere a britannici e francesi, che il 12 
aprile 1917 il comando italiano, quindi Cadorna con il 
pieno assenso del re, aveva fatto una favorevole offerta 
di pace all’Austria attraverso un non meglio identifi-
cato colonnello che secondo Sisto sarebbe stato l’ad-
detto militare italiano in Svizzera Valentino Buccalo, 
in realtà Bucalo97. Quest’ultimo avrebbe preso contatto 
con la legazione tedesca e con quella austriaca per co-
municare che l’Italia era pronta a fare la pace separata 
con l’Austria in cambio del solo Trentino e di Aquileia. 
L’imperatore non avrebbe accettato le offerte conside-
rate le contemporanee trattative condotte da Sisto98. Le 
ragioni del passo italiano sarebbero state l’impossibilità 
di rompere il fronte austriaco e il timore dello scoppio 
di una rivoluzione in Italia. Esso sarebbe stato compiu-
to all’insaputa di Sonnino, ma con l’accordo del partito 
neutralista di Giolitti e Tittoni che tuttavia non erano 
al governo. Considerato che Boselli aveva già fatto ca-
dere la mediazione del Vaticano, sembra da escludere 
che questa faccenda avesse un minimo di credibilità. 
Come fece notare già nel 1928 Albertini, era da esclu-
dere che Cadorna, il quale era stato uno dei principali 
fautori dell’intervento italiano e credeva nella vittoria 
finale, potesse auspicare una tale iniziativa e le stesse 

95. steGLicH 1984, pp. XIV-XXXVII, 1-93. 
96. enGeL-Janosi 1966, pp. 290-291.
97. sixte de bourbon 1920, p. 260.
98. LLoyd GeorGe 1934-1936, II, p. 333.

considerazioni valevano per il re99. Gli Alleati, tutta-
via, la considerarono possibile e il presidente del Con-
siglio francese Ribot pensava che forse sarebbe potuto 
essere stato il vice di Cadorna, il Generale Carlo Porro, 
a compiere un sondaggio. Porro, tenuto ai margini da 
Cadorna che lo stimava poco, profondamente cattoli-
co, espresse nel settembre 1917 al Colonnello Angelo 
Gatti, storico del comando supremo e stretto amico 
di Cadorna, la necessità di una pace di compromesso, 
magari rinunciando a Trieste sebbene lo stesso Porro 
affermasse che «purtroppo per come era stata attuata 
la propaganda italiana, se non avremo Trieste il Paese 
insorgerà»100. Egli aggiungeva che quindi la propagan-
da italiana sarebbe dovuta cambiare per far passare 
l’idea che bisognasse arrivare ad una pace che desse 
il confine di sicurezza reciproco ad entrambi i paesi in 
lotta. Lo stesso Gatti scriveva nel suo Diario alla fine 
del settembre 1917: «Vogliamo non consumare il capi-
tale di uomini, felicità, ricchezza ecc. ecc. per una con-
clusione che non si vede? E allora, deduzione terribile 
ma necessaria, cominciamo a vedere di trattare la pace, 
poiché con la guerra non si risolve nulla»101. Tuttavia, 
Albertini ritiene di poter escludere anche Porro. Inoltre 
non sembra che quest’offerta italiana possa ricollegarsi 
all’iniziativa di Gasparri considerato che sarebbe stata 
fatta attraverso la legazione tedesca e senza menziona-
re il Vaticano.  

Dai documenti tedeschi sulla questione risulta che un 
non meglio definito intermediario italiano si sarebbe 
rivolto nel gennaio o nel febbraio 1917 nella capitale 
della Svizzera, Berna, ad Hermann von Simson, se-
gretario della legazione tedesca diretta dal Barone Gi-
sbert von Romberg con un’offerta di pace italiana da 
indirizzare all’Austria, ma non nei termini indicati poi 
dagli austriaci e ripresi da Sisto, cioè della cessione del 
solo Trentino. Infatti, l’intermediario italiano avreb-
be parlato vagamente della richiesta del Trentino e di 
tutta l’Istria. Per il ministro plenipotenziario tedesco 
Romberg, che scriveva al suo Ministero degli Esteri il 
26 marzo, queste richieste erano però un massimo che 
riteneva sicuramente riducibile e solo Trento sarebbe 
stata «conditio sine qua non»102. Romberg affermava 
che l’intermediario italiano si aspettava una pronta ri-
sposta e sperava che fosse possibile fare una pace sepa-
rata con l’Italia nello spazio di 14 giorni, il che avrebbe 
portato al crollo dell’Intesa103. Il ministro degli Esteri 
tedesco Zimmermann rispondeva che queste condizio-
ni gli sembravano incomprensibili e chiedeva se fosse 
il caso d’inviare il diplomatico tedesco Carl von Ber-

99. aLbertini 1951-1953. parte II, II, p. 443.
100. Gatti 1997 p. 176.
101. Gatti 1997, p. 189. 
102. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.
103. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.
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gen per le trattative104. Per il cancelliere tedesco The-
obald Bethmann-Hollweg la Germania e l’Austria si 
sarebbero potute muovere solo se fossero state sicure 
della serietà dell’offerta e se essa avesse avuto l’esplici-
ta approvazione del re d’Italia anche perché Bethmann 
riteneva che gli austriaci avrebbero potuto chiedere in 
cambio delle loro concessioni una parte della Slesia 
tedesca105. L’ambasciatore austro-ungarico a Berlino, 
Hohenlohe, comunicava tuttavia al governo tedesco il 
1° aprile che quello austriaco rifiutava qualsiasi con-
cessione all’Italia e che era pronta ad una pace con 
Roma solo sulla base dello status quo ante106. Era ciò 
che aveva già riferito il ministro degli Esteri austriaco 
Czernin il 26 marzo 1917 a Berlino. Nel lungo collo-
quio con Bethmann-Hollweg e con il ministro degli 
Esteri Arthur Zimmermann, Czernin aveva afferma-
to che l’imperatore austriaco avrebbe preferito andare 
in rovina piuttosto che cedere un solo metro quadrato 
all’Italia. Czernin aggiungeva che l’Italia si era com-
portata in modo così perfido e che le truppe austro-un-
gariche si erano battute contro di essa in maniera così 
brillante nonostante una grande inferiorità numerica 
che nessuno in Austria-Ungheria avrebbe acconsentito 
ad una qualsiasi cessione all’Italia107. Le affermazioni 
di Czernin erano tanto più significative considerato che 
egli si era recato a Berlino per convincere i tedeschi ad 
annunciare il loro ritiro dal Belgio e la disponibilità a 
cedere parte dell’Alsazia-Lorena alla Francia in cam-
bio della pace sostenendo che l’Austria-Ungheria non 
avrebbe potuto resistere oltre l’estate108. Tuttavia una 
settimana dopo, il 2 aprile, lo stesso Czernin dichiara-
va all’ambasciatore tedesco a Vienna Botho von Wedel 
che, nel caso di pace generale, se la Germania avesse 
ceduto gran parte dell’Alsazia-Lorena l’Austria-Un-
gheria sarebbe stata pronta a fare altrettanto con la Ga-
lizia o il Trentino pur affermando che queste cessioni 
austriache non sarebbero servite perché la pace non di-
pendeva dalla Russia e dall’Italia, ma dalle potenze oc-
cidentali109. Al sottosegretario al Ministero degli Esteri 
tedesco, barone Hilmar von Bussche-Haddenhausen, 
Czernin dichiarò che la Germania era responsabile del-
la guerra per l’annessione dell’Alsazia-Lorena nel 1871 
e quindi doveva compiere un sacrificio110. 

In ogni caso l’8 aprile il Ministero degli Esteri te-
desco comunicava a Romberg che sulla base delle ri-
chieste italiane non era possibile condurre trattative 

104. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61, nota 2.
105. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.D. 37 pp. 64-65 
e nota 3. 
106. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.D. 43, pp. 73-74.
107. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.D. 33, p. 55.
108. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61., pp. 51, 53-54. 
109. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61., D. 45, pp. 75-76.
110. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61., p. 76, nota 2.

con Vienna111. Per il ministro plenipotenziario tedesco 
in Svizzera era però un errore troncare nettamente il 
contatto. Bethmann Hollweg si dichiarava d’accordo 
e affermava che forse si poteva dire all’intermediario 
italiano che la Germania era sempre pronta a preparare 
colloqui tra Vienna e Roma ma che le condizioni poste 
dall’Italia fino a quel momento non consentivano alcun 
successo112. Zimmermann, tuttavia, ribadiva che biso-
gnava riferire all’intermediario italiano che un’intesa 
tra Vienna e Roma sarebbe stata possibile solo sulla 
base dello status quo con eventuali modifiche di fron-
tiera reciproche113, praticamente ponendo fine al con-
tatto. Nel 1919 Czernin ridimensionò il tutto scriven-
do che si trattava del passo di un privato, che anziché 
offrire condizioni per la pace chiedeva quali conces-
sioni territoriali sarebbe stata disposta a fare l’Austria 
all’Italia114, ma un anno dopo smentendosi dichiarò al 
giornale «Neue Freie Presse» che mai era venuto a co-
noscenza di qualsivoglia offerta italiana115. 

Non sono stati trovati documenti italiani a sostegno di 
questa offerta che come già sottolineato è stata sempre 
decisamente smentita da parte italiana116. Lloyd George 
avrebbe voluto discutere con il re d‘Italia, all’insapu-
ta di Sonnino, della pace con l’Austria e se veramente 
Roma avesse fatto l’offerta di pace di cui parlava Sisto; 
si pensò d’invitare Vittorio Emanuele III in Francia per 
discutere di tutta la questione, ma l’incontro non avreb-
be mai avuto luogo117. 

Il 13 maggio 1917 sarebbe invece stato Czernin a 
sorprendere Bethmann-Hollweg parlandogli di un’of-
ferta dell’Intesa all’Austria di fare la pace separata, 
chiedendo la cessione all’Italia del solo Trentino e del-
le isole nell’Adriatico118. Probabilmente, come scrive 
Bethmann nelle sue memorie, Czernin faceva così un 
accenno molto alla lontana alla missione del principe 
Sisto119, anche se quell’iniziativa di pace era venuta 
dall’Austria e non dalla Francia ed erano quest’ultima 
e la Gran Bretagna che sarebbero stati disposti a con-
cedere all’Italia il solo Trentino, mentre Sonnino come 
si è visto era assolutamente contrario a non ottenere 
quanto era stato garantito dal Patto di Londra120. 

Carlo dichiarò al cognato Sisto, ai primi di maggio 
del 1917, che sarebbe stato disposto a concludere la 

111. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.D. 56, p. 89, nota 2.
112. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.p. 90, nota 3.
113. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.D. 58, p. 92.
114. cZernin 1919, pp. 190-191.
115. PoLZer-HoditZ 1932, p. 423. 
116. mira 1934, pp. 661-670.
117. LLoyd GeorGe 1934-1938, II, pp. 337,346;sixte de bourbon 
1920, pp. 220-221.
118. betHmann HoLLWeG 1921, pp. 203-207, scHerer-GruenWaLd 
1962-1978, II, D. 118, pp. 199-200.
119. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.p. 203.
120. scHerer-GruneWaLd 1962-1978, II, D. 34, p. 61.pp. 219-220. 
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pace con l’Italia, cedendo il Trentino, ma dopo i suc-
cessi militari e l’eroismo dei suoi soldati nel difendere 
il suolo trentino-tirolese la cessione non sarebbe potu-
ta avvenire senza un compenso da parte italiana. Se 
si teneva conto dell’amor proprio del popolo italiano 
bisognava anche tener conto di quello dei popoli della 
monarchia. L’imperatore scartava l’idea cara al princi-
pe Sisto e agli alleati occidentali di compensarlo con 
territori tedeschi come la Slesia o le colonie tedesche. 
Sisto suggeriva quindi una colonia italiana e riteneva 
che la Somalia, poco conosciuta dal popolo italiano, 
avrebbe potuto essere il compenso adatto.  

Carlo nella prima metà di aprile, sia in conversazioni 
dirette che tramite il Kronprinz, aveva cercato di con-
vincere Guglielmo II a chiedere la pace pur con gravi 
sacrifici e aveva perfino espresso la sua disponibilità a 
compensare la Germania con la Galizia per la cessione 
dell’Alsazia-Lorena alla Francia, ma l’imperatore tede-
sco aveva risposto di essere sicuro della vittoria dopo 
la caduta dello zar come credeva l’alto comando tede-
sco ora diretto da Hindenburg e Ludendorff, i quali di 
fatto decidevano la politica tedesca.                

iv. la nota di pace del vaticano del 1° agoSto 1917

Solo il 12 maggio 1917 Gasparri fece scrivere dal car-
dinale Bisleti all’imperatrice Zita – evidentemente rite-
nuta la più ricettiva ad eventuali richieste della Santa 
Sede –anche per conoscere le condizioni austriache in 
vista di un appello di pace del Papa ai belligeranti che 
la diplomazia vaticana stava cominciando a concepi-
re. Bisleti scriveva che Benedetto XV aveva intenzio-
ne di fare tutto il possibile per una pace tra Austria e 
Italia e che desiderava sapere se l’intervento del papa 
sarebbe stato gradito all’Imperatore e quali fossero il 
massimo delle concessioni che l’Austria potesse fare e 
se esse corrispondessero a quelle che l’Austria aveva 
accettato nel maggio del 1915121. La risposta di Zita fu 
però deludente. In una prima lettera rispose che cer-
to l’Austria apprezzava ogni intervento del papa per la 
pace, ma che riguardo all’Italia, dopo le sconfitte delle 
offensive italiane che definiva catastrofiche, esprime-
va la sua opinione personale che «gli sembrava poco 
probabile un mutamento dello statu quo ante in favore 
dell’Italia ad eccezione di alcuni regolamenti di fron-
tiere per i guadagni di terreno ottenuti da una parte e 
dall’altra»122. In una ulteriore lettera precisava che non 
era possibile una cessione di territorio poiché 

si sarebbe potuto solamente venire a trattative per un 
regolamento di frontiere da ambedue le parti e forse 
per la cessione di una piccola parte del Trentino, qua-
lora questa venisse compensata tanto largamente da 

121. KoVács 2004, II, D. 44, pp. 184-185.
122. KoVács 2004, II, D. 45, p. 186.

provare che ciò è concesso non per debolezza né per 
dovere, ma semplicemente per un cambio soddisfa-
cente per l’Austria123. 

Gasparri aveva sottolineato l’importanza della lettera 
di Bisleti con Monti e, quando gli furono chieste noti-
zie da quest’ultimo, dichiarò, piuttosto imprecisamen-
te, che l’imperatrice aveva risposto che non si poteva 
trattare mentre tuonava il cannone124.  

Vi erano vari movimenti per la pace come prova-
va la citata Risoluzione del Reichstag e soprattutto si 
parlava di possibili iniziative del movimento sociali-
sta internazionale e dei rivoluzionari russi; il Vaticano 
volle quindi agire d’anticipo con una sua nota di pace ai 
belligeranti, per indurli ad una pace negoziata e cercò 
d’informarsi su condizioni che fossero accettabili per 
tutti e diede particolare importanza alla missione in 
Germania di Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII, uno dei 
suoi migliori diplomatici, che veniva nominato nunzio 
a Monaco di Baviera presso il governo bavarese con il 
compito di sondare il governo tedesco non essendovi 
una nunziatura a Berlino125. Egli raggiungeva la sua 
sede il 26 maggio 1917 ottenendo molto facilitazioni 
di viaggio e di trasporto dal governo italiano grazie ad 
Orlando. C’è da dire che il nunzio a Vienna Valfrè di 
Bonzo si era attirato da subito l’ostilità del governo au-
striaco che lo considerava inaffidabile ed un patriota 
italiano. Carlo lo riteneva perfino un figlio illegittimo 
di re Vittorio Emanuele II. Vienna avrebbe gradito il 
richiamo di Valfrè, ma Benedetto XV confermando la 
sua imparzialità e indipendenza lo lasciò al suo posto. 
Gli austriaci, come i tedeschi, avevano invece piena 
fiducia in Pacelli. Quest’ultimo incontrò il cancelliere 
tedesco il 26 giugno 1917 e il Kaiser Guglielmo II tre 
giorni dopo, per apprendere la loro posizione riguar-
do alla pace e per cercare di convincerli a concessioni: 
dichiarare l’indipendenza del Belgio e trattare sull’Al-
sazia-Lorena126. Bethmann-Hollweg, pur non ritenen-
do ancora giunto il momento per la pace, dichiarò di 
essere favorevole sia al ripristino dell’indipendenza del 
Belgio (con garanzie che non sarebbe finito sotto l’in-
fluenza franco-britannica) che ad una piccola rettifica 
di frontiera in Alsazia-Lorena purché compensata da 
un altro territorio al confine francese. Il nunzio dichia-
rò che alcuni ministri moderati del governo italiano si 
sarebbero accontentati dei territori del famoso “Parec-

123. KoVács 2004, II, D. 46, p. 187. La sottolineatura è di Zita. 
124. scottà 1997, p. 309. 
125. Su Pacelli cfr. cHenaux 2017; idem, 2003; fattorini 1992; I 
documenti vaticani delle nunziature di Pacelli fino al 1929 si trovano 
nella fondamentale raccolta online edita  dall’Università di Münster, 
dall’Archivio Segreto Vaticano, dall’Istituto Storico Germanico a 
Roma (DHI) e dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), ma 
molti dei più importanti sono pubblicati anche in steGLicH 1970 e 
1984; KoVacs 2004, II.
126. PaceLLi 2020, D. 366; per il verbale tedesco relativo al solo in-
contro con Guglielmo II cfr. steGLicH 1970, D. 79, pp. 114-116. 
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chio” giolittiano, ma Bethmann affermò che sarebbe 
forse stata possibile una rettifica dei confini con l’Au-
stria, ma non una cessione del Trentino.

A Guglielmo II Pacelli consegnava anche una lettera 
del papa nella quale quest’ultimo ribadiva il suo impe-
gno per una pace giusta che permettesse di riconciliare 
i popoli europei e chiedeva che l’Imperatore tedesco 

facesse brillare nelle tenebre della guerra le prime 
luci dell’alba radiosa della pace e che tutti i suoi po-
poli, uniti agli altri popoli come dei fratelli riprendes-
sero presto insieme agli altri il cammino che conduce 
alle vette più alte della civiltà cristiana per mezzo 
delle lotte pacifiche dello studio e del lavoro127. 

Pacelli scrisse a Gasparri che l’imperatore «nel modo 
in cui fissa lungamente lo sguardo, nel gesto, nella 
voce, sembra (non so se per natura o in seguito alle pre-
occupazioni di questi tre lunghi anni di guerra) come 
esaltato e non del tutto normale»128. 

Da rilevare che Guglielmo II di propria iniziativa ri-
propose la questione romana affermando che la posi-
zione della Santa Sede era intollerabile senza almeno 
un piccolo territorio indipendente con sbocco su mare. 
Inoltre Guglielmo II espresse la sua forte condanna per 
«il tradimento» di Vittorio Emanuele III affermando 
che Casa Savoia era finita e avrebbe dovuto sconta-
re la sua perfidia. Pacelli aveva ribadito con entram-
bi l’imparzialità della Santa Sede, pur dichiarando a 
Bethmann che la situazione del Papato in Italia, dove 
lo Stato formalmente possedeva anche il territorio va-
ticano, era intollerabile ma prese anche le difese del 
Belgio chiedendo la fine delle deportazioni di operai 
belgi costretti a lavorare nei territori occupati in Fran-
cia o in Germania. 

II 30 giugno il nunzio incontrò a Monaco anche 
l’imperatore Carlo che questa volta aprì uno spiraglio 
ad eventuali cessioni all’Italia affermando, secondo 
quanto Pacelli scrisse a Gasparri, «che l’Austria sa-
rebbe stata anche disposta a cedere tutto o parte del 
Trentino, ma non essendo l’Austria vinta, sarebbe stato 
indispensabile qualche compenso, anche coloniale, per 
non eccitare l’opinione pubblica austriaca»129. Carlo 
non aveva nascosto a Pacelli la delicata situazione del 
suo Impero: infatti in un primo progetto della missiva 
a Gasparri il nunzio aveva scritto: «L’Imperatore ha 
concluso che essendo l’Austria l’unica grande Potenza 
veramente cattolica, confida in Dio per la sua conser-
vazione, giacché umanamente dovrebbe dirsi gli sem-
brerebbe talora la situazione quasi disperata»130.

Nell’agosto del 1917 il Vaticano trasmise alle potenze 
belligeranti l’appello per la pace del papa che aveva la 

127. steGLicH 1970, D. 69, p. 106.
128. PaceLLi 2020, D. 366. 
129. PaceLLi 2020, D. 6047.
130. PaceLLi 2020, D. 7018.

data del 1° agosto, l’anniversario dell’inizio del quarto 
anno di guerra. Inizialmente la nota non doveva essere 
resa pubblica e fu inviata ai belligeranti in date diverse 
cominciando con la Germania il 2 agosto. In essa la 
guerra veniva condannata senza appello come “un’inu-
tile strage” e si parlava della necessità di fondare un 
nuovo ordine internazionale sulla base del diritto e sul 
disarmo per evitare il ripetersi di guerre; si chiedeva 
che la Germania evacuasse i territori occupati in Belgio 
ed in Francia e che in cambio le venissero restituite le 
colonie. Per quanto riguardava le questioni territoriali, 
come quelle tra Italia e Austria e tra Francia e Germa-
nia, si auspicava che le parti le esaminassero con spiri-
to conciliante tenendo conto nella misura del giusto e 
del possibile delle aspirazioni dei popoli e nello stesso 
spirito si considerassero le altre questioni territoriali e 
politiche specie quelle riguardanti l’Armenia, gli sta-
ti balcanici e la Polonia alla quale dovevano andare le 
simpatie delle nazioni131. 

Come è risaputo questo appello non ebbe un’acco-
glienza favorevole. L’Intesa e Sonnino lo ritenevano 
vantaggioso per le potenze centrali e forse ispirato 
da loro e in particolare dall’Austria; d’altra parte esse 
dopo l’intervento in guerra degli USA e il mancato 
successo della campagna sottomarina tedesca erano 
sempre convinte della vittoria finale nonostante la Ri-
voluzione russa e le numerose sconfitte subite. Inoltre, 
ritenevano che la definizione della guerra come inutile 
strage minasse la loro pretesa di essere dalla parte del 
diritto e della giustizia e la volontà di combattere dei 
loro soldati. Cadorna vietò perfino la diffusione della 
nota papale tra le truppe. Il solo piccolo Belgio affer-
mò di approvarla completamente. Il presidente Wilson, 
pur dichiarando di apprezzare le intenzioni del papa, la 
respinse in blocco con un durissimo attacco al sistema 
imperiale tedesco che accusava di crimini efferati e af-
fermava che non si sarebbe mai potuta fare la pace con 
la Germania senza un cambiamento del suo sistema 
politico; una risposta che deluse grandemente Gaspar-
ri132. Su proposta di Sonnino, Gran Bretagna, Francia 
e Italia nemmeno risposero all’appello del papa.  Di 
più Sonnino, che temeva sempre che lo scopo del Va-
ticano fosse quello di partecipare alla conferenza della 
pace per rimettere in discussione il possesso italiano di 
Roma, criticò fortemente la nota, il 25 ottobre 1917, in 
parlamento, causando grande irritazione da parte della 
Santa Sede, ulteriormente accresciuta quando il gover-
no bolscevico russo il 15 dicembre fece conoscere il 
patto di Londra con la clausola in base alla quale, su 
richiesta italiana, l’Intesa si obbligava a non ammettere 

131.  Testo originale in francese in steGLicH 1970, D. 124, pp. 160-162; 
in italiano in http://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/letters/1917/
documents/hf_ben-xv_let_19170801_popoli-belligeranti.html
132. scottà 1997, p. 149 e nota 174 dove viene riportata la risposta 
di Wilson. 
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il Papa alla conferenza della pace. 
Sonnino era sempre più la bestia nera del Vaticano, 

che varie volte fece sapere ad Orlando tramite Mon-
ti che sarebbe stato un bene per l’Italia se il ministro 
degli Esteri avesse lasciato il governo. Gasparri disse 
addirittura che il posto più adatto per lui sarebbe stato 
il manicomio133. D’altra parte anche le potenze centra-
li, pur dichiarando ufficialmente di apprezzare la nota 
del Papa e di condividere i suoi progetti per una pace 
futura basata sulla diminuzione degli armamenti e l’ar-
bitrato, non si dichiararono per nulla pronte a rinunce 
territoriali, nemmeno a sgomberare il Belgio134. Anzi il 
4 ottobre, nello spiegare meglio al papa la posizione au-
striaca riguardo alla nota, Carlo gli scriveva ritrattando 
sostanzialmente la possibilità di cedere il Trentino in 
cambio di un compenso coloniale come aveva detto a 
Pacelli il 30 giugno. L’imperatore affermava che 

la volontà dei suoi popoli senza distinzione di nazio-
nalità si opponeva alla minima concessione territo-
riale a favore dell’Italia. Una cessione non sarebbe 
dunque né giusta né possibile. Forse si potrebbe 
tutt’al più prendere in considerazione, al momen-
to della conclusione della pace, delle rettifiche di 
frontiera reciproche che non cambierebbero in nulla 
l’equilibrio territoriale esistente tra l’Austria-Unghe-
ria e l’Italia135.

Benedetto XV non si dava però per vinto e il 24 ot-
tobre rispondeva a Carlo ricordandogli i suoi proposi-
ti precedenti, lo scongiurava a non recedere da essi, e 
sottolineava che

con una pace mediante compensi, e perciò senza 
umiliazioni e senza grave danno da alcuna parte 
l’amor proprio dei popoli resterebbe soddisfatto; si 
eviterebbero in Italia e Austria agitazioni politiche 
di cui nessuno può prevedere la portata, e si elimi-
nerebbe un fomite di futuri conflitti assicurando per 
sempre rapporti amichevoli di buon vicinato trai due 
popoli136.  

Il Vaticano tentò invano varie volte di convincere i 
tedeschi ad annunciare il ripristino dell’indipendenza 
del Belgio e il risarcimento dei danni attraverso Pacel-
li, che si rivolse invano al nuovo cancelliere Michaelis 
e al ministero degli Esteri tedesco137. Il nunzio a Berna 
monsignor Marchetti dichiarò al segretario della lega-
zione austriaca presso la Santa Sede – che era in Sviz-
zera dalla dichiarazione di guerra dell’Italia – che la 
Germania avrebbe potuto cedere l’Alsazia-Lorena alla 

133. scottà 1997, p.317.
134. Cfr. steGLicH 1970, D.142, pp. 205-207 (per la risposta tedesca 
del cancelliere Michaelis); D. 144, pp. 210-211 (per la risposta au-
striaca dello stesso imperatore Carlo I). 
135. steGLicH 1970, D. 330 pp. 381-382.
136. steGLicH 1970, D. 337, pp. 388-389.
137. steGLicH 1970, D. 280, 281, 282, 284.

Francia rifacendosi in Oriente dove era vincitrice138.

v. i falliti tentativi di una pace di compRomeSSo 
dopo capoRetto 

Proprio il 24 ottobre 1917 avveniva lo sfondamen-
to del fronte italiano da parte degli austro-tedeschi a 
Caporetto, sebbene solo dal 27 gli italiani si sarebbero 
resi conto dell’entità del disastro. Le perdite furono di 
50.000 morti, 300.000 prigionieri e 400.000 sbandati 
nonché l’abbandono del Veneto orientale fino al Piave. 
A questo punto però per l’Italia la guerra da offensiva 
diventava difensiva del suolo patrio e quindi molto più 
sentita e fatta propria dal Paese che aveva fino ad allora 
vissuto molti episodi di rifiuto e perfino moti contro 
la guerra. Rafforzato dagli alleati che, dopo il ristabi-
limento del fronte sul Piave, avrebbero dislocato ben 
6 divisioni francesi e 6 britanniche, tra le migliori dei 
loro eserciti per un totale di 290.000 uomini139, il go-
verno italiano ora diretto da Orlando, succeduto il 30 
ottobre a Boselli sfiduciato dal parlamento il 25 otto-
bre per una crisi non causata da Caporetto, proclamò 
la resistenza ad oltranza e riaffermò la volontà di vin-
cere. Nello stesso tempo l’Italia che, dal punto di vista 
economico e per il suo sostentamento, era sempre stata 
dipendente dagli alleati (soprattutto della Gran Breta-
gna) lo diventava in modo assolutamente inscindibile e 
qualsiasi ipotesi di pace separata era quindi da esclude-
re, ma nello stesso tempo essa non avrebbe potuto rifiu-
tare le decisioni degli alleati per arrivare ad un pace. 

Inoltre, come Pacelli dichiarò ai tedeschi, l’invasione 
di parte del proprio territorio aveva aumentato di molto 
la volontà italiana di combattere140, mentre – come pen-
sava sempre il nunzio – le vittorie delle potenze centrali 
e l’imminente uscita della Russia dalla guerra avevano, 
in particolare a Berlino, rafforzato l’opinione di coloro 
che, come i responsabili del comando supremo delle 
forze armate Hindenburg e Ludendorff, erano contrari 
ad una pace di compromesso e certi della vittoria fi-
nale nonostante l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 
Lo stesso Czernin, come scriveva in una lettera pub-
blicata nelle sue memorie, aveva cambiato completa-
mente opinione: si era convinto dell’invincibilità della 
Germania e dell’infallibilità del suo comando supremo 
che prometteva di conquistare rapidamente Parigi dopo 
l’uscita della Russia dalla guerra141. Soprattutto era ora 
contrarissimo, come la Germania, a mettere in discus-
sione il possesso tedesco dell’Alsazia-Lorena. Carlo 
invece non aveva cambiato idea considerata la grave 
situazione interna del suo impero, minacciato dalla ca-

138. steGLicH 1970, D. 383, pp.438-439. 
139. Cfr. GabrieLe 2008, p. 41.
140. steGLicH 1970, D. 410, p.469. 
141. cZernin 1919, p. 297.
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restia e dai sempre maggiori contrasti tra le nazionalità 
che lo componevano, e quindi i rapporti con il suo mi-
nistro degli Esteri si erano molto raffreddati142.

Il 7 dicembre gli Stati Uniti annunciarono la loro 
dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria per soli-
darietà con il governo italiano, che la richiedeva pres-
santemente, nonostante non esistessero veri motivi di 
contrasto con Vienna. Tuttavia, essa ebbe un valore 
quasi esclusivamente simbolico; Wilson la giustificò 
solamente con il fatto che l’Austria-Ungheria non era 
più padrona di sé, ma un vassallo della Germania143; 
inoltre per tutta la durata della guerra non sarebbe-
ro state mandate forze militari statunitensi sul fronte 
italiano, se non simboliche (meno di 6000 uomini di 
truppa e 2000 di reparti sanitari) che non presero quasi 
parte ai combattimenti144.

In ogni caso, dopo Caporetto, il ruolo del Vaticano 
diventava ancora più importante per l’Italia se non altro 
per tenersi una porta aperta in caso di crollo totale. Il 
14 novembre 1917 il segretario generale del Ministero 
degli Esteri italiano De Martino scriveva a Sonnino 
che si sarebbe potuta presentare per l’Italia la necessità 
di dover fare la pace e in quel caso bisognava «valersi 
del Vaticano, di cui conosciamo le strette relazioni con 
la Germania in occasione della nota papale dell’agosto 
scorso. Il Vaticano dovrebbe essere in grado di ottenere 
garanzie della parola dei sovrani nemici»145.

In particolare a sostenere la necessità della pace di 
compromesso e di un accordo con l’Austria era l’im-
portante ministro del Tesoro Francesco Saverio Nitti, 
già non favorevole all’intervento in guerra, il cui figlio 
maggiore 18enne Vincenzo, sottotenente, volontario di 
guerra a soli 17 anni, era stato fatto prigioniero e feri-
to dai tedeschi nei giorni di Caporetto, e inizialmente 
dato per disperso146. Come tantissime famiglie, non 
solo italiane, anche quella di Nitti si era rivolta al Vati-
cano per avere notizie del figlio e il ministro incontrò 
il nunzio in Baviera Pacelli. Il Vaticano fece ogni sfor-
zo per facilitare la prigionia di Vincenzo Nitti e funse 

142. cZernin 1919, pp. 299-301.
143. L’ambasciatore italiano a Washington Vincenzo Macchi di Cel-
lere riportò al suo governo solo queste parole del discorso di Wilson 
«L‘Austria-Ungheria è presentemente non padrona di sé ma pura 
vassalla del Governo tedesco. Dobbiamo riguardare i fatti quali sono 
ed agire in conseguenza prescindendo da ogni sentimento in materia 
così rigida. Il governo austroungarico non agì di propria iniziativa 
né d'accordo coi desideri delle sue popolazioni ma come strumento 
di un'altra nazione. Dobbiamo contrapporre le nostre forze alle sue 
e considerare gli Imperi Centrali come una cosa sola. La guerra non 
può essere condotta con successo in nessun altro modo» in DDI 1954-
1988, X, D. 639, p. 447. Ma il presidente aveva anche ribadito di non 
auspicare la dissoluzione o l’indebolimento dell’Impero danubiano 
(mecKLinG 1969, pp. 323-324). 
144. GabrieLe 2008, p. 241.
145. DDI, 1954-1988 IX, D. 438, p. 301; DDI, 1954-1988, X, D. 233; 
sonnino 1975, II, p. 334.
146. monticone 1960, p. 387. 

da tramite tra il prigioniero e la famiglia. Pacelli, su 
incarico di Gasparri, scrisse perfino al nuovo cancel-
liere dell’Impero succeduto all’imbelle Michaelis il 1° 
novembre 1917. Era l’anziano conte George von Hert-
ling, il quale assicurò ogni aiuto147. Si trattava di un 
bavarese cattolico, uno dei leader del partito del Centro 
cattolico, già presidente del Consiglio della Baviera e 
primo politico a ricoprire l’incarico di cancelliere, ma 
ora strumento del comando supremo tedesco. Lo stesso 
Pacelli e il visitatore apostolico in Polonia e Lituania 
Achille Ratti portarono personalmente al campo di pri-
gionia dei bauli preparati dalla famiglia148. Anche Ratti 
sarebbe poi diventato pontefice come Pacelli.

Nitti, il cui peso politico cresceva, era in pessimi rap-
porti con Sonnino rimasto agli Esteri, ed aveva opinio-
ni molto diverse dalle sue sulla pace. Per Nitti, come 
disse ad Olindo Malagodi, rimanere attaccati in tutto 
e per tutto agli Alleati era l’unica politica possibile, 
ma egli riteneva che l’Italia non fosse in condizioni di 
affrontare un altro inverno di guerra: doveva resistere 
sino all’autunno aspettando che si aprisse la prospetti-
va di negoziati per una pace di compromesso149.

A Lloyd George, che il 1° dicembre a Parigi a latere 
della Conferenza interalleata gli chiese quali fossero 
le richieste minime dell’Italia, Nitti – che faceva par-
te della sezione della Conferenza dedicata ai problemi 
finanziari  – parlò del Trentino e di Trieste, ma affer-
mò che se l’Italia fosse stata costretta a fare la pace 
in quel momento l’opinione pubblica italiana si sa-
rebbe accontentata della protezione degli interessi dei 
sudditi italiani residenti in quei distretti150. Aggiunse 
inoltre che Sonnino, sempre contrario a qualsiasi ri-
duzione delle richieste italiane garantite dal patto di 
Londra, era privo di appoggio parlamentare e quindi 
senza grande peso, mentre egli aveva dietro di sé la 
maggioranza dei deputati tanto che se lo avesse volu-
to si sarebbe potuto far eleggere al posto di Orlando 
e si poteva dire che egli determinasse la politica del 
governo. Anche all’esponente slovacco-francese Mi-
lan Stefánik, principale fautore insieme ai nazionalisti 
cechi Edvard Beneš e Thomas Masaryk della dissolu-
zione dell’Austria-Ungheria con la formazione di uno 
Stato cecoslovacco, Nitti dichiarò che se fosse dipeso 
da lui avrebbe rinunciato ai territori previsti dal Patto 
di Londra perché l’Italia non aveva bisogno di territo-
ri, di nessun territorio, ma solamente di sicurezza e di 
vantaggi151. 

147. PaceLLi 2020, D. 4196.
148. barbaGaLLo 1984, p. 258.
149. maLaGodi 1968, p. 270. 
150. steGLicH 1984, D. 284, p. 319; fest 1978, p. 162. A margine del 
documento che descrive questa conversazione Lloyd George aggiun-
se che Nitti gli aveva anche accennato alla necessità di migliorare 
la frontiera dal punto di vista militare e quindi il premier britannico 
pensava che intendesse comunque il Trentino.
151. barbaGaLLo 1984, p. 254. 
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Czernin intanto dichiarò ufficialmente il 6 dicembre 
che l’Austria-Ungheria era pronta a fare la pace con 
l’Italia senza chiedere nessun territorio nonostante il 
successo di Caporetto, ma queste condizioni sarebbero 
potute cambiare solo a svantaggio dell’Italia. 

Già il 4 novembre l’ambasciatore britannico a Roma 
James Rennell Rodd aveva informato Sonnino che un 
agente austriaco si era rivolto al ministro plenipoten-
ziario britannico a Berna comunicando che il gover-
no austriaco era pronto a iniziare una conversazione 
ufficiosa per la pace con i britannici impegnandosi a 
«garantire l’integrità del territorio italiano nonostante i 
recenti eventi militari»152. 

Considerata la sfavorevole situazione militare dell’In-
tesa Lloyd George, sostenuto dagli Stati Uniti, espresse 
alla Conferenza interalleata di Parigi tenutasi dal 29 
novembre al 3 dicembre 1917, la necessità di trattare 
con l’Austria per staccarla dalla Germania e riequili-
brare la sfavorevole situazione militare causata dal 
crollo russo. Sonnino capiva che ciò avrebbe voluto 
dire il sacrificio della maggior parte delle aspirazioni 
italiane e cercò di opporsi dovendo però cedere153. Au-
torizzati quindi dalla Conferenza, l’8 e il 9 dicembre 
1917, vi furono colloqui a Berna tra il generale sudafri-
cano Jan Christian Smuts, importante membro del Ga-
binetto di Guerra britannico, futuro primo ministro del 
Sudafrica e tra i più lungimiranti degli uomini di Stato 
di Londra154, accompagnato dal segretario personale 
di Lloyd George Philip Kerr,con l’ex-ambasciatore au-
striaco a Londra il Conte Albert Mensdorff. I colloqui, 
pur molto cordiali, non conseguirono un risultato in 
quanto peri britannici, come per i francesi, si trattava 
in primo luogo di discutere della pace separata dell’Au-
stria per staccarla dalla Germania (una nuova vera e 
propria offerta britannica all’Austria per uscire unila-
teralmente dalla guerra, secondo la studiosa di Czernin 
Ingeborg Meckling)155; invece Mensdorff su istruzioni 
di Czernin pensava esclusivamente a colloqui prepa-
ratori per una pace generale non avendo l’Austria in-
tenzione o possibilità di fare la pace separata. Tuttavia 
l’ambasciatore assicurò che dopo la guerra l’Austria-
Ungheria avrebbe svolto una politica completamente 
indipendente dalla Germania156. Smuts che, personal-

152. sonnino 1975, p. 328.
153. VaLiani 1966, pp. 377-378. Nei DDI vi sono i resoconti delle 
sedute di 3 giorni, ma non ci sono accenni a questa discussione (DDI 
1918, D. 588, 598, 619). 
154. Su Smuts cfr. HanKey 1962, I. 
155. mecKLinG 1969, pp. 318-321. Di parere diverso è invece Steglich 
secondo il quale in ultima analisi non solo Smuts, ma anche Lloyd 
George, non avrebbe escluso la possibilità di colloqui per una pace 
generale steGLicH 1984, p. CIX. 
156. Sui colloqui Smuts-Mensdorff si è per primo lungamente soffer-
mato Lloyd George pubblicando tra l’altro il lungo resoconto redatto 
da Smuts LLoyd GeorGe 1936, pp. 34-50; tutti i documenti più impor-
tanti di parte britannica, austriaca e tedesca sono stati pubblicati da 
steGLicH 1984, Doc. 209-290, pp, 268-376. 

mente, non sarebbe nemmeno stato contrario a pensare 
a una pace generale anche con la Germania, rassicurò 
Mensdorff che i britannici volevano una forte Austria 
basata sull’autonomia dei suoi popoli ed erano contrari 
al suo smembramento. Inoltre, ricollegandosi a ciò che 
aveva riferito Nitti pur senza nominarlo, dichiarò che 
Londra avrebbe appoggiato la sola richiesta italiana del 
Trentino, ma nessun’altra.

Sonnino fu informato dal governo britannico sola-
mente che un’intesa non era stata possibile considerate 
le differenti posizioni dei due Paesi, ma che l’Austria 
non aveva intenzione di essere un vassallo della Ger-
mania e che avrebbe esercitato la più forte pressione per 
convincerla ad accettare un ragionevole accordo157.

C’è da dire che Mensdorff si era espresso in termini 
estremamente sprezzanti verso l’Italia e la Romania, 
escludendo qualsiasi concessione a loro vantaggio, ma 
questi dettagli non furono comunicati agli italiani.

In realtà il presidente americano Wilson e il premier 
britannico pensavano sempre più alla possibilità della 
pace separata con l’Austria come mezzo per sconfig-
gere la Germania e in questo momento fecero delle 
importanti dichiarazioni pubbliche di non volerne la 
dissoluzione. Nei suoi famosi 14 punti, presentati come 
la summa degli scopi di guerra degli USA in un discor-
so al Congresso l’8 gennaio 1918, Wilson dichiarava 
al punto 10 di voler salvaguardare e assicurare il ruolo 
dell’Austria-Ungheria tra le nazioni, pur affermando 
che ai suoi popoli si sarebbe dovuto accordare uno svi-
luppo autonomo: «To the people of Austria-Hungary, 
whose place among the nations we wish to see safe-
guarded and assured, should be accorded the freest op-
portunity to autonomous development»158. Al punto 9 
il presidente statunitense dichiarava che una rettifica 
delle frontiere italiane si sarebbe dovuta fare secondo 
linee di nazionalità chiaramente riconoscibili e quindi 
implicitamente escludeva i molti territori non abitati da 
italiani promessi all’Italia con il patto di Londra dal 
momento che in realtà il solo territorio dove gli italiani 
d’Austria non erano frammisti ad altre popolazioni era 
il Trentino159. Il Vaticano espresse soddisfazione per i 
14 punti ritenendo che per la maggior parte essi com-
baciassero con le sue idee espresse nella nota del 1° 
agosto 1917.

Da parte sua Lloyd George aveva già affermato la 
sua concordanza con le posizioni di Wilson riguardo 
all’Austria-Ungheria e alle richieste territoriali dell’Ita-
lia in un discorso alla conferenza annuale dei sindacati 
tre giorni prima160. Enunciazioni che preoccuparono 
molto Sonnino.

157. Memorandum del governo britannico trasmesso da Rodd a Son-
nino 6/1/1918 in sonnino 1975, D. 249, pp. 361-362. 
158. frus 1918, Supplement 1, The World War, Volume I, D. 5. 
159. Ibidem.
160. Discorso completo in ivi, D. 4. 
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Il 2 e il 23 febbraio 1918 vi furono anche altri colloqui 
tra Revertera ed Armand, sperando forse i francesi di 
riuscire a prevenire l’offensiva tedesca prevista sul loro 
fronte dopo l’uscita della Russia dalla guerra. Condi-
tio sine qua non per la pace era sempre la restituzione 
dell’Alsazia-Lorena. Ma ora Czernin, come già rileva-
to, era decisamente ostile a questa cessione, che d’altra 
parte la Germania non avrebbe mai accettato e, quindi, 
anche questi colloqui non ebbero alcun risultato e furo-
no troncati da Czernin nonostante l’interesse mostrato 
dall’imperatore austriaco161. 

Contemporaneamente si svolsero in gran segreto nel-
la cittadina di Gümlingen vicino Berna, in una pro-
prietà di un ricco industriale tedesco molto ostile al go-
verno germanico, anche colloqui segreti tra lo stimato 
professore austriaco di Diritto internazionale Heinrich 
Lammasch e l’intellettuale e docente statunitense Ge-
orge D. Herron. Lammasch, già presidente della Corte 
internazionale di arbitrato dell’Aja, era il principale 
fautore della trasformazione in senso federale dell’Im-
pero ed era stato contrario alla guerra. Era molto noto 
e stimato anche negli ambienti accademici esteri, con-
fidente dell’Imperatore Carlo che lo avrebbe anche vo-
luto nominare presidente del Consiglio della parte au-
striaca dell’Impero, incarico che Lammasch non aveva 
accettato per motivi di salute e perché riteneva difficile 
che una sua nomina sarebbe stata accettata considerata 
l’opposizione dei pangermanisti austriaci e dei militari.  
Anche Herron era una personalità notevole: si trattava 
di un accademico socialista idealista che credeva nelle 
idee proclamate da Wilson di una guerra contro l’im-
perialismo e il militarismo tedesco non per punire il 
popolo tedesco, ma per costruire un mondo migliore e 
una pace giusta. Egli dall’inizio della guerra risiedeva 
in Svizzera dove era in stretto contatto con i servizi di-
plomatici e di intelligence statunitensi. Herron, grazie 
anche alla pubblicazione di un suo recente libro che era 
una raccolta di suoi saggi, dal titolo Woodrow Wilson 
and the World’s Peace, era ritenuto vicino a Wilson162.

Lammasch, che pensava ancor più dell’imperatore 
Carlo che l’Austria-Ungheria si sarebbe dovuta tra-
sformare in uno Stato federale e abbandonare dopo la 
guerra l’alleanza con la Germania, era stato incaricato 
da Carlo di far giungere a Wilson il suo assenso sia 
per una federalizzazione dell’Austria in ottemperanza 
al decimo dei suoi 14 punti del gennaio che alla cre-
azione di una Lega delle nazioni dopo la guerra per 
assicurare la pace. Lammasch auspicava che Wilson 
rispondendo ad un discorso di Czernin, che aveva mo-
strato interesse per le opinioni del presidente, propo-
nesse con decisione una pace generale in assenso con 
il Papa facendola dipendere anche dalla federalizza-

161. enGeL-Janosi 1966, pp. 293-294. 
162. Herron 1917. Sulle idee di Herron riguardo all’Austria-Unghe-
ria cfr. ara 1973, pp. 128-130, 166.           

zione dello stato asburgico. Secondo Lammasch solo 
in questo modo Carlo avrebbe potuto superare la forte 
opposizione degli ungheresi ed anche di molti tede-
schi d’Austria ad una completa federalizzazione. Se i 
tedeschi si fossero opposti a queste proposte di pace 
l’Austria avrebbe potuto cercare di fare una pace sepa-
rata. Dell’iniziativa, fortemente antitedesca, non ven-
ne inizialmente informato Czernin che quando lo fu 
riuscì a renderla inefficace facendo ribadire a Carlo, 
nel suo messaggio successivo a Wilson, l’intoccabilità 
del possesso tedesco dell’Alsazia-Lorena e facendogli 
omettere il riferimento all’autodeterminazione per i 
suoi popoli163. Czernin aveva informato il segretario 
di Stato tedesco von Kühlmann ai primi di marzo che 
avrebbe fatto in modo di far fallire qualsiasi risultato e 
che Carlo con la sua brama di pace stava creando gran-
di difficoltà alla sua politica estera oltre a incoraggiare 
le potenze nemiche e a mettere in pericolo i rapporti 
tra Vienna e Berlino164. Il 23 marzo 1918 il ministro 
plenipotenziario statunitense in Svizzera Pleasant A. 
Stovall comunicava a Lansing voci secondo le quali il 
governo tedesco era estremamente contrariato per le 
iniziative di Lammasch e avrebbe minacciato l’impe-
ratore austriaco di occupare Vienna se queste fosse-
ro proseguite e se non fossero state smentite165. Erano 
voci esagerate, ma non c’è dubbio che i tedeschi fossero 
ostili a quest’iniziativa e avessero poca fiducia in Car-
lo. A proposito dei contrasti tra Vienna e Berlino per la 
sistemazione della Polonia Hindenburg, il comandante 
in capo tedesco, aveva dichiarato che dopo la vittoria 
la prossima guerra della Germania sarebbe stata contro 
l’Austria166.

Durante questo fiorire di iniziative per una pace con 
l’Austria, e in vista di nuovi contatti tra britannici e 
austriaci in Svizzera, dove Smuts insieme a Kerr si 
sarebbe incontrato con il segretario di legazione au-
striaco a Berna Władysław von Skrzymno-Skrzyński 
in marzo167, anche Orlando, probabilmente spinto da 
Nitti, in febbraio decise di rivolgersi al Vaticano per 
sondare Vienna. Su questa vicenda fanno luce i docu-
menti pubblicati nei DDI che rieditano il carteggio tra 
Nitti e Gasparri già pubblicato da Monticone nel 1960, 
le memorie del cardinale Gasparri, pubblicate parzial-
mente da Margiotta Broglio nel 1966 e completate da 

163. La vicenda, descritta da  benediKt 1962, è riassunta in KoVács 
2004, I pp. 350-363. Il resoconto di Herron dei suoi colloqui con 
Lammasch è in frus 1918, Suppl. I, vol. 1, pp. 82-105. 
164. scHerer-GruenWaLd 1962-1978, IV, D. 1, p. 1. 
165. frus 1918, Suppl. 1, World War, vol. I, p. 172. 
166. mecKLinG 1969, p. 288.
167. LLoyd GeorGe 1936, pp. 59-64. Anche questi colloqui come i 
precedenti non produssero risultati concreti, ma dimostravano come 
britannici e americani tenessero all’uscita dell’Austria dalla guerra. 
I colloqui di Smuts, come quelli di Herron, rappresentarono l’occa-
sione più favorevole per l’Austria di una pace separata a condizioni 
molte vantaggiose grazie alle sconfitte italiane e rumene. 
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Spadolini nel 1972, e altri documenti pubblicati dal pri-
mo. Il tramite tra il governo italiano e la Santa Sede fu 
il senatore Silj mentre Monti fu completamente tenuto 
all’oscuro di tutto.

Il 13 febbraio 1918 Orlando incaricò Silj di contat-
tare Gasparri per chiedere all’Austria condizioni di 
pace accettabili. Così il giorno dopo il segretario di 
Stato vaticano informava Pacelli: «[…] Ieri il ministro 
Orlando (tornato appena da Roma) mi fece pregare di 
intromettermi presso l’Austria per avere condizioni ac-
cettabili. Io né respinsi né accettai; esigo l’abrogazio-
ne dell’art.15 e maggiori precisioni. Vedremo»168. Un 
messaggio molto sintetico ed anche poco preciso per-
ché Orlando non era un semplice ministro, ma il Presi-
dente del Consiglio. Già il giorno dopo però Gasparri 
scriveva a Nitti, evidentemente il principale promotore 
del passo italiano, che Orlando aveva di molto ridimen-
sionato la sua iniziativa: incontrando nuovamente Silj 
aveva affermato che auspicava solo che la Santa Sede 
domandasse all’Austria a quali concessioni verso l’Ita-
lia Vienna aveva acconsentito nell’incontro tra Smuts 
e Mersdorff (che evidentemente lo preoccupava) e che 
pensava che Londra non avesse comunicato agli italia-
ni. Inoltre aggiunse che l’Italia non si sarebbe potuta 
accontentare del “Parecchio” del 1915.

A questo punto fu lo stesso Nitti che decise d’incon-
trare più volte il segretario di Stato vaticano ed era la 
prima volta che ciò avveniva, sia pur segretamente, da 
parte di un importante ministro.  Gli incontri furono 
tenuti alla basilica di San Giovanni e Paolo al Colle Ce-
lio presso i padri passionisti.  Probabilmente il primo 
avvenne il 19 febbraio e in esso Gasparri riprese la sua 
idea della fine del 1916 che fosse necessario in primo 
luogo che l’Italia stabilisse un programma massimo e 
minimo delle sue richieste all’Austria. 

Negli incontri successivi si stabilirono tre punti fon-
damentali per una trattativa con l’Austria: 1) la Santa 
Sede non avrebbe formulato le condizioni di pace fra 
l’Italia e l’Austria-Ungheria, ma avrebbe trasmesso sol-
tanto le condizioni stabilite  al Governo italiano, patro-
cinandone l’accettazione da parte del Governo austro-
ungarico; 2) il re e tutti i membri del governo italiano 
sarebbero dovuti essere completamente d’accordo sulle 
proposte di pace che la Santa Sede avrebbe poi trasmes-
so;  3) tutte le potenze alleate coll’Italia  nella guerra 
avrebbero dovuto approvare questi passi del governo 
italiano presso l’Austria di modo che la eventuale pace 
fra l’Italia e l’Austria sarebbe stata il primo passo verso 
la pace generale. Con questa intesa si voleva rispettare 
il Patto di Londra che impegnava i firmatari a non con-
cludere una pace separata. 

Le proposte dell’Italia formulate da Nitti ed approva-
te da Orlando erano in effetti molto ridotte, moderate 
e cercavano di venire incontro a quanto Carlo aveva 

168. PaceLLi  2020, D. 1611. 

detto a Pacelli nell’estate precedente cioè che l’Austria 
avrebbe potuto concedere il Trentino se avesse otte-
nuto una colonia italiana: infatti il governo di Roma 
si dichiarava pronto a cedere la colonia di Somalia e 
Benadir, come veniva chiamata allora la Somalia con 
il capoluogo Mogadiscio (appunto Benadir). In cambio 
chiedeva il Trentino italiano, un confine più favorevole 
sull’Isonzo e la città di Valona in Albania. Si chiedeva 
anche Trieste, ma sarebbe stato un porto libero a tutti i 
fini commerciali e un porto neutrale in caso di guerra 
e inoltre qualcuna delle isole Curzolari nell’Adriati-
co. Si era tuttavia disposti, nel caso che l’Austria non 
avesse voluto cedere Trieste all’Italia, ad accontentarsi 
che essa diventasse città indipendente e neutrale, ma in 
quel caso si volevano Gorizia e Zara169. Nitti auspicava 
la mediazione della Santa Sede e che essa fosse il pri-
mo passo per la pace generale. Come scrisse a Gasparri 
il 21 marzo anch’egli sperava che si potessero evitare 
i nuovi sanguinosissimi combattimenti che si prevede-
vano e che si potesse arrivare a una pace giusta per tutti 
e ribadiva che 

le aspirazioni territoriali dell’Italia sono in molta 
parte legate alla difesa: una pace durevole non può 
esservi, se non elimina alcune cause di conflitto, 
che hanno turbato anche prima della guerra tutti i 
rapporti. Ma è anche interesse dell’Austria che le 
cause di conflitto siano eliminate; né dovrebbe esser 
difficile intendersi, se l’intesa fosse autorevolmente 
patrocinata170.

Queste proposte italiane non furono però mai uffi-
cialmente presentate all’Austria: infatti Orlando, dopo 
aver informato Lloyd George, faceva sapere che era 
prematuro iniziare le trattative. Egli ammetteva – rin-
graziando - che la Santa Sede, in nome del governo 
italiano, trattasse col Governo austriaco per una pace 
fra le due nazioni, ma desiderava in modo assoluto che 
i negoziati non si iniziassero che d’intesa con gli al-
leati e che la pace fra l’Italia e l’Austria fosse l’inizio 
della pace generale; tuttavia riteneva prematuro far co-
noscere queste proposte all’Austria a causa dell’inizio 
dell’offensiva generale tedesca sul fronte francese171.

In realtà, se anche l’offerta fosse stata presentata, essa 
in quel momento sarebbe stata rifiutata dal governo au-
striaco in quanto, come si è visto, dopo la vittoria di 
Caporetto esso sarebbe stato disposto solo a sgombe-
rare il territorio veneto occupato ma non ad intaccare 
l’integrità del territorio della monarchia. 

Rifacendosi a questi colloqui il papa aveva comu-
nicato il 24 marzo a monsignor Pacelli, ricevuto in 
udienza, che si augurava sempre di poter mediare tra 

169. marGiotta broGLio 1966, pp. 354- 361; sPadoLini 1972, pp. 
215-222.  
170. marGiotta broGLio 1966, pp. 217-218.
171. marGiotta broGLio 1966, p. 222.
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Austria e Italia non per giungere ad una pace separa-
ta, ma con l’intenzione di curare uno scambio di idee 
tra Austria e Italia sulle condizioni reciproche che si 
sarebbero poi poste alla futura conferenza della pa-
ce172. Il Vaticano non si arrendeva e Pacelli, tornato a 
Monaco, rese nota al governo austriaco, il 17 aprile, 
tramite il Principe Schönburg, la continua volontà di 
mediazione del papa.  Il nunzio a Monaco espresse pes-
simismo sulla volontà della Germania di arrivare ad 
una pace negoziata considerati i successi militari sul 
fronte occidentale e il predominio del partito militare 
di Hindenburg e Ludendorff che credeva alla vittoria, 
ma il Vaticano riteneva di poter mediare fra Austria 
e Italia per poter arrivare ad uno scambio di idee tra 
i due Paesi che potesse portare ad un’intesa sui loro 
scopi di guerra da presentare poi alla conferenza del-
la pace173. La Santa Sede chiedeva ancora una volta di 
poter apprendere le condizioni dell’Austria per entrare 
in trattative con l’Italia. L’imperatore austriaco rispo-
se segretamente tramite il rappresentante diplomatico 
austriaco a Monaco Conte Duglas von Thurn und Val-
sassina, che incontrò Pacelli il 5 giugno. Carlo dichia-
rava che il suo più grande desiderio era la pace ed era 
quindi pronto ad ascoltare le proposte italiane, ma con 
il presupposto che esse non toccassero in nessun modo 
l’integrità della monarchia. Pacelli tuttavia cercò di 
aprire degli spiragli nella posizione austriaca chieden-
do se per integrità della monarchia non si potesse con-
siderare anche un eventuale scambio di territori al che 
il rappresentante austriaco dichiarò che una reciproca 
minore rettifica dei confini tra i due Paesi sarebbe stata 
forse possibile, presupposto però che gli aggiustamenti 
territoriali fossero equivalenti. Pacelli accennò, senza 
nominarlo, al progetto di Nitti di cedere all’Austria-
Ungheria una colonia, nominando, per la verità, l’Eri-
trea e non la Somalia, in cambio della maggior parte 
dei territori austriaci abitati da italiani, incontrando 
però la decisa opposizione del conte von Thurn per il 
quale questo scambio avrebbe rappresentato un grande 
vantaggio per l’Italia174. Il nunzio cercò invano di far 
capire quanto fosse importante per l’Austria arrivare 
alla pace, sia pur con sacrifici, nonostante la favorevole 
situazione militare e quale vantaggio dal punto di vista 
ideale sarebbe stato per Carlo contribuire a far cessare 
il flagello della guerra tanto da fargli meritare il titolo 
di “imperatore della pace”175.

L’8 giugno Pacelli incontrò anche l’ambasciatore 
austro-ungarico presso la Santa Sede, dichiarandogli 
che le proposte di mediazione avanzate dal papa si ba-

172. marGiotta broGLio 1966, I, p. 433, nota 2; enGeL-Janosi 1958, 
II, p. 337.
173. steGLicH 1984, D. 428, pp. 493-494. 
174. marGiotta broGLio 1966, D. 429, pp. 495-497. Anche in PaceL-
Li 2020, D. 4847 bozza corretta e D. 6019.
175. KoVács 2004, II, D. 96, p. 355. 

savano su un’iniziativa proveniente da organi ufficiali 
italiani e quindi dal presidente del Consiglio o da un 
importante ministro. Anche Schönburg - sia pur come 
Thurn dichiarandogli di parlare a titolo personale - af-
fermò che lo scambio di territori austriaci con una lon-
tana e modesta colonia era impossibile176. 

vi. il vaticano e l’italia dinanzi alla diSSolu-
zione dell’auStRia-ungheRia

Solo dopo la sconfitta dell’offensiva austriaca sul 
fronte italiano nel giugno del 1918 Carlo, sempre più 
convinto della sconfitta degli Imperi centrali, dichiarò 
a Pacelli, il 28 agosto a Monaco, che era necessario 
fare la pace «ad ogni costo» e che avrebbe potuto ac-
cettare le condizioni di pace prima rifiutate, ma che la 
sua posizione era indebolita a seguito delle accuse di 
tradimento rivoltegli dopo che il nuovo premier fran-
cese Georges Clemenceau aveva reso pubblica la sua  
lettera a Sisto con l’appoggio alle richieste francesi 
per l’Alsazia-Lorena e quindi doveva agire con molta 
circospezione. In quell’occasione il ministro Burian, 
tornato agli Esteri, non nascose però a Pacelli il suo 
disprezzo per l’Italia177.

Ormai il presidente del Consiglio Orlando, nonostan-
te la contrarietà di Sonnino, aveva deciso di accogliere 
le richieste dei rappresentanti all’estero delle naziona-
lità austro-ungariche che chiedevano la dissoluzione 
dell’Impero e la creazione di nuovi Stati dalle sue ce-
neri. Infatti, gli alleati occidentali, sempre in difficol-
tà dal punto di vista militare, e convinti dopo l’Affare 
Sisto che fosse ormai impossibile staccare l’Austria-
Ungheria dalla Germania, dalla primavera del 1918 
avevano cambiato atteggiamento verso Vienna e ave-
vano cominciato a svolgere una politica tendente alla 
dissoluzione dell’Austria-Ungheria riconoscendo e so-
stenendo le aspirazioni nazionali delle sue varie etnie 
promosse dagli esuli all’estero178. Il 21 aprile, grazie 
all’azione di Orlando, fu infine decisa la formazione di 
una legione cecoslovacca in Italia. 

Il Vaticano era sempre decisamente contrario alla 
dissoluzione dell’Austria-Ungheria, la cui esisten-
za riteneva fondamentale per ragioni religiose e per 
l’equilibrio europeo e quindi avrebbe cercato in tutti i 
modi di convincere il governo italiano, tramite Monti, 
a non sposare questa politica. Gasparri il 20 aprile gli 
riferiva che in quel caso sarebbe stato inevitabile che i 
13 milioni di tedeschi d’Austria si sarebbero uniti alla 
Germania, che avrebbe dominato nell’Europa centro-
orientale. Per il cardinale «L’interesse vero dell’Euro-

176. steGLicH 1984, D. 430, pp. 497-498. 
177. KoVács 2004, II, D. 105, pp. 377-378. Anche PaceLLi 2020, Doc. 
6025. 
178. Per un utile riassunto di queste vicende con la bibliografia più 
importante cfr. scarano 2018, pp. 731-736.
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pa sarebbe di conservare, non distruggere l’Austria. 
L’avvenire dirà in così ponderosi argomenti, se io ho o 
ragione o torto» concludeva179. Gasparri avrebbe fatto 
conoscere queste sue considerazioni anche al governo 
britannico180. Monti le condivideva e le ripeté appas-
sionatamente ad Orlando. Il presidente del Consiglio, 
secondo Monti, non si sarebbe mostrato del tutto sordo 
a queste richieste; nelle sue memorie, molti anni dopo, 
scrisse che anche lui, come Sonnino, in condizioni nor-
mali avrebbe preferito che un’Austria-Ungheria priva 
delle sue terre italiane e del controllo sull’Adriatico 
continuasse ad esistere come barriera contro il peri-
colo slavo, ma che ciò non era possibile perché dopo 
Caporetto l’Italia era impegnata in una lotta per la vita 
e per la morte e non poteva non ricorrere a tutti i mezzi 
per vincere181. Proprio Orlando aveva consentito, nono-
stante le perplessità di Sonnino, che si tenesse a Roma 
un «Congresso delle nazionalità oppresse dell’Austria-
Ungheria» dall’8 al 10 aprile 1918, nel quale rappresen-
tanti all’estero delle varie nazionalità espressero la loro 
volontà per la dissoluzione della Monarchia asburgica 
e per la creazione di nuovi Stati nazionali dalle sue 
ceneri. Sembra che Gasparri non realizzasse che pro-
prio il principale avversario del Vaticano nel governo 
italiano, e cioè Sonnino, si sarebbe opposto quasi fino 
alla fine allo smembramento dell’Austria-Ungheria en-
trando in contrasto con i nazionalisti e gli interventisti 
italiani sia di destra che di sinistra182, e in parte anche 
con i britannici183 sia, come Gasparri, perché prevede-
va l’accrescimento della potenza tedesca, sia perché te-
meva di non poter far affermare le aspirazioni italiane 
contro un nuovo stato iugoslavo e quindi non ne voleva 
incoraggiare la formazione. Sonnino dovette anche su-
bire un’accesa campagna di stampa lanciata soprattut-
to da Luigi Albertini, il direttore del «Corriere della 
Sera», il principale quotidiano italiano, già deciso fau-
tore dell’intervento in guerra e poi della dissoluzione 
dell’Impero asburgico, basata sulla liberazione delle 
nazionalità da esso oppresse con la creazione di nuovi 
Stati che avrebbero dovuto favorire – come pensava-
no gli interventisti democratici e di sinistra – un’era 
di pace, di democrazia e di stabilità in Europa centro-
orientale. Sonnino veniva accusato di incoerenza per 
volere l’adempimento del Patto di Londra e contempo-
raneamente per opporsi alla dissoluzione della Duplice 
monarchia: ma la sua posizione era quella tradizionale 
delle diplomazie europee del passato di fronte all’Im-

179. scottà 1997, II, p. 298; la stampa vaticana e in paritcolare l’au-
torevole rivista dei Gesuiti «Civiltà Cattolica» produsse numerosi 
articoli contro la dissoluzione dell’Austria-Ungheria, ispirati e forse, 
almeno in un caso, scritti dallo stesso Gasparri (ZiVoJinoVic 1969, 
pp. 49-51). 
180. fest 1998, p. 223. 
181. orLando 1960, p. 583.
182. Cfr. aLbertini1950-1953, parte II, III, pp. 355-366.
183. fest 1978, pp. 242-244. 

pero asburgico. Infatti, anche quando era stato battuto 
in guerra, i vincitori avevano pensato ad indebolirlo, 
ma mai a dissolverlo. Napoleone che l’aveva sconfitto  
più volte gli aveva sottratto più territori di quelli che 
pensava Sonnino e l’aveva completamente escluso da 
uno sbocco al mare, ma non voleva dissolverlo, a diffe-
renza di quanto avrebbe auspicato riguardo alla Prus-
sia, e l’aveva poi rafforzato sposando una principessa 
austriaca; Bismarck, dopo aver sconfitto l’Austria nel 
1866, l’aveva esclusa dalla Confederazione germanica, 
ma si era opposto a qualsiasi ulteriore indebolimento e 
anche Napoleone III aveva pensato solo ad indebolirla 
e ad escluderla dall’Italia, ma mai ad eliminarla. 

Intanto le sorti della guerra erano decise dopo il falli-
mento dell’offensiva austriaca in Italia nel giugno 1918, 
la sconfitta in Francia di quella tedesca nell’estate e 
l’intervento di due milioni di soldati americani. E non 
era più il caso di parlare di una pace di compromes-
so essendo ormai gli alleati dell’Intesa certissimi della 
vittoria totale, mentre il segretario di Stato americano 
Lansing aveva convinto Wilson della necessità della 
dissoluzione dell'Austria-Ungheria per affrettare la fine 
della guerra e gli Stati Uniti accoglievano le richieste 
degli esuli cechi e sud-slavi all’estero. Per giungere a 
questa decisione si sarebbero rivelati molto importanti 
i successi della Legione cecoslovacca in Russia contro i 
bolscevichi nella tarda primavera e nell’estate del 1918. 
Composta da circa 60.000 ex-prigionieri di guerra au-
stro-ungarici dei russi, di nazionalità ceca e in picco-
la parte slovacca, essa aveva assunto il controllo della 
ferrovia Transiberiana e perfino dato l’impressione di 
poter sconfiggere i bolscevichi in appoggio alle forze 
bianche e dei reparti che le forze dell’Intesa avevano 
inviato a sostegno dei controrivoluzionari. Beneš e 
Masaryk avevano quindi potuto far valere a sostegno 
delle loro richieste il fatto di avere con sé anche una 
forza combattente e molto importante per la politica 
degli alleati verso la Russia, dove essi cercavano di 
far cadere il governo bolscevico184. Già il 29 giugno la 
Francia, e il 9 agosto la Gran Bretagna, s’impegnarono 
a riconoscere i cecoslovacchi come alleati e bellige-
ranti e il diritto del Consiglio nazionale cecoslovacco 
(Národní výbor) quale organo supremo degli interessi 
nazionali e quale fiduciario (trustee) del futuro governo 
ceco-slovacco185. Furono tuttavia gli Stati Uniti che il 3 
settembre 1918 per primi riconobbero ufficialmente il 
Consiglio nazionale ceco-slovacco come legittimo go-
verno della Cecoslovacchia, sebbene questo Stato an-
cora non esistesse, e come combattente al loro fianco, 
seguiti dalla Gran Bretagna cinque giorni dopo, dalla 
Francia il 28 settembre e per ultimo dall’Italia il 3 ot-
tobre186.

184. fest 1978, pp. 236-241; unterberGer 1989, pp. 236-240.
185. scarano 2018, p. 741.
186. scarano 2018, p. 742. 
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Dopo le sconfitte tedesche in Francia nell’estate, l’im-
peratore Carlo e il ministro degli Esteri austriaco Bu-
rian, il 14 settembre 1918, avanzarono una nota di pace, 
nonostante la contrarietà della Germania187, invitando 
tutti i belligeranti a uno scambio di opinioni per arri-
vare a un accordo sulla base delle proposte di Wilson 
che portasse alla cessazione delle operazioni milita-
ri188. Gli alleati occidentali non dettero alcuna risposta 
e quella di Wilson, il principale destinatario, espresse 
forte contrarietà a conversazioni di pace preliminari 
affermando che esse fossero inutili perché aveva già 
annunciato in più occasioni i suoi propositi189. In realtà 
il governo americano, come si è visto, aveva cambiato 
di 180° la sua posizione sull’Austria rispetto a quanto 
annunciato nei 14 punti.

Il Vaticano cercò fino alla fine di evitare la dissolu-
zione dell’Impero Asburgico, spingendo il governo di 
Vienna ad una riforma federale del suo impero, e con-
tattando Wilson anche tramite il cardinale James Gib-
bons arcivescovo di Baltimora190; il pontefice aveva an-
cora fiducia nelle numerose enunciazioni del presidente 
per una pace giusta e, ingannato dalla sua risposta alla 
nota austriaca, credeva ancora valido il decimo dei suoi 
Quattordici Punti che esprimeva la contrarietà allo 
scioglimento dell’Austria-Ungheria se avesse garantito 
uno sviluppo autonomo ai suoi popoli. Il 29 settembre 
1918 Benedetto XV scrisse a Carlo, consigliandogli di 
rivolgersi direttamente al presidente statunitense per la 
pace accogliendo interamente i suoi 14 punti e si diceva 
fiducioso in una risposta positiva. Inoltre per il ponte-
fice nella coalizione alleata chi aveva il peso di gran 
lunga maggiore e decisivo era Wilson e non i francesi 
o i britannici191.

Il 4 ottobre 1918, dopo l’armistizio della Bulgaria del 
29 settembre, la Germania, annunciava di voler chiede-
re un armistizio al presidente statunitense Wilson sulla 
base dei 14 punti. La nota ufficiale al presidente veniva 
inviata il 6 ottobre, subito seguita il 7 da analoga nota 
austriaca e poi turca192. Al consiglio interalleato di Pa-
rigi il 6 e 7 ottobre gli alleati occidentali ritenevano 
che le condizioni dell’armistizio dovessero essere tali 
da assicurare una pace alle loro condizioni e quanto 
meno stabilire il ritiro degli eserciti tedesco e austro-
ungarico non solo da tutti i territori occupati ad Est 
e ad Ovest, ma anche dall’Alsazia-Lorena, dalla Re-
nania, dal Trentino e dall’Istria193. In molti pensavano 
che si trattasse solo di un tentativo dell’esercito tedesco 

187. scHerer-GruneWaLd 1962- 1978, IV, DD. 234-242, pp. 332-
340. 
188. Testo della nota in KoVács 2004, II, D. 106a, pp. 379-383. 
189. DDI 1954-1958, XI, D. 525, p. 396.
190. ZiVoJinoVic 1969, pp. 56-59.
191. KoVács 2004, II, pp. 389-390.
192. frus 1918, Supl. 1, World War, vol. I, D. 279. 
193. DDI 1918, D. 625-626, pp. 456-467. 

per guadagnare tempo di fronte all’offensiva alleata, e 
temevano che la guerra potesse ancora essere lunga. E 
in realtà questo era proprio l’intendimento del generale 
Erich Ludendorff, quando aveva preteso che il governo 
tedesco chiedesse l’armistizio. Anche Pacelli scriveva 
a Gasparri che Ludendorff si era mosso perché riteneva 
(erroneamente come si sarebbe poi visto) che il fronte 
tedesco non avrebbe potuto resistere per altre 48 ore; il 
nunzio esprimeva “dolore” per il fatto che la Germania 
avesse completamente ignorato la Santa Sede nella sua 
richiesta per la pace e pensava che ciò fosse dovuto 
all’articolo 15 del Patto di Londra194. Comunque, con 
la sua seconda nota di risposta al governo tedesco il 
14 ottobre, gli Stati Uniti chiarivano che le condizioni 
di armistizio dovevano essere così dure da impedire 
che la Germania potesse riprendere la guerra, e ripe-
tevano accuse di atrocità che la Germania respingeva 
come pura propaganda alleata. Soprattutto, Wilson af-
fermava che per ottenere la pace promessa dai 14 punti 
l’imperatore e il suo regime dovevano cadere ed essere 
sostituiti da una completa democrazia; Wilson non si 
accontentava del nuovo governo del principe demo-
cratico liberale Max del Baden, entrato in carica il 4 
ottobre con l’appoggio del parlamento e che conteneva 
per la prima volta due ministri socialdemocratici. Ri-
guardo all’Austria Lansing, il 7 ottobre, scriveva in un 
memorandum che la politica migliore era provocare la 
distruzione della Duplice monarchia, mentre non con-
veniva promuovere quella della più forte Germania195.

Il pontefice rivolgeva invano attraverso il cardinale 
Gibbons il 12 ottobre un appello personale a Wilson 
perché accettasse la proposta di armistizio austriaco 
sulla base dei 14 punti, un ulteriore messaggio due 
giorni dopo dichiarandosi pronto a mediare tra Austria 
e USA196 e il 16 ottobre Carlo redigeva un manifesto ai 
popoli della parte austriaca dell’Impero, annunciando 
uno Stato federale e lasciando alle varie nazionalità la 
libertà di organizzarsi autonomamente. Ma Wilson non 
era per nulla impressionato e il giorno dopo respinge-
va la nota austriaca affermando che il decimo dei suoi 
14 punti del gennaio precedente non era più valido in 
quanto da allora Washington aveva riconosciuto sia 
il Consiglio nazionale ceco-slovacco come alleato in 
guerra contro la Germania e l’Austria-Ungheria, sia le 
aspirazioni dei popoli iugoslavi e quindi toccava a ce-
chi e iugoslavi decidere. Come scrissero Luigi Alber-
tini già in un articolo del suo quotidiano, il 22 ottobre 
1918197, e Thomas Masaryk198, Wilson aveva ora pro-
nunciato la sentenza di morte della Duplice monarchia. 
Carlo realmente credeva nell’idea di una federazione 

194. PaceLLi 2020, D. 6079. 
195. KoVács 2004, II, D.111, pp. 392-394.
196. ZiVoJinoVic 1969, p. 156.
197. aLbertini 1950-1953, parte II, III, pp. 413-414.
198. masaryK 1925, p. 4.
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danubiana, ma il suo manifesto e la risposta di Wilson 
furono intesi come il via libera per la secessione e per 
la fine dell’Impero. Fra il 18 ottobre e il 1° novembre 
tutte le varie nazionalità dell’Impero proclamavano il 
loro distacco, così come gli ungheresi che per primi an-
nunciavano il ritiro delle loro truppe dal fronte italiano, 
mentre i deputati rappresentanti gli austriaci di nazio-
nalità tedesca chiedevano l’unione alla Germania. Gli 
italiani, la cui popolazione era stanca della guerra qua-
si quanto quelle dell’Impero asburgico, avevano evita-
to di compiere offensive dopo il loro grande succes-
so difensivo nel giugno, ricordando i bagni di sangue 
delle offensive di Cadorna nel 1915-1917 che avevano 
poi portato a Caporetto. In particolare, il capo di Sta-
to Maggiore Armando Diaz – fortemente sostenuto da 
Nitti con il quale era in stretti rapporti di amicizia e 
confidenza – si opponeva a qualsiasi offensiva prima 
dell’arrivo di forti contingenti americani, nonostante le 
sollecitazioni di Orlando, Sonnino e soprattutto degli 
alleati. Alla, fine dinanzi all’evidente crisi dell’Austria, 
anche Diaz si decideva a lanciare l’offensiva che parti-
va il 24 ottobre. Essa inizialmente, nei primi 3 giorni, 
incontrava una forte resistenza, tanto che Nitti – l’unico 
rimasto contrario all’offensiva – diceva ad Orlando che 
si stava andando incontro ad una catastrofe della quale 
il presidente del Consiglio era responsabile199. Ange-
lo Ara ha scritto che l’iniziale resistenza dell’esercito 
austro-ungarico alla fine di ottobre rappresenta il caso, 
forse unico nella storia, di un’armata che continua a 
combattere senza avere più alle spalle uno Stato200. Dal 
28 ottobre però cominciava la dissoluzione dell’eserci-
to quando i reparti ungheresi abbandonarono il fronte, 
dichiarando di dover difendere l’Ungheria minacciata 
dal nuovo intervento romeno e dalla resa bulgara, pre-
sto seguiti da quelli delle varie altre nazionalità. 

Carlo aveva disperatamente cercato fino alla fine di 
impedire la catastrofe: il 23 ottobre aveva scritto a Be-
nedetto XV chiedendogli di cercare di evitare l’offen-
siva italiana per ragioni di umanità e per non spargere 
altro sangue in una guerra il cui risultato era ormai 
deciso201. Il 27 ottobre il papa rispondeva tramite Val-
frè di Bonzo che pur dubitando dell’efficacia del suo 
passo si sarebbe volentieri rivolto al governo italia-
no per cercare di salvare vite umane, ma che essendo 
l’offensiva già iniziata ogni passo sarebbe stato super-
fluo202. Quello stesso 27 ottobre l’imperatore asburgico 
comunicava a Guglielmo II la sua decisione di chiedere 
una pace separata dalla Germania, non avendo più i 
suoi popoli né la possibilità né la volontà di continuare 
a combattere e non volendo essere responsabile di un 
ulteriore inutile spargimento di sangue, sancendo così 

199. cresPi 1937, p. 190.
200. ara 2002, p. 31. 
201. KoVács 2004, II, D.117.
202. enGeL Janosi, 1964, D. 219 p. 410.

la fine dell’alleanza con la Germania203. Il nuovo mini-
stro degli Esteri austro-ungarico, il nobile ungherese 
Gyula Andrássy, figlio del ministro degli Esteri che 
aveva firmato l’alleanza con la Germania nel 1878, si 
rivolgeva quindi a Wilson scrivendo di aderire anche 
al riconoscimento dell’indipendenza cecoslovacca e 
iugoslava. Questa volta Wilson non rispondeva nem-
meno, confermando la sua volontà di non riconoscere 
più l’esistenza dello Stato austro-ungarico204. András-
sy si dimetteva il 2 novembre, appena 8 giorni dopo 
la sua nomina. Sempre sperando di ottenere il favore 
di Wilson e di riuscire a creare una confederazione, il 
27 ottobre Carlo nominava proprio Lammasch come 
ultimo presidente del Consiglio della parte austriaca 
dell’Impero, il quale non poteva far altro che pren-
dere atto del suo scioglimento e del fatto che veniva 
creata una repubblica dell’Austria tedesca che chie-
deva di far parte della Germania. L’11 novembre, con 
la fine della monarchia, si dimetteva anch’egli men-
tre Carlo andava in esilio in Svizzera con la famiglia 
senza però rinunciare a poter tornare sul trono.                                                                                                                                    
Il 29 ottobre il comando militare austriaco, il cui eser-
cito era ormai in disfacimento, chiedeva l’armistizio 
al comando italiano che veniva firmato il 3 novembre 
alle 15,20 con effetto dopo 24 ore. Tuttavia il comando 
austriaco, che oramai rappresentava uno Stato che non 
esisteva più, con un grave errore comunicava alle sue 
truppe la sua immediata entrata in vigore e ciò portò, 
secondo gli austriaci, alla cattura da parte degli italiani 
di oltre 350.00 loro soldati (per gli italiani 427.000)205 
tra i quali lo storico Jedlika non conta nessun unghere-
se dato il ritiro delle truppe magiare206.

Giolitti affermò al direttore della Tribuna Olindo 
Malagodi che «sarebbe stato meglio che ci fossimo 
mossi prima e non avessimo aspettato di uccidere un 
uomo morto…»207. In ogni caso gli italiani poteva-
no fregiarsi di una grande vittoria militare anche se 
le spaventose perdite e i sacrifici avrebbero portato a 
gravi turbamenti interni e al tramonto dell’era liberale 
con il conseguente successo del fascismo. L’Italia, pur 
ottenendo il confine strategico al Brennero, l’unifica-
zione e l’inclusione di minoranze tedesche, slovene e 
croate, dovette rinunciare alla gran parte della Dalma-
zia promessa dal Patto di Londra, né fu ammessa alla 
spartizione delle colonie tedesche e dei territori arabi 
dell’Impero Ottomano.  

203. KoVács 2004, II, D. 118, p. 403. 
204. unterberGer 1989, p. 318; PrimicerJ 1918, p. 146. 
205. cresPi 1937, p. 197.
206. E cioè: 108.000 prigionieri austriaci di etnia tedesca, 83.000 ce-
chi e slovacchi, 61.000 croati, sloveni e serbi, 40.000 polacchi, 32.000 
ruteni, 25.000 rumeni e 7.000 italiani JedLicKa 1973, p. 389. 
207. maLaGodi 1968, II, p. 456.
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vii. concluSione

In Germania dal 29 ottobre scoppiava una rivoluzio-
ne quando i marinai della flotta tedesca si ammutina-
vano a seguito di un assurdo ordine del comando della 
marina di compiere un attacco suicida contro le flotte 
degli alleati. I socialisti di sinistra e rivoluzionari, pur 
essendo una minoranza, prendevano il potere a Mo-
naco, sede della nunziatura di Pacelli, il 7 novembre 
proclamando la Repubblica a Monaco e la fine della 
monarchia bavarese. La posizione del Kaiser di cui 
Wilson chiedeva la caduta come condizione per la pace 
era sempre più insostenibile, ma Guglielmo II rifiutava 
di abdicare nonostante le pressioni del principe Max di 
Baden. Il problema era complicato dal fatto che anche 
il figlio primogenito del Kaiser Guglielmo, comandan-
te di un gruppo d’armate sul fronte occidentale, non era 
accettato da Wilson come simbolo di una nuova Ger-
mania democratica e non militarista e quindi Max von 
Baden e il leader socialdemocratico Friedrich Ebert, 
per salvare la monarchia avevano pensato di istituire 
una reggenza affidata allo stesso principe Max nell’at-
tesa del raggiungimento della maggiore età del figlio 
primogenito del Kronprinz. Con il rischio sempre più 
pressante che i socialisti rivoluzionari e i bolscevichi 
potessero prendere il potere il 9 novembre Max annun-
ciava l’abdicazione del Kaiser, nonostante la contra-
rietà di quest’ultimo che fuggiva in Olanda, e cedeva 
il cancellierato al leader socialdemocratico Friedrich 
Ebert. Temendo il successo dei bolscevichi, Philipp 
Scheidemann, altro importante esponente socialdemo-
cratico e ministro del governo di Max, proclamava la 
Repubblica ad una folla esultante da una finestra del 
parlamento tedesco nonostante le perplessità di Ebert. 

L’ 11 novembre una delegazione tedesca, guidata da 
uno dei leader del partito del Centro, il deputato Mat-
thias Erzberger, firmava l’armistizio sulla base dei 14 
punti di Wilson sebbene le condizioni della tregua fos-
sero così dure da non permettere alla Germania di ri-
prendere la guerra se essa avesse poi rifiutato i termini 
finali di pace e non veniva nemmeno levato il blocco 
navale. In Germania vi era comunque un periodo di 
gravi disordini e un tentativo di rivoluzione di tipo 
sovietico a Berlino dal 5 al 12 gennaio 1919 da parte 
dei socialisti rivoluzionari, i cosiddetti spartachisti, era 
soffocato nel sangue.

Vi era comunque fiducia che il Trattato di pace basato 
sui 14 punti di Wilson non sarebbe stato punitivo: anzi 
con l’applicazione del diritto di autodeterminazione 
dei popoli la Germania avrebbe perfino aumentato il 
proprio territorio e la popolazione data la volontà dei 
tedeschi d’Austria di unirsi ad essa. Le elezioni per 
l’assemblea costituente del 19 gennaio 1919 davano ai 
partiti di centro sinistra: socialdemocratico, centro cat-
tolico e partito democratico tedesco il 76,1% dei voti, 
mentre i socialisti di sinistra ottenevano solo il 7,6% e 

i partiti monarchici e di destra solo il 15%. Si costitu-
iva così una Repubblica estremamente democratica e 
pluralista che sperava di essere ammessa alla pari dei 
vincitori alla Conferenza della pace come era stato al 
Congresso di Vienna alla Francia che aveva restaurato i 
Borbone dopo le guerre rivoluzionarie e napoleoniche. 
Ma queste aspettative sarebbero andate completamente 
disilluse: la nuova Germania democratica e repubbli-
cana fu esclusa dalla Conferenza per la pace e dovette 
accettare condizioni di pace durissime e umilianti che 
ne avrebbero pregiudicato l'esistenza.

Il Vaticano sembrava essere tra gli sconfitti dalla 
guerra: non si era avuta una pace di compromesso, 
l’Impero austro-ungarico si era dissolto, in Russia si 
aveva il successo di una rivoluzione comunista che 
portava alla creazione di uno Stato ateo e fautore di 
una politica antireligiosa. Inoltre, non veniva invitato 
alla Conferenza della pace, nonostante i suoi tentativi: 
aveva anche sperato di farsi rappresentare dal cardina-
le Mercier, che però non fu incluso nella delegazione 
belga208. La mancata partecipazione vaticana, con-
siderati i risultati della Conferenza, non fu però uno 
svantaggio: Pacelli definì i Trattati di pace un’assurdità 
internazionale209, trovandosi d’accordo con molti dei 
contemporanei e degli stessi partecipanti occidentali: 
come il grande economista britannico John Maynard 
Keynes, che si dimise per protesta dalla delegazione 
britannica e scrisse poco dopo un libro di forte condan-
na dal titolo Le conseguenze economiche della pace, il 
diplomatico statunitense William C. Bullitt che si di-
mise dalla delegazione americana e scrisse una dura 
lettera di protesta a Wilson e molti altri. Smuts, che con 
il primo ministro Louis Botha rappresentava l’Unione 
Sudafricana, lo firmò, ma dopo aver invano cercato di 
convincere Wilson e Lloyd George a mitigarlo. Scris-
se a Wilson che con quel Trattato venivano ripudiati i 
14 punti di Wilson e si faceva esattamente come aveva 
fatto la Germania quando aveva invaso il Belgio nono-
stante il Trattato firmato dalla Prussia che ne garantiva 
la neutralità. Alla moglie scrisse che se ne vergognava, 
che era un trattato di guerra e non di pace e che sen-
za modifiche avrebbe inevitabilmente portato l’Europa 
alla rivoluzione e ad una nuova più terribile guerra210.  
Tra gli italiani Francesco Saverio Nitti pubblicò vari 
libri di fortissima condanna scrivendo tra l’altro che la 
Germania aveva dovuto subire torti 4 o 5 volte supe-
riori a quello dell’Alsazia Lorena fatto alla Francia211, 
mentre Carlo Sforza ministro degli Esteri dal 1919 al 
1921 disse al ministro plenipotenziario ambasciatore 
polacco Konstanty Skirmunt, riferendosi in particolare 
alle clausole imposte alla Germania riguardo alle ripa-

208. GarZia 1981, pp. 198-213.
209. fattorini 1992, p. 163.
210. HancocK 1962, pp. 518-537.
211. renouVin 1974, p. 633.
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razioni, che forse un giorno gli stessi francesi avrebbe-
ro impiccato gli autori del Trattato di pace212. 

In realtà con la sua opera indefessa per tutte le vittime 
della guerra e per la pace, il Vaticano aveva acquistato 
molto prestigio internazionale e la sua influenza non era 
diminuita ma aumentata; inoltre la Santa Sede vide con 
favore la rinascita della cattolica Polonia e avrebbe ac-
cettato la nascita dei nuovi Stati. Non avrebbe nemme-
no abbandonato Carlo e la famiglia imperiale austriaca, 
cercando di sostenere prima i suoi falliti tentativi di tor-
nare sul trono in Ungheria e poi, dopo la sua prematura 
morte in esilio a Madera nel 1922, quelli di Zita per il 
figlio Otto in Austria. Nella Vienna di inizio novembre 
1918, tagliata dai rifornimenti alimentari e di materie 
prima con una drammatica situazione alimentare e qua-
si senza più  riscaldamento dopo la separazione delle 
altri parti dell’Impero, sarebbe stato proprio il nunzio 
Valfrè di Bonzo - come decano del corpo diplomatico, 
a nome dei rappresentanti diplomatici dei Paesi neutrali 
rimasti a Vienna - a rivolgersi al presidente del Consiglio 
nazionale cecoslovacco a Praga Karl Kramář e agli alle-
ati affinché soccorressero la popolazione213. 

E con l’Italia i rapporti già annodati durante la guer-
ra progredirono sempre di più: già nel 1919 Orlando 
avrebbe pensato alla Conciliazione tra Stato italiano e 
Vaticano che si sarebbe poi realizzata 10 anni dopo.  
D’altra parte, come ha scritto Giorgio Rumi: «Pur ri-
provando la Guerra che giudicava ingiusta ed impo-
litica dalla quale aveva cercato di mantenere l’Italia 
estranea, una volta che il Paese era entrato nel conflit-
to Benedetto XV aveva sempre riconosciuto il dovere 
dei cattolici di servire la patria in spirito di unità e di 
collaborazione»214. 

L’8 novembre, in una Epistola pubblica inviata al cardi-
nale Gasparri, Benedetto XV, rispondendo a critiche de-
gli ambienti anticlericali italiani, smentiva che fosse triste 
per la vittoria italiana: egli aveva sempre fatto voti (come 
corrispondeva al vero) affinché le questioni territoriali fra 
l’Austria e l’Italia ricevessero soluzione conformemente 
alle giuste aspirazioni dei popoli e recentemente aveva 
dato istruzione al Nunzio in Vienna di porsi in amichevo-
li rapporti con le diverse nazionalità dell’Impero Austro-
Ungarico costituitesi in Stati indipendenti. «La Chiesa 
– aggiungeva – società perfetta, che ha per unico fine la 
santificazione degli uomini di ogni tempo e di ogni paese, 
come si adatta alle diverse forme di Governo, così accetta 
senza veruna difficoltà le legittime variazioni territoriali 
e politiche dei popoli»215.

212. DSRIP 1998, D. 64, p. 244.
213. ASV, Archivio della Nunziatura di Vienna n. 793, Posizione VI, 
Le relazioni diplomatiche 1916-1919 fasc. 1, per es. Valfré di Bonzo 
al Consiglio Nazionale cecoslovacco 16/11/1918. 
214. Rumi, prefazione a scottà 1997, p. X. 
215. www.vatican.va/content/benedict-xv/it/letters/1918/documents/
hf_ben-xv_let_19181108_dopo-ultimi.html
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the legend of the all-poweRful peacemakeRS

The dissolution of Austria-Hungary was the biggest 
change on the map of Europe that occurred in 1918. As 
one bitchy observer remarked: The Balkans now ex-
tend to Tetschen-Bodenbach (the Bohemian border sta-
tion with Saxony). Francis Joseph had always known 
that he was presiding over a time-honoured but fragile 
Empire. Under 19th-century conditions the Habsburg 
monarchy did indeed resemble an anachronism. In the 
event of losing a major war, France could expect to lose 
Alsace-Lorraine, Germany the Polish corridor, Brit-
ain - nothing much really. Austria-Hungary – like the 
Ottoman Empire – faced the penalty of disintegration 
as a result of military defeat. Yet, to paraphrase Mark 
Twain, rumours of its death were wildly exaggerated. 
In 1848, 1866 or 1905 its demise was several times 
predicted. But even in 1914, there was no revolution-
ary situation. The monarchy suffered huge losses but 
survived the first few years of the war. However, the 
war against the US was a bridge too far for Vienna. 
Her German allies had saved the monarchy from defeat 
in 1915 and 1916; but they also condemned it to death 
when they provoked the US in 19171. 

The dissolution of the monarchy has often been 
blamed on the “Peacemakers”, the leading statesmen of 
the Entente who gathered in Paris in early 1919. Even 
Churchill chided them for their folly in tearing up an 
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1. HorcicKa 2012, pp. 245-269; HöbeLt 2015.

empire that had at least served as a counterweight to 
either Germany or Russia. Many Austrians have sagely 
nodded their heads at his strictures. Yet, their lament 
was a good example of barking up the wrong tree. 
True, the monarchy fell apart as a result of her defeat in 
World War I; but it was not destroyed on account of any 
of the decisions arrived at in Paris. If Balfour once de-
scribed Wilson, Clemenceau and Lloyd George as those 
“three all-powerful, all-ignorant men”, he was wrong: 
They were anything but all powerful2. When suppos-
edly redrawing the map of Europe, the “Big Three” 
had to be content with ratifying the dissolution of the 
Habsburg monarchy. They fiddled around with the 
small-print, awarding the railway-station of Gmünd/
Ceske Velenice to Czechoslovakia and Kismarton/Ei-
senstadt to Austria; in the end they ordered a plebiscite 
to be held in Carinthia and did without one in Teschen. 
But they were powerless to change the fundamentals 
of the situation. They had not yet arrived at a consen-
sus to do away with the monarchy before the armistice. 
They were not yet sure what exactly they wanted. It did 
not matter. To paraphrase the well-known children’s 
rhyme: Even if it they had wanted to do so, they were 
unable to “put Humpty-Dumpty together again”.

2. macmiLLan 2001, p. 446.
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The fragmentation of the Central European “commonwealth” is often laid at the door of the “Great Three”, Wilson, 
Clemenceau and Lloyd George, those “almighty and all-ignorant” men, as Arthur Balfour once called them. In fact, 
all the “peacemakers” of St Germain and Trianon were able to do at that point was to try and solve border disputes 
between the successor states. The dissolution of the Habsburg monarchy was a given, once the Empire had to admit 
defeat in the Great War. Almost all the constituent nations of the monarchy had been pursuing a policy of “two irons 
in the fire” (Copyright Antonin Svehla) from the very beginning. There was no “point of no return” when their elites 
suddenly decided to turn their backs on the Habsburgs. Instead they reacted to the incentives and constraints of a 
military situation that was far from clear until the summer of 1918. 
Among the constituent nationalities of the monarchy, Poles had already been promised independence by both the 
Central Powers and the Entente; irredentist Italians, Romanians and Serbs had been promised union with their 
co-nationals across the border; Magyars unsuccessfully tried to save their kingdom from partitioning when they 
jumped ship in late October; Ukrainians were to be squeezed between Poles and Soviets; Slovaks and Croats were 
not really given the option of independence but had to choose the lesser evil; Czechs wanted to form a nation state 
but hold on to the Sudeten Germans areas; that’s why, in a counsel of desperation German Austrians opted for 
the  “Anschluss” much earlier than they might otherwise have done. But their hopes were shattered not just by the 
French veto but by the reluctance of Berlin to risk losing territory elsewhere if they accepted the Austrian offer.
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Stage 1, 2 & 3: entente waR aimS, poliSh and 
hungaRian independence

The dissolution of the Habsburg monarchy came 
about in a matter of days, at the end of October 1918. 
Yet, that collapse should still be divided into four dif-
ferent stages. The first one did have to do with the En-
tente. Already during the early stages of the war, the 
Entente powers promised a great deal of Austro-Hun-
garian territory to their allies: Bosnia and a corridor to 
the Adriatic to Serbia, Transylvania to Romania and 
Trento e Trieste – plus most of Dalmatia - to Italy. Rus-
sia had her eyes on Eastern Galicia. As Italians know 
only too well, not all of these promises were necessar-
ily fulfilled to the letter. There were shades of grey: 
Bukovina was a disputed territory between Russia and 
Romania; Dalmatia between Italy and the South Slavs3. 
Once all these war-aims had been subtracted from the 
monarchy’s pre-war territory, it might have been cut 
off from the sea (except for Fiume?), but its historic 
post-1526 core elements would still have survived. 

The second question concerned Poland. It was the 
Central Powers, and Austria-Hungary above all who 
had been eager to play the Polish card against the Rus-
sians. Germans were sceptical about these plans but 
went along with them, with all sorts of mental reserva-
tions. As a result, the Central Powers proclaimed an 
independent Poland in November 1916. Admittedly, 
that sort of independence was supposed to apply to 
Russian Poland only (maybe not even all of it), it was 
a cheque drawn on the future. But the concept devel-
oped a momentum of its own. If there was going to 
be an independent Poland, Galician Poles would want 
to be part of it. Until the very end, there was no hard 
and fast agreement as to what exactly should happen 
to Galicia. But the most likely trade-off would involve 
Galicia joining Poland and Poland, in return, adopting 
Charles I as its king. That is what Cardinal Ratti – later 
known as Pius XI - advocated, when he went to Poland 
in mid-1918 as a nuntio in disguise. Seen from that per-
spective, the union of Galicia with Poland that came to 
pass in the autumn of 1918 was no very revolutionary 
move. Only Charles was no longer in the running as a 
candidate for the throne of Poland4.

Once the frontier zone, from Trento to Transylva-
nia, had been lost, and Galicia had opted to join Po-
land, the Habsburg monarchy was reduced to its early 
modern core, consisting of the Alpine lands (minus 
Trieste), the Bohemian lands and the Hungarian lands 
(minus the Banat across the river from Belgrade). 
This is where the dissolution of the monarchy really 
started: Austria and Hungary had been two almost 
independent states, linked only by the monarch, the 

3. torrey 1992, pp. 462-479.
4. HöbeLt 2016, pp. 125-130; moroZZo deLLa rocca 2010, pp. 249-284.

army and the Foreign Office. When Hungary unilat-
erally declared its “independence” on 24 October, 
Prime Minister Sandor Wekerle was not so much try-
ing to opt out of Austria-Hungary, but to opt out of 
the collapse of Austria-Hungary. Maybe, the integrity 
of the historic kingdom of Hungary could still be pre-
served, even if the far more heterogenous “Austrian 
half of the Empire” was doomed.

At the time, Wekerle’s declaration did not change all 
that much. A separation of the armed forces, i.e. the 
creation of a separate Hungarian army, had been in the 
offing for some time. True, the Hungarian government 
saw fit to recall Hungarian units from the Italian front. 
This move contributed to the later stages of the break-
through at Vittorio Veneto. But at the same time Hun-
garian Count Gyula Andrassy (the younger), a member 
of the ruling coalition, was appointed Foreign Secre-
tary of an Empire his countrymen no longer believed 
in5. Charles I – or rather Charles IV, as he was in Hun-
gary – had initially been expected to remain King of 
Hungary. However, on 31 October Wekerle’s successor, 
Andrassy’s wayward son-in-law, Count Mihaly Karo-
lyi, gave way to street unrest in Budapest and called for 
a break with the past. After this so called “Chrysan-
themum Revolution” Hungary transformed itself into a 
short-lived People’s Republic on 16 November6.

Stage 4: the bohemian queStion and the 
nucleaR fiSSion of the monaRchy

The real nuclear fission that brought about the “dis-
solution of the monarchy” came with the separation of 
the Alpine and the Bohemian lands, of Germans and 
Czechs. Czech ideas for a status similar to Hungar-
ians had always foundered on the rock of the resist-
ance of the Sudeten German minority within the Bo-
hemian lands. Czechs had been unwilling participants 
in the centralist structure of the “Austrian half” of the 
monarchy. But there was no irredentist movement in 
Bohemia because there was no Czech Piedmont, no-
where the Czechs could turn. Some Czechs thought of 
Russia as a protector of all the Slavs. An exasperated 
Czech leader during the 1890’s was quoted as saying 
that he was looking forward to the day when he was 
going to be the first Russian Governor of Bohemia7. 
But he certainly did nothing to bring about such a re-
sult. Once World War I started, other Czechs, like the 
maverick MP Tomas G. Masaryk, pinned their hopes 
on support from the West, relying on intellectual sup-
porters like the Seton-Watsons or Ernest Denis8. But 

5. matscH 1982.
6. GaLantai 1989; andrassy 1920.
7. GarVer 1978, p. 135 
8. Zeman 1990.
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these were far flung options of little importance in 
day-to-day politics.

In 1914, Karel Kramář, the most prestigious Czech 
politician, privately said he did not fancy going into ex-
ile to hang around in second-class hotels but would stay 
at home and wait for the arrival of the Czarist army9. 
A minority of Austrian POWs of Czech origin (60.000 
out of 180.000) preferred enrolment in the Czechoslo-
vak Legion organized by Russia to the boring and un-
healthy life of the camps10. But at least until mid-1918, 
it was not clear how the war was going to end. That is 
why most Czech political parties adopted an attitude 
that has aptly been described as “a policy of two irons 
in the fire”11- Party leaders presented a loyal front to 
the authorities, and retained their clandestine links to 
the Czech spokesmen in exile. They rejected any invi-
tation to join the war-time Austrian government just 
as they avoided any open association with treasonable 
activities abroad. It was only in July and August of 
1918 that the mainstream parties dared join Kramář in 
a “Narodni vybor” (National Council) that was clearly 
on its way to cut its ties to the monarchy.

The Entente could do little to influence that process. 
Until the very end Western statesmen hedged their 
bets. True, from May 1918 onwards they extended half-
hearted promises to Masaryk and Beneš. The reason 
they did so at that particular point in time was not be-
cause they knew they were winning but because they 
were afraid they might yet be losing the war, or might 
at least have to accept a sort of parti remis that left 
Germany dominant on the continent. After all, in early 
June the Germans crossed the Marne once again; the 
Austrians prepared for the crossing of the Piave; Lloyd 
George mused aloud about the possibility of a French 
collapse as late as 11 June12. Russia had signed a sepa-
rate peace with the Central Powers in March. The only 
way to defeat Germany, or at least prevent her from 
using all the resources of Russia, seemed to be to estab-
lish a second front in the East once again13.

This is where the Czechoslovak Legion in Russia, 
just then on its way from the Ukraine to Vladivostok, 
seemed to offer a focal point around which all the anti-
Bolshevik forces could crystallize14. As it happened, 
the Legion had already started to fight the Bolsheviks 
in mid-May, anyway. But Edvard Beneš, Masaryk’s 
second-in-command, played his hand very well. He 
was willing to put the Legion at the disposal of the En-

9. Kucera - toboLKa 2008, p. 41 (August 1914).
10. bradLey 1991; KaLVoda 1986.
11. mamatey 1977, pp. 3-28; rees 1992, p. 54
12. GreenHaLGH 2011, p. 382; GiLbert 1975, p. 221; douGHty 2005, 
p. 452.
13. KettLe 1988, p. 134; bradLey 1991.
14. maWdsLey 2008, pp. 79, 91; bradLey 1991, pp. 96, 100; KaLVoda 
1986. pp. 328 ff., 405 ff.

tente powers in return for recognition. The paradoxical 
result has been aptly summed up: 

The anti-Bolshevik uprising helped Masaryk and 
Beneš, who were opposed to it, to obtain recognition 
as the de facto belligerent provisional government of 
the then non-existent Czechoslovak State15. 

The very speed of the decision should raise doubts 
as to its sincerity. There were supporters of the Czech 
cause within the Foreign Office. But the manoeuvre 
still smacked of an elaborate charade.

Just like the attitude of the Prussians to the Austro-
Polish solution, there were mental reservations on all 
sides. Beneš had no real influence on the units fighting 
in Siberia. In turn, he was extended only a recognition 
of sorts. The British statement read: The committee 
led by Masaryk and Beneš was recognized as the «su-
preme organ of the Czechoslovak movement in Allied 
countries»16.  The Entente statements did not amount 
to a firm promise that a Czechoslovak state would be 
a sine qua non of Entente peace offers. A member of 
the British Cabinet explicitly added: «It does not in 
fact bind us to that solution»17. In the US, Secretary 
of State Robert Lansing jokingly noted that if he were 
an Austrian he would now retaliate by recognizing the 
independence of Ireland, Egypt and India. (In fact the 
Austrians toyed with the idea of doing so but in the end 
thought better of it.)18. 

It was only in September, when the tide had finally 
turned in the West that the French went a step fur-
ther and promised Beneš that the Czechoslovak state 
should include all the Bohemian lands, i.e. includ-
ing the more than three million Sudeten Germans. 
There has been a running debate among Czech his-
torians and politicians for the last century about who 
brought about Czech independence in 1918. Tomas 
G. Masaryk in exile, a contrarian professor who rose 
to be the President symbolizing the good years of 
the First Czechoslovak Republic? Or the flamboyant 
youngsters of the Czechoslovak Legion who for a few 
months ruled over a huge amount of territory in Asia 
in a way that was once compared to Cortez’ conquest 
of the Aztec Empire? Or the humdrum politicians on 
the “home front” who simply took over from the Aus-
trian authorities on 28 October 1918? 

After the failure of the Solstice battle on the Piave 
and the German push in the West one month later, the 
writing was on the wall for the Central Powers. In mid-
September the unexpected breakthrough in the Bal-
kans opened the possibility of the war ending in 1918 

15. KaLVoda 1986, p. 338; besides fest 1978, p. 239; Zeman 1990, 
p. 106.
16. fest 1978, p. 237.
17. otte 2020, pp. 37-61, here: p. 54
18. KaLVoda 1986, p. 393 (August 27 1918); Fest 1978, p. 241.
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already. That possibility prompted Italy to risk an of-
fensive in October19. Once the Italians crossed the Pia-
ve, Charles I appointed Andrassy as Foreign Secretary 
and ordered him to propose an armistice irrespective 
of whether the Germans agreed or not. That decision 
was regarded as a breach of contract by some, a “stab 
in the back” of Austria’s German ally, but above all it 
seemed to indicate a willingness to surrender, even if 
the official armistice was still one week away. The nor-
mative power of facts had ceased to operate in favour 
of the monarchy. 

When leaders of the Czech Národní výbor asked the 
Austrian military authorities in Prague to hand over 
power, the generals surrendered without much ado. To 
add insult to injury, the interim Czechoslovak govern-
ment was immediately recognized by none other than 
the Reich Germans who did not want any trouble with 
their next door neighbours20. The South Slavs from 
both halves of the monarchy followed suit twenty-four 
hours later, when they proclaimed the independence of 
a Slovene, Croat and Serb federation in Zagreb, with a 
Slovene politician, Korosec acting as President. Croats 
had been in two minds about throwing in their lot with 
the Serbs, but the inability of the dualist system to offer 
them any chance to establish a “Greater Croatian” so-
lution under Habsburg auspices left them with few at-
tractive alternatives. On 1 December the ex-Habsburg 
lands merged with the old Kingdom of Serbia. Even 
Stjepan Radic’s Peasant Party that later on formed the 
backbone of the opposition to Belgrade, welcomed the 
new state in 191821. To all intents and purposes, Aus-
tria-Hungary had ceased to exist. 

Emperor Charles I could not stop the rot. But at least 
he succeeded in paving the way for a comparatively 
peaceful, evolutionary parting of the ways. On 17 
October, he had authorized the formation of National 
Councils consisting of the surviving MPs elected in 
1911 from each of the ethnic components of the Aus-
trian half of the Empire (“Cisleithania”)22. The aim was 
to snatch the slogan of self-determination from Wilson 
at the eleventh hour and start the process of a thorough-
going constitutional reform that parliament had never 
been able to agree upon. Charles I and his Prime Min-
ister Ernst von Seidler had told the Austrian Parliament 
in 1917 that they would gladly assent to any reform it 
proposed23. This promise could be lightly given, as 
no blueprint stood a chance of winning the required 
two-thirds majority. Germans and Poles had earlier ad-
vocated a solution that allowed Galicia to join Poland, 

19. GoocH 2014, pp. 263, 288-297.
20. PLascHKa 1963; KoraLKa 1969, pp. 85-95.
21. biondicH 2000; dJoKic 2010; PirJeVec 1993.
22. HHStA, Nl. Max Frh. v. Hussarek, Mappe Lebenserinnerungen; 
RumPLer 1966. 
23. HöbeLt 2015, p. 191.

thus ensuring a German majority in the Reichsrat. But 
even with Germans and Poles as representatives of 
fairly privileged ethnic groups supporting it, the bill 
would fall short of the required majority. To put it into 
effect would still require an octroi, a coup d’etat from 
above. Charles and Czernin toyed with the idea in early 
1917 but in the end were overcome by second thoughts. 
Any proposal designed to appeal to the “underdogs”, 
Czechs and South Slavs, could rely on even less sup-
port in the House24.    

The National Councils were supposed to find a way 
around those constitutional hurdles. Their legal status 
was not quite clear: Maybe they were only designed 
as advisory bodies, a Central European round table 
chaired by the Emperor25. The formation of the National 
Councils – and the reference to the concept of self-de-
termination - clearly implied a solution along the lines 
of national autonomy. Unfortunately, in many cases it 
was difficult to draw a clear line between two ethnic 
groups, above all a line that would also make sense 
from an administrative and economic point of view. 
That is exactly why some thought that once national 
autonomy had come to pass, circumstances would sim-
ply force the continuation or recreation of some sort of  
“common roof”. Centrifugal forces would be held in 
check by practical considerations. That was the reason-
ing which convinced Minister of Commerce Friedrich 
von Wieser – a disciple of the Austrian School of Eco-
nomics – that all was not yet lost26. 

National autonomy was a popular principle but at the 
same time one that was only selectively approved by 
most politicians. Germans had always favoured self-
government for the Sudeten German minority in Bo-
hemia, but not for Slovenes in Styria. Italians had ad-
vocated national autonomy for Italians in the Tyrol, but 
not for Slavs in Istria. National autonomy clashed with 
the States Rights convictions of the Czechs that the new 
state should extend to the historic borders of Bohemia 
and Moravia. Social Democrats had always regarded 
national autonomy as a fair solution. But when the first 
delegation from Vienna reached Prague in November 
1918, Kramář – acting as provisional head of govern-
ment for the new Czechoslovak state – disabused them 
of their illusions. He told them he was afraid his inter-
locutors did not yet appreciate the significance of the 
Great War: They had lost – and the Czechs had won. 
As a result they were in a position that the Viennese 
had been in after the Battle of the White Mountain27. 

24. HöbeLt 2016 b, pp. 360-377.
25. Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen, Max Egon 
II. Mappe: Politik im Kriege 14-18, Aufzeichnungen über eine Au-
dienz am 12.10.1918.
26. HHStA, Friedrich von Wieser Papers, Diary October 25 1918.
27. HHStA, Wieser Diaries November 13 1918. It must have come as 
quite a surprise for the Austro-German Social Democrats to be classi-
fied as the heirs of the Habsburg Counterreformation!

226

Lothar höbeLt



His camp follower Alois Rašín was even more blunt: 
He allegedly told the Sudeten Germans that he was not 
prepared to negotiate with rebels. 

fRom monaRchy to Republic in vienna

The adamant refusal of the Czechs to release the 
Sudeten areas from their grasp turned out to be the 
crucial element of an escalation that put an end to all 
dreams of a continuation of the Habsburg Monarchy 
as a “Danubean confederation”. It also unleashed a dy-
namic that put an end to the monarchy as a form of 
government. Once they had witnessed the declarations 
from Prague, the Austro-German National Council felt 
compelled to follow suit and set up a state of German 
Austria on 30 October28. The Social Democrats – and a 
few middle-class radicals – favoured the proclamation 
of a republic even then. However, the big battalions of 
the bourgeois majority, both German Nationalists and 
Christian Socials had both asserted their faith in con-
stitutional monarchy only a few days previously. The 
man charged with the coordination of the Council’s 
steering committee – the Staatsrat (“State Council”) - 
was Karl Renner, a moderate Social Democrat, chosen 
as a sop to keep the unruly urban masses happy. Ren-
ner lived up to his reputation as a moderate and told his 
comrades to wait. One should wait and see whether the 
fledgling “successor states” were not willing to pool 
their resources and come to an agreement about the 
creation of a Central European Commonwealth29.

Renner was not at all averse to such a combina-
tion. After all, as a sort of Austrian Bissolati he had 
almost been appointed as a Minister by Charles I. 
But the basis for any such commonwealth was equal 
rights, as far as national autonomy and self-determi-
nation were concerned. The embryonic state of Ger-
man Austria claimed all the German constituencies 
of the old Empire as part of its territory. One might 
have to compromise about outlying districts like the 
isolated pockets of Germans living in the Bukovina 
or mixed-language towns in Moravia like Brünn/
Brno or Iglau/Jihlava. But no one in Vienna was 
willing to let go of the bulk of the Sudeten areas that 
represented almost a third of Austro-Germans, no 
fewer than three million out of ten. On 8 November, 
Josef Seliger, the leader of the Sudeten German So-
cial Democrats made his way to Vienna for an urgent 
briefing of Renner. There was no way, he told him, 
that the Czechs would see reason. Thus, any hope for 
a peaceful parting of the ways that might serve as a 

28. brauneder 2000; HöbeLt 2018, pp. 131-137.
29. Stenographische Protokolle der Sitzungen der Provisori-
schen Nationalversammlung, p. 48 (October 30 1918) in https://
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/PN/PNSITZ/PNSITZ_00002/
imfname_617285.pdf; see nescHWara -  rainer 2018.

prelude to a shared future had to be shelved30.
Seliger’s information pointed to two related but sep-

arate conclusions: If German Austria was no longer 
going to form the leading part of any Central Euro-
pean Empire or confederation, it was going to join 
Germany the way Trieste had joined Italy or Galicia 
had joined Poland. This option had been present in the 
minds of most member of the National Council from 
the very beginning; but there was no urgency to rush 
to any conclusions right now. Even politicians with a 
pan-German track record were not quite sure whether 
the autumn of 1918, with chaos reigning in Berlin, re-
ally was the best moment to put such a decision into 
effect. Why not wait? This is where the dictates of 
geography took over. The Sudeten Germans lived in 
the northern border areas of Bohemia and Moravia, 
adjacent to Saxony and Silesia. Thus, there was no 
way the Vienna government was going to establish a 
link with them unless either the Czechs cooperated – 
or the Austrians enlisted Reich German help by join-
ing the Reich right now. 

This is exactly what Otto Bauer, the Social Demo-
cratic foreign policy spokesman, advocated at the 
meeting of the steering committee on 9 and 11 No-
vember. If they wanted to save the Sudeten areas from 
falling prey to the Czechs, they had no choice but to 
proclaim union with Germany (“Anschluß”) right now. 
Bauer added that his proposal was almost tantamount 
to a declaration of war against the Czechs, but there 
was no alternative. There was a snag, however. The 
old Germany had consisted of a collection of dynastic 
states, from the Kingdoms of Prussia to the Princes of 
Reuß-Schleiz-Greuz. On 9 November, however, Ger-
many had become a republic. Bauer argued that one 
could hardly move to join a republic, while retaining a 
monarch as one’s own head of state. Thus, the question 
of Anschluß was intimately linked to the decision to 
opt for a republican form of government.

That decision was waived through unanimously by 
the National Council on 12 November. The debate 
within the steering committee that acted as a provi-
sional government had been far from unanimous, how-
ever. Many members were clearly unhappy about the 
decision that was expected of them. They were in two 
minds about the merits of monarchy vs. republic but 
acknowledged the force of Bauer’s arguments. After 
all, almost half the members of the steering committee 
were Sudeten Germans themselves. Franz Dinghofer, 
the First Speaker of the Assembly, hedged his bets. He 
was basically in favour of the Anschluß, he told his col-
leagues but thought the time was not yet ripe. In the 
end, there was no roll call and no proper vote. Three 
Christian Socials later on told the papers that they had 
voted against the republic. Several pan-Germans seem 

30. enderLe-burceL - Haas - mäHner 2008.
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to have either abstained or been absent. Only a bare 
majority of the committee – Social Democrats, a few 
German Radicals – seem to have actively seconded the 
proposal31. 

Renner tried to ease the conscience of his colleagues 
when he told them that there was no use propping up a 
form of government that even its representatives real-
ized was untenable right now. Renner was right: That 
very morning, Charles had issued a declaration that he 
was willing to relinquish any part in the running of 
the Austro-German state32. That was no abdication. 
Charles reasoned there was no way the revolutionary 
wave that was sweeping over Europe could be stopped 
in its tracks. But he was equally confident that “bol-
shevism” would not take hold in the conservative core 
of Austria. The pendulum was bound to swing back, 
sooner rather than later. That sort of momentum could 
then be used to bring about a restoration of the monar-
chy33. Renner alluded to the same possibility in guarded 
terms when he stressed that it was no use fighting for 
a system that was untenable “right now”. Right now, 
taken literally, meant today. But what about tomorrow? 
Conditions might change. Who knows what the future 
might bring? 

As it happened, almost all players miscalculated. 
Charles’ reasoning almost came true in Hungary. Hun-
gary saw a descent into a Soviet Republic in March 1919. 
Bela Kun’s regime scored a few military successes, but 
by August 1919, it faced defeat by the Entente powers 
and her allies. The counter-revolution – symbolized by 
Admiral Miklos Horthy – triumphed34. Hungary re-
turned to being a monarchy, albeit without a king, as 
her neighbours vetoed any idea of the Habsburgs re-
turning to Hungary. In Austria, the bourgeois major-
ity of parliament was willing to sacrifice the political 
trappings of the “ancien regime” in order to retain as 
much as possible of its social content. They gave way to 
the Social Democrats on most constitutional issues; the 
Social Democrats in turn prevented the Soviet revolu-
tion from spreading to Austria. Austria was the odd 
man out: Unlike almost all her neighbours, Commu-
nism was unable to establish a foothold in Austria. As 
a result, there was no real Austrian revolution in 1918 
or 1919, but there was no counter revolution either, no 
Admiral Horthy, not even a Kapp-Putsch, let alone a 
Mussolini.

Alas, the republicans, too, suffered from their share 
of miscalculations. Bauer and the Social Democrats 
had been wrong in assuming they could save the Sude-
ten Germans by a speedy union with Germany. “Right 

31. enderLe-burceL - Haas - mäHner 2008, pp. 350-358.
32. For the genesis of Charles’ declaration see feLLner - corradini  
2011 pp. 467 ff.; for his itinerary PoscHinGer 2007.
33. PrutscH - ZeyrinGer 2003, p. 509 (note June 28 1919).
34. |HoreL 2014.

now”, Berlin was unwilling to add to her enemies by 
antagonizing the Czechs or their French patrons. Reich 
Germans were aware that the allies would not allow the 
Anschluß to take place, or even worse, if they did allow 
six to ten million extra Germans to join the Reich, they 
would make sure that Germany lost at least an equal 
number of them elsewhere, maybe in the Rhineland 
that French generals dearly wanted to separate from 
Germany. That was not a risk the Berlin government 
was willing to run. They wanted to keep the option of 
the Anschluß alive for the future; but right now any 
loose talk about the Anschluß was only going to make 
things worse for them. That was the line that they were 
going to follow for at least another ten years.

epilogue: auStRia’S lack of ReviSioniSt optionS

World War I had ambivalent results. Germany had 
suffered a traumatic defeat. And yet, strategically, it 
had to some extent still won the war. The Franco-Rus-
sian alliance that had overshadowed Germany before 
1914, had broken apart as a result of war and revolu-
tion. During the 1920’s, in the Locarno treaty, Germa-
ny promised to respect the new borders in the West of 
Europe but not in the East. Among her former allies, 
neither Hungary nor Bulgaria were willing to accept 
the verdict of Trianon and Neuilly as final. Hungarians 
famously coined the slogan: “Nem, nem, soha” (no, no, 
never). During the inter-war years, both looked to Italy 
to lend them a helping hand to win back their “terre 
irredente”. Turkey had started emancipating herself 
from the conditions imposed upon her by the peace-
makers even earlier35. 

Once again, Austria was the odd man out. There was 
no vibrant revisionist movement in Austria, and no 
monarchist movement either. Hungary had a legitimist 
party, Germany had a crypto-monarchist conservative 
party that topped the polls in 1924. Austrian legitimists 
did not dare to show their colours. Any attempt to en-
gage in territorial revisionism seemed a forlorn hope 
for a rump state of six million overshadowed by big-
ger neighbours like Czechoslovakia or Yugoslavia. The 
only way Austrians could turn the tables on the Entente 
powers and return to great power status was union with 
Germany. There was a great deal of nostalgia for the 
good old days of the monarchy – and at the same time 
an almost hysterical anti-legitimist atmosphere be-
cause any restoration was seen as subversive in terms 
of the Anschluß.

Some aristocrats hoped against hope that the two 
options, restoration of the monarchy and union with 
Germany, could be combined in a revival of the Em-
pire, not the pre-1914 Danubian one, but the pre-1806 

35. manGo 1999.
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Holy Roman one. The Habsburgs should return not to 
a puny little rump state, but to a real Empire, founded 
on German strength, but with lots of space for the sur-
rounding nations to gather around the German core36. 
Unfortunately, these dreams were not welcome either 
with the Austrian corporal who came to power in 
Berlin in 1933, nor with the Little Entente that tried 
to uphold the Versailles treaty. In 1936, the Yugoslav 
regent Prince Paul saved Hitler the trouble of inter-
vening when he told the Austrians bluntly that the day 
Otto von Habsburg, Charles I’s son, returned home, he 
would order his army to invade Austria. The corpo-
ratist dictatorship after 1933 no longer called itself a 
republic; but its half-hearted attempts to prepare the 
way for an eventual restoration were stopped in their 
tracks37. Mussolini had toyed with the idea of a resto-
ration in the past but told the Austrians to come to an 
agreement with Hitler in 1936. Count Ciano famously 
told the Italian ambassador in Vienna that his job was 
to feed oxygen to the Austrian patient but only in a way 
that the German heirs would not notice.            

36. HöbeLt 2009, pp. 149-158.
37. mosser 1970; HöbeLt 2016 c, p. 357.
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Nelle pagine seguenti ci occuperemo di alcuni ri-
svolti linguistici di uno degli episodi più problematici 
dell’epilogo della prima guerra mondiale, la Questione 
fiumana (o di Fiume): dalla complessa definizione di-
plomatica della controversia internazionale (nel Trat-
tato di Rapallo, 12 novembre 1920, redatto in duplice 
versione in lingua italiana e serbo-croata) alla varia do-
cumentazione (propagandistica, giornalistica, politica 
ecc.) connessa alla cosiddetta Impresa di Fiume (set-
tembre 1919 - dicembre 1920). Tratteggiate le implica-
zioni etnico-linguistiche connaturate all’origine e allo 
sviluppo della locuzione Questione fiumana, cerchere-
mo di evidenziare le problematiche linguistiche e co-
municative presenti nella documentazione diplomatica 
a essa relativa. In questa prospettiva risulterà interes-
sante il confronto con le accezioni (e le estremizzazio-
ni, lessicali e di registro) assunte dai termini-concetto 
«italianità» e «italiano»/«lingua italiana» nella pubbli-
cistica e in documenti ufficiali connessi alla Reggenza 
del Carnaro (settembre-dicembre 1920).

1. queStione fiumana (o di fiume),  
 queStione adRiatica

Correntemente utilizzate, in perfetta alternanza, per 
indicare lo spinoso problema dell’assetto di Fiume e 
del suo territorio aspramente dibattuto nella conferen-
za di pace di Versailles, le locuzioni Questione fiuma-
na1 o Questione di Fiume2 risalgono agli anni Sessanta 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ DiLBeC 
(domenico.proietti@unicampania.it)

1. Per es. LonGo 1996; KLinGer 2011.
2. annibaLe 2011; PuPo 2020.

dell’Ottocento, nel momento in cui le consuetudini e 
gli interessi autonomistici della città si saldavano con i 
sentimenti e le rivendicazioni nazionali3. Evidentemen-
te, il punto di partenza era, per l’italiano, l’espressione 
Questione romana4 connessa con le vicende della Re-
pubblica romana del 1849 (e probabilmente esemplata 
sulla corrispondente locuzione francese Question ro-
maine, di cui si hanno attestazioni sin dalla primavera 
dello stesso 18495). 

Questione fiumana
Tra le più antiche attestazioni della locuzione Que-

stione fiumana, risulta particolarmente interessante 
quella che si legge in una lettera, a firma M.D., pub-
blicata il 10 novembre 1860 nella rubrica Gazzettino di 
città (pp. 227-228) del trisettimanale L’Eco di Fiume 
(1857-1860), una delle testate dell’articolato panorama 
del giornalismo fiumano della seconda metà dell’Otto-
cento6. Nel quadro della pacificata (se non proprio pa-

3. Cfr. KLinGer 2013 e PuPo 2018, pp. 3-35.
4. Cfr. gli opuscoli di Carlo caViGLi, Poche parole in risposta al 
discorso del sig. de Montalembert sulla questione romana fatto 
all’Assemblea di Francia nella tornata del 19 ottobre 1849, Firenze, 
Tipografia del Vulcano, 1849 e di anonimo, La questione romana, 
Firenze, Tipografia Galileiana, 1849, presentato (p. 3) come 
«traduzione» di una lettera scritta «da un Inglese ad un amico» 
e datato «Novembre 1849». Una traduzione vera e propria è la 
Relazione dello stato della questione romana fatta all’Assemblea 
legislativa di Francia dal deputato [Adolfo] Thiers nella seduta 
del giorno 17 ottobre 1849, Roma, Tipografia Paternò, 1849.
5. Cfr., per es., Félix Pyat, Lettre aux électeurs de la Seine, de la 
Nièvre et du Cher: question romaine, affaire du 13 juin, Lausanne, 
Société éditrice L’Union, 1849; un diPLomate russe, La Papauté et 
la question romaine, in Revue des deux Mondes, tome 5, 1er janvier 
1850, pp. 117-133.
6. fried 2005, pp. 165-168; sočanac 2017, pp. 72-76.

«Farà Fede iL teStO itaLianO»:  
SPiGOLature LinGuiStiCHe SuLLa QueStiOne Fiumana

DomeNiCo Proietti*

Partendo dalle disposizioni finali del Trattato di Rapallo (12 novembre 1920, redatto in duplice versione in lingua 
italiana e serbo-croata), si propone una serie di sondaggi storico-linguistici su documenti diplomatici e interventi 
politici, giornalistici, ecc. relativi alla cosiddetta “Questione fiumana” (di tale locuzione e di altre equivalenti si 
studiano l’origine e la diffusione). Un’indagine specifica è dedicata a testi giornalistici, saggi e atti ufficiali rela-
tivi all’Impresa fiumana (settembre 1919 - dicembre 1920).

The starting point of this paper is the linguistic analysis of the final measures of Rapallo Treaty drawn up both in 
Italian and in Serbo-Croatian (November 1920). A historical-linguistic survey has been conducted on diplomatic 
documents as well as on political and journalistic papers regarding the so-called “Questione fiumana” and 
equivalent phrases. A specific inquiry is devoted to investigate the origin and diffusion of these phrases. Finally, 
official documents, political and journalistic papers, relating to the so-called “Impresa fiumana” (September 
1919 - December 1920), have likewise been considered.

233Quaderno di Polygraphia #4



cifica) convivenza tra etnie durante «gli anni d’oro» del 
cosiddetto «idillio fiumano-ungherese» (dal 1868 agli 
inizi del nuovo secolo7), emergono tensioni linguistico-
culturali progressivamente orientate dapprima in sen-
so patriottico, poi più marcatamente nazionalistico8. 
In questo scenario, la lettera pubblicata nel novembre 
1860 è, anche per la sua cronologia, un documento si-
gnificativo: lo scrivente, un croato che usa un italiano 
libresco talora un po’ stentato, risponde alle rivendi-
cazioni autonomistiche espresse in precedenti articoli 
apparsi nell’Eco innanzitutto osservando (p. 228) che 
la «questione fiumana da tanti […] accampata» andrà 
risolta con l’incorporazione di Fiume alla Croazia in 
base al «principio della nazionalità», infatti (ibid.):

i Croati reclamavano sempre in nome della loro nazio-
nalità la città di Fiume […] l’immediata incorporazio-
ne di Fiume alla Croazia era la natural conseguenza 
del sentimento nazionale croato risorto nel 1848, era 
un trionfo della nazionalità croata, era un ritogliere 
ai Maggiari [sic], quello che essi, basati su viziosa 
interpretazione dell’annettente diploma, detenevano 
ingiustamente per lungo spazio d’anni […] I croati 
chiederanno dai fratelli maggiari [sic] qual primo pe-
gno delle loro intenzioni la piena conservazione della 
nazionalità croata e per virtù di questo principio9 la 
città di Fiume resterà incorporata alla Croazia.

E se la scelta dell’italiano per difendere le ragioni croate 
può essere stata dettata dalla testata giornalistica a cui la 
lettera era destinata, decisamente curiosa (per non dire 
pretestuosa) risulta la descrizione dei rapporti tra lingua 
italiana e croato a Fiume e nel suo territorio (ibid.):

Nessuno pretende dare l’escomiato [sic] alla lingua 
italiana ma sono i nostri avversari che b[r]andiscono 
la croce contro la lingua croata, o tutto al più le fan-
no delle limitate concessioni […] Le nostre relazioni 
coll’isola del Quarnero e colla costa della Dalmazia 
non ci rendono del resto indispensabile l’uso dell’ita-
liana […] nella Dalmazia, nel paese che conserva 
culla delle nostre più belle reminiscenze storiche, del 
nostro glorioso passato, della nostra ricca letteratura, 
si parla con poche eccezioni il croato; ed attualmente 
più rigoglioso si manifesta l’elemento slavo anche in 
quella parte della vasta patria mia.

L’evocazione, in chiave già decisamente nazionalisti-
ca, del «glorioso passato» della «vasta patria» croata 
(polemicamente contrapposta al ristretto territorio fu-
mano) si associa, oltretutto, a un passaggio in cui, in 

7. Gli anni d’oro è, appunto, il titolo del paragrafo dedicato in PuPo 
2018: 15-25 al ritorno di Fiume, nel 1868, sotto l’amministrazione 
ungherese e al conseguente periodo di sviluppo economico e di auto-
nomia politica di Fiume come corpus separatum annesso alla Corona 
ungherese. Per il periodo dell’«idillio fiumano-ungherese», vd. KLin-
Ger 2018, pp. 179-214.
8. Sulle tensioni etnico-culturali e politiche a Fiume dal 1868 agli 
anni precedenti la Prima guerra mondiale, vd. boncoddo 2013.
9. Il corsivo è nel testo.

chiave (per così dire) lirico-autobiografica, si richiama-
no ricordi personali come attestazione dell’anima fon-
damentalmente croata della «terra»10 fiumana (ibid.):

permettete che io ridesti nell’anima mia la memoria 
di quei cari luoghi ove fanciullo vissi e giuocai alle 
botre škarice ed alle ptoče, permettete che io porga 
un mesto saluto alle sponde del Quarnero dalle quali 
tendeva micidiali insidie ai glavoci, alle bahe ed alle 
lovrate. - Salve adunque o sponde natie, salve o bel 
paese che dallo Zvir fino alla Bralda s’estende, salve 
o amata terra di Fiume!

Ben diversa, invece, risulta la descrizione della si-
tuazione linguistica di Fiume negli anni successivi al 
1848 che si legge nell’articolo La questione fiumana, 
pubblicato il 13 luglio 1862 nella Gazzetta del popolo, 
giornale politico triestino quotidiano, con l’avvertenza 
che si trattava della «riproduzione» (cioè della versione 
italiana) di un articolo apparso sul quotidiano viennese 
La Presse:

La lingua d’ufficio delle autorità imperiali e del mu-
nicipio non meno che la lingua d’istruzione delle civi-
che scuole superiori era l’italiana, che è oramai pure 
la lingua della nostra marina commerciale nel mare 
Adriatico e delle nostre autorità marittime civili

e con la tranquillizzante aggiunta che «una certa agita-
zione» mantenuta «viva» in città dal «partito d’azione 
italiano», espressione della «preponderante maggio-
ranza della popolazione», era legata solo alla rivendi-
cazione degli «interessi commerciali», mai sfociata, 
peraltro, nel «campo dell’aperta ed appassionata op-
posizione» e che quindi «non offerse almeno giammai 
motivo alle vigili autorità imperiali di minimamente 
intervenire».

Meno rassicurante, invece, risulta la descrizione dei 
contrasti sulla lingua d’insegnamento, originati dalla 
decisione della Dieta croata, nel 1848, di rendere obbli-
gatorio nelle scuole fiumane l’insegnamento del croato: 

con una piccola guerra senza fine che nelle scuole e 
negli uffici venne continuata contro la lingua italiana, 
l’inasprimento dei Fiumani crebbe a dismisura dando-
gli pure espressione delle appassionate dimostrazioni.

Si trattava del resto di un orientamento più volte ri-
badito dalle autorità croate11, anche sulla base di una 

10. Il registro lirico-autobiografico del brano fa da controcanto agli 
articoli inneggianti all’italianità di Fiume apparsi nell’Eco e di cui 
si deplorano le «patetiche e sentimentali frasi esprimenti il caldo af-
fetto per “questa cara patria, per questa Fiume nostra”» (p. 228). Il 
vocabolo terra è insieme termine affettivamente connotato ma anche, 
con l’ambiguità che percorre tutto il brano, allusivo alla designazione 
storico-amministrativa tardo-medievale di Fiume (Terra Sancti Viti 
ad flumen) anteriore alla sua qualifica come corpus separatum nel 
1779 (cfr. KLinGer 2013 e 2018, pp. 79-150).
11. Il 12 giugno 1850 «Fiume divenne sede di un comitato (in croato 
detto županija) e le scuole, gli uffici pubblici e i tribunali furono sot-
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discutibile indagine sulla proporzione delle nazionalità 
in Croazia e a Fiume12 e per di più in netto contrasto 
con i dati nel frattempo raccolti dalla Imperial-Regia 
Direzione della statistica amministrativa (Kaiserlich-
Königliche Direktion der administrativen Statistik) e 
sistemati nella Ethnographische Karte der Österrei-
chischen Monarchie (1855) di Karl von Czörnig in cui 
Fiume (come si può verificare nel particolare appresso 
riprodotto13) è indicata come città etnicamente e lin-
guisticamente italiana, al pari di Albona e Pola in Istria 
e di Cherso o Veglia nell’arcipelago del Quarnero

toposti all’amministrazione provinciale di Zagabria. Il croato venne 
elevato a lingua ufficiale e introdotto come materia in tutte le scuole» 
(KLinGer 2013, p. 137). Una decisione contro la quale aveva invano 
cercato di opporsi sin dal 1848 il Comune di Fiume con un appello 
all’Imperatore, in cui si leggeva tra l’altro: «la fin ora palliata tenden-
za di voler in Fiume introdurre a viva forza nelle pubbliche scuole la 
lingua croata, onde così, seminando nei cuori infantili zizzania contro 
la lingua italiana, che è pur quella che si parla sin da che Fiume esi-
ste, formar giovinetti nemici alla propria città nativa, per secondare 
poi incauti le altrui arcane velleità […] l’idioma italiano da secoli 
[è] in Fiume la lingua della scuola, del fòro, del commercio, di ogni 
pubblico e privato convegno; insomma essere la lingua del paese, ed 
uno dei principali veicoli a cui attribuire devesi il grado di sua cultura 
e del suo progresso commerciale e industriale» (il testo è riportato in 
HodniG 1917, pp. 44-45).
12. F. rački, Rijeka prama Hratskoj, ‘Fiume in confronto con la Cro-
azia’, 1851; cfr. fried 2005, pp. 135-136.
13. Ringrazio Simonetta Conti per avermi segnalato la carta di Karl 
von Czörnig.

Una prevalenza etnico-linguistica che viene talora 
percepita e descritta evidenziando la condizione dell’ita-
liano come lingua ‘alta’ o ‘di prestigio’ (come diremmo 
oggi con terminologia sociolinguistica). Così in una 
Corrispondenza da Pisino pubblicata nel quotidiano 
istriano La Provincia il 1. maggio 187414 si legge:

siccome la lingua italiana è quella del ceto civile, del 
commercio, dell’industria, per cui in essa si pensano 
e si esprimono tutti gli accidenti più complicati del-
la vita sociale e di famiglia, mentre gl’idiomi slavi 
sono ristretti ad uso della gretta economia domestica 
e campestre dei contadini, riescirebbe affatto inane 
ogni sforzo di scuole medie per sollevare cotesti idio-
mi a livello della prima

e, con un’ulteriore accentuazione, nello stesso quoti-
diano qualche anno dopo si ribadisce (La Provincia 16 
dicembre 1878):

la lingua italiana conosciuta da grande numero di 
slavi e diffondentesi oggi dì maggiormente fra loro; 
lingua generale ed unica sempre esistita e mantenu-
tasi nelle pubbliche amministrazioni, nelle scritture 
ed unica civile.

Ciò, naturalmente, in aperto contrasto con la politica 
di ‘slavizzazione’ linguistica in Istria e Dalmazia per-
seguita dall’amministrazione croata e che toccò mar-
ginalmente Fiume, anche dopo la sua unione nel 1868 
come corpus separatum alla corona d’Ungheria. Così, 
se almeno a Fiume la lingua degli istituti d’istruzione 
tornò a essere l’italiano, venne messa in atto una decisa 
campagna di slavizzazione dei nomi e cognomi italiani 
sia nell’anagrafe civile, sia nei registri di stato civile 
tenuti da sacerdoti slavi, perlopiù conniventi con le au-
torità croate. Sicché15:

Nel 1877 il deputato istriano al Parlamento di Vienna 
Francesco Sbisà presentò un’interrogazione denun-
ciando la slavizzazione di nomi e cognomi italiani. 
Nel 1897 il linguista rovignese Matteo Bartoli par-
lò di 20.000 nomi modificati, soprattutto a Cherso, 
Lussino e Veglia. Per evitare il rito in croato molti 
optarono per i funerali civili o battezzarono altrove 
i propri figli.

Tornando alla locuzione Questione fiumana, ne va 
rilevato l’uso, per così dire, semi-ufficiale in uno degli 
ultimi documenti politico-diplomatici del lungo brac-
cio di ferro su Fiume tra Croazia e Regno d’Ungheria. 
Si tratta un passaggio16 della Risposta della Deputazio-

14. sočanac 2017, p. 75.
15. PoGGescHi 2016, p. 229.
16. Nell’Avvertimento premesso al testo (p. 3) si segnala che la Ri-
sposta, redatta in occasione dell’incontro a Pest nell’aprile 1866 tra 
le «Deputazioni croata e ungarica per riannodare gli antichi rapporti 
fra le due nazioni in base ad un nuovo accordo da stabilirsi», viene 
diffusa, «tradotta letteralmente dall’originale slavo», per contestare 
le posizioni della «Deputazione ungarica [che] accampò su Fiume 

Istria e Quarnero, dalla Ethnographische Karte 
der Österreichischen Monarchie (1855) 

di Karl von Czörnig 
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ne regnicolare croata all’eguale Deputazione ungari-
ca concernente la città di Fiume ed il suo territorio, 
Trieste, Tip. del Lloyd austriaco, 1867, p. 16: «ci sia le-
cito di fare un breve riassunto delle fasi, per le quali 
dovette passare la questione fiumana dopo il 1690». Nel 
testo17, peraltro, si trovano anche due occorrenze (pp. 
21 e 22) del modulo locutivo Questione di Fiume, su 
cui torneremo.

Uno dei primi scritti in cui la locuzione Questione 
fiumana compare nel titolo è la nota, a firma XXX18, 
Dalla questione fiumana alle elezioni germaniche, 
pubblicata sulla Nuova Antologia nel numero del 16 
gennaio 1907, alle pp. 336-343, e ci porta agli fine degli 
«anni d’oro» di Fiume (e dell’«idillio» ungherese-fiu-
mano), con l’emergere di spinte autonomistiche sempre 
più decisamente virate in senso irredentistico. Nel testo 
infatti si esprime il timore che i provvedimenti ostili 
alla «nazionalità italiana» (p. 336) da poco adottati a 
Fiume19 possano essere sentiti non come un episodico 
dissidio ma, configurandosi come una «magiarizzazio-
ne continua, pertinace, insistente» (p. 337), finiscano 
per «invelenire l’ambiente» (p. 336) e trasformare in 
aperto conflitto la «questione dell’italianità di Fiume» 
(ibid.), agitata da tempo ma sempre risolta in chiave di 
amicizia tra ungheresi e fiumani.

In questo contesto, assume un significato politico ben 
preciso la pubblicazione, nel primo volume (1910) del 
Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria 
(pp. 150-155) dell’articolo L’ultimo stadio della que-
stione fiumana di Teodoro Botka: si trattava di una 
«traduzione riassuntiva» (p. 150, n. 1) di un più am-
pio studio apparso nel 1869 in un periodico unghere-
se20 e in cui si esponevano con ricchezza di riferimenti 

dei diritti che la storia non conosce». La scelta dell’italiano, che può 
sembrare strana se non contraddittoria rispetto alle posizioni della 
Deputazione croata esposte nel testo, si spiega con la volontà di far 
conoscere tali posizioni, oltre che nell’ambito croato-istriano, nelle 
regioni italofone dell’Impero e in particolare a Trieste e nella Venezia 
Giulia. Un’eco del dibattito tra le Deputazioni croata e ungherese si 
trova in una delle Lettere fiumane pubblicate nel giornale triestino Il 
Diavoletto nel corso del 1867, in cui si legge (lettera III, pubblicata 
nel numero del 17 ottobre 1867): «giunse notizia telegrafica, che al 
club Deak il Ministero diede delle tranquillanti assicurazioni circa la 
questione fiumana e che si convenne passare il petito dei fiumani alla 
Commissione per le petizioni» (il corsivo è nel testo).
17. Su cui vd. VoLPi 2003, p. 49.
18. Probabilmente opera di un «corrispondente diplomatico», cfr. 
dassoVicH 1997, p. 251.
19. «con imperiose ordinanze, il Gabinetto di Budapest ha decreta-
to per Fiume la introduzione della polizia di confine; l’obbligo che 
gli atti di stato civile sieno […] compilati in testo bilingue, cioè in 
italiano ed in magiaro: l’annullamento di una recente disposizione 
della municipalità fiumana, prescrivente che le iscrizioni sulle mostre 
esterne dei negozi, dei magazzini, caffè, alberghi, dovessero essere 
anzitutto in italiano» (p. 338); cfr. anche VoLPi 2003, p. 65.
20. T. botKa, A fiumei kérdés utolsό stadiumában, in Budapesti Szem-
le, XIII, 1869, p. 205-248. È il caso poi di precisare che la traduzione-
adattamento del testo ungherese è (come segnalato nella stessa n. 1 
a p. 150) opera di Attilio Depoli (1887-1963), uno degli esponenti 

giuridici e normativi le ragioni addotte nel 1868 dalla 
Deputazione ungherese a sostegno dell’attribuzione di 
Fiume, come corpo separato, alla corona magiara. Nel-
la riduzione-adattamento in italiano del 1907 veniva 
proposto, con accorto sfoltimento delle parti non più 
attuali e problematiche, come una sorta di prontuario 
delle ragioni autonomistiche e/o irredentistiche dei fiu-
mani21. E come tale venne in seguito più volte ripreso 
e utilizzato, almeno fino all’opuscolo Fiume italiana e 
la sua funzione antigermanica22 del diplomatico Ar-
mando Hodnig (1885-1969)23, che sin dal titolo ci porta 
alla proiezione «del problema di Fiume nella vastità 
del conflitto europeo» (per dirla con parole dello stes-
so Hodnig, a p. 7), consentendoci di passare all’esame 
delle locuzioni Questione/Problema di Fiume, anche 
nel loro rapporto con la successiva e più ampia desi-
gnazione Questione adriatica.

Questione/Problema di Fiume
Tra le prime attestazioni del modulo locutivo Que-

stione di Fiume (più frequente e meno enfatico di Que-
stione fiumana) spicca l’articolo La questione unghe-
rese, la slava, l’austriaca riguardata nel suo nuovo 
aspetto pubblicato da Niccolò Tommaseo nella torinese 
Rivista contemporanea, I, (1861), pp. 16-53. In un pas-
saggio del paragrafo intitolato Esempio di Fiume (pp. 
36-37) fortemente critico verso la gestione croata della 
controversia su Fiume, si osserva con lungimiranza (p. 
37): «finché non si risolva tra Croazia e Ungheria, la 
questione di Fiume rimarrà sospesa».

La già ricordata Gazzetta del popolo di Trieste nel 
numero del 23 luglio 1862 ospita una corrispondenza 
da Fiume in cui l’anonimo corrispondente, prendendo 
le mosse dall’articolo riportato «dalla Presse di Vien-
na» il 13 luglio, lo cita adattandone il titolo (La que-
stione di Fiume in luogo dell’originario La questione 
fiumana) e precisando che le idee espresse in quell’ar-
ticolo «vanno trovando fra noi fiumani numerosissimi 
partigiani», in particolare per l’idea espressa «nella 
chiusa di quell’articolo», di dare «alla città di Fiume 
una posizione autonoma pari a Trieste». Il che avreb-
be posto fine alla situazione per cui a Fiume da parte 
delle autorità croate «viene attualmente contrastata» la 
lingua italiana nelle scuole e nelle attività della vita ci-
vile e per cui i fiumani sono privati «di quei diritti mu-
nicipali di cui godono le altre città della monarchia».  
E se Trieste «ha oramai il conforto di poter attivare un 

dell’irredentismo fiumano (cfr. ceLLa 1991). 
21. E «vade-mecum per i delegati» della Deputazione ungherese è 
definito il testo di Botka (a p. 150 della traduzione italiana).
22. Il rinvio alla traduzione italiana dell’articolo di Botka è in HodniG 
1917, p. 71.
23. Tra i fondatori dell’associazione La Giovine Fiume (1905-1907), 
è un altro degli esponenti di spicco del vivace ambiente dell’irreden-
tismo fiumano, su cui vd. steLLi 2015 (e in partic., sulla Giovine Fiu-
me, pp. 161-174).
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Ginnasio in lingua italiana», in quello di Fiume «venne 
pressoché esclusa quella lingua».

All’opposto delle istanze autonomistiche espresse 
nella corrispondenza fiumana del 1862 si collocano le 
argomentazioni svolte nell’opuscolo Lettere di un fiu-
mano sulla questione di Fiume, (Trieste, Herrmanstor-
fer, 1867), uno dei primi testi in cui la locuzione Que-
stione di Fiume compare nel titolo e in cui è raccolta 
una serie di articoli pubblicati in un altro giornale di 
Trieste, Il Cittadino (1866-1893). Di nuovo, l’autore è 
un sostenitore delle posizioni croate (con ogni proba-
bilità un fiumano di lingua croata, che si esprime in un 
italiano artificioso e talora incerto) motivate ed esposte 
con argomentazioni non di rado accesamente naziona-
listiche (a cominciare dal primo dei due motti in eser-
go, a p. 2: «Chi non ama la propria nazione, non ama 
neppure la sua città nativa»). Come saggio del genere 
di argomentazioni e del registro espressivo utilizzati 
basterà il passo seguente (pp. 3-4):

Incauto […] sarebbe l’annettere all’Ungheria anche 
la sola città di Fiume, togliendola alla Croazia. Il 
corpo, a cui si recide un membro, non può con indif-
ferenza sopportare i dolori dell’arrecatagli ferita […] 
il membro reciso dal suo corpo perde tantosto la sua 
vitalità. Dimostrare astio alla propria nazione, ed ab-
bandonarla per unirsi a nazione straniera, − vivere in 
continua discordia coi vicini, coi connazionali, deve 
presto o tardi portare sciagura.

Ben altri il tono e le posizioni, sempre nell’imminen-
za dell’unione di Fiume all’Ungheria (1868), della Cor-
rispondenza particolare da Fiume pubblicata il 2 ago-
sto 1867, ancora su un giornale triestino, Il Diavoletto. 
Alla domanda angosciosa e retorica insieme «crede il 
ministero [ungherese] sciogliere la questione di Fiume 
coll’intervento della Dieta croata?», si risponde:

la fede d’aver colle pene nostre sì lunghe e colla co-
stanza ben meritato di quell’Ungheria a cui esser 
uniti ci sospinse il voto, all’istante di vedere ricom-
pensati gli affanni tanti e ridonati ad un avvenire 
migliore.

Naturalmente, dopo il 1868, nel quarantennio dell’«idil-
lio» fiumano-ungherese, le occorrenze della locuzione 
Questione di Fiume si rarefanno e di solito sono rivolte al 
passato. In opere storiche, quali le Memorie per la storia 
della liburnica città di Fiume di Giovanni Kobler (Fiume, 
Stabilimento Tipo-litografico Fiumano di E. Mohovich, 
1896, vol. 3, p. 21), o in raccolte documentarie, come quel-
la pubblicata nel 1898 a cura del Municipio di Fiume, Le 
deputazioni regnicolari nella questione di Fiume negli 
anni 1868-1869 e 188324. Fino, con significativa colloca-
zione temporale, all’articolo di Alfredo Fest, Il barone 
Giuseppe Eötvös e la questione di Fiume, nel Bullettino 

24. Su cui cfr. KLinGer 2018, p. 211.

della Deputazione fiumana di storia patria, III (1913), pp. 
215-257, rievocazione della figura dello scrittore e uomo 
politico ungherese Jozsef Eötvös (1813-1871), con la pub-
blicazione di documenti inediti.

Dalla ricerca-ricostruzione storica (sia pure ispirata e 
attraversata da istanze patriottiche) si passa sul terreno 
della rivendicazione nazionalistica negli anni in cui de-
flagra il primo conflitto mondiale. Così, se per la locu-
zione Questione di Fiume si può partire25 dall’opuscolo 
I diritti storici ed etnici dell’Italia sulle terre irredente 
(Roma, Tip. Moderna, 1915)26 di Arturo Galanti, che 
culmina con un intero paragrafo dedicato a La que-
stione di Fiume (pp. 19-21)27, per il modulo Problema 
di Fiume si risale alla rubrica Cronaca di vita italiana 
fuori del Regno di Antonio Battara in Rassegna con-
temporanea, 25 luglio 1913, in cui (pp. 323-324) si leg-
ge: «I delegati croati e ungheresi, nelle cosidette depu-
tazioni regnicolari, non riuscirono a mettersi d’accordo 
nel [sic] problema di Fiume». 

Con il 1915 (e quindi con l’entrata in guerra dell’Ita-
lia), si moltiplicano «le conferenze, le monografie e 
pubblicazioni d’ogni genere che, direttamente o in-
direttamente, trattarono il problema di Fiume e del 
Quarnero»28, quindi possiamo limitarci a segnalare in 
ordine cronologico i casi più significativi e in partico-
lare quelli in cui sono utilizzate entrambe le locuzioni 
(questione/problema di Fiume). 

Innanzitutto, due opuscoli pubblicati nel 1915: Fiume, 
il Quarnero e gli interessi d’Italia nell’Adriatico di Ici-
lio Baccich, «ex podestà di Fiume», come si legge nel 
frontespizio (Torino, L’ora presente), che si apre con il 
capitolo intitolato Come si presenta il problema di Fiu-
me (pp. 5-9); Fiume e l’Italia di Enrico Burich (Milano, 
Ravà & C.), che parte da questa premessa (p. 5):

Il problema di Fiume è poco conosciuto in Italia. 
Non tutti sentono la necessità di liberare quest’ulti-
mo lembo di terra italiana dal giogo ungherese; molti 
non sanno neppur le lotte che a Fiume si sono com-
battute per il nome italiano.

A questi due interventi ‘militanti’ di due importanti 
esponenti dell’irredentismo fiumano29 possono essere 

25. Nella rubrica Cronaca contemporanea (dicembre 1913-gennaio 
1914) della rivista Civiltà cattolica, 1914, vol. 1, p. 251 si legge: 
«Così per il p.v. gennaio verrà definita l’analoga questione di Fiume, 
con la nomina del commissario regio a governatore della città».
26. Si tratta, come segnalato a p. 2, del testo di una «conferenza tenuta 
in Roma il dì 30 ottobre 1914».
27. «Analoga è la questione di Fiume, città anch’essa eminentemente 
italiana, con spiccata impronta veneta; Fiume che è geograficamente 
e commercialmente per l’Istria orientale quello che Trieste è per l’oc-
cidentale» (p. 19).
28. G. inVerardi, Per l’italianità geografica del Quarnero, in Rivista 
d’Italia, marzo 1915, pp. 425-438, a p. 438 (poi, come opuscolo a sé, 
Roma, L’Universelle Impr. Polyglotte, 1918).
29. Sui quali si possono vedere, rispettivamente, monticone 1963 e 
radetti 1972.
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accostati per contrasto due saggi che, pur attraversati 
da motivazioni politico-patriottiche, si propongono 
una trattazione sorretta da considerazioni e dati geo-
grafici, etnologici e statistici: il breve profilo La que-
stione di Fiume del geografo Mario Baratta, apparso 
nel 1918 e ripubblicato l’anno successivo a Novara 
dall’Istituto Geografico De Agostini; e lo «schizzo 
antropogeografico» (così recita il sottotitolo) Fiume e 
la Liburnia di Guido Depoli30 (Bari, Laterza, 1919), 
concepito nel 1914 come monografia scientifica (cfr. 
p. 4) ma pubblicato solo dopo la guerra (con l’aggiun-
ta di una breve appendice d’aggiornamento Fiume du-
rante la guerra, pp. 68-72) e presentato come contri-
buto «d’indole più realistica» nell’ambito della ormai 
«ricca fioritura di pubblicazioni» sulla «questione di 
Fiume» (Premessa, p. 5)31.

In ambito specificamente politico e in particolare 
all’interno dei movimenti democratico e social-comu-
nista ci portano il breve corsivo Il problema di Fiume 
di Gaetano Salvemini su L’Unità, 30 novembre 1918,  
p. 233 e l’editoriale L’unità nazionale di Antonio Gramsci, 
su L’Ordine nuovo, 4 ottobre 1919, p. 152 («I governi 
locali, dissidenti sulla questione di Fiume, diventeran-
no l’organizzazione di questi antagonismi irriducibili; 
essi tenderanno a mantenersi, a creare Stati permanenti, 
come è avvenuto nell’ex-Impero russo e nella monarchia 
austro-ungarica»).

Nell’opposto fronte nazionalista, e sullo scorcio 
dell’impresa fiumana, si collocano invece le pagine 
dell’opuscolo di Alceste De Ambris, La questione di Fiu-
me, con prefazione di Armando Hodnig (Roma, presso 
La Fionda, 1920). Il registro e la modalità espositiva da 
pamphlet sono evidenti sin dalle prime righe (p. 17):

È necessario che gli Italiani conoscano, almeno 
sommariamente, a che punto si trova la questione 
di Fiume, mentre una politica balorda e vile mostra 
tuttavia l’intenzione di risolverla con lo strazio più 
vergognoso della dignità e dell'interesse nazionale.

Di particolare interesse ai nostri fini è la connessione, 
terminologica e in prospettiva politica, della «questione» 
o «problema» di Fiume32 con la «questione adriatica». Per 
es.: «si chiude la prima fase della questione di Fiume, che 
è a sua volta − non bisogna mai dimenticarlo − soltanto 
uno dei lati della questione adriatica» (p. 25); «la questio-
ne di Fiume − e con essa la questione adriatica tutta quan-

30. Storico, geografo ed entomologo, fratello maggiore del già ricor-
dato Attilio Depoli (cfr. ceLLa 1991, p. 52)
31. Ricca di cartine (particolarmente interessante la Cartina etnogra-
fico-linguistica della Liburnia, a p. 23) e dati statistici, la trattazione 
integra tre prospettive: etnografico-linguistica (cap. I, Le razze nella 
storia e nella loro distribuzione attuale, pp. 7-26), economica (cap. II, 
pp. 27-41) e demografico-politica (cap. III, Condizioni sociali, densi-
tà e movimento della popolazione, le lotte nazionali, pp. 49-68)
32. Cfr.: «le soluzioni possibili del problema fiumano», p. 61; e «il 
problema politico di Fiume», p. 70.

ta − farà un passo notevole verso la soluzione» (p. 65).
Questione adriatica e Problema/Questione di Fiume
Il collegamento e l’inquadramento terminologico-

concettuale tra il modulo locutivo Questione adriatica 
(anche nella variante Problema adriatico) e le locuzio-
ni Problema/Questione di Fiume risultano pienamente 
dispiegati in due scritti pubblicati negli anni della pri-
ma guerra mondiale: il più volte citato opuscolo Fiume 
italiana e la sua funzione antigermanica (1917) di Ar-
mando Hodnig e il volume La questione dell’Adriatico 
del geografo Carlo Maranelli33 e di Gaetano Salvemini, 
uscito nel gennaio 1918 e ripubblicato in «II edizione 
ampliata e corretta» nei primi mesi del 1919 (Roma, Li-
breria della Voce)34, con un’ampia Prefazione d’aggior-
namento (pp. V-XVII) e in appendice (pp. 289-374) la 
ristampa polemicamente annotata della recensione for-
temente negativa del volume pubblicata dal giornalista 
e storico nazionalista Attilio Tamaro35 sulla Rassegna 
italiana del 15 maggio 1918, pp. 44-55.

Nel testo di Hodnig la connessione tra Questione/
Problema di Fiume e Questione adriatica è chiaramente 
esplicitata (p. 10): «Ora, la questione di Fiume assom-
ma e, per così dire, esaspera in sé i peculiari caratteri 
della questione adriatica, di cui è parte essenziale». Un 
presupposto che porta a evidenziare gli aspetti econo-
mico-politici e la portata europea (in funzione antiger-
manica, come esplicitato nel titolo dell’opuscolo) delle 
due ‘questioni’ (p. 70): 

La ragione per cui Fiume è necessaria all’economia 
nazionale italiana dipende dalla natura stessa del 
problema economico dell’Adriatico, il quale non sof-
fre soluzioni parziali […] E qui il problema da italia-
no diventa europeo; non riguarda più soltanto l’Italia, 
ma acquista un’importanza più vasta che tocca diret-
tamente gl’interessi di tutta l’intesa antigermanica

e, poco più avanti (p. 75):

Il problema […] è bensì italiano, in quanto che più 
direttamente tocca interessi italiani, ma è anche eu-
ropeo. Europeo nel senso più antigermanico della 
parola.

Ben diversa, come è noto36, la prospettiva di Mara-
nelli e Salvemini, basata per un verso su un’ampia de-
scrizione etnico-geografica e storica dei territori della 
Venezia Giulia, della Liburnia e della Dalmazia (capp. 
I-II, pp. 1-144), orientata per l’altro, in sintonia con le 
posizioni dell’irredentismo democratico, verso «una 
politica fondata sulla ricerca di buone relazioni con il 
nuovo Stato jugoslavo»37. Si proponeva insomma un 

33. Su cui cfr. PatriZi 2007.
34. Cfr. baGLio 2019, pp. 182-183
35. Su cui cfr. batteLLi 2019.
36. baGLio 2019; KarLsen 2016, pp. 303-305.
37. KarLsen 2016: 304, il quale osserva opportunamente che si tratta-
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«compromesso adriatico» (la locuzione è posta a tito-
lo del sesto e ultimo capitolo del libro, pp. 268-287). 
Partendo dal presupposto che il «problema adriatico» 
fosse in buona sostanza «il problema delle minoranze 
nazionali» (p. 268) e preso atto della netta prevalen-
za numerica delle popolazioni di etnia e lingua slava, 
come «soluzione del problema» si indicava, prendendo 
le distanze da eccessi nazionalistici di ogni provenien-
za, la decisione politico-diplomatica di «riconoscere 
spontaneamente la Liburnia e la Dalmazia come terre 
destinate a far parte della futura Jugoslavia» (p. 269). 
Era la linea di gran parte della classe dirigente liberale 
e che, dopo il trattato di Saint-Germain, costituì la pre-
messa per i negoziati e il Trattato di Rapallo.

Tornando ad aspetti più specificamente linguistici, pos-
siamo segnalare tra le prime attestazioni della locuzione 
Questione adriatica un passaggio del «resoconto somma-
rio» di un intervento, nella seduta Camera dei Deputati 
dell’11 giugno 1901, del diplomatico Luigi Gaetani Di 
Laurenzana, in cui la «questione Adriatica» è elencata tra 
diverse altri problemi internazionali (Gazzetta Ufficiale 
del Regno d’Italia, 12 giugno 1901, p. 2599):

La questione Mediterranea, la questione di Tripoli, e 
la questione Africana racchiudono altrettanti moniti 
pel Governo italiano. La questione Adriatica special-
mente è strettamente legata alla questione Austriaca 
e Balcanica e alle sorti dell’Albania e di quell’irre-
dentismo, che, per ragione politica, potremo far tace-
re, ma che non potremo mai lasciar soffocare.

All’anno precedente risale una delle prime occor-
renze della locuzione Problema dell’Adriatico e simili 
nel breve articolo anonimo L’equilibrio dell’Adriatico38 
nel settimanale Minerva rivista delle riviste, 10 giugno 
1900, pp. 615-617, in cui (a p. 615) si legge: «La politica 
dell’Austria in Albania allarga singolarmente il proble-
ma adriatico»; e la variante Problema dell’Adriatico  
si riscontra qualche anno dopo nel passaggio seguente 
(a p. 326) dell’articolo di Domenico Naselli intitolato 
La questione dell’Adriatico, in Rivista di Roma: poli-
tica, parlamentare, sociale, artistica, 10 giugno 1905, 
pp. 325-332: «In complesso, la «Questione italiana», o 
il «Problema dell’Adriatico» ovvero anche la «Questio-
ne di Venezia» non sono stati compiutamente intesi».

E possiamo concludere con interventi di due espo-
nenti del socialismo, che ci portano nel decennio prece-
dente e in quello successivo alla prima guerra mondia-
le. Un passo di quel singolare libro di «testimonianza 
critica» tra «memorialistica politica» e «vero e proprio 

va di «un insieme di ambizioni prive di fondamento, […] condannato 
a scontrarsi con la realtà dei rapporti di forza internazionali e con 
l’atteggiamento intransigente di Belgrado».
38. Si tratta, come si avverte nella nota a piè di p. 615, della sintesi in 
italiano dell’articolo L’équilibre adriatique di Charles Loiseau, pub-
blicato nella Revue de Paris, 1er juin 1900, pp. 660-672.

profilo storico di un’epoca»39 che è la Storia di dieci 
anni (1899-1909) di Arturo Labriola, Milano, Casa ed. 
Il viandante, 1910, p. 174:

Il pericolo è che la questione adriatica non è una que-
stione internazionale, ma puramente italiana; quindi 
l’Italia non può sperare assistenza dagli estranei.

E il seguente giudizio insieme polemico e sconfortato 
nell’articolo di Ettore Ciccotti40, Rassegna politica, in 
Rivista d’Italia, 15 gennaio 1920, pp. 122-129, a p. 123:

La questione dei confini italiani e soprattutto la que-
stione adriatica, in cui son venuti a contrasto princi-
pii di nazionalità e condizioni geografiche, tradizioni 
di civiltà e convenienze politiche, esigenze di difesa 
ed elementi etnici, patti stipulati e preponderanze 
d’interessi, sono così divenute il grande reagente al 
cui tocco l’artificiosa combinazione wilsoniana ha 
dovuto rivelare meglio la sua inconsistenza.

Un caso a sé, infine, è l’opuscolo La question de 
l’Adriatique, Roma, Bertero, 1916 pubblicato in france-
se sotto lo pseudonimo Italicus Senator probabilmente 
da un uomo politico e/o diplomatico italiano41 e inte-
ressante non solo per quello che oggi definiremmo un 
approccio pluri-disciplinare al problema («La question 
adriatique, considérée come problème géographique, 
est résolue par la science, et l’histoire apporte aussi sa 
lumière là où la géographie ne nous éclaire pas suffi-
semment», p. 8), ma soprattutto per la scelta, da parte di 
un italiano e a Roma, del francese. Una scelta motivata 
con ogni probabilità dal fatto che il francese è in quel 
momento la lingua della politica internazionale e della 
diplomazia e quindi scrivere in francese assicura di per 
sé una diffusione maggiore del testo. Il che ci porta alla 
seconda tappa del discorso che stiamo svolgendo, cioè 
le particolari scelte linguistiche dei documenti diplo-
matici del trattato di Rapallo e/o a esso connessi.

«faRà fede il teSto italiano»

Partiamo da due dati di contesto: come abbiamo os-
servato (a proposito dell’opuscolo di Italicus Senator, 
1916 e della compilazione dello jugoslavo Adriaticus), 

39. tranfaGLia 1989, p. 425.
40. Su cui treVes 1981.
41. La forma più comune in francese è con l’aggettivo adriatique, 
come nel già ricordato articolo L’équilibre adriatique (cfr. supra, n. 38), 
ma vd. anche: Ch. VeLLay, La question de l’Adriatique, Paris, Chape-
lot, 1915; adriaticus, La question adriatique, recueil de documents 
officials, Paris, Imprimerie Typographique, 1920 (compilazione uf-
ficiosa attribuita alle cure del ministro degli affari esteri croato Ante 
Trumbić, cfr. A. tamaro, Libro verde adriatico, in Politica, 30 lu-
glio 1921, pp. 47-60, a p. 47); e, precedentemente: E. Haumant, La 
question adriatique au point de vue des Yougo-Slaves, in Travaux du 
Comité d’études, II, Questions européennes, Paris, Imprimerie natio-
nale, 1918, pp. 431-458.
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il francese è percepito e usato come la lingua della di-
plomazia, ma tale supremazia, che risale alla fine del 
Seicento, comincia a incrinarsi proprio con la fine della 
prima guerra mondiale42:

Dal XVII secolo, il francese ha spesso sostituito il 
latino come lingua della diplomazia, e il trattato di 
Rastadt (1714), che pone fine alla guerra di Succes-
sione spagnola, sembra consacrare questo suo ruolo. 
Ci vorranno due secoli perché un simile privilegio 
venga rimesso in discussione, e proprio nella reggia 
di Versailles, dopo la prima guerra mondiale, quando 
il presidente americano Wilson pretese la stesura in 
inglese del trattato di pace.

Il trattato di Versailles (sottoscritto il 28 giugno 1919) 
venne redatto, dietro espressa richiesta del presidente 
americano Wilson, in due versioni (francese e inglese) 
perfettamente corrispondenti quanto ai contenuti ma 
senza accenni all’esistenza della duplice versione. Inol-
tre, di questioni linguistiche si fa cenno solo per i casi 
di territori abitati da popolazioni con lingua diversa da 
quella delle nazioni vincitrici cui sono attribuiti in forza 
del trattato (il bacino della Saar, art. 49 e annessi), circa 
il funzionamento dei tribunali misti (art. 304)43 e le fun-
zioni dell’Ufficio internazionale del lavoro (art. 396)44.

Del tutto minoritaria rispetto a questa principale li-
nea di tendenza era una prassi, se non proprio una tra-
dizione, per cui nei rapporti tra paesi con affaccio sul 
Mediterraneo, e in particolare sull’Adriatico, la lingua 
dei trattati era l’italiano. Si trattava, evidentemente, di 
un retaggio della supremazia commerciale di Venezia, 
a cui nella comunicazione corrente tra le due sponde 
del Mediterraneo corrispondevano anche la formazione 
e l’uso della ‘lingua franca’ (a base italiana, e in parti-
colare veneziana)45. A questo proposito è interessante 
riportare un passaggio dalla conclusione di un articolo 
dello storico ottocentesco Giuseppe Canestrini46:

Vogliamo però notare che l’uso della lingua francese 
per le corrispondenze diplomatiche e per la stesura 
dei trattati, data soltanto dal secolo decorso; ma in 
ogni trattato concluso da quell’epoca in poi con gli 
Stati europei, e scritto in francese, trovasi inserita 
una clausola con cui dichiarasi che l’avere adopera-

42. PrinciPato 2000, p. 125.
43. «La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera à moins 
de convention contraire, l’anglais, le français, l’italien ou le japonais, 
selon ce qui sera décidé par la puissance alliée ou associée intéressée» 
(§ 8 dell’annesso all’art. 304): si cita dalla versione francese del trattato 
in rete al link: https://mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles10.html
44. A proposito del «bulletin périodique consacré à l’étude des ques-
tions concernant l’industrie et le travail» che l’Ufficio dovrà pubbli-
care, si precisa che esso sarà edito «en français, en anglais, et dans tel-
le autre langue que le Conseil d’administration jugera convenable».
45. Sull’influenza linguistica di Venezia nel Mediterraneo, vd. ba-
GLioni 2019; per la lingua franca, vd. Venier 2012.
46. Giuseppe canestrini, Il Mar Nero e le colonie italiane nel Medio-
evo, in Archivio storico italiano, V, 1, 1857, pp. 3-28, a p. 28.

to la lingua francese non implica obbligo alcuno per 
l’avvenire […] Ma simili clausole restrittive non fu-
rono mai inserite nei trattati, rispetto alla lingua lati-
na e alla lingua italiana, che furono, l’una per l’Occi-
dente, l’altra per l’Oriente, la lingua della diplomazia 
di tutti gli Stati, e di quello della Turchia fino agli 
ultimi tempi. La Porta Ottomana rispettò e continuò 
la tradizione diplomatica delle Repubbliche italiane, 
l’uso cioè della lingua italiana, e la mantenne sino 
a tutto il secolo decorso; non avendo il Divano mai 
voluto per l’addietro riconoscere né firmare trattati 
o convenzioni con gli Stati europei, scritte in altre 
lingue estere che nella italiana.

L’italiano, dunque, «lingua senza impero», aveva 
però un suo uso e una sua consuetudine come lingua 
della diplomazia47. Questa circostanza va tenuta pre-
sente quando si legge l’art. IX del trattato di Rapallo 
(12 novembre 1920)48:

Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in 
italiano, uno in serbo-croato.
In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come 
lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Il passo è interessante da due punti vista. L’indi-
cazione «serbo-croato» in riferimento alla lingua di 
una delle due versioni del Trattato è dovuta alla pro-
venienza etnico-linguistica dei tre plenipotenziari 
jugoslavi49: Milenko Radonja Vesnić, presidente del 
Consiglio dei ministri, serbo; Ante Trumbić, ministro 
degli affari esteri, croato; Costa Stojanović, ministro 
delle finanze, serbo. Nella successiva costituzione 
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (Kraljevina  
Srbov, Hrvatov in Slovencev, spesso abbreviato nella 
sigla SHS, 1918-1929), la cosiddetta Costituzione di 
San Vito (1921, così denominata perché promulgata 
il 28 giugno, giorno di san Vito), si stabiliva (art. 
3) che l’unica lingua ufficiale del regno fosse quella 
serbo-croata-slovena e che i cittadini – con l’ecce-
zione di alcune minoranze – fossero di nazionalità 
serbo-croata-slovena50.

Il fatto poi che l’italiano fosse «lingua nota» an-
che ai tre plenipotenziari serbo-croati per un verso 
ci riporta alla situazione anteriore alla prima guerra 
mondiale in cui l’italiano è diffuso e convive con le 
lingue slave nelle regioni meridionali e adriatiche 
dell’Impero asburgico; per l’altro è in qualche modo 
la prefigurazione di quello che avverrà in successivi 

47. La formula «lingua senza impero» è nel titolo dell’intervento di 
Francesco bruni, Italiano all’estero e italiano sommerso: una lingua 
senza impero (2000) ora in bruni 2013, pp. 9-21; per l’italiano pre-
unitario nella diplomazia internazionale, vd. bruni 2007.
48. Si cita dall’edizione del trattato in Giannini 1934, pp. 36-41, a p. 41.
49. Trattato di Rapallo, art. I, in Giannini 1934, p. 36; su Ante 
Trumbić, cfr. supra n. 41.
50. Cfr. salmič 2015, p. 74.
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trattati in cui la formula «farà fede il testo italiano»51 
riflette il velleitario imperialismo anche linguistico 
del fascismo.

Così, se con il Trattato di commercio e navigazio-
ne tra l’Italia e la Cecoslovacchia (Roma, 23 mar-
zo 1921)52 e con l’Accordo per l’esecuzione delle 
convenzioni di Rapallo tra Italia e Regno dei Ser-
bi, Croati e Sloveni (Roma 23 ottobre 1922)53 siamo 
nel clima politico-diplomatico dei trattati seguiti 
all’epilogo della prima guerra mondiale, in atti quali 
il Protocollo tra Italia, Austria e Ungheria (Roma, 
17 marzo 1934), l’Accordo Italia-Albania (Tirana, 19 
marzo 1936) e la Convenzione con la Confederazio-
ne Svizzera (Berna 24 luglio 1941), pur redatti in va-
rie lingue, compare la formula prescrittiva «In caso 
di divergenza farà fede il testo italiano»54.

Naturalmente, finita la stagione del regime e del-
la diplomazia fascista, la formula non ha più ragion 
d’essere ed esce dall’uso diplomatico-politico55.

51. Quanto al significato giuridico della formula, è opportuno 
riportare quanto si osserva in baLLadore PaLLieri 1937, p. 224: 
«La regola fondamentale internazionale è che i trattati vanno 
interpretati non secondo una gretta interpretazione letterale, 
ma conformemente alle reali intenzioni delle parti; da alcuni si 
è espresso questo principio anche dicendosi che nel diritto in-
ternazionale domina la regola della buona fede. La regola ora 
enunciata serve anche a eliminare alcune particolari difficoltà a 
cui dà origine la mera interpretazione letterale, come quelle in-
sorgenti dall’uso, intensificatosi in questi ultimi anni, di redigere 
un trattato in più testi in lingue diverse e dotati ciascuno di pari 
autorità. Il trattato di Versailles, ad es., è redatto in francese e in 
inglese e i due testi hanno eguale autorità; donde la impossibilità, 
quando i due testi non concordano pienamente, di riferirsi alla 
sola interpretazione letterale».
52. «Il presente trattato, redatto in due esemplari, uno in lingua italia-
na, l’altro in lingua ceca sarà ratificato […] In caso di divergenza farà 
fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari», art. 
39, in Trattati e convenzioni 1931, p. 45. 
53. In Giannini 1934, pp. 76-79; all’art. IV si legge (p. 79) che il 
testo dell’Accordo è redatto «in Italiano ed in francese [maiuscola 
e minuscola nel testo], in doppio esemplare». Nel caso del Trattato 
di Roma, 27 gennaio 1924 (Giannini 1934, pp. 124-161), il testo è 
redatto solo in francese.
54. «redatto in tre originali, rispettivamente in lingua italiana, in lin-
gua tedesca e in lingua ungherese. In caso di divergenza farà fede il 
testo italiano» (Protocollo Italia, Austria e Ungheria, in I documenti 
diplomatici italiani, VII s., vol. 14, p. 900); «Il presente Accordo è 
redatto in lingua italiana ed in lingua albanese. In caso di divergenza 
farà fede il testo italiano», in Trattati e convenzioni 1938, p. 31; «La 
convenzione è redatta in italiano e in tedesco e in duplice originale. 
In caso di divergenza farà fede il testo italiano» (Convenzione fra 
la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia, in Bollettino del R. 
Ministero degli affari esteri, agosto 1942, p. 409).
55. Se ne coglie un’eco, tardiva e meramente terminologica, in un 
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di candidature di 
esperti (short list) emanato in data 24-10-2008 dalla Regione Sarde-
gna, Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino 
del Mediterraneo, Cagliari, in cui all’art. 7 si legge: «Il presente Av-
viso è redatto in italiano, inglese e francese ed è pubblicato, nelle tre 
versioni linguistiche, sul sito internet della Regione Sardegna […] In 
caso di interpretazioni discordanti farà fede il testo italiano» (il testo 
dell’Avviso è on-line al link http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644
?s=1&v=9&c=389&c1=14&id=11733).

«italianità» e «italiano»/«lingua italiana» 
in teSti e documenti conneSSi all’impReSa 
fiumana

Una veloce ricognizione delle accezioni (perlopiù en-
fatizzanti) del termine-concetto «italianità» e del glot-
tonimo «italiano»/«lingua italiana» in documenti uffi-
ciali e in testi (politici, propagandistici, ecc.) connessi 
all’Impresa fiumana consente di osservare da un punto 
di vista sinora non considerato le peculiarità ideologi-
che e comunicative di quel singolare episodio56.

Italianità
Vanno innanzitutto riportati due passaggi da de am-

bris 1920 (pp. 45-46), in cui l’«italianità» di Fiume, 
dato di fatto (storico-culturale e giuridico-politico) a 
priori (e quindi da non argomentare e porre in discus-
sione), è il prius e il fondamento dell’esistenza stessa 
della città e delle sue rivendicazioni:

La Città italianissima dichiara dunque che se l’an-
nessione non è per ora possibile, essa si rassegnerà 
ad attendere a patto che siano ad ogni modo salva-
guardati gli elementi essenziali della sua italianità e 
della sua ricchezza collettiva, consistenti sopra tutto 
nella contiguità territoriale con lo Stato italiano e 
nella piena sovrana indipendenza del suo territorio 
[…] Fiume domanda soltanto che l’Italia − se non può 
far di meglio − le garantisca la contiguità territoria-
le, applicando il patto di Londra, e consenta a Fiume 
stessa di provvedere alla difesa della propria italiani-
tà, trattandola appena alla stregua di un confinante 
non nemico.

In D’Annunzio l’«italianità» è piuttosto un dato pri-
migenio, tramandato da tempi immemorabili e «per-
cosso» dalla noncuranza degli italiani di oggi, che 
hanno smarrito il senso di fratellanza con l’estremo 
baluardo della «cultura latina», definito e indicato nei 
versi danteschi (Inf. IX 113-114: «Sì com’a Pola, presso 
del Carnaro / ch’Italia chiude e suoi termini bagna»)57: 

L’isola nostra è in un seno morto del Quarnaro. Ci di-
menticate fratelli? Siamo pochi, superstiti dell’italianità 
percossa; pochi ma tenacissimi. Ci condannate, fratel-
li? La condanna è segnata nelle rovine che ingombrano 
la nostra città piccola dalla quadratura italica.

Fiume è l’estrema custode italica delle Giulie, è l’estre-
ma ròcca della cultura latina, è l’ultima portatrice del 
segno dantesco. Per lei di secolo in secolo, si serbò 
italiano il Carnaro di Dante. Da lei s’irraggiarono gli 
spiriti dell’italianità per le coste e per le isole.

56. I prelievi qui riportati e discussi provengono da: de ambris 1920; 
carnaro 1920; coseLscHi 1929; aLatri 1980. Per i termini qui in esa-
me non sono risultate rilevanti le divergenze tra il testo della Carta del 
Carnaro nella stesura di De Ambris e quello riscritto da D’Annunzio, 
per i quali è sufficiente il rinvio all’edizione de feLice 1974.
57. Dal discorso Italia e vita, 24 ottobre 1919, in coLsescHi 1929, 
pp. 81 e 75.
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E questo secondo brano è inserito senza varianti, in 
chiave e con funzione esplicitamente politica, nella 
premessa (Della perpetua volontà popolare) del Di-
segno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di 
Fiume (carnaro 1920, p. 3).

Più ampia e articolata risulta la documentazione sui 
glottonimi «italiano» e «lingua italiana», proveniente, 
naturalmente, quasi solo da testi dannunziani (ma con 
un’importante presenza, come vedremo, nella Carta 
del Carnaro) e comunque da connettere alle sue im-
plicazioni con la particolare nozione di «lingua» che 
percorre, con diverse articolazioni, l’insieme di testi e 
documenti di cui ci occupiamo.

Si va da un’accezione svalutativa di «lingua», attività 
oziosa o capziosa, contrapposta al sentimento patriot-
tico e all’azione58:

assistiamo a uno spettacolo miserando. Sembriamo 
quasi oppressi dal nostro trionfo. C’è chi vuole spa-
ventarci coi pericoli della vittoria, noi che abbiamo 
affrontato e soverchiato tutti i pericoli. Ecco che non 
facciamo se non cianciare «con la lingua che pare 
man tesa». Mendichiamo il sorriso indecifrabile […] 
Pareva che la scrosciante vittoria dovesse spazzare 
il nemico interno o almeno togliergli il fiato e rom-
pergli il dosso. Invece egli è più nocivo di prima, più 
di prima odioso: ha la cera dell’omicciuolo dabbene, 
si dichiara confessore dei nuovi principii immortali, 
confida alle gazzette forestiere i suoi Acta apostoli, 
parla un linguaggio che per struttura novità e profon-
dità gareggia con quello di Ernesto Teodoro Moneta 
buon’anima.

Forse era meglio perdere la lingua che l’occhio. Sem-
pre troppo si parla, e troppo poco si vede. Ma, se l’orbo 
è tra i ciechi re, io «vedo pur con l’uno».

Fino a più numerose occorrenze in cui «lingua» e 
«linguaggio» sono elencati come componenti essenziali 
della storia e quindi di quella che oggi chiameremmo 
l’identità di un popolo59:

il Congresso è impotente contro una nazione vitto-
riosa, anzi contro la piú vittoriosa delle nazioni, anzi 
contro la salvatrice di tutte le nazioni: contro l’Italia 
che si solleva per il suo diritto, per il diritto delle 
sue genti asservite, per le sue tradizioni e per il suo 
linguaggio, per il suo pegno giurato e per la sua fe-
deltà intemerata, mentre altri riduce l’alleanza a un 
traffico senza pudore.

Dans les fêtes que les Crétois célébraient en l’hon-
neur d’Europe, appelées Helloties en leur langage, on 
portait une couronne de myrte, de vingt coudées de 
circonférence. En l’honneur de la Mittel-Europe, le 

58. Dalla Lettera ai Dalmati, Genova, 15 gennaio 1919, in aLatri 1980, 
p. 158; e da Gli ultimi saranno i primi. Discorso al popolo di Roma, 4 
maggio 1919, in aLatri 1980, p. 190.
59. Dalla Lettera ai Dalmati, cit., in aLatri 1980, p. 193; e dagli articoli 
Aveux de l’ingrat, febbraio 1919, in aLatri 1980, p. 176.

jour de la paix candide, nous autres latins, nous por-
terons une couronne de quatrevingts coudées.

Un’attenzione e una sottolineatura specifica sono de-
dicate alla formazione e all’eredità storica della lingua 
italiana, forgiata, definita e affidata da Dante alle futu-
re generazioni, e di cui Fiume è uno degli avamposti60:

Le donne di Fiume tendono senza fine l’arco dello 
sforzo, a furia d’anima. La muraglia dell’italianità la 
sostengono e rincalzano a furia d’anima. L’arco dice: 
«O spezzar o giungere». La muraglia dice: «Né per 
tremuoto né per sostegno manco». È linguaggio dan-
tesco, idioma del Quarnaro. È fierezza comunale.

Da ultimo, il binomio «razza» e «lingua» come essen-
ziali e necessari caratteri distintivi di un popolo61: 

Noi pertanto accoglieremo col più grande favore 
i rappresentanti dell’Austria Tedesca che soffre di 
una così grande miseria, e che l’Intesa si ostina a 
mantenere divisa dalla Germania, contro la storia, 
la geografia e l’economia, contrastandole il diritto 
di unirsi ai fratelli della medesima razza e della me-
desima lingua.

Infine, tutte le accezioni, le dimensioni e le implicazioni 
dei termini «lingua»/«linguaggio» e «italiano»/«lingua 
italiana» sin qui riportate e discusse sono riprese e inte-
grate in diversi articoli della Carta del Carnaro, a comin-
ciare dalla già ricordata premessa (Della perpetua vo-
lontà popolare), fino ai Fondamenti, con l’articolo IV62:

La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di 
tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di 
lingua, di classe, di religione. Ma amplia ed inalza e 
sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produt-
tori; abolisce o riduce la centralità soverchiante dei 
poteri costituiti.

La serie di temi sin qui osservati converge e si trova 
riunita negli articoli L-LII (nella sezione Dell’istru-
zione pubblica), in cui si riprende (art. L) l’argomento 
dell’eredità e del culto di Dante63:

La coltura è l’aroma contro le corruzioni. La coltu-
ra è la saldezza contro le deformazioni. Sul Carnaro 
di Dante il culto della lingua di Dante è appunto il 
rispetto e la custodia di ciò che in tutti i tempi fu 
considerato come il più prezioso tesoro dei popoli, 
come la più alta testimonianza della loro nobiltà ori-
ginaria, come l’indice supremo del loro sentimento 
di dominazione morale.

Soprattutto, si delineano (artt. LI-LII) una conce-

60. Dal discorso Fiume o morte vita, 11 settembre 1919, in coLsescHi 
1929, pp. 61-62.
61. Da Importanti dichiarazioni del Comandante a un giornalista un-
gherese, 11 aprile 1920, in aLatri 1980, p. 222.
62. carnaro 1920, p. 3.
63. carnaro 1920, p. 6.
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zione e un’articolazione dell’insegnamento linguistico 
(pubblico e rispettoso di quelle che oggi chiamerem-
mo ‘minoranze linguistiche’) decisamente innovativi  
e ancor oggi non prive di attualità64:

In tutte le scuole di tutti i Comuni l’insegnamento 
della lingua italiana ha privilegio insigne.
Nelle Scuole medie è obbligatorio l’insegnamento 
dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italia-
na del Carnaro.
L’insegnamento primario è dato nella lingua parlata 
dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comu-
ne e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi 
paralleli.

Si tratta di una non marginale proposta-prospettiva 
elaborata all’interno di quella «esperienza limite» e la-
boratorio che fu l’Impresa fiumana, nella quale si dise-
gnarono e si percorsero, non senza esagerazioni e con-
traddizioni, «scenari aperti a diverse soluzioni» in cui 
venivano superate le «tradizionali partizioni tra destra 
e sinistra, generando nuovi soggetti politici» 65.

64. carnaro 1920, pp: 6-7.
65. PuPo 2018: 132; si pensi, per es., alla scelta di ordinamenti poli-
tico-sociali quali il sistema corporativo o, d’altro canto, l’estensione 
del suffragio universale alle donne.
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den GeGner zum Frieden zWinGen  
deutSCHLandS WeG auS dem KrieG 1918

hoLger aFFLerbaCh*

Das Papier befasst sich mit den deutschen Friedensbemühungen im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs.  
Er beschreibt die Situation Ende 1917, insbesondere die Knappheit und die zunehmenden inneren Unruhen.  
Es argumentiert gegen die Ansicht, dass Deutschland von dem Wunsch nach großen Eroberungen getrieben wurde, 
und arbeitet heraus, dass es den Krieg so schnell wie möglich beenden wollte und dass die wahre Bedingung ein 
Status quo ante (una pace bianca) war. Das bedeutet nicht, dass es keine Eroberungsgelüste gab; selbst gemäßigte 
Politiker hatten Gewinne befürwortet, wenn sie möglich schienen, ohne den  Krieg zu verlängern; der Frieden von 
Brest-Litowsk im März 1918 ist ein klarer Beweis dafür. Ein ebenso klarer Beweis für die Priorität Deutschlands, 
den Krieg aufgrund der miserablen inneren Bedingungen der Mittelmächte schnell zu beenden, waren die 
deutschen Friedensangebote. Sie waren vielleicht ungeschickt, aber ernst gemeint und wurden von den Entente-
Mächten, die den Krieg mit einem klaren Sieg beenden wollten, entschieden abgelehnt. Dies motivierte nicht 
nur die OHL und Ludendorff, sondern die gesamte deutsche Gesellschaft zu dem Versuch, den Krieg mit einer 
letzten großen militärischen Anstrengung (Michael-Offensive) zu beenden - was nicht gelang. Erst dann bat die 
deutsche Regierung um Frieden, nun in der Position des militärisch Besiegten – und das war der entscheidende 
Unterschied zu allen bisherigen deutschen Versuchen, den Krieg politisch zu beenden.

The paper deals with Germany’s attempts to achieve peace in the last year of the First World War. It describes 
the situation in late 1917, especially the shortages and growing internal unrest. It argues against the view that 
Germany as a whole was driven by the desire to make big conquests and claims that it wanted to finish the war as 
quickly as possible, and that the real condition was a status quo (una pace bianca). This does not mean that there 
was no lust of conquest; even moderate politicians favoured gains, when possible, without prolonging the war, 
and the Peace of Brest Litovsk in March 1918 is a clear proof for that. But a similarly clear proof of the priority 
to finish the war quickly, due to the miserable internal conditions of the Central Powers, were the German peace 
offers. They were clumsy moves, but serious, and rejected firmly by the Entente Powers who wanted to finish the 
war with a clear victory. This motivated not only the OHL and Ludendorff, but Germany as a whole to try to 
finish the war with a last big military effort (Michael offensive) – which failed. Only then, the German government 
asked for peace, now in the position of the militarily defeated, which was the crucial difference to all previous 
attempts to end the war.

∗ University of Leeds – Faculty of Arts, Humanities and Cultures/ School of History  (H.Afflerbach@leeds.ac.uk)
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Die deutsche Strategie im Ersten Weltkrieg wird, im 
Anschluss an die Fischer-Kontroverse, vorwiegend im 
Zusammenhang mit Expansion und Eroberungsplänen 
interpretiert, die sich meist an den Zielen der Militärs, 
und ganz besonders der 3. OHL, Hindenburg und Lu-
dendorff, festmachen lassen1. Dabei wird das Faktum, 
dass es auch im Deutschen Reich eine „Friedenspartei“ 
gab, die auf einen Kompromissfrieden hinarbeitete, we-
niger Gewicht beigemessen, als es vielleicht verdient2.

Im Folgenden soll kurz beleuchtet werden, welche 
politischen Ziele sich bei der deutschen Führung und 
Öffentlichkeit im letzten Kriegsjahr festmachen las-
sen3. Hierbei verdient hervorgehoben zu werden, dass 
die deutschen Versuche, den Krieg zu beenden, schon 
im ersten Kriegsjahr begannen. Dass der Konflikt mit 
enormen Risiken verbunden war, hatten manche in der 
deutschen Führung nämlich schon im Herbst 1914 er-
kannt, als die Westoffensive endgültig gescheitert war. 
Deutsche Diplomaten und Militärs suchten ab Novem-
ber 1914 nach politischen Wegen aus dem Krieg und 
mit der Dauer des Krieges intensivierten sich diese 
Versuche. Im Jahre 1914/15 unternahmen Deutschland 
und Österreich-Ungarn etliche Separatfriedensfühler, 
vorzugsweise mit Russland. Im Dezember 1916 stei-
gerten sich die Bemühungen und es kam zum öffent-
lichen Friedensangebot der Mittelmächte. Im Juli 1917 
machte der Deutsche Reichstag ein Friedensangebot. 
Parallel dazu versuchten auch Deutschlands Verbün-
dete, Wege zum Frieden zu finden; am bekanntesten 
wurden Kaiser Karls Versuche, die in der Sixtus-Affä-
re spektakulär scheiterten4.

Die Suche nach Frieden kann als Zeichen der Schwä-
che verstanden werden. Das war sie auch, allerdings 
bedarf diese Feststellung auch einer Relativierung: Das 
Gefühl der Unterlegenheit war mit einem ausgeprägten 
Bewusstsein der eigenen militärischen Leistungsfähig-
keit verbunden und daher in sich sehr widersprüchlich. 
Schon die Zeitgenossen fragten, was bestimmender für 
die deutschen Schritte war, die Sorgen um die innere 
oder um die militärische Lage. Hier soll die Meinung 
vertreten werden, dass Sorgen um die Festigkeit im In-
neren sehr deutlich, wenn auch nicht ausschließlich do-
minierten.

Deutschlands Wege aus dem Krieg müssen tatsäch-

1. Siehe hierzu unter anderem: fiscHer 1977; fiscHer 1961; fiscHer 
1969; ritter1954–1968; mombauer 2002.
2. steGLicH 1958; steGLicH 1970; steGLicH 1964; steGLicH 1984; 
steGLicH-WinterHaGer 1978; steGLicH 1974; WinterHaGer 1984.
3. Die folgenden Ausführungen fassen zusammen, was ich in folgen-
dem Buch im Detail darlege: affLerbacH 2018. Ich beschränke Verwei-
se und Belege hier auf das Notwendigste. Sehr viel umfangreichere und 
detailliertere Angaben und Fussnoten finden sich in dem Buch.
4. Kann 1966; Manfried Rauchensteiner: „Ich habe erfahren, dass 
mein Kaiser lügt.“ Die „Sixtus-Affäre“ 1917/18. In: Michael Geh-
ler, Hubert Sickinger: Politische Affären und Skandale in Österreich. 
Von Mayerling bis Waldheim. Kulturverlag, Thaur/Wien/München 
1996, S. 148–169.

lich mit der Beschreibung der allgemeinen Stimmung 
anfangen. Deutschlands Bevölkerung war spätestens 
seit dem Herbst 1916 massiv kriegsmüde. Das Jahr 
1916 stellte ohnehin in vielfacher Hinsicht einen Wen-
depunkt des Krieges dar. Nicht ohne Grund wurden 
Ende 1916 und Anfang 1917 weitreichende Entschei-
dungen getroffen, die den Ausgang des Krieges massiv 
beeinflussen sollten.

1914 und 1915 waren die Jahre relativer Zuversicht 
gewesen. Das Jahr 1916 hatte mit den Riesenschlach-
ten – im Westen Verdun und Somme, und im Osten 
die Brussilow-Offensive – den Wendepunkt gebracht, 
der außerdem noch mit einer dramatischen Verschlech-
terung der Versorgungslage einherging. Ab Frühjahr 
1916 hatte sich die deutsche Ernährungssituation zu-
gespitzt und im „Steckrübenwinter“ 1916/17 einen dra-
matischen Höhepunkt erreicht. Anfang 1917 ging die 
rationierte Versorgung auf unter tausend Kalorien pro 
Tag zurück. 

Nicht ohne Grund forderten die Bevölkerung und 
auch die Soldaten seit dem Herbst 1916 immer mas-
siver ein baldiges Kriegsende. Nicht der einzige, aber 
ein guter Indikator für die Entwicklung der inneren 
Stimmung und die Festigkeit des Burgfriedens waren 
Arbeitskämpfe. Streiks hatte es in den Kriegsjahren 
1914 und 1915 kaum gegeben. Hier ein paar Zahlen zur 
Verdeutlichung der Entwicklung: 

Im letzten Friedensjahr 1913 hatte es 2127 Streiks mit 
mehr als 265 000 Teilnehmern gegeben.

Nach Kriegsausbruch brachen organisierte Arbeits-
konflikte dann abrupt ab, da die Gewerkschaften sie 
im Interesse von Burgfrieden und Kriegsanstrengung 
untersagt hatten. Die Arbeiter hielten sich weitgehend 
daran; 1915 gab es nur 137 Streiks mit 14 000 Teil-
nehmern – also waren die Streikakti vitäten um ca. 95 
Prozent zurückgegangen.

1916 stiegen die Zahlen an, hielten sich aber mit 240 
Streiks und knapp 129 000 Streikenden immer noch 
weit unter Friedensniveau. 

1917 schnellte die Zahl streikender Arbeiter auf 667 
000 empor; mehr als 1,8 Millionen Arbeits tage gingen 
verloren5. Hinzu kam, dass die Gewerkschaftsführer 
die Kon trolle über die Streikbewegungen zu verlieren 
begannen; viele Ausstände nahmen einen politischen 
Charakter an.

In Berlin und anderen großen Industriestädten kam es 
zwischen dem 28. Januar und dem 4. Februar 1918 vor 
dem Hintergrund der Verhandlungen in Brest-Litowsk 
zu den größten Streiks des Krieges mit dem Ziel eines 
baldigen Friedens ohne Annexio nen und Kontributio-
nen und der Reform des preußischen Wahlrechts. Ins-
gesamt traten etwa 600 000 Arbeiter in den Ausstand.

Die wirtschaftliche Not wurde durch den Mangel an 
Arbeits kräften und Rohstoffen aller Art immer gravie-

5. affLerbacH 2018, S. 402
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render. Hinzu kamen die Folgen der immer effektiveren 
gegnerischen Blockade. Diese hatte ab 1917 zum fakti-
schen Zusammenbruch der Nahrungs mitteleinfuhr aus 
benachbarten neutralen Ländern wie den Niederlanden 
und Dänemark geführt. Konnten 1916 noch 20 000 
Tonnen Getreide pro Monat aus dem neutralen Aus-
land importiert werden, sank diese Zahl 1917 auf 3000 
Tonnen und in der ersten Jahreshälfte 1918 unter 1000 
Tonnen. Ähnlich katastrophal ver hielt es sich mit prak-
tisch allen anderen Nahrungsmittelimporten.

Der Mangel wurde durch die Inflation weiter ver-
schlimmert. Die Geldentwertung erreichte während des 
Krieges etwa 40 Prozent, aber die Preise für Lebens-
mittel waren sogar auf über 200 Prozent des Vorkriegs-
niveaus gestiegen6. Die Klagen über unkontrollierte 
Teuerung und Lebensmittelwucher waren allgemein 
und auch ein Standardthema bei den Linksparteien im 
Reichstag. Die Verwaltung versuchte den Mangel zu 
verwalten, doch das staatliche Rationierungssystem 
funktionierte nur unzureichend7. Dies führte dazu, 
dass die staatlichen Autoritäten zunehmend den Rück-
halt bei der Bevölkerung verloren8.

Die Herstellung von Rüstungsgütern war zwar ge-
stiegen, dafür war die Produktion in allen nichtmili-
tärischen Bereichen gefallen. Deutschland verarmte 
wäh rend des Krieges. Das Nationaleinkommen fiel, je 
nach Schätzung, auf 88 bis 57 Prozent des Standes von 
1913; ein Rückgang von etwa 20 bis 25 Prozent dürfte 
eine realistische Annahme sein. Die Kriegsausgaben 
machten 1917 etwa 50 Prozent des Nationaleinkom-
mens aus9. Auch die Pro-Kopf-Produktivität und der 
Ausstoß an landwirtschaftlichen Gütern waren drama-
tisch zurückgegangen. 

Der Krieg war demnach nicht nur eine humanitäre 
und politische Katastrophe, sondern auch eine äußerst 
gravierende Wirtschaftskrise mit drückenden Folgen 
für die Bevölkerung. Bei den Bundesgenossen, etwa 
den Österreichern, stellte sich die Situation noch weit 
schlimmer dar. Die wirtschaftliche und soziale Lage 
war natürlich von gewaltiger strategischer Bedeutung. 
Die Bevölkerung und auch die Armee hatten, nach An-
sicht aller in- und ausländischen Beobachter, genug vom 
Kriege – und zwar schon seit der zweiten Jahreshälfte 
1916. Der österreichisch-ungarische Außenminister 
Graf Czernin meinte Ende 1917 sogar, dass die „dumpfe 
Verzweiflung“ des unterernährten Volkes „ein weiteres 
Tragen der Kriegs lasten unmöglich“ mache – und das 
traf auf beide Mittelmächten gleichermaßen zu10.

Die militärische Lage der Mittelmächte hatte sich 
hingegen im Kriegsjahr 1917, trotz des Kriegsein-

6. affLerbacH 2018, s. 402.
7. Dazu: cHicKerinG 2008.
8. daVis 2000.
9. affLerbacH 2018, S. 403.
10. Ottokar Graf Czernin: Im Weltkriege, Berlin 1919, S. 219-220

tritts der USA und des Scheiterns des Versuchs, den 
Krieg durch den unbeschränkten U-Boot-Krieg zu 
beenden, stabil gestaltet. Die beiden Revolutionen in 
Russland verminderten den militärischen Druck an 
der Ostfront. Als Lenin nach der Oktoberrevolution 
an die Macht kam, bot er den Mittelmächten sofort 
einen Sonderfrieden an, was die liberale russische 
Regierung verabsäumt hatte, und es kam zu den Frie-
densverhandlungen in Brest-Litowsk. Diese waren 
ein Diktatfrieden der Mittelmächte, aber immerhin 
waren auch die Alliierten nach Brest eingeladen wor-
den. Sie ließen die ihnen gesetzte Frist verstreichen 
und erschienen nicht. Dies war in der Perspektive der 
deutschen Zeitgenossen ein deutliches Zeichen, dass 
die Westmächte nicht an Frieden dachten. Die Alli-
ierten lehnten es ab, mit Deutschland in dem Moment 
zu verhandeln, in dem die militärische Lage der Mit-
telmächte nach dem Ausscheiden Russlands und dem 
Sieg über Italien ziemlich gut aussah. «Die alliierten 
Staatsmänner», so urteilte Lloyd George später, «wa-
ren nicht in der Stimmung für Friedenskonferenzen»11. 
Allerdings waren auch die alliierten Regierungen un-
ter dem Druck ihrer kriegsmüden Bevölkerung, und 
vereinzelt mahnten auch hier hochrangige Politiker, 
dass der Krieg nicht endlos weitergehen dürfe. Hier 
sei der Peace Letter Lord Lansdownes erwähnt, der 
im November 1917 im Daily Telegraph publiziert wur-
de. Lansdowne forderte seit 1916 Verhandlungen und 
politische Kompromisse, um den Krieg endlich zum 
Abschluss zu bringen und das Menschheitsdesaster 
des Krieges nicht noch weiter zu vergrößern. Er mein-
te auch, dass die Verlängerung des Krieges ein Ver-
brechen sei, das, wenn überhaupt, nur graduell hinter 
dem der Kriegsverursachung zurückstehe12.

Die harte Haltung der alliierten Regierungen wurde 
auch durch die sowjetischen Veröffentlichungen der al-
liierten Kriegszielvereinbarungen kompromittiert. Die 
Kommunisten öffneten die zaristischen Archive und 
publizierten, was sie dort fanden. Der Skandal zeigte 
zwar international kaum Wirkung – kein Wunder, die 
Welt blickte zu diesem Zeitpunkt bereits auf den deut-
schen Imperialismus, der sich bei den Verhandlungen 
in Brest Litowsk voll entfaltete - dafür in Deutschland 
um so mehr. Dies zeigte beispielsweise eine Rede, 
die Reichskanzler Graf Hertling am 25. Februar 1918 
im Reichstag hielt: «Und angesichts dieser durch und 
durch aggressiven, auf Aneignung fremder Gebie-
te gerichteten Politik wagen es die Staatsmänner der 
Entente noch immer, das militaristische, imperialisti-
sche, autokratische Deutschland als den Störenfried 
hinzustellen, der im Interesse des Weltfriedens in die 
engsten Schranken verwiesen, wenn nicht vernichtet 

11. affLerbacH 2018, S. 411.
12. affLerbacH 2018, S. 412-413.
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werden müsse»13.
All dies ist bedeutsam, um den Erwartungshorizont 

der deutschen Zeitgenossen Ende 1917 zu rekonstru-
ieren. Die deutsche Gesellschaft wollte den Krieg 
beenden, so schnell wie überhaupt nur möglich; die 
Bevölkerung war vollkommen kriegsmüde und auch 
nicht mehr an irgendwelchen Eroberungen interessiert. 
Aber die Mittelmächte waren nicht geschlagen und 
hatten sogar bedeutsame militärische Erfolge erzielt. 
Das politische Deutschland, also der Reichstag, woll-
te daher keinen Frieden um jeden Preis; es wollte ei-
nen status-quo Frieden, also nichts erobern, aber auch 
nichts preisgeben. Die Konservativen und die OHL 
hofften auf Eroberungen, aber hätten sich dem massi-
ven Wunsch nach Frieden, hätte sich eine Möglichkeit 
für einen status quo Frieden ergeben, nicht entgegen-
stellen können. 

Doch schien ein Kompromissfrieden der deutschen 
politischen Öffentlichkeit nur durch einen militärischen 
Sieg möglich, da der Gegner nicht verhandlungsbereit 
schien. Der militärische Sieg schien den Zeitgenossen 
möglich und erreichbar zu sein. Hier sei als Zeuge nicht 
die OHL, sondern ein notorischer Skeptiker wie der 
österreichisch-ungarische Außenminister Graf Czernin 
herangezogen. Czernin war sich der katastrophalen 
Notlage der Mittelmächte bewusst und er hatte einen 
dringenden Friedenswunsch. Für Hindenburgs Sieg-
friedensphantasien hatte er nur Verachtung übrig. Doch 
auch er glaubte, der schnellste Weg zum Frieden führe 
über den militärischen Sieg. Czernin schrieb später: 

An den Durchbruch an der Westfront habe ich ge-
glaubt, und von der Hoffnung, dass er den starren 
Vernichtungswillen unserer Feinde brechen werde, 
habe ich im Winter 1917/18 gelebt14.

Auch die SPD, Philipp Scheidemann und der Vorwärts 
glaubten an die Möglichkeit des militärischen Sieges 
im Westen. Philipp Scheidemann hatte im Februar 1917 
von «unserer militärischen Überlegenheit, die wir nach 
meiner bestimmten Annahme bis ans Kriegsende be-
wahren werden», gesprochen15.  Er sprach am 24. Ja-
nuar 1918 im Hauptausschuss des Reichstags und hielt 
es offenbar für möglich, dass die deutsche Armee Paris 
und Calais nehmen könne16. Dieser weit verbreite Op-
timismus wurde durch zwei Ereignisse des Jahres 1917 
gestützt: durch den Sieg im Osten gegen Russland und 
den Sieg gegen Italien in Caporetto. Mit der Rücken-
freiheit im Osten schien nun ein zweites Caporetto auch 
im Westen möglich, und außerdem würden nun große 
Teile des Ostheers nach Westen verlegt werden können 
und den deutschen Armeen dort die für einen Erfolg 

13. affLerbacH 2018, S. 372.
14. affLerbacH 2018, S. 423.
15. affLerbacH 2018, S. 399-400.
16. affLerbacH 2018, S. 422. 

notwendige zahlenmäßige Überlegenheit geben.
Die größten Skeptiker waren wahrscheinlich noch im 

Lager der militärischen Planer zu finden, denen bewusst 
war, wie ungeheuer schwierig ein entscheidender Sieg 
an der Westfront zu erreichen sein werde. Ludendorff 
presste zwar zum Angriff, konnte aber seine inneren 
Zweifel nicht ganz niederkämpfen. Der als Pessimist be-
rüchtigte Kronprinz Rupprecht, der eine Armeegruppe 
an der Westfront befehligte, und sein Stabschef, Gene-
ralleutnant v. Kuhl, waren noch skeptischer.

Hätte sich eine realistische und akzeptable Friedens-
möglichkeit abgezeichnet – und eine solche hätte, nach 
Ansicht der Reichstagsmehrheit, in einem status quo 
Frieden gelegen – wäre das politische Deutschland 
zum Frieden bereit gewesen, und Österreich-Ungarn 
noch viel mehr. Scheidemann hatte am 15. Mai 1917 im 
Reichstag die Revolution angedroht, sollte der Krieg 
nur um deutscher Eroberungsziele willen fortgesetzt 
werden17. Auch Ludendorff gab zu, dass ein Friedens-
angebot der Gegner aus innenpolitischen Gründen 
nicht abgelehnt werden könne18. Sicher, Ludendorff 
wollte anderes; noch schlimmer war Hindenburg, der 
ein gefährlicher und gleichzeitig wirklichkeitsferner 
Annexionist war. Doch wenn wir auf das Kollektiv 
und nicht auf den Einzelnen schauen: der vielbeschwo-
rene Geist von Kreuznach war nicht, was die Kriegs-
anstrengungen der Mittelmächte im Winter 1917/18 
dominierte und die deutsche Gesellschaft im vierten 
Kriegswinter zusammenhielt. Es ging nicht um die 
Kontrolle Belgiens oder ein Ostimperium; es ging um 
den Glauben, dass der militärische Sieg im Westen 
möglich und gleichzeitig auch der schnellste und rea-
listischste Weg zum Frieden war, da die Gegner nicht 
verhandlungsbereit waren und ihrerseits imperialisti-
sche Ziele verfolgten, die für das deutsche Volk nicht 
akzeptabel waren.

Doch war dies wirklich zutreffend? Waren die Geg-
ner nicht verhandlungsbereit, oder lag es daran, dass 
die Mittelmächte inakzeptable Forderungen stellten? 
Zur Beantwortung dieser Frage sollten zwei wichtige 
Reden erwähnt werden: Die Rede Lloyd George‘s am 
5. Januar 1918 in der Caxton Hall, und die Woodrow 
Wilsons am 8. Januar 1918 im Kongress, in der er die 
berühmten Vierzehn Punkte formulierte. Beide Reden 
drehten sich um alliierte Friedensvorstellungen. Sie 
hatten eine große inhaltliche Ähnlichkeit, die bereits 
den Zeitgenossen aufgefallen war.

Die vergleichsweise gemäßigte Sprache beider Re-
den – man kann das mit den politischen Äußerungen 
der Entente von 1916 und 1917 vergleichen und findet 
signifikante Unterschiede in der Sprache – lag an der 
Kriegslage – dem Ausscheiden Russlands, der Nie-
derlage Italiens -, aber auch an der innenpolitischen 

17. affLerbacH 2018, S. 343.
18. affLerbacH 2018, S. 395.
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Diskussion, wobei hier Fernwirkungen des erwähnten 
Friedensbriefs Lord Lansdownes zu erkennen sind. 
Der Brief war zwar, wie Lansdowne selbst meinte, 
niedergebuht worden, hatte aber doch die Kriegspar-
tei im Vereinigten Königreich gezwungen, zum Erhalt 
der innenpolitischen Geschlossenheit dem öffentlichen 
Vorwurf der mutwilligen Kriegsverlängerung entge-
genzutreten.

Lloyd George und Wilson verlangten unter anderem 
die Wiederherstellung Belgiens. Das war schon seit 
längerem seitens der deutschen politischen Führung 
kein Kriegsziel mehr; Belgien war nur noch ein Faust-
pfand zur Freipressung der von den Briten besetzten 
deutschen Kolonien in den Friedensverhandlungen. 
Die problematischen Forderungen waren, in den Au-
gen der deutschen Politiker, die verlangten Abtretun-
gen des Reichs, wie Elsaß Lothringens, Posens und 
Westpreußens, Danzigs, sowie der Kolonien, aber 
auch, dass der Friede nach Lloyd George und Wilson 
nur durch die radikale Preisgabe der Bundesgenossen,  
Österreich-Ungarns und vor allem der Osmanen, hätte 
erreicht werden können.

Immerhin hatte Woodrow Wilson manche Bedingun-
gen, etwa nach der Abtretung Elsass-Lothringens und 
Posens, als „should“ und nicht „must“ Bedingungen 
formuliert. Doch sich über die zu erwartenden politi-
schen Widerstände hinwegzusetzen, hätte, so urteilte 
zumindest David Stevenson, einen politischen Führer 
von der Bravour und Rücksichtslosigkeit Bismarcks 
oder Lenins erfordert19. In Deutschland regierte aber 
der altersschwache Graf Hertling, der im Reichstag so-
gar auf Wilsons Angebot einging und den öffentlichen 
Dialog suchte. Dieser wurde dann nicht von Hertling, 
sondern von Wilson im Februar 1918, wenn auch nach 
einigem Zögern, abgebrochen.

Die Bedingungen Wilsons waren erst im Herbst 1918, 
im Augenblick der militärischen Niederlage, akzepta-
bel – und selbst dann entstand die Dolchstoßlegende. 
Im Januar 1918 wäre ein Eingehen auf diese Bedingun-
gen in Deutschland, von der SPD zu den Konservati-
ven, als freiwillige Kapitulation empfunden worden; 
als Kapitulation vor Gegnern, deren Ziele auch von der 
USPD als verbrecherischer Imperialismus empfunden 
wurden. Und für eine solche Kapitulation bestand, wie 
die Zeitgenossen glaubten, militärisch kein Grund.

Daher war es Anfang 1918 ein breiter Konsensus, den 
Frieden zu erkämpfen. Ludendorff schrieb im Februar 
1918, dass die «Offensive … nicht die Offensive des 
deutschen Generalstabes, sondern die Offensive des 
deutschen Heeres und so auch die des deutschen Vol-
kes sein» werde20. Es ging Volk und Heer aber nicht um 
Eroberungsziele, um den Besitz Belgiens oder Long-
wy-Brieys, sondern darum, den Gegner zum Frieden 

19. steVenson 2011, S. 535.
20. steVenson 2011, S. 421.

zu zwingen. Das wollten auch die Bundesgenossen. 
Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ein deutsches 
Sprichwort lautet, dass Gelegenheit Diebe macht. Graf 
Westarp und die Konservativen befürworteten Anne-
xionen, die OHL und die Marineleitung ohnehin, und 
eine nicht unerhebliche Gruppe unter den Friedens-
freunden im Reichstag war verführbar und bereit, mi-
litärisch günstige Lagen zu politischen Gewinnen aus-
zunutzen, wofür die Friedensverhandlungen in Brest 
ein beredtes Beispiel boten. 

Doch die Breitenüberzeugung, nun könne die deut-
sche Armee im Westen siegen, wenn die Truppen von 
der Ostfront erstmals seit dem Spätsommer 1914 dort 
eine deutsche numerische Überlegenheit herstellen 
konnten, war ein Irrtum. Hier müssten nun eigentlich 
die militärischen Optionen zum Sieg im Westen im 
Detail untersucht werden. Dazu ist Hervorragendes 
bereits vorhanden; ich erwähne hier nur die Studien 
von Storz, Stevenson und Zabecki, die teilweise auf der 
Darstellung des Reichsarchivs basieren21.

Ich fasse die zentralen Argumente zusammen: Der 
Angriff erforderte Kräfte, die das Deutsche Reich nicht 
besaß. Einsichtige Männer wie Rupprecht, Kuhl, oder 
Gröner zweifelten; und so übrigens auch immer wieder 
Ludendorff – und doch gab es letztlich nur vereinzelte 
Gegenstimmen; zu brüchig war die innere Stimmung, 
der Krieg musste zur raschen Entscheidung gebracht 
werden. Das deutsche Volk und Heer wurde von der 
Massensuggestion mitgerissen, nach dem Sieg im 
Osten und bei Caporetto sei nun auch der Sieg im We-
sten möglich. Gustav Stresemann variierte Bismarcks 
Wort von „Blut und Eisen“, als er im Reichstag sagte: 
«Wer hat den Frieden im Osten gebracht? Nicht diplo-
matische Noten, keine Reichstagsresolution, sondern 
Ludendorffs Hammer!»22.

Ludendorffs Hammer sollte also den raschen Frie-
den bringen. Rein militärisch gesehen war dies jedoch 
nicht möglich. Dem deutschen Heer fehlte vor allem 
die Mobilität: Tanks, Lastwagen, Gummi, Pferde, und 
vor allem gut ernährte Pferde. Was das Westheer hatte, 
war eine gute Ausstattung an Artillerie, Waffen und 
Munition. Militärisch gesehen, war die Defensive an 
der Westfront die gegebene Strategie. Dann wären die 
Stärken des Westheers – die Bewaffnung, die guten Ei-
senbahnverbindungen, die Hindenburglinie – voll zum 
Tragen gekommen; die Nachteile – die begrenzte Be-
weglichkeit und der fehlende Ersatz – hätten sich nicht 
so drastisch ausgewirkt.

Aber hätte die Defensive den Frieden gebracht? 
Wahrscheinlich nicht; aber sie hätte die Westfront län-
ger stabil gehalten. Ob sich daraus irgendwelche po-
litischen Optionen ergeben hätte, muss offenbleiben. 
Zweifel sind angebracht.

21. storZ 1999, S. 51–95; steVenson, 2011; ZabecKi 2006.
22. affLerbacH 2018, S. 475-476.
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Doch Heer und Heimat hielten den Krieg nicht mehr 
aus. Sie wollten den Frieden, sie wollten nicht warten, 
sie wollten nicht unbegrenzt weiterkämpfen müssen. 
Und unbegrenztes Weiterkämpfen stand in der Tat auf 
dem Programm. Die alliierten Mächte planten eigene 
mächtige Offensiven erst für 1919, und Lloyd George 
sprach davon,  

dass wir nun in der Position sind, mit Amerikas Un-
terstützung den Krieg unendlich lange fortzusetzen, 
bis wir einen Frieden erreicht haben wurden, der es 
uns ermöglichte, unsere Bedingungen zu stellen23.

Ein unbegrenztes weiteres Durchhalten ließ in 
Deutschland oder Österreich-Ungarn die innere Stim-
mung nicht zu. Den Wunsch, den Frieden erzwingen 
zu wollen, hatte im Steckrübenwinter 1916/17 bereits 
den U-Boot-Krieg möglich gemacht, der eben nicht nur 
von einer kleinen Gruppe von Marineoffizieren ver-
langt worden war, sondern der die Unterstützung gro-
ßer Teile des Reichstags, als Spiegel des Volkes, hatte; 
und auch hier spielte eine Rolle, dass der U-Boot-Krieg 
den Gegner in relativ kurzer Zeit zum Frieden zwingen 
sollte. Den Gegner zum Frieden zwingen zu wollen – 
das beschrieb auch die Motive des Westangriffs 1918.

Ich gehe nicht auf die Einzelheiten der Angriffspla-
nung ein. Ludendorff plante eine gewaltige Durch-
bruchsschlacht, die, wenn sie nicht durchdringen sollte, 
durch weitere Angriffe fortgesetzt werden sollte, um, 
wie Hindenburg meinte, den Gegner dann irgendwann 
zum Zusammenbruch zu bringen.

Die Strategie war im Grundsatz nicht falsch. Sie ent-
sprach der Methode, mit der Marechal Foch in den Hun-
dert Tagen das Deutsche Heer schließlich zum Waffen-
stillstand gezwungen hat. Auch hier folgte Schlag auf 
Schlag, bis der völlig erschöpfte Gegner schließlich 
aufgab, obwohl ein Durchbruch nicht gelungen war. 
Doch anders als Foch verfügte Ludendorff nicht über 
die notwendige zahlenmäßige Überlegenheit. 

Die OHL führte Schlag auf Schlag, was zu einer un-
geheuren Abnutzung des Westheers führte. Ab Juni 
1918 drehte sich das zahlenmäßige Verhältnis an der 
Westfront – die deutsche Armee war wieder in der 
Minderzahl.

 Die deutsche Kampfstärke ging seit April 1918 zu-
rück; parallel dazu explodierten die ameri kanischen 
Truppenstärken an der Westfront. Am 18. März 1918 
war nur eine einzige amerikanische Division einsatz-
bereit. Im Mai waren aber schon 667.119 Soldaten, im 
Juli 1.210.708, im September 1.783.955 und im Novem-
ber 2.057.675 in Frankreich. Bei Kriegsende waren 
28 amerikani sche Divisionen einsatzbereit oder im 
Kampf. Schon den massiven französischen Gegenan-
griff am 18. Juli, der den Umschwung an der West-
front einläutete, hatten acht amerikanische Divisionen 

23. affLerbacH 2018, S. 412.

unterstützt. 
Während die deutschen Armeen immer schwächer 

wurden, nahm der Gegner durch den amerikanischen 
Zustrom an Stärke immer weiter zu. Die Zahlen verdeut-
lichen die Entwicklung: Die deutschen Armeen verloren 
zwischen März und Juni 1918 in den fünf aufeinanderfol-
genden Offensiven etwa 973.000 Mann und gleichzeitig 
kamen 956.000 amerikanische Soldaten in Frankreich 
an24. Das bedeutete im Endeffekt, was die Kampfstärke 
an der Westfront und die strategischen Stärkeverhält-
nisse anging, einen einseitigen Abnutzungsprozess von 
unerhörten Dimensionen, den die deutsche Armee un-
möglich auf Dauer aushalten konnte. 

Ab Juli setzen dann die alliierten Gegenangriffe ein, 
die bald schon das deutsche Westheer in allergrößte 
Bedrängnis brachten. Die OHl musste im August 1918 
einsehen, dass die Kampfkraft der überanstrengten 
und desillusionierten eigenen Truppen rapide nachließ. 
Ihre Hoffnung war, allmählich auf die Hindenburglinie 
zurückzufallen und diese dann zu halten. Doch Ende 
September 1918 gelang den Alliierten dort der Durch-
bruch. Nach Ansicht von Douglas Haig war die Hin-
denburglinie ein äußerst formidables Hindernis und, 
wenn gut verteidigt, praktisch nicht zu überwinden; 
dies zeigt, wie sehr die deutsche Kampfkraft bereits 
abgenommen hatte. Der Durchbruch durch die Hinden-
burglinie ging einher mit dem praktisch gleichzeitigen 
Zusammenbruch Bulgariens. Ludendorff gab das Spiel 
verloren und verlangte nach einem Waffenstillstand. 
Er hatte am 31. Juli 1917 gesagt, «dass wir Frieden nur 
dann erhalten, wenn wir kraftvoll nach außen auftreten 
oder erklären, wir wären geschlagen».25 Ende Septem-
ber 1918 war die Niederlage da und Ludendorff nun 
bereit, sich geschlagen zu geben.

Hier stellte sich nun zum ersten Mal in diesem Krieg 
die Frage nach einer neuen und grundsätzlich anderen 
Strategie, den Frieden herbeizuführen. Die Regierung 
Hertling, und auch die seiner Vorgänger Bethmann 
Hollweg und Michaelis, hatten auf den Sieg gesetzt 
oder zumindest auf Verhandlungen von gleich zu 
gleich, und das Deutsche Reich und seine Verbündeten 
waren immer in der militärischen Vorhand gewesen. 
Nun ging es erstmalig in diesem Krieg darum, nicht 
mehr den Gegner zum Frieden zu zwingen, sondern 
aus der Position des militärisch Unterlegenen um Frie-
den zu bitten. Hindenburg und Ludendorff ging es 
dabei fast ausschließlich darum, eine militärische Ka-
pitulation vermeiden zu können; sie wollten nur einen 
Waffenstillstand, den sie mit Preisgabe von Gelände 
und Rückzug auf die Landesgrenzen politisch bezah-
len wollten.

Staatssekretär Paul v. Hintze goss dies dann in die 
Form, in der die deutsche Führung schließlich den Weg 

24. affLerbacH 2018, S. 456.
25. affLerbacH 2018, S. 472.
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aus dem totalen Krieg fand: Das Friedensersuchen 
an Wilson; ein Kriegsende auf Basis von Wilsons 14 
Punkten.

Hintze verband den Appell an Wilson mit innenpo-
litischen Reformen in Deutschland, die die deutsche 
Führung für die Westgegner zu einem akzeptablen 
Gesprächspartner machen und gleichzeitig der Revolu-
tionsgefahr im Inneren vorbeugen sollten. Im Eiltempo 
wurden grundlegende politische Reformen durchge-
führt, um die Jahrzehnte ergebnislos gestritten worden 
war, wie die Reform des Preußischen Wahlrechts und 
die Kabinette des Kaisers oder die kaiserliche Kom-
mandogewalt wurden abgeschafft. 

Hintzes Konzept war nicht unumstritten. Es gab im 
Oktober 1918 in Deutschland eine Endkampffraktion, 
und zwar gerade unter den Friedensfreunden, die an 
die Prinzipien Wilsons appellieren, aber nur von gleich 
zu gleich mit ihm verhandeln wollten. Sollten die Be-
dingungen inakzeptabel sein, wollten sie vor dem End-
kampf um das gute Recht des deutschen Volkes nicht 
zurückschrecken. Zu dieser Gruppe gehörte der neue 
Reichskanzler, Prinz Max v. Baden und auch Walther 
Rathenau. Die deutschen Wilsonianer glaubten mit un-
gerechtfertigtem Optimismus, um Opfer fast gänzlich 
herumkommen zu können.

Hintzes Appell an Wilson war auch deshalb erfolg-
reich, weil der Präsident auf eine Möglichkeit wartete, 
seine Alliierten überspielen und seine eigenen Friedens-
vorstellungen durchsetzen zu wollen. Er war, das ist 
wichtig hervorzuheben, grundsätzlich nicht bereit, mit 
Deutschland von gleich zu gleich zu verhandeln. Er hat-
te dies in dem folgenden Satz zum Ausdruck gebracht: 
«If Germany is beaten, she will accept any terms. If she 
is not beaten, I will no terms with her»26.

Der Wilsonfrieden, vor Jahrzehnten mustergültig 
von Klaus Schwabe untersucht27, wurde zum Versail-
ler Frieden, zur größten Enttäuschung der deutschen 
Wilsonianer, die sich betrogen fühlten, während die 
politische Rechte sich vollkommen bestätigt fühlte in 
ihrer Annahme des feindlichen Vernichtungswillens.

Und doch: Hier gilt es, eine Leistung anzuerkennen. 
Die deutsche Führung hatte den totalen Krieg letztlich 
beendet, wenn sie auch die Niederlage, anders als er-
hofft, nicht abfedern konnte.

Hätte es einen anderen Weg aus dem Krieg gegeben? 
Wahrscheinlich nicht. Die deutsche Führung und po-
litische Öffentlichkeit waren nicht zu schmerzlichen 
Kompromissen bereit, die den alliierten Regierungen 
das Festhalten an ihrer harten Haltung unmöglich 
gemacht hätten. Es fehlte in Deutschland, und nicht 
nur dort, das Bewusstsein dafür, dass es für die Mit-
telmächte nur noch um Schadensminimierung gehen 
konnte; ein Bewusstsein, das in Österreich-Ungarn 

26. LoWry 1996, S. 36.
27. scHWabe 1985.

eher zu finden war, auch wenn selbst dort, wie die For-
schungen von Marvin Fried gezeigt haben, bis zum 
Schluss die Hoffnung auf einen Siegespreis auf dem 
Balkan lebendig blieb28. Das Problem im Deutschen 
Reich war weniger kollektiver Eroberungswille, also 
der Wunsch, im Krieg nach der „Weltmacht“ zu grei-
fen, als vielmehr die Überschätzung der eigenen mi-
litärischen Möglichkeiten. Die deutschen Militärs und 
Politiker hatten zwar große Zweifel an der Festigkeit 
der Heimatfront, aber glaubten allzu lange, auf die 
deutsche militärische Überlegenheit vertrauen und den 
Gegner „zum Frieden zwingen“ zu können.

28. fried 2014.
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Intento di questo contributo è ripercorrere le tappe 
salienti della riorganizzazione dello spazio ex-impe-
riale zarista durante gli anni 1917-1921, concentran-
do l’attenzione sui territori tra il mar Baltico e il mar 
Nero che costituivano le zapadnye okrainy (periferie 
occidentali) dell’Impero1, corrispondenti in larga mi-
sura agli odierni Stati di Finlandia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Bielorussia e Ucraina2. È stato op-
portunamente sottolineato che «le periferie occiden-
tali dell’Impero russo furono un laboratorio per i na-
zionalismi durante il XIX secolo e i primi decenni del 
XX»: in queste aree l’Impero zarista era chiamato a 
fronteggiare la sfida più impegnativa, quella polacca, 
e nel farlo «cominciò a servirsi di strumenti nazionali-
stici, sia pure in modo discontinuo e non sistematico», 
mentre «i nazionalismi ucraino, lituano e bielorusso 
venivano emergendo nel crogiolo della competizione 
russo-polacca»3. Proprio in questi territori inoltre, 
dopo il 1905, si sviluppò il nazionalismo russo come 
orientamento politico e ideologico4.

Con lo scoppio della Prima guerra mondiale «le 
zapadnye okrainy dell’Impero «divennero il teatro 
principale delle operazioni militari», di «gigantesche 
migrazioni di popolazione (volontarie e forzate)», di 
«mutamenti radicali nella politica nazionale dell’Impe-
ro russo», e, dopo il crollo dello zarismo, della «nascita 

* Università di Napoli Federico II - DSU (giovanna.cigliano@unina.it)

1. naPaLKoVa 2012.
2. Al netto delle differenze scaturite dalle modifiche dei confini di 
questi Stati verificatesi soprattutto nel periodo 1939-1945. 
3. miLLer 2014, p. 73.
4. miLLer 2008. 

e caduta di innumerevoli governi e regimi politici»5. 
Il complesso intreccio di vicende che vide protagoni-
sti questi territori si svolse nel contesto del «Russia’s 
continuum of crisis» - il succedersi di guerra mondiale, 
rivoluzione e guerre civili – degli anni 1914-19216, op-
pure, se si preferisce, nel quadro delle «‘Russian’ civil 
wars» dispiegatesi nel 1916-19267. La fase inaugurata 
dall’Ottobre 1917 costituisce inoltre un capitolo signi-
ficativo della più generale «guerra dopo la guerra», di-
spiegatasi attraverso rivoluzioni e guerre civili, scontri 
etnici e sociali, guerre locali e nazionali, che accom-
pagnò il riassetto post-bellico dell’Europa ben oltre la 
fine del conflitto tra eserciti regolari nella guerra mon-
diale e la Conferenza di pace di Parigi del 19198. 

Naturalmente la gestazione di nuovi soggetti statali 
in Europa centro-orientale, che qui si intende ripercor-
rere concentrando l’attenzione sui territori occidentali 
dell’Impero zarista, non può essere ricostruita in modo 
esaustivo senza tener conto anche delle dinamiche in-
nescate dalla dissoluzione degli altri imperi continen-
tali – austro-ungarico e tedesco – in competizione con 
la Russia per il controllo dell’area: particolarmente 
fruttuoso ci sembra da questo punto di vista il ricor-
so al concetto unificante di «Shatterzone of Empires» 
per definire l’insieme delle aree di frontiera plurilingui, 
multietniche e plurireligiose, comprese tra il mar Balti-
co e il mar Nero, che attraverso un complesso travaglio 
si riorganizzarono sulle ceneri degli imperi dinastici 

5. doLbiLoV-miLLer 2006, p. 409. 
6. HoLquist 2002; enGeLstein 2018.
7. smeLe 2015.  
8. GerWartH 2017. Cfr. anche GerWartH – maneLa 2014.
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Il coinvolgimento dell’Impero zarista nella Grande Guerra inaugura una turbolenta fase storica, caratterizzata dal 
succedersi di guerra, rivoluzione, guerre civili, movimenti nazionali e conflitti locali (il cosiddetto «continuum di 
crisi»), che ridefinisce l’assetto dello spazio eurasiatico e che, attraverso il consolidamento dello Stato sovietico, 
esercita un impatto profondo e durevole sulla storia europea e mondiale del Novecento. Il presente intervento fo-
calizza la propria attenzione sulla riorganizzazione post-imperiale delle aree contese collocate tra mondo tedesco 
e Russia (paesi baltici, Polonia, Ucraina) nel periodo cruciale 1917-1921.

The involvement of the Tsarist Empire in the Great War opened a turbulent historical phase, characterized by 
the sequence of war, revolution, civil wars, national movements and local conflicts (the so-called «continuum of 
crisis»), which redefined the Eurasian space and, due to the consolidation of the Soviet state, was bound to exert 
a deep and prolonged impact on European and world history during the XX century. This paper focuses on the 
post-imperial reorganization of the contested areas located between the German world and Russia (Baltic States, 
Poland, Ukraine) in the crucial years 1917-1921.
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alla fine della Prima guerra mondiale9. La necessità di 
guardare a questi processi in modo unitario è divenu-
ta da qualche tempo un’acquisizione consolidata della 
storiografia10, soprattutto laddove si intende ragionare 
sulla dissoluzione degli imperi mettendo in primo piano 
il salto di qualità prodotto dal conflitto mondiale nelle 
dinamiche del «nazionalismo etnico» e della «mobilita-
zione dell’etnicità»11, alimentate tanto dalla guerra totale 
quanto dalla competizione inter-imperiale per guada-
gnare il sostegno delle nazionalità transfrontaliere e in 
generale per stimolare il risentimento delle nazionalità 
‘oppresse’ nei confronti dell’impero rivale12.

Per comprendere le ragioni storiche di quanto acca-
duto nelle zapadnye okrainy è necessario non solo tener 
conto di questi aspetti generali, ma anche risalire alla 
svolta rappresentata nella Prima guerra mondiale dalla 
Grande ritirata russa della tarda primavera-estate del 
191513, quando la controffensiva vittoriosa degli impe-
ri centrali non si limitò ad azzerare le conquiste russe 
dell’anno precedente, ma consolidò l’occupazione mi-
litare tedesca di ampi territori, in Polonia e sul Bal-
tico14, inaugurando una stagione di egemonia tedesca 
nelle regioni occidentali dell’impero russo che toccò 
l’apice nel periodo compreso fra i trattati di Brest-Lito-
vsk (febbraio-marzo 1918) e la fine della Prima guerra 
mondiale, quando si estese all’Ucraina e gli eserciti te-
deschi giunsero al bacino del Don15.

Dopo il Febbraio e la fine dello zarismo il Governo 
Provvisorio aprì una stagione nuova nell’approccio del 
potere centrale russo alle questioni nazionali, ma fu 
solo all’indomani dell’Ottobre che le spinte centrifughe 
prevalsero, intrecciandosi con la montante guerra civi-
le tra rossi e bianchi e con le aspirazioni egemoniche, 
imperiali e post-imperiali, tedesche (fino alla fine del 
1918), russe (progetti neo-imperiali dei bianchi), sovie-
tiche (esportazione della guerra civile e di classe nei 
territori dei quali pure si riconosceva formalmente il 
diritto all’autodeterminazione), e, dall’inizio del 1919, 
anche polacche (ambizione a ricostituire la ‘Polonia 
storica’).  Il protagonismo della Polonia e il suo conflit-
to con la Russia sovietica rappresentarono un fattore 
cruciale per il definirsi dei nuovi assetti in Europa cen-
tro-orientale, insieme alla sconfitta dei bianchi, con-
sumatasi nel corso del 1920, al coevo consolidarsi dei 
nuovi Stati baltici indipendenti, e alla definitiva instau-

9. bartoV - WeitZ 2013. Il concetto di territori periferici come shatter 
zones contese è utilizzato anche da R. Gerwarth ed E. Manela. Ad esso 
ricorre anche Alfred Rieber in relazione alle borderlands di cinque 
imperi continentali eurasatici: rieber 2014. Per una ricostruzione delle 
origini e del significato di shatter zone si veda buGGe 2002.
10. Von HaGen 2014, pp. 9-48.
11. Von HaGen 2003, p. 364.
12. rosHWaLd 2001; Von HaGen 2007. 
13. bacHturina 2004.
14. LiuLeVicius 2000.
15. enGeLstein 2018, pp. 376-378.

razione del regime sovietico in Ucraina e Bielorussia, 
poi confluite nell’Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche (dicembre 1922).  

la gRande gueRRa Sul fRonte oRientale (1915-1916)

L’impatto della guerra totale sui territori occidentali 
dell’impero zarista, direttamente investiti dal conflitto 
in qualità di teatro delle operazioni militari16, fu enor-
me, e comportò un’accelerazione dei processi di nazio-
nalizzazione delle masse17 e di mobilitazione dell’etni-
cità che mise a dura prova gli equilibri esistenti18. Tra 
i fattori principali, oltre alla presenza dell’esercito di 
massa e del suo indotto, bisogna ricordare: le politiche 
repressive preventive che avevano per obiettivo i gruppi 
nazionali considerati inaffidabili (chiusura di periodici 
in lingua non russa, confino di personalità di spicco 
delle diverse comunità, interruzione di attività cultura-
li e politiche), adottate nelle regioni a ridosso del fronte 
contestualmente al fiorire della stagione dell’unità pa-
triottica19; i massicci trasferimenti di popolazione, vo-
lontari e/o forzati, di rifugiati o di evacuati, dalle zone 
di occupazione e di guerra verso le regioni interne del-
la Russia, soprattutto in concomitanza con la Grande 
ritirata dell’estate 191520. Ne risultava il rafforzamento 
dei legami e delle identità dei gruppi nazionali – polac-
chi, ebrei, ucraini, lituani - costretti ad autogestirsi per 
affrontare i problemi del reinsediamento e della vita 
quotidiana21: proprio dalle organizzazioni dei rifugiati 
vennero emergendo talvolta figure centrali delle futu-
re mobilitazioni nazionali. Un altro aspetto che non va 
trascurato è costituito dalle ripercussioni dell’occupa-
zione russa della Galizia orientale asburgica sulla que-
stione ucraina22. Le politiche russificatrici attuate dal 
governatore G. Bobrinskij, ispirate da esponenti del 
nazionalismo russo accorsi nei territori occupati, oscu-
rarono rapidamente le speranze suscitate dall’idea della 
missione emancipatrice dei popoli slavi dal giogo ger-
manico e magiaro propagandata dall’impero zarista, 
e contribuirono a mettere in crisi l’unità patriottica, 
ad alimentare la diffidenza del movimento nazionale 
ucraino nei confronti della Russia e la disillusione ri-
spetto alla retorica patriottica imperiale zarista23. 

Svolsero inoltre un ruolo non trascurabile le iniziati-
ve assunte dagli imperi centrali per guadagnare il so-
stegno delle nazionalità ed alimentarne il risentimento 

16. bacHturina 2014, pp. 73-90.
17. LoHr 2003.
18. sanborn 2014.
19. ciGLiano 2014.
20. GatreLL 1999.
21. KasmacH 2016, pp. 44-51.
22. bacHturina 2000.
23. ciGLiano 2014.  
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antirusso24. L’impero asburgico sin dai primi mesi di 
guerra promuoveva la formazione di reggimenti mili-
tari ucraini e polacchi la cui missione era di suscitare 
ribellione nelle zapadnye okrainy, e procedette inoltre 
all’indottrinamento in funzione antirussa dei prigionie-
ri di guerra divisi per appartenenza etnica (innanzitut-
to ucraini e polacchi) fornendo un esempio poi segui-
to non solo dall’alleato, ma dallo stesso Impero russo  
(in particolare con i prigionieri cechi e slovacchi)25. 
L’impero tedesco all’indomani delle grandi conquiste 
territoriali del 1915 era in una posizione molto favore-
vole per perseguire i propri obiettivi di indebolimento 
della Russia sul fianco occidentale: l’internazionalizza-
zione di fatto della questione polacca fu una prima im-
portante conseguenza dell’occupazione tedesca, le cui 
implicazioni per la politica russa in Europa orientale, 
evidenziate dai rappresentanti polacchi presso l’auto-
crazia e dal ministro degli Esteri S. Sazonov, non erano 
state adeguatamente comprese dai vertici autocratici26. 

Il secondo Reich non si limitò a fare leva sulle aspi-
razioni nazionali polacche, alle quali fu dato solenne 
riconoscimento con il proclama dei due imperatori del 
5 novembre 191627, ma nei territori occupati dell’Ober 
Ost associò all’intenso sfruttamento delle risorse uma-
ne e materiali l’adozione di politiche di tutela della 
lingua madre e di riconoscimento e promozione delle 
identità nazionali lituana, lettone, bielorussa28. Le loro 
implicazioni antirusse erano evidenti e suscitarono 
preoccupazione tra gli osservatori più attenti dell’im-
pero zarista; al tempo stesso bisogna constatare che 
non mancarono conseguenze impreviste: nell’inverno 
1916-17 cominciò a prendere forma una mobilitazione 
nazionale lituana insofferente della dominazione tede-
sca e preoccupata per l’attenzione riservata alle riven-
dicazioni polacche29.

il goveRno pRovviSoRio e i movimenti nazionali 
(1917)

Dopo l’abbattimento dell’autocrazia con la rivoluzio-
ne di Febbraio il nuovo regime inaugurò una stagione 
di libertà e di partecipazione democratica, di tutela dei 
diritti civili, di abolizione delle discriminazioni nazio-
nali e religiose, che consentì alle rivendicazioni nazio-
nali di esprimersi senza censure e di compiere un salto 
di qualità nel mobilitare le masse e nel condizionare 
l’agenda politica del governo. I rifugiati lituani e bielo-

24. Von HaGen 2007.
25. rosHWaLd  2001, pp. 146-152.
26. ciGLiano 2018, pp. 109-118.
27. Con il quale si manifestava l’intenzione di dare vita a uno Stato 
indipendente polacco.
28. LiuLeVicius 2000.
29. LiuLeVicius 2000, pp. 182-185. 

russi provenienti dai territori occupati dai tedeschi, ad 
esempio, si organizzarono dando vita a partiti politici, 
comitati e consigli che promuovevano presso il gover-
no pietrogradese le rispettive cause nazionali. Organiz-
zazioni politiche, sociali, partitiche e militari crearono 
organismi assembleari che intendevano rappresentare 
le istanze nazionali: in marzo la Rada Centrale ucraina 
e il Consiglio Nazionale lituano (che convocò in mag-
gio il Sejm lituano), in luglio-agosto la Rada Centrale 
bielorussa30. La formazione accanto all’esercito rego-
lare multietnico di legioni militari su base nazionale 
costituì nel corso dell’estate un importante fattore di 
accelerazione della mobilitazione nazionale di massa. 
Il Governo Provvisorio si era sforzato di intervenire 
celermente azzerando le politiche russificatrici zariste, 
ma incontrava grandi difficoltà nello gestire la rapida 
radicalizzazione delle rivendicazioni nazionali, in par-
ticolare ucraine, che si nutrivano del processo rivolu-
zionario in corso e che costituivano un serio problema 
politico per il Governo31, intenzionato a preservare 
l’integrità della compagine imperiale e a demandare 
alla futura Assemblea Costituente il compito di pro-
nunciarsi definitivamente sul riassetto dello Stato e sui 
rapporti tra centro e periferie32. 

Per quanto riguarda la Polonia già nelle ultime setti-
mane di vita dello zarismo la Russia aveva preso atto 
della necessità di procedere sulla strada dell’indipen-
denza33. Il Governo Provvisorio fece seguire a questo 
riconoscimento la creazione di una Commissione di 
liquidazione del Regno di Polonia, presieduta dal po-
lacco cadetto A. Lednicki. Nel mese di marzo inoltre 
ripristinò la costituzione della Finlandia in base alla 
quale le si riconosceva lo status speciale accordatole 
sin dall’incorporazione nell’Impero34, ma questa inizia-
tiva si rivelò insufficiente a soddisfare le rivendicazioni 
finlandesi, che vennero radicalizzandosi rapidamente 
creando serie tensioni con il Governo e in particolare 
con la sua componente cadetta35. Contribuiva ad ali-
mentare gli orientamenti indipendentisti anche la buo-
na accoglienza riservata da alcuni ambienti finlandesi 
alla presenza tedesca nell’area baltica36.

30. KasmacH 2016, pp. 91-98.
31. Proprio le divergenze tra i ministri in relazione alle iniziative della 
Rada Centrale ucraina, che all’inizio di luglio aveva proclamato la 
seconda Universale, sfociarono nelle dimissioni degli esponenti del 
Partito cadetto e nella seconda crisi del Governo Provvisorio, cfr. 
ciGLiano 2014, pp.  330-335.
32. ciGLiano 2014, pp. 323-324.
33. ciGLiano 2018, pp. 121-122. 
34. Decurtato una prima volta nel 1899, reintrodotto con la rivoluzio-
ne del 1905, era stato abolito nel contesto delle riforme nazionaliste 
di Stolypin nel 1910.
35. noViKoVa 2017.
36. dubroVsKaJa 2015. Quando il Governo Provvisorio concesse 
alla fine il pieno autogoverno in tutti gli affari interni alla Finlandia 
i bolscevichi stavano prendendo il potere, cfr. enGeLstein 2018, pp. 
282-283.
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Le pur moderate aperture del nuovo governo russo 
destarono a loro volta preoccupazione nel Comando 
supremo tedesco, che nella primavera 1917 ritenne 
necessario fare un salto di qualità politico nell’Ober 
Ost promuovendo l’identità nazionale lituana e bielo-
russa, anche in funzione di contenimento dei polacchi, 
tanto più che l’iniziativa wilsoniana aveva dato nuovo 
alimento alle aspirazioni delle piccole nazioni senza 
Stato37. In Curlandia (parte dell’odierna Lettonia) la 
presenza di élite nobiliari baltiche di origine tedesca 
comportava un rapporto privilegiato tra gli occupanti 
e il segmento dominante della popolazione, che con-
tribuiva ad alimentare per contrasto la consapevolez-
za nazionale di lettoni ed estoni. Ma le resistenze alla 
politica tedesca si manifestarono soprattutto nel caso 
lituano: il movimento nazionale non intendeva essere 
strumento dell’annessione alla Germania, e cercò di 
creare propri organismi rappresentativi: nel settem-
bre 1917 si svolsero a Vilnius i lavori di una Confe-
renza con 214 delegati, che dichiarò come obiettivo da 
perseguire l’indipendenza e la creazione di uno Stato 
democratico, ed elesse a questo scopo un Consiglio di 
Lituania (Tariba), composto di 20 membri e presieduto 
dall’avvocato A. Smetona, già presidente del Comitato 
lituano per l’assistenza ai rifugiati38.

Nello stesso mese si svolse a Kiev il Congresso dei 
popoli e delle regioni della Russia, noto anche come 
Congresso federativo: esso riunì i rappresentanti di 14 
gruppi nazionali, religioso-nazionali, territoriali, tra i 
quali ucraini, bielorussi, lituani, lettoni ed estoni, ma 
non finlandesi. Fu questo l’ultimo momento nel quale 
il dibattito in Russia si svolse nel quadro dei progetti 
di riorganizzazione federale dello spazio ex-imperia-
le; è possibile infatti affermare in generale che, fatta 
eccezione per i polacchi e in una certa misura per i 
finlandesi, le rivendicazioni dei movimenti nazionali 
delle periferie nel periodo del Governo Provvisorio si 
dispiegarono in un ampio ventaglio che andava dall’au-
tonomia locale alla riorganizzazione compiutamente 
federale della nuova Russia, senza giungere a rivendi-
care la completa indipendenza, prospettata da alcune 
frange solo in caso di fallimento dell’ipotesi federale39. 

l’ottobRe e la diSSoluzione della RuSSia 
poSt-impeRiale

Dopo l’Ottobre le rivendicazioni indipendentiste dei 
movimenti nazionali e regionali presero il sopravvento 
per una serie di ragioni: la caduta del Governo Prov-
visorio, con il quale fino a quel momento alcuni mo-
vimenti nazionali avevano contrattato per guadagnare 

37. LiuLeVicius 2000, pp. 196-197. 
38. LiuLeVicius 2000, pp. 200-201.
39. Ždanova 2007.

spazi di autonomia e affermare il principio federale, 
aveva spinto molti a rivendicare la piena indipendenza, 
in un contesto ormai caratterizzato da una crisi verti-
cale del potere centrale pietrogradese; il nuovo governo 
bolscevico inoltre aveva adottato immediatamente una 
posizione ufficiale a favore dell’autodeterminazione 
nazionale con diritto di secessione. Al tempo stesso 
i bolscevichi presenti nei soviet locali cercavano di 
esportare nelle periferie lo scontro di classe, promuo-
vendo la causa della rivoluzione con la forza delle 
armi, radicalizzando ovunque il conflitto e innescan-
do forti reazioni dei movimenti nazionali verso quella 
che appariva come una versione nuova delle vecchie 
ambizioni imperiali russe. Dal canto loro, le forze anti-
bolsceviche si raccoglievano nelle periferie e in par-
ticolare nelle regioni meridionali: nel bacino del Don 
cercavano di raccordarsi con i cosacchi e di utilizzare 
le basi provinciali per sconfiggere il nuovo potere40.

In Ucraina all’indomani dell’Ottobre la Rada Cen-
trale prese le distanze dall’atteggiamento cosacco di 
fedeltà al Governo Provvisorio, ma al tempo stesso 
ostacolò il tentativo bolscevico di prendere il potere a 
Kiev e poi rifiutò di riconoscere la legittimità del nuovo 
potere: il Segretariato generale si pronunciò contro i 
tentativi di appoggiare la rivolta pietrogradese e riba-
dì l’obiettivo di lavorare per l’Assemblea Costituente.  
La Rada poi non dette appoggio alle forze che intende-
vano combattere attivamente contro i bolscevichi per 
costituire un governo socialista di coalizione alterna-
tivo. L’obiettivo prioritario della Rada era mantenere 
unito il cartello nazionale ed evitare che la frattura al 
centro si riproducesse in periferia spaccando il movi-
mento ucraino41. Nel frattempo a est, nell’area del Don, 
il governo cosacco di Kaledin offriva una sponda e una 
base territoriale ai sostenitori del Governo Provvisorio 
esautorato, pur scontando al proprio interno fratture 
sociali e generazionali. Mentre scontri sanguinosi di-
vamparono nell’area del Dnepr e anche a Kiev, la Rada, 
approfittando dell’indebolirsi delle forze del Governo, 
prese pienamente il controllo della città il 7 novembre e 
promulgò la Terza universale: nel proclamare la Repub-
blica Nazionale Ucraina, composta di nove province, la 
collocava ancora all’interno di una futura Repubblica 
federale panrussa profondamente riformata42. 

Tra l’inizio di dicembre 1917 e i primi giorni di gen-
naio del 1918 i rapporti tra Rada ucraina e governo bol-
scevico si deteriorarono irrimediabilmente: cominciava 
un braccio di ferro tra i bolscevichi, che accusavano la 
Rada di essere un organismo borghese non abbastanza 
rappresentativo delle classi rivoluzionarie e incline ad 
appoggiare indirettamente il ‘complotto kalediniano-
korniloviano’ nel Don, e la Rada, che accusava i bol-

40. HoLquist 2002, pp. 114-119.
41. ciGLiano 2018, p. 211.
42. ciGLiano 2018, pp. 213-214.
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scevichi di perseguire una politica solo a parole aperta 
all’autodeterminazione, ma nei fatti ispirata dal nazio-
nalismo grande-russo al pari dei bianchi43. All’inizio del 
1918, mentre i rossi dilagavano nelle province ucraine a 
est del Dnepr, gli ucraini proclamarono con la Quarta 
Universale la piena indipendenza della Repubblica Na-
zionale Ucraina e inviarono delegati a Brest-Litovsk per 
affermare il proprio diritto di non essere rappresentati 
dai bolscevichi russi. Dopo pochi giorni ebbe inizio l’in-
surrezione armata bolscevica a Kiev, repressa dal leader 
militare ucraino Simon Petljura, ma egli fu presto cac-
ciato da Murav’ev che era a capo delle guardie rosse: i 
bolscevichi conquistarono temporaneamente Kiev, isti-
tuendo la prima Repubblica Socialista Ucraina, mentre i 
vertici della RNU si trasferivano a Žitomir44. 

In Bielorussia nel dicembre 1917 circa 1700 delega-
ti si riunirono a Minsk nel Congresso pan-bielorusso, 
durante i lavori del quale sembrò prevalere un orien-
tamento favorevole all’indipendenza, ma i bolscevichi 
costrinsero il Congresso a sciogliersi prima della con-
clusione dei lavori45. In Finlandia invece, dopo alcuni 
tentativi di assicurarsi il sostegno tedesco in funzione 
antibolscevica, il parlamento proclamò la Repubblica 
indipendente nel dicembre 1917. All’inizio di genna-
io 1918 i bolscevichi riconobbero ufficialmente l’indi-
pendenza della Finlandia, ma ciò non comportava la 
rinuncia a sostenere la lotta di classe contro il governo 
borghese finlandese46. Nella parte meridionale del pa-
ese alla fine di gennaio i rossi cercarono di prendere il 
potere, mentre truppe russe erano ancora presenti sul 
territorio (fino a marzo) e a capo delle forze bianche 
finlandesi era stato posto il barone Carl Gustav Man-
nerheim, già generale dell’esercito zarista che non ave-
va condiviso la linea filo-tedesca: ebbe inizio così nel 
paese, che pure non era stato coinvolto direttamente 
nella Prima guerra mondiale se non attraverso la parte-
cipazione di volontari, un’aspra guerra civile47.

A Tallin in Estonia un Comitato militare rivoluziona-
rio bolscevico sul modello pietrogradese prese il potere 
all’inizio di novembre 1917 e alla metà del mese sciolse 
il Maapaev, che era il Consiglio regionale elettivo la 
cui autonomia era stata riconosciuta dal Governo Prov-
visorio nella primavera del 1917: esso prima di cessare 
le proprie attività si proclamò detentore dell’autorità 
suprema nel paese. Alla fine di febbraio 1918, alla vi-
gilia del trattato di Brest-Litovsk, i tedeschi giunsero 
a Tallin. Subito prima, in concomitanza con la ritirata 

43. micHutina 2007.
44. enGeLstein 2018, p. 321.
45. KasmacH 2016, pp. 195-213. Nel frattempo i bielorussi dell’Ober 
Ost avevano creato un comitato organizzativo per la convocazione di 
una Conferenza bielorussa a Vilnius, svoltasi effettivamente, previo 
consenso tedesco, alla fine di gennaio 1918.
46. ketola - černjaev 1993. 
47. Kirby 2006, pp. 161-163; HaaPaLa - tiKKa 2013.

dei bolscevichi innanzi al nemico, il Maapaev aveva 
dichiarato l’Estonia indipendente e formato un Gover-
no provvisorio estone sotto la guida di un esponente 
della Lega contadina48. Nei territori già occupati le au-
torità militari della Germania esercitavano forti pres-
sioni sui riluttanti lituani perché Tariba promulgasse 
una dichiarazione nella quale si affermava l’intenzione 
di creare uno Stato indipendente lituano che stabilis-
se «un legame stabile ed eterno con l’impero tedesco»  
(11 dicembre 1917)49. Più inclini alla cooperazione con 
gli occupanti erano invece gli abitanti della Curlandia: 
il Consiglio territoriale si espresse per una soluzione 
futura in Anschluss con l’impero tedesco, in linea con 
gli obiettivi delineati da Ludendorff in novembre50.

le conSeguenze di bReSt-litovSk e la gueRRa 
civile (1918)

Nel 1918 la guerra civile tra rossi e bianchi si intrec-
ciò non solo con scontri locali e guerre nazionali, ma 
anche con le ambizioni imperiali tedesche in Europa 
centro-orientale, area considerata dal Comando su-
premo tedesco nell’ultimo drammatico anno di guerra 
come un serbatoio di risorse decisivo per contrastare 
le forze dell’Intesa rinvigorite dalla discesa in campo 
degli Stati Uniti. I bolscevichi avevano chiesto l’aper-
tura dei negoziati alla fine di novembre 1917 per porta-
re la Russia immediatamente fuori dalla guerra contro 
gli imperi centrali. Iniziate presso il quartier generale 
tedesco nella fortezza di Brest-Litovsk nel mese di di-
cembre, le trattative subirono una prima battuta di ar-
resto in seguito alle affermazioni del general-maggiore 
M. Hoffmann sul fatto che Polonia, Lituania e Curlan-
dia avevano già esercitato il proprio diritto all’autode-
terminazione, decidendo di separare il proprio destino 
dalla Russia e di ridefinirlo invece in accordo con la 
Germania51. Le trattative ripresero nel gennaio 1918, 
con lunghe disquisizioni sul principio di autodetermi-
nazione nazionale, per poi interrompersi nuovamente, 
seguite dalla ripresa della irresistibile avanzata delle 
forze armate tedesche, che nel corso del mese di feb-
braio dilagarono ulteriormente a nord-est in Livonia 
e in Estonia, a est nella Bielorussia e anche a sud in 
Ucraina occidentale52. 

Nel frattempo, con tre settimane di anticipo rispetto 
ai russi, i delegati della Rada ucraina firmarono il 
trattato di Brest-Litovsk con i tedeschi e i loro alleati 
(9 febbraio 1918): la cosiddetta ‘pace del grano’ fu il 

48. enGeLstein 2018, pp. 300-301; brüGGemann 2015, pp. 150-151.
49. LiuLeVicius 2000, pp. 203-204.
50. LiuLeVicius 2000, pp. 201-202.
51. LiuLeVicius 2000, p. 204; cHerneV 2017, pp. 53-54.
52. Hoffmann la definì «la guerra più ridicola che abbia mai visto», 
condotta in treno e in auto, cfr. LiuLeVicius 2000, p. 205.
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primo riconoscimento sulla scena internazionale dello 
Stato indipendente ucraino53. Chiesero poi ai tedeschi 
di aiutarli a cacciare i bolscevichi da Kiev e il 2 marzo 
le truppe di Petljura, seguite dalle truppe tedesche, 
entrarono in città, ripristinandovi la Repubblica 
Nazionale Ucraina. Anche l’assemblea lituana Tariba 
aveva chiesto di inviare propri rappresentanti al 
tavolo delle trattative, ma in seguito al rifiuto della 
Germania optò per una mossa disperata e il 16 febbraio 
1918 proclamò l’indipendenza della Lituania senza 
legami con potenze straniere; i tedeschi impedirono 
la diffusione della dichiarazione, mentre cercavano 
senza successo di costringere i lituani a ritrattarla54. 
Di fronte al concreto rischio di ingresso delle 
truppe tedesche a Pietrogrado il governo bolscevico 
acconsentì il 3 marzo a firmare l’umiliante trattato 
di Brest-Litovsk, con il quale la Russia riconobbe 
il dominio tedesco sull’ampia fascia di territori 
occidentali occupati e l’indipendenza di Ucraina e 
Finlandia55. 

In agosto rinunciò definitivamente anche alla so-
vranità sull’Estonia. Ai polacchi non fu concesso 
dai tedeschi di sedere al tavolo delle trattative e la 
loro condanna di entrambi i trattati fu aspra, poiché 
non intendevano rimanere nella condizione di Sta-
to fantoccio mutilato che non è padrone del proprio 
destino56. Nel trattato, su richiesta dei finlandesi, la 
Germania impose alla Russia il completo ritiro delle 
truppe russe dalla Finlandia; in cambio quest’ultima 
accettava di avere con la Germania un rapporto pri-
vilegiato e le accordava il permesso di mantenervi un 
contingente militare57. Anche grazie ad esso la guer-
ra civile finlandese si concluse nel maggio 1918 con 
la sconfitta dei rossi, e la presenza militare tedesca 
nel paese nei mesi seguenti fu preponderante; Man-
nerheim, che non aveva condiviso la scelta di entrare 
nell’orbita tedesca, tornò a essere un privato cittadino 
fino a quando, in dicembre, dopo la disfatta tedesca, 
diventò per breve tempo capo del nuovo Stato 58.

All’indomani di Brest-Litovsk l’esercito tedesco con-
solidò la propria presenza dal Baltico al mar Nero. Nei 
territori baltici, ormai interamente occupati, si piani-
ficava la colonizzazione e si puntava alla germanizza-
zione di estoni e lettoni. Nell’aprile 1918 il Consiglio 
unito delle terre baltiche chiese l’unione personale con 
il Kaiser che l’accettò formalmente59. Poco prima, nel 
mese di marzo, Guglielmo II aveva riconosciuto for-
malmente l’indipendenza lituana, ma la Germania 

53. cHerneV 2014, pp. 166-171.
54. LiuLeVicius 2000, pp. 205-206.
55. cHerneV 2017.
56. daVies 1984. 
57. ketola - černjaev 1993, p. 44.
58. enGeLstein 2018, pp. 291-295.
59. LiuLeVicius 2000, p. 208.

manteneva di fatto un duro controllo militare sul ter-
ritorio (l’amministrazione dell’Ober Ost non accettava 
l’indipendenza)60. Per quanto riguarda la Bielorussia 
anche la provincia di Minsk fu posta sotto il controllo 
tedesco, e nel marzo 1918 la Rada centrale proclamò 
l’indipendenza della Repubblica nazionale bielorussa 
nei propri confini etnografici61, e inviò un telegramma 
di saluti a Guglielmo II.

Nelle aree meridionali dell’ex Impero russo le trup-
pe tedesche a marzo conquistarono Odessa, ad apri-
le Char’kov e a maggio giunsero a Rostov sul Don. 
Nonostante la legge marziale imposta dai tedeschi la 
Rada ucraina non riusciva a tener fede agli impegni 
assunti per le forniture di grano, dal momento che le 
requisizioni comportavano la forte opposizione dei 
contadini ed erano in contraddizione con le politiche 
socialiste della Rada stessa62. Il 29 aprile 1918 la Lega 
dei proprietari terrieri ucraini, con l’appoggio dei te-
deschi, insediò un nuovo governo guidato dall’atama-
no Pavel Skoropadski63, al quale la Rada reagì sim-
bolicamente adottando una costituzione e nominando 
il suo presidente, lo storico M. Hruševs’kyj, primo 
presidente della RNU64. 

L’intreccio tra fratture sociali (contadini/proprietari), 
movimento di emancipazione nazionale, politiche 
imperiali di controllo del territorio, nonché conflitto 
tra bianchi e rossi era divenuto ormai inestricabile65. 
L’Ucraina era in pieno fermento, agitata da una stri-
sciante guerra civile: Skoropadski era avversato tanto 
dai nazionalisti ucraini, che lo consideravano troppo 
filo-russo, quanto dai contadini, che lo consideravano 
espressione dei proprietari terrieri, mentre gli stessi 
tedeschi cominciavano a rendersi conto che la loro 
soverchiante forza militare non era sufficiente a evi-
tare il caos66. Giunto in maggio nel bacino del Don, 
l’esercito tedesco contribuì a smantellare la Repub-
blica sovietica del Don, costituita dopo la cacciata 
dei bianchi da Rostov in febbraio e già scossa dalle 
rivolte interne67. Il nuovo atamano cosacco Petr Kra-
snov, eletto a capo della seconda repubblica cosacca 
del Don con capitale Novočerkassk, si pose sotto la 

60. Nell’estate 1918 Tariba elesse temporaneamente un re di Lituania, 
il duca Wilhelm von Urach del Württemberg, Mindagaus II, posto a 
capo di una monarchia costituzionale lituana, e continuò il braccio 
di ferro con le autorità militari tedesche fino alla loro evacuazione, 
LiuLeVicius 2000, pp. 209-210. 
61. Già in febbraio la Rada centrale bielorussa aveva proclamato 
l’indipendenza sul modello della quarta Universale ucraina del gen-
naio 1918.
62. Nella Rada erano rappresentati principalmente i partiti della sinis-
tra ed essa aveva confiscato le terre per darle ai contadini.
63. iVancoVa 2014.
64. yeKeLcHyK 2007, pp. 74-75.
65. yeKeLcHyK 2013.
66. VeLycHenKo 2011, pp. 105-119.
67. o’rourKe 2007, pp. 230-231.
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protezione dei tedeschi, fornendo loro approvvigiona-
menti alimentari e materie prime in cambio di armi e 
supporto logistico68. 

Nel corso del 1918 dunque sei nuovi paesi avevano 
dichiarato la propria indipendenza nelle okrainy nord-
occidentali dell’ex-impero: Finlandia, Ucraina, Esto-
nia, Lettonia, Lituania, Polonia, ma, fatta eccezione 
per il caso finlandese e poi, con la fine della Grande 
Guerra, polacco, essi non esercitavano una effettiva 
sovranità sui propri territori e non erano stati rico-
nosciuti dalla Russia e dalla comunità internazionale. 
Fioritura e tramonto di Stati e regimi durante il 1918-
1919 costituiscono un capitolo forse misconosciuto 
ma rilevante nella storia dell’Europa centro-orienta-
le69. Il tentativo degli Stati emergenti di investire la 
Conferenza di pace di Parigi del compito di negoziare 
la loro indipendenza con Mosca dovette fare i conti 
con l’irresolutezza e la scarsa preparazione in merito 
delle potenze vincitrici70. Ancora molte vicissitudini 
attendevano le neonate entità statali dei paesi baltici, 
dell’Ucraina e della Bielorussia, originate dal conflig-
gere dei progetti egemonici polacchi, tedeschi e russi 
nell’area. Alla sconfitta tedesca seguì rapidamente 
a sud la caduta del regime satellite di Skoropadski, 
mentre il governo cosacco di Krasnov era entrato sin 
dall’estate in pur burrascosa alleanza con i Volontari 
bianchi di Denikin, che avevano riconquistato posi-
zioni nel bacino del Don dalle loro basi nel Kuban71. 

Sul Baltico le forze bolsceviche lanciarono una serie 
di controffensive volte a dar vita a nuove Repubbli-
che Socialiste Sovietiche nell’area. Sul piano milita-
re comunque i tedeschi dopo la fine della guerra non 
abbandonarono del tutto e immediatamente i terri-
tori occupati, ma rimasero una presenza significati-
va nell’area baltica fino all’autunno del 1919, grazie 
all’azione di forze irregolari volontarie e formalmen-
te indipendenti72, i Freikorps di R. von der Goltz, 
inizialmente costituite sotto l’auspicio degli Alleati 
per contrastare l’avanzata bolscevica come la Eiser-
ne Division, o ispirate dalla componente aristocra-
tica baltica di origine germanica, come la Baltische 
Landeswehr, o alleate con i bianchi, come l’armata 
russo-tedesca dei Volontari della Russia occidentale 
del general maggiore principe P. Bermondt-Avalov  
(i Bermontiani)73. 

68. HoLquist 2002, pp. 146-147; enGeLstein 2018, pp. 377-378.
69. Zubačevskij 2014; cHerneV 2014, p. 164.
70. bacHturina 2017, pp. 324-336.
71. enGeLstein 2018, pp. 379-380.
72. baLKeLis 2013bis.
73. Il generale Avalov pubblicò le proprie memorie relative ai tempestosi 
anni 1918-1920 durante l’emigrazione in Germania: aVaLoV 1925.

il pRotagoniSmo della polonia e il culmine 
dell’offenSiva bianca (1919)

La conclusione della Prima guerra mondiale produs-
se due importanti novità in Europa centro-orientale: 
la fine dell’egemonia tedesca e la rinascita dello Stato 
polacco indipendente74. Con esse la Russia bolscevica 
doveva fare i conti mentre fronteggiava i bianchi su 
vari fronti75. Il leader politico e militare polacco Josif 
Piłsudski era stato imprigionato dai tedeschi nell’estate 
1918 per aver rifiutato di sottomettere le sue legioni, ma 
dopo l’abdicazione di Guglielmo II fu inviato dal nuovo 
governo tedesco a Varsavia. Il giorno dopo, 11 novem-
bre 1918, il Consiglio di reggenza gli trasferì ufficial-
mente i poteri, ed egli diventò il primo capo di Stato 
della ricostituita Polonia, che, memore del suo passato 
storico di master nation nei territori lituani, bielorussi, 
ucraini, cominciò subito a perseguire ambiziosi pro-
getti egemonici nell’area: l’intenzione di Piłsudski era 
infatti di ricostituire la Polonia storica distrutta dalle 
spartizioni tardo-settecentesche76. 

Dopo la fine della Grande Guerra la Rada bielorussa 
si era trasferita verso ovest, a Grodno. Cominciarono 
trattative con i polacchi per creare una federazione, ma 
rapidamente subentrarono le ostilità con le forze arma-
te polacche, intente a disarmare i bielorussi e a combat-
tere i bolscevichi. La Rada si trasferì a Vilnius, mentre 
il ritorno dei rifugiati bielorussi dalla Russia centrale 
spostava gli equilibri a favore dei bolscevichi. Il primo 
gennaio 1919 i rossi istituirono la Repubblica Sovietica 
di Bielorussia e il 5 gennaio l’Armata rossa respinse i 
polacchi vicino Vilnius e prese il controllo della città 
per conto della Repubblica Sovietica lituana. Nel feb-
braio 1919 i bolscevichi crearono la Repubblica socia-
lista lituano-bielorussa, Litbel, con Vilnius capitale77. 
Ma le forze militari tedesche ancora presenti nella zona 
aiutarono i polacchi a frenare l’avanzata rossa e a con-
trattaccare: in marzo presero Pinsk in Bielorussia occi-
dentale, e in aprile entrarono a Vilnius (territorio natale 
di Piłsudski), costringendo i bolscevichi a trasferire il 
governo Litbel a Minsk. Il 4 aprile 1919 si costituì la 
Repubblica lituana con Smetona presidente78.

Nel novembre 1918 l’Armata rossa aveva lanciato un 
attacco su Narva e nel dicembre i bolscevichi riconob-
bero una Repubblica Sovietica Estone. Nel corso dello 
stesso mese essi avevano costituito la Repubblica So-
cialista Sovietica Lettone capeggiata da Petr Stučka, 
e il 3 gennaio 1919 presero Riga instaurando un duro 
e brutale regime repressivo. Si scontrarono però con i 

74. Sui conflitti che accompagnano la ricostruzione della Polonia nel 
1918-21 si veda böHLer 2018.
75. Zubačevskij 2014.
76. dabroWsKi 2011.
77. borZęcki 2008, pp. 16-20.
78. eidintas 1998.
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Freikorps e la Baltische Landeswher: in primavera la 
Curlandia era ormai sotto il controllo delle forze mi-
litari tedesche, che alla fine di maggio conquistarono 
anche Riga. L’appoggio dei gruppi militari tedeschi fu 
decisivo per favorire il percorso della Lettonia verso 
l’indipendenza79, ma la loro attitudine a sostenere la 
componente etnica tedesco-baltica in nome dell’idea 
di Grande Germania a scapito dei lettoni, sottoposti a 
dure repressioni, comportò la loro sconfitta in autunno 
per mano di forze congiunte lettoni ed estoni, sostenu-
te dalla Gran Bretagna80. Nell’aprile 1919 si riunì l’As-
semblea costituente estone che dichiarò l’indipenden-
za, ma essa non fu riconosciuta dalla Russia sovietica 
e neanche dagli alleati, ancora riluttanti a ratificare lo 
smembramento della Russia erede dell’Impero zarista. 
A fine agosto 1919 i sovietici cominciarono le trattati-
ve con gli estoni per negoziare l’indipendenza, seguiti 
in settembre dai britannici; verso la fine dell’anno la 
sconfitta dei bianchi di Judenič alle porte di Pietrogra-
do fu seguita dalla riaffermazione all’inizio del 1920 
del controllo di Mosca sulla regione settentrionale di 
Archangel’sk81.

Le forze polacche sin dalla metà di novembre del 
1918 avevano cominciato a combattere anche a sud, 
nei territori dell’Impero austro-ungarico in dissolu-
zione, contro l’esercito della neocostituita Repubblica 
popolare dell’Ucraina Occidentale82. Nell’estate 1919 
ebbero la meglio sugli ucraini-galiziani, mentre a nord, 
nell’agosto 1919, entrarono anche a Dvinsk (Lettonia) 
e a Minsk (Bielorussia). Nella tarda estate del 1919 i 
polacchi avevano dunque conquistato a sud la Galizia 
orientale, a sud-est la Volynia, a nord-est pezzi di Li-
tuania e quasi tutta la Bielorussia. Seguì una tregua tra 
polacchi e bolscevichi, riconducibile al fatto che i po-
lacchi erano in quel momento maggiormente preoccu-
pati per una eventuale vittoria dei bianchi di Denikin, 
con i quali invano gli Alleati avevano cercato di favo-
rire un accordo, mentre i bolscevichi nell’estate 1919 
stavano affrontando il momento forse più difficile della 
guerra civile: Denikin aveva infatti lanciato all’inizio 
di luglio la ‘Direttiva su Mosca’, che portò i bianchi a 
minacciare da vicino la capitale83. 

Nel frattempo il tema dei confini del nuovo Stato po-
lacco era venuto all’ordine del giorno alla Conferenza 
di pace di Parigi84. Dopo lunghe discussioni, che ave-
vano messo in evidenza divergenze sia tra gli alleati 

79. WróbeL 2003, pp. 141-142.
80. La Gran Bretagna inviò una missione militare in Lettonia e 
prese il comando delle forze armate presenti sul territorio, che era-
no però ancora ispirate dall’intento di mantenere potere e influenza 
dell’elemento tedesco nell’area: la Eiserne Division attaccò Riga an-
cora in ottobre, difesa dai cittadini con l’aiuto di estoni e britannici.
81. brüGGemann 2015; enGeLstein 2018, pp. 310-311.
82. yeKeLcHyK, pp. 77-78.
83. deniKin 1921.
84. LundGreen-nieLsen 1979.

che tra i diversi rappresentanti politici polacchi, la 
Commissione per la Polonia aveva tracciato un confi-
ne orientale che ricalcava quello del Regno di Polonia 
nell’Impero russo, poi ufficialmente ‘raccomandato’ 
dal Consiglio Supremo dell’Intesa nel dicembre 1919. 
Si trattava della ‘linea Curzon’, che correva lungo il 
fiume Bug e coincideva in larga misura con la delimi-
tazione a est della Polonia etnica85. Ma i confini polac-
chi con i territori ex-zaristi non potevano che essere 
tracciati, a Parigi, solo sulla carta: sarebbe stato l’esito 
dei molteplici conflitti nell’area, e soprattutto lo scon-
tro armato con la Russia bolscevica, a determinare le 
frontiere a oriente. 

le gueRRe civili in ucRaina (novembRe 1918-1920)

Il 12 novembre 1918 Trockij ordinò all’Armata rossa 
di attaccare l’Ucraina e il giorno seguente Vinnicenko 
formò un Direttorio di cinque uomini per rimpiazza-
re Skoropadski e ristabilire la Repubblica nazionale 
ucraina. Il 12 dicembre i tedeschi lasciarono Kiev con 
Skoropadski al seguito e due giorni dopo Petljura entrò 
in città. Il programma socialista del Direttorio fu pro-
mulgato il 26 dicembre, mentre il controllo militare era 
affidato a Petljura, nominato ministro della Guerra86. 
Il 22 gennaio 1919 l’Ucraina proclamò nuovamente la 
propria indipendenza87. Ma si era solo all’inizio di una 
nuova guerra civile, poiché i bolscevichi avevano costi-
tuito già a novembre un governo sovietico capeggiato 
da Pjatakov, con Vorošilov agli interni e Antonov-Ov-
seenko a capo delle forze armate. L’obiettivo di contra-
stare le forze di Petljura portò il 12 gennaio 1919 alla 
presa di Černigov e una settimana dopo di Poltava88. 
Nel frattempo, il 16 gennaio, il Direttorio aveva dichia-
rato guerra alla Russia sovietica. Obiettivo dei rossi era 
anche impedire che i bianchi di Denikin, attestati nel 
bacino del Don, conquistassero territori a ovest delle 
loro basi. All’inizio di febbraio il Direttorio abbandonò 
Kiev, dove l’Armata rossa entrò il 5 febbraio 1919. Pet-
ljura sostituì Vinničenko a capo del Direttorio e cercò 
l’appoggio degli Alleati, allontanando anche i socialisti 
dal governo per compiacerli, ma essi preferirono dare 
il proprio sostegno ai bianchi di Denikin89. 

Nel marzo 1919 fu proclamata la Repubblica Socialista 
Sovietica Ucraina al II Congresso panucraino dei soviet, 
svoltosi a Char’kov. Seguirono mesi di caos e di conflitti 
plurimi, che videro protagonisti capi militari di estra-
zione contadina, gli otamani, le forze anarco-contadine 

85. LundGreen-nieLsen 1985.
86. Sull’amplissima autonomia del potere militare da quello civile e 
in generale sul funzionamento del Direttorio cfr. VeLycHenKo 2011, 
pp. 120-150.
87. enGeLstein 2018, p. 327.
88. enGeLstein 2018, pp. 448-451.
89. yeKeLcHyK  2007, p. 81.
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di Machno, alleate dell’Armata Rossa, e che furono 
punteggiati da frequenti e sanguinosi pogrom ai danni 
della popolazione ebraica. Sovente le bande contadine 
fiancheggiavano i bolscevichi, almeno fino a quando 
Lenin e Trockij li consideravano affidabili, o comunque 
indispensabili perché ostili ai bianchi e ai loro alleati.  
A giugno comunque Mosca decise di rimuovere i leader 
militari comunisti ucraini come Antonov-Ovseenko e 
porre fine all’alleanza con Machno90.

Il 31 agosto 1919 i bianchi dell’Armata dei Volonta-
ri di Denikin entrarono a Kiev, nello stesso giorno in 
cui vi giungeva anche l’Armata ucraino-occidentale in 
fuga dalla Galizia, costretta subito a uscirne. I bianchi 
procedettero subito a restaurare la proprietà privata e 
a bandire l’uso dell’ucraino. Petljura concluse allora 
l’armistizio con i polacchi (primo settembre 1919): di 
fronte alla minaccia della restaurazione imperiale bian-
ca, polacchi e ucraini accantonarono temporaneamente 
le loro controversie. Mentre in novembre l’armata de-
gli ucraini galiziani91, che erano in lotta con i polacchi, 
dopo essere stata decimata da una terribile epidemia di 
tifo decise di sottomettersi al comando bianco di Deni-
kin, il Direttorio a Kiev respinse il dominio dei bianchi 
e il 2 dicembre, sotto la guida di Petljura e contro il pa-
rere dei rappresentanti galiziani presenti, siglò un patto 
con i polacchi nel quale gli ucraini rinunciavano alle 
rivendicazioni sulla Galizia ex-austriaca92. Nel frattem-
po però Denikin era ormai in rotta e il 16 dicembre 1919 
l’Armata rossa prese Kiev per la terza volta. Avendo su-
bordinato il partito comunista ucraino al centro russo, 
Mosca ora garantì indipendenza formale all’Ucraina so-
vietica nel quadro di una Federazione socialista93.

la gueRRa RuSSo-polacca, il RiconoScimento 
degli Stati baltici, la fine della gueRRa civile 
(1920)

All’inizio del 1920 il nuovo assetto dell’Europa 
centro-orientale cominciò a stabilizzarsi. Il 2 febbraio 
1920 la Russia sovietica siglò con l’Estonia il trattato 
di pace di Tartu (Dorpat, Jur’ev), che costituì la pri-
ma rottura dell’isolamento diplomatico bolscevico e al 
tempo stesso il primo riconoscimento ufficiale della 
Repubblica estone sulla scena internazionale94. Simbo-
licamente si trattò di un evento importante nella storia 
della dissoluzione imperiale, poiché sancì la fine della 

90. enGeLstein 2018, pp. 458-465.
91. Nell’ottobre 1918 era stata proclamata la Repubblica popolare 
occidentale ucraina, di fatto sciolta quando i polacchi avevano preso 
il controllo della regione nell’estate 1919.
92. yeKeLcHyK  2007, pp. 82-84.
93. enGeLstein 2018, p. 467.
94. brüGGemann 2015.

Russia una e indivisibile entro i confini del 191495. An-
che con la Lettonia, dopo il cessate il fuoco in febbraio, 
cominciarono i negoziati, e in aprile i sovietici aboliro-
no la Repubblica Socialista Sovietica Lettone. Mentre 
il governo sovietico cominciava a riconoscere gli Stati 
baltici, ponendo così di fatto un argine alle pretese di 
Piłsudski, gli Alleati, che ormai stavano prendendo 
atto della inevitabile sconfitta dei bianchi nella guerra 
civile, decisero di offrire supporto militare in funzio-
ne anti-bolscevica solo nel caso in cui l’Armata rossa 
superasse determinate frontiere, una delle quali era ap-
punto la ‘linea Curzon’, proposta a Parigi e sostenuta 
dai britannici. La Polonia era tutt’altro che soddisfatta 
e nel marzo 1920 decise di giocare la carta militare: 
rivendicò le frontiere polacco-lituane del 1772, sicu-
ra di poter avere la meglio sul campo, e cominciò ad 
avanzare verso est, tagliando le linee di trasporto su 
rotaia dell’esercito sovietico. Mosca denunciò l’aggres-
sione polacca alla Russia e all’Ucraina, e mentre il di-
plomatico Čičerin cercava di trattare, Trockij, a capo 
dell’Armata rossa, chiese di contrattaccare militarmen-
te. Erano le premesse della guerra russo-polacca, i cui 
sviluppi furono decisivi per il riassetto complessivo 
dell’area e la stabilizzazione dei confini96.

Il 21 aprile 1920 Piłsudski stipulò un accordo con i 
nazionalisti ucraini di Petljura: quest’ultimo avrebbe 
riottenuto Kiev mentre alla Polonia sarebbe andata la 
Galizia orientale, a conferma del resto di una scelta po-
litica già compiuta in dicembre da Petljura contro le 
aspirazioni degli ucraini galiziani. Cinque giorni dopo 
ebbe inizio l’offensiva polacco-ucraina e il 7 maggio 
Kiev fu conquistata. Piłsudski ritornò in trionfo a Var-
savia, ma non aveva previsto che l’ingresso delle trup-
pe polacche a Kiev avrebbe suscitato una forte reazione 
patriottica in Russia capace in alcuni casi di superare 
l’aspra contrapposizione tra rossi e bianchi97. L’avanza-
ta dell’armata di S. Budennyj liberò Kiev il 12 giugno 
e pose rapidamente sotto il proprio controllo l’intera 
Ucraina. Nel frattempo Tukačevskij aveva lanciato una 
controffensiva che riportò nel corso dell’estate Minsk, 
Vilnius, Brest-Litovsk sotto il controllo sovietico. L’Ar-
mata rossa giungeva così all’inizio di agosto a valicare 
il fiume Bug, vale a dire il confine della Polonia etnica, 
e puntava risolutamente su Varsavia. In quegli stessi 
giorni di agosto i sovietici siglavano a Riga il trattato 
di pace che riconosceva l’indipendenza della Lettonia. 
In precedenza, a luglio, avevano stipulato a Mosca un 
accordo di pace con la Lituania, nel quale riconosceva-
no l’indipendenza del paese e i diritti lituani sulla città 

95. Finlandia e Polonia era state incorporate con uno status speciale 
nell’impero zarista.
96. meL’tJucHoV 2001, pp. 14-105.
97. Ufficiali dell’esercito zarista che erano rimasti in disparte of-
frirono i propri servigi all’Armata rossa: il caso più celebre è quello 
del generale Brusilov.
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contesa di Vilnius, in cambio della libertà per l’Armata 
rossa di attraversare il territorio lituano nel conflitto 
contro la Polonia98.

La risposta militare di Piłsudski, disperata ma effica-
ce, è passata alla storia come ‘il miracolo sulla Vistola’. 
La controffensiva polacca si dispiegò a sud, recuperan-
do i territori galiziani, e a est, in Bielorussia e Lituania. 
In ottobre fu siglato un armistizio russo-polacco, che 
apriva la strada al trattato di Riga dell’anno seguente. 
Qualche settimana dopo, in Crimea, veniva sconfitta 
l’ultima sacca di resistenza bianca, guidata dal gene-
rale Vrangel’. L’evacuazione via mare di circa 150mila 
persone, temporaneamente approdate sul Bosforo e a 
Costantinopoli, concludeva le guerre civili tra rossi  
e bianchi nell’area europea99. 

la Stabilizzazione delle fRontieRe e le SoRti 
dei nuovi Stati

Il 18 marzo 1921 fu stipulato tra Russia e Polonia, 
con la partecipazione anche dell’Ucraina ormai so-
vietica, il trattato di Riga100: il confine orientale della 
Polonia, grazie agli esiti della guerra russo-polacca e 
alla relativa debolezza della Russia sovietica stremata 
dalle guerre civili, si collocava ben oltre la ‘linea Cur-
zon’, pur senza giungere a incorporare tutti i territori 
rivendicati da Piłsudski in nome della ricostituzione 
della Polonia storica. La Polonia interbellica, a diffe-
renza di quella emersa in seguito dagli sconvolgimenti 
della Seconda guerra mondiale, comprendeva dunque 
regioni contese nelle quali la componente etnica po-
lacca costituiva una minoranza, pur storicamente e so-
cialmente rilevante: parte della Lituania (provincia di 
Vilnius), parte della Bielorussia (provincia di Pinsk), 
parte dell’Ucraina, in particolare la Volynia occidenta-
le (provincia di Lutsk), oltre alla Galizia orientale ex-
asburgica a sud. Lituani, bielorussi e ucraini divennero 
minoranze, spesso discriminate, all’interno dello Stato 
nazionale polacco101. 

Intorno al Baltico erano venute emergendo nel 1918-
20 quattro nuove entità statali - Finlandia, Lituania, 
Estonia, Lettonia – che a differenza della Polonia non 
potevano riconnettersi a un glorioso passato102, o a una 
tradizione egemonica sociale e politica nell’area, ma 
che al contrario rappresentavano un fenomeno storico 
nuovo, destinato ad avere un impatto profondo sulla 
cartina e sulle sorti dell’Europa: la conquista dello Sta-
to nazionale da parte di ‘piccole’ nazioni recentemen-
te affacciatesi sulla scena del nazionalismo politico, 

98. snyder  2003, p. 63.
99. slaščev-krymskij - VranGeL’ 2003.
100. borZęcki 2008.
101. stacHura 1998.
102. Con la parziale eccezione della Lituania.

in virtù dell’affermarsi del principio di autodetermi-
nazione nel contesto della disgregazione degli impe-
ri multietnici alla fine della Prima guerra mondiale.  
La sopravvivenza di questi nuovi Stati era tutt’altro 
che scontata: la Finlandia riuscì a conservare la pro-
pria indipendenza al prezzo di una breve eroica guer-
ra combattuta contro l’Unione Sovietica nell’inverno  
1939-40, conclusasi con qualche sacrificio territoriale103.  
I tre paesi baltici invece, in conseguenza dei protocolli 
segreti del patto Molotov-Ribbentrop, persero la pro-
pria indipendenza già all’inizio della Seconda guerra 
mondiale, e furono poi trasformati, al termine del con-
flitto, in Repubbliche Socialiste Sovietiche. Essi sono 
ridiventati Stati indipendenti solo nel 1990-91, in se-
guito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

Analoga sorte hanno conosciuto Bielorussia e Ucrai-
na, divenute però parte integrante del nuovo Stato fe-
derale sovietico già alla fine delle guerre civili in virtù 
del prevalere delle forze bolsceviche: le Repubbliche 
Socialiste Sovietiche di Ucraina e di Bielorussia erano 
state infatti tra i quattro membri fondatori dell’URSS, 
costituita con il Trattato del 30 dicembre 1922104.  
Entrambe alla fine del secondo conflitto mondiale, 
come parte integrante dell’URSS vittoriosa, acquisiro-
no dalla Polonia i territori a prevalenza etnica rispetti-
vamente ucraina e bielorussa105. Nell’Ucraina sovietica 
fu incorporata anche la regione ugrorussa di Užgorod, 
che fino alla dissoluzione dell’Impero asburgico aveva 
fatto parte della Transleitania, e nel periodo interbelli-
co era stata inclusa nella Cecoslovacchia106. Per questi 
Stati nazionali si può dire che il processo di State bu-
ilding abbia attraversato tutto il secolo breve, con tre 
tappe fondamentali: 1917-1922; 1945; 1991.

Le tumultuose vicende storiche che hanno riguardato 
le ex periferie occidentali dell’impero zarista durante 
l’intero XX secolo non fanno che attribuire ulteriore 
significato e rilevanza alla tormentata gestazione dei 
nuovi soggetti statali durante il periodo 1917-1921. In 
essa un ruolo importante era stato svolto dagli scon-
volgimenti prodotti dalla guerra totale, dall’impatto 
del sovvertimento rivoluzionario, dall’intreccio tra 
conflitti etnici e sociali nelle guerre civili, dalle dina-
miche innescate e alimentate dalle occupazioni milita-
ri, dalla mobilitazione dell’etnicità nella competizione 
inter-imperiale, dalla nazionalizzazione degli eserciti. 

103. La cosiddetta ‘guerra d’inverno’, iniziata alla fine di novembre 
del 1939, si concluse nel marzo 1940 con la pace di Mosca: all’URSS 
furono ceduti dalla Finlandia i territori di Vyborg e di Salla, e un’ampia 
fascia alle spalle del lago Ladoga a protezione di Leningrado e della 
ferrovia verso Murmansk.
104. fiLiPPini 2004, pp. 99-100.
105. La Galizia orientale e la Volynia occidentale; la provincia di 
Pinsk e la Bielorussia occidentale. 
106. La regione, dopo aver subito il duro dominio ungherese e na-
zista, fu liberata dell’Armata rossa nell’ottobre del 1944 e poi ceduta 
dalla Cecoslovacchia all’Ucraina sovietica nel 1945. 
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I problemi che questo riassetto lasciò aperti durante il 
periodo interbellico sono noti, e sono riconducibili alla 
difficoltà di trovare una soluzione condivisa, impernia-
ta sul principio di autodeterminazione nazionale, per 
territori multietnici che erano incorporati in diversi e 
confliggenti progetti di Nation Building, e talvolta in 
ambiziosi programmi di costruzione/ricostituzione na-
zionale ispirati da tradizioni storiche e dalla memoria 
di un glorioso passato perduto. Una concreta esempli-
ficazione di questi problemi può essere offerta dal caso 
dell’odierna capitale della Lituania, la città contesa di 
Vilnius/Vil’na/ Wilno/Vil’nia107. 

Quando ebbe inizio la Prima guerra mondiale la città 
aveva una composizione etnica nella quale l’elemento 
ebraico, come in altre città delle zapadnye okrainy, era 
prevalente (circa il 40% della popolazione), seguito 
dalla componente polacca (30%), russa e bielorussa 
(20% circa), mentre i lituani erano meno del 5 % del 
totale. La cultura polacca era largamente dominante, e 
i polacchi la consideravano una ‘propria’ città; al tem-
po stesso, nel periodo tardo imperiale, essa era stata 
accanto a Minsk luogo di elaborazione dell’identità 
nazionale bielorussa108, nonchè il principale centro di 
sviluppo del movimento nazionale lituano, che si ri-
chiamava al lontano passato storico nel quale Vilnius 
era stata la capitale del Granducato di Lituania109. Nel 
1917-18 la città era considerata parte integrante dei pro-
getti di Nation Building di polacchi, lituani e bielorus-
si, e nel 1919, come illustrato nei precedenti paragra-
fi, fu conquistata e riconquistata sia dai polacchi che 
dalle forze sovietiche; spesso le operazioni militari si 
accompagnarono a eccessi e brutali violenze, in parti-
colare contro la popolazione ebraica110. Quando nell’ot-
tobre del 1920 i polacchi, sull’onda della controffensiva 
anti-sovietica, conquistarono nuovamente la città, che 
era stata da poco consegnata alla Lituania dai bolsce-
vichi, i lituani vissero quella esperienza come un vero 
trauma nazionale111. 

Nel 1923 si svolse un referendum al quale la popola-
zione non polacca rifiutò di partecipare, e il cui risul-
tato confermò l’appartenenza della città alla Polonia, 
che non mancò di discriminare le componenti ebraica e 
lituana negli anni seguenti. Quando i sovietici, dopo il 
patto Molotov-Ribbentrop, scorporarono Vilnius dalla 
Polonia occupata trasferendola nuovamente alla Litua-
nia, la popolazione lituana manifestò grande entusia-
smo, nonostante le gravi implicazioni per la libertà del 
paese che aveva e avrebbe avuto il controllo sovietico 
in tutta l’area baltica112. La conflittualità etnica lituano-

107. WeeKs 2013; snyder  2003, pp. 52-72.
108. KasmacH 2016.
109. WeeKs 2013, pp. 85-86.
110. WróbeL 2003, pp. 139-140.
111. baLKeLis 2014.
112. baLKeLis 2014, p. 249. 

polacca divampata alla fine del 1939, particolarmente a 
Vilnius, in relazione al consistente afflusso di rifugiati 
polacchi in fuga dall’occupazione tedesca, costituisce 
una testimonianza drammatica di quanto fosse viva e 
operante, venti anni dopo, la memoria di ciò che era 
accaduto alla fine della Prima guerra mondiale113.  

Una riflessione conclusiva va sviluppata in relazione 
al tema, ormai classico, della violenza: esso è centra-
le nell’approccio storiografico alle guerre civili e alla 
«guerra dopo la guerra», anche per le implicazioni che 
ha nel definire alcuni caratteri che contraddistinguo-
no il periodo interbellico. L’intento di ricercare le ra-
dici storiche del 1939-1945 ispira senza dubbio molti 
studiosi che hanno concentrato la propria attenzione 
sulle turbolente vicende delle shatter zones dell’Eu-
ropa centro-orientale alla fine della Prima guerra 
mondiale. Una utile monografia recente sul caso della 
Lituania contiene spunti interessanti a riguardo: l’au-
tore mette in evidenza come la violenza sia stata una 
parte essenziale della formazione dell’identità lituana 
e dello Stato nazionale lituano, e dopo aver individua-
to due fasi di brutalizzazione – la prima  prodotta dal 
confliggere delle ambizioni imperiali tedesche e russe 
sui territori baltici, la seconda scaturita dalla compe-
tizione tra progetti di State-building di nazionalisti 
e comunisti, dalla revanche dei controrivoluzionari 
russi e tedeschi e dal conflitto interetnico lituano- 
polacco – individua il durevole lascito di questa vio-
lenza nella mancanza di smobilitazione culturale e 
nella persistenza della cultura paramilitare riscontra-
bili in Lituania tra le due guerre114.

113. baLKeLis 2013; snyder  2003, pp. 73-84.  
114. baLKeLis 2018.
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La Guerra itaLiana da CaPOrettO a vittOriO venetO  
attraverSO i raPPOrti anGLO-itaLiani (1917-1918)

aNtoNio varSori*

Dopo una breve introduzione sul significato del 1917 come momento di svolta nel primo conflitto mondiale, sia 
dal punto di vista bellico, sia da quello degli equilibri internazionali, s’ intende sottolineare come anche per l’Italia, 
questo anno finì con l’avere conseguenze significative nel breve, quanto nel medio periodo, anche per la posizione 
del paese nel quadro dell’Intesa. I rapporti tra Roma e Londra acquistano in tale contesto un valore paradigma-
tico. L’attenzione si concentrerà sulla reazione britannica a Caporetto con il determinante intervento dei leader 
dell’Intesa, in particolare di Lloyd George, nel determinare l’allontanamento di Cadorna quale guida militare 
dell’esercito italiano. A questo proposito di particolare interesse risultano i verbali della conferenza di Rapallo e 
del successivo incontro di Peschiera. Nonostante l’apparente debolezza italiana, la resistenza sul Piave e le con-
temporanee vicende in Russia finirono con il rafforzare la posizione dell’Italia inserita all’interno del Consiglio 
Supremo Alleato ponendo fine, almeno in apparenza, a una “guerra italiana” separata dal conflitto condotto dalle 
maggiori potenze dell’Intesa.  La relazione affronterà le ragioni di ambiguità che caratterizzarono le relazioni italo-
britanniche tra la fine del ’17 e la conclusione delle ostilità: dai contatti fra emissari austro-ungarici e Londra per 
una ipotesi di pace separata, alle differenze di opinione fra Sonnino e gli inglesi circa l’atteggiamento che l’Intesa 
avrebbe dovuto assumere verso il governo bolscevico, alla questione della presenza delle truppe inglesi in Italia, 
alla sorte del Patto di Londra. Nella presentazione verranno delineate le prime valutazioni inglesi sulle conseguen-
ze della vittoria per la posizione italiana. 

After a brief introduction on the significance of 1917 as a turning point for World War I, from a military point of 
view as well as from that of the international balance of power, the paper underlines how also for Italy that year 
came to have significant consequences in the short term as well as in the medium term, also for the positioning 
of the country inside the framework of the Entente. The diplomatic relations between Rome and London, in such 
context, acquire a paradigmatic value. The focus of the essay will be centred on the British reaction to Caporetto 
that saw the decisive intervention of the Entente’s leaders, in particular of Lloyd George, in determining the re-
moval of Cadorna as overall commander of the Italian Army. In this regard are of particular interest the statements, 
found in the National Archives of Kew, related to the Rapallo Conference and to the ensuing Peschiera Confer-
ence. Despite the apparent Italian weakness, the resistance on the Piave River and the simultaneous events taking 
place in Russia determined a strengthening of Italy’s position inside the Allied Supreme Council and thus ended, 
at least exteriorly, the “Italian war” separated from the rest of the conflict that was waged by the major powers of 
the Entente. The paper will deal with the reasons that laid behind the ambiguities characterizing the Italian-British 
diplomatic relations between the end of 1917 and the conclusion of the hostilities: from the contacts taking place 
between Austro-Hungarian emissaries and London regarding the possibility of a separate peace, passing through 
the different opinions of Sonnino and of the British regarding the posture that the Entente would have had to as-
sume towards the Bolshevik government, to the issues determined by the presence of British troops in Italy and 
the fate of the Treaty of London. In the analysis there will also be an outline of the first British assessments on the 
consequences of victory for the Italian diplomatic position. 
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Da tempo la storiografia ha individuato nel 1917 uno 
dei momenti di svolta nella storia del Ventesimo seco-
lo, sottolineando in particolare l’irrompere sullo sce-
nario internazionale di due nuovi attori che avrebbero 
segnato le relazioni internazionali su scala mondiale: 
gli Stati Uniti e la Russia comunista. La presenza di 
questo “tornante” è stata confermata dalla più recente 
produzione storica apparsa in occasione del centena-
rio della prima guerra mondiale. Alcuni di questi studi 
hanno però inserito gli eventi in un contesto tempo-
rale più ristretto che considera gli anni tra il 1917 e il 
1922 come un periodo fondamentale quanto autonomo, 
nel corso del quale le maggiori potenze vincitrici si 
trovarono di fronte al compito di progettare il futuro 
assetto internazionale in un mondo che era mutato ra-
dicalmente quanto rapidamente. In questa prospettiva 
nuovi attori e nuove aree sono stati presi in considera-
zione dagli studiosi, anche sulla base di ulteriore do-
cumentazione resa disponibile o di fonti archivistiche 
sino d’ora sottovalutate. Inoltre sono stati sottolineati i 
caratteri del sistema internazionale creato a Versailles 
in una prospettiva non solo eurocentrica, nonché il rap-
porto venutosi a creare tra il contesto internazionale e 
situazioni politiche interne da vari punti di vista, dal 
politico, all’economico, al sociale. A questo proposito 
possono essere ricordati gli importanti recenti contri-
buti di Georges-Henri Soutou, sugli obiettivi di guerra 
della Francia, di David Stevenson sul 1917, di Susan 
Pedersen sulla creazione e la gestione dei mandati della 
SdN, di Adan Tooze, sul sistema di Versailles, di Ro-
bert Gerwarth sulla violenza che caratterizzò l’imme-
diato dopoguerra, di Eugene Rogan sulla fine dell’Im-
pero Ottomano, di Sean McMeekin sulla rivoluzione 
russa, tanto per citare alcuni dei volumi più noti1. 

Questo nuovo approccio e la diversa periodizzazio-
ne proposta, ad avviso di chi scrive, risultano validi 
anche nel caso italiano, sebbene l’Italia non abbia sol-
levato un significativo interesse nei più recenti studi 
degli storici stranieri appena ricordati, ove si escluda 
in parte i casi di Tooze, Gerwarth e Stevenson, i quali 
però si sono limitati a utilizzare fonti secondarie e ad 
affrontare spesso le vicende della penisola in maniera 
nel complesso superficiale. In particolare la posizio-
ne internazionale dell’Italia tra il 1917 e gli inizi de-
gli anni ‘20 andrebbe dunque ripensata, non solo per 
una certa carenza di studi recenti, ma anche al fine di 
rivalutare il ruolo avuto dallo stato liberale, nelle sue 
fasi conclusive, sottolineando, almeno nella opinione 
sempre di chi scrive, che esso, pur fra numerosi limiti 
e non secondarie contraddizioni, si vide riconosciuto 
lo status di «grande potenza» europea, obiettivo che la 
classe dirigente liberale si era posta fin dal completa-
mento del processo di unificazione.

1. soutou 2015; steVenson 2017; Pedersen 2015; tooZe 2014; Ger-
WartH 2016; roGan 2016;  mcmeeKin 2017. 

Il presente contributo, che è parte di una più ampia 
ricerca promossa da chi scrive presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università di Padova dal titolo «How to become a 
greatpower: Italy 1917-1922», rappresenta un tassello 
nel quadro interpretativo appena ricordato. 

Come è stato ben indicato in un lavoro apparso or-
mai più di venticinque anni or sono ad opera di Luca 
Riccardi,e sottolineato anche nel recente volume cura-
to da Labanca e Ueberegger, la partecipazione dell’Ita-
lia al conflitto tra l’entrata in guerra nel 1915 e il 1917 
fu vista dai governi di Roma prevalentemente, se non 
esclusivamente, quale scontro con l’Austria-Ungheria 
– come è noto solo nel 1916 l’Italia avrebbe dichiara-
to guerra alla Germania2. L’Italia proponeva quindi 
una sorta di ripresa di quella conflittualità con Vienna 
iniziata nel Risorgimento e alimentata dagli inizi del 
‘900, a dispetto della Triplice e al di là della questio-
ne delle “terre irredente”, dalle contrastanti ambizioni 
per il controllo dell’Adriatico e l’influenza nei Balcani. 
Per più di due anni dunque ci si trovò di fronte a una 
guerra italo-austriaca, con scarsi legami con il con-
flitto condotto dalle potenze dell’Intesa sui due fronti, 
occidentale e orientale. Questa fu anche la percezione 
degli alleati, i quali d’altronde, con la parziale eccezio-
ne della Russia, facevano fatica a considerare l’Austria-
Ungheria come un vero nemico, nei cui confronti, an-
cora una volta con la parziale eccezione della potenza 
zarista, non nutrivano forti ragioni di contrasto. L’Italia 
dunque, nelle valutazioni dei leader britannici, francesi 
e russi, appariva un alleato minore, che solo a fatica 
veniva coinvolto nelle scelte politiche dell’Intesa e li-
mitati erano stati i tentativi di collaborazione sul piano 
strategico da parte degli alti comandi alleati3. 

La sconfitta di Caporetto implicò un radicale cam-
biamento nella posizione internazionale dell’Italia e, 
se a prima vista, questo episodio militare è stato in-
terpretato correttamente come un fattore di debolezza 
nel ruolo italiano nei riguardi delle potenze dell’Intesa, 
esso avrebbe aperto nel medio periodo, almeno sino 
alla fine delle ostilità, una fase nuova per l’Italia che 
in qualche modo sarebbe stata coinvolta maggiormente 
nelle scelte dei suoi partner e avrebbe visto riconosciu-
to un ruolo “paritario”, per quanto dietro questo rico-
noscimento avrebbero continuato a manifestarsi serie 
contraddizioni4. Le relazioni fra Roma e Londra, forse 
l’alleato con cui l’Italia ebbe maggior modo di rappor-
tarsi, offrono l’opportunità di individuare elementi si-
gnificativi in questo periodo di novità nella posizione 

2. riccardi 1992; Labanca e uebereGGer 2014.
3. riccardi 1992; riccardi 2018, pp. 292-314; monZaLi 2018, pp. 
315-325; neGLie e unGari 2018.
4. La bibliografia su Caporetto è amplissima, anche se di solito essa 
si sofferma sugli aspetti militari o sui riflessi sulla politica interna; ad 
ogni modo cfr. Labanca 2017.
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internazionale del paese, utili anche per comprendere 
quanto sarebbe accaduto nell’immediato dopoguerra5.

Sin dal Risorgimento i rapporti italo-inglesi si erano 
caratterizzati dalla convinzione italiana che la Gran 
Bretagna rappresentasse la maggiore potenza mondiale 
e che quindi nei suoi confronti si dovesse sempre man-
tenere un atteggiamento amichevole o quanto meno 
mai ostile; ciò indipendentemente dalle scelte di politi-
ca estera compiute dall’Italia nel quadro continentale, 
quale la partecipazione alla Triplice Alleanza, che, se 
poteva essere in funzione anti-francese, non doveva 
essere ostile al Regno Unito, il quale d’altronde sino 
agli inizi del ‘900 aveva scelto la via dello “splendido 
isolamento”. Quanto all’ambito africano, le autorità di 
Roma ritennero che la propria espansione coloniale do-
vesse avvenire senza doversi scontrare con gli interessi 
imperiali inglesi. Da parte loro i responsabili britannici 
consideravano l’Italia un elemento minore dello scena-
rio internazionale, ma con essa non vi erano particolari 
ragioni di contrasto6. Vi è da chiedersi se nell’estate del 
1914 fra le numerose ragioni che spinsero il governo 
Salandra alla scelta della “neutralità” non si situasse 
anche la convinzione che fosse impossibile sfidare la 
potenza dell’Impero britannico. Non è un caso d’al-
tronde che nel negoziato che avrebbe condotto al Patto 
di Londra, le trattative venissero condotte solo con il 
governo inglese, il quale si rendeva interprete anche 
delle posizioni francesi e russe7. Ciò nonostante, come 
indicato, le autorità inglesi considerarono tra il 1915 e 
il 1917 l’Italia come un alleato minore e il fronte italia-
no quale un elemento secondario nel quadro strategico 
del conflitto.

La sconfitta di Caporetto segnò un cambiamento nella 
posizione di Londra verso l’Italia. Il rovescio militare 
italiano venne percepito come una grave minaccia per 
la più generale strategia dell’Intesa: gli Alleati usciva-
no da una fase di crisi particolarmente grave sul fronte 
occidentale; incerte erano ancora le sorti del confronto 
con l’Impero Ottomano in Medio Oriente; la Russia 
stava vivendo la fase conclusiva della “rivoluzione de-
mocratica” e a volte si trascura che Caporetto precedet-
te solo di pochi giorni la rivoluzione bolscevica; infine, 
se era vero che pochi mesi prima gli Stati Uniti erano 
entrati in guerra, non sarebbe stato possibile contare 
su un loro efficace contributo militare prima dell’esta-
te del 1918. La sconfitta italiana rischiava dunque di 
aggiungere all’ormai inefficace presenza russa, se non 
addirittura all’uscita di questo paese dalla guerra, la 
perdita di un ulteriore alleato; forse per la prima volta 
il fronte italiano acquisiva rilievo nelle menti dei re-

5. In proposito si rinvia anche al recente saggio: Varsori 2017, pp. 
176-195.
6. Sulla politica estera italiana di questi anni cfr. il pur sempre utile 
volume di decLeVa 1974.
7. Varsori 2015.

sponsabili politici e militari inglesi e francesi. Questa 
preoccupazione, per ciò che concerne Londra, era di-
mostrata in maniera evidente da due elementi: da un 
lato il sostegno morale offerto agli italiani affinché 
resistessero, di cui un esempio fu un colloquio interve-
nuto il 1° novembre fra Re Giorgio V e l’ambasciatore 
italiano a Londra, il marchese Imperiali, nel corso del 
quale il sovrano inglese espresse tutta la sua compren-
sione e appoggio al governo di Roma e mostrò una 
precisa cognizione di quanto avvenuto lungo il fronte 
italiano8. Ancor più rilevante fu la missione effettuata 
in Italia, nei giorni della ritirata dapprima verso il Ta-
gliamento e poi verso il Piave, del generale Sir William 
Robertson, “Chief of Imperial General Staff”. L’uffi-
ciale britannico, nei suoi incontri con l’alto comando 
italiano, in particolare con Cadorna, rimase negativa-
mente impressionato delle scelte dei vertici militari 
italiani e non ne fece mistero al suo rientro a Londra 
nei contatti con i membri del governo, in particolare 
con il Primo Ministro Lloyd George9. Fu soprattutto 
il gabinetto britannico a prendere l’iniziativa al fine 
di scongiurare il crollo completo dell’alleato italiano, 
contando comunque sul sostegno del governo francese 
guidato da Painlevé. In questo ambito è interessante 
notare quale fosse l’interpretazione che i responsabi-
li inglesi diedero delle ragioni che avevano condotto 
a Caporetto. Per i militari britannici, Robertson ma 
anche l’addetto militare presso l’ambasciata inglese a 
Roma, vi erano forti responsabilità di Cadorna e del 
comando supremo, troppo distaccato dal fronte e poco 
attento alle necessità delle truppe; non mancava inoltre 
una visione critica, per non dire fortemente negativa, 
del corpo degli ufficiali italiani, in particolare di quelli 
di complemento; fondamentale era poi l’interpretazio-
ne dell’atteggiamento di una parte delle truppe, che, 
nella visione inglese, avevano dato origine a una sorta 
di “sciopero militare”10. Quest’ultima valutazione era 
condivisa dai vertici politici e da Giorgio V, i quali 
attribuivano tale comportamento alla propaganda “di-
sfattista”, che a loro giudizio – aspetto interessante – 
aveva origine negli ambienti cattolici, mentre minore 
apparivano le responsabilità dei socialisti e quasi igno-
rato era in questa fase un possibile influsso bolscevico. 
In Giorgio V si manifestò anche una visione negativa 
dei soldati di origine meridionale, osservazione che 
venne contestata, per quanto con garbo, dal marchese 
Imperiali, il quale ebbe modo di rammentare al sovra-

8. documenti diPLomatici itaLiani (DDI) 1983, doc. 337, L’Am-
basciatore a Londra, Imperiali, al Ministro degli Esteri, Sonnino, 
31.10.1917.
9. nationaL arcHiVes Londra KeW (NA), foreiGn office, GeneraL 
corresPondence PoLiticaL Series 371 (FO 371)/2948 “Italy”, tel. N. 
889, Sir R. Rodd (Roma) al Foreign Office, 1.11.1917. 
10. NA, FO 371/2948 “Italy”, memorandum dell’Ambasciata inglese 
(Roma), 6.11.1917., secret e rapporto del  colonnello Charles Lamb, 
9.12.1917. 
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no inglese la sua origine meridionale11.
La grave situazione venutasi a creare negli ultimi 

giorni di ottobre, oltre a favorire un cambio nella guida 
del governo, da Boselli a Orlando, spinse le autorità 
italiane a chiedere un concreto sostegno agli alleati in-
glese e francese, attraverso l’invio di un contingente da 
affiancare alle truppe italiane. La risposta di Londra e 
Parigi fu positiva, ma essa richiedeva una controparti-
ta: la rimozione di Cadorna dal suo ruolo di comando, 
nonché di uno dei suoi più stretti collaboratori, il gene-
rale Porro. In effetti gli Alleati fecero presente l’esigen-
za di un incontro ai massimi livelli con i responsabili 
italiani, dando origine alla conferenza tenutasi a Ra-
pallo nei primi di novembre fra una delegazione italia-
na, guidata da Orlando e Sonnino, e quelle britannica 
e francese, rappresentate rispettivamente da Lloyd Ge-
orge, dal generale Jan Smuts e dal generale Robertson, 
nonché da Painlevé e Foch. La sostanza di questo non 
facile incontro è nota da tempo, in particolare grazie 
alle memorie del diplomatico italiano, Aldrovandi12, 
presente ai colloqui, ma chi scrive ha avuto modo di re-
perire gli originali dei verbali inglesi presso i National 
Archives britannici. Essi confermano il ruolo centrale 
della delegazione della Gran Bretagna, in particolare 
di Lloyd George, da un lato nella volontà di sostenere 
il governo italiano e infondere nei propri interlocutori 
la volontà di resistere, dall’altro nel condizionare l’in-
vio di alcune divisioni britanniche e francesi alla ri-
mozione di Cadorna e di Porro, offrendo tra l’altro a 
Orlando un’ulteriore utile motivazione a una decisione 
che il suo governo aveva già in animo di prendere per 
ciò che concerneva l’allontanamento del comandante 
in capo dell’esercito, nei cui confronti il potere politico 
aveva sempre mostrato una sorta di timore reverenzia-
le13. Altrettanto interessante è il verbale dell’incontro 
avvenuto a Peschiera del Garda all’indomani della con-
ferenza di Rapallo fra i massimi rappresentanti dell’In-
tesa e Vittorio Emanuele III. I verbali del colloquio pa-
iono confermare alcune recenti valutazioni offerte da 
Andrea Ungari circa l’attenzione e il rispetto mostrati 
dai responsabili inglesi nei riguardi del sovrano, visto 
come il garante della presenza italiana nel conflitto a 
fianco dell’Intesa14.

Se Orlando parve considerare gli esiti della conferen-
za di Rapallo quale una sorta di umiliazione e di atto di 
sottomissione dell’Italia verso le due potenze dell’Inte-

11. Cfr. doc. cit. nota 8.
12. aLdroVandi marescotti  1939, pp. 140-183.
13. I verbali inglesi dei vari incontri sono reperibili in NA, FO 
371/3440. Per una ricostruzione dell’episodio cfr. Varsori 2017, pp. 
184-189.
14. NA, FO 371/3440, “Procès-Verbal of a conference held at the Ital-
ian Headquarters of Peschiera on Thursday 8, 1917 which was attend-
ed by His Majesty the King of Italy and the following members of the 
British, French and Italian Governments”, secret. Sul ruolo svolto dal 
re e sulla sua diplomazia personale cfr. unGari  2018.

sa, va notato come questo incontro diede origine, sem-
pre per prevalente iniziativa inglese, al “Supreme War 
Council”, un organo che avrebbe dovuto coordinare le 
scelte strategiche dei maggiori alleati e che avrebbe fi-
nito con il prendere in considerazione questioni di na-
tura, non solo militare, ma anche politica. L’incontro di 
Rapallo venne considerato dagli inglesi come la prima 
riunione del Supreme War Council” che vedeva quindi 
l’Italia come membro a pieno titolo accanto alla Gran 
Bretagna, alla Francia e successivamente agli Stati Uni-
ti. Il fronte italiano rientrava a questo punto pienamen-
te nella strategia dell’Intesa e il governo italiano veniva 
coinvolto su un piano paritario alla determinazione di 
importanti scelte strategico-politiche15. Indirettamente 
l’Italia poté godere del vantaggio derivante dalla rivolu-
zione bolscevica e della uscita della Russia dall’Intesa. 
A differenza della Russia l’Italia era stata in grado di 
resistere dopo Caporetto e il fronte interno aveva retto 
meglio di quanto non ci si potesse aspettare a Parigi e 
a Londra. Interessanti erano in proposito le valutazioni 
espresse dall’ambasciatore inglese a Roma, Sir Rennell 
Rodd, il quale tra il novembre del 1917 e gli inizi del 
1918 fece pervenire al Foreign Office messaggi rassi-
curanti circa l’atteggiamento, sia del mondo politico, 
sia dell’opinione pubblica italiani. In un rapporto indi-
rizzato al segretario di Stato Balfour il 20 gennaio del 
1918 l’ambasciatore affermava che lo spirito del paese 
«has greatly gained in constancy and determination», 
mentre l’esercito «has made a remarkable recovery»16.
Queste valutazioni sarebbero state confermate nei mesi 
successivi17. Persino gli osservatori militari inglesi, pur 
restando critici circa alcuni aspetti delle forze arma-
te italiane e sopravvalutando il ruolo svolto dalle di-
visioni alleate, finirono con l’ammettere che l’esercito 
italiano era stato in grado di resistere lungo il Piave e 
di stabilizzare il fronte, tanto da ritenere possibile nei 
mesi successivi il nuovo trasferimento di alcune unità 
lungo il fronte occidentale18.

Questi sviluppi positivi per l’Italia, sottolineati nel 
quadro delle relazioni con Londra, non impedirono il 
manifestarsi tra la fine del 1917 e la conclusione del-
le ostilità, di varie contraddizioni e di serie divergen-
ze di vedute fra la Gran Bretagna e l’Italia. In primo 
luogo va indicato l’ambiguo atteggiamento inglese nei 
riguardi dell’Austria-Ungheria. Già prima di Capo-
retto vi erano state dichiarazioni ufficiali da parte di 
esponenti governativi inglesi in cui si era sottolineata 
l’assenza di ragioni di ostilità tra Londra e Vienna, fa-

15. Sulla partecipazione delle forze britanniche e francesi alle opera-
zioni sul fronte italiano cfr. GabrieLe 2008.
16.NA, FO 371/3229, dispaccio No. 22 Sir R. Rodd (Roma) a A. J. 
Balfour (FO), 20.1.1918., confidential. Cfr. anche rapporto N. 9 Sir R. 
Rodd (Roma) a A. J. Balfour, 4. 1.1918.
17. NA, FO 371/3230, dispaccio No. 123 Sir R. Rodd (Roma) a A. J. 
Balfour (FO), 4.4.1918.
18. Cfr. su questo aspetto la documentazione in TNA, FO 371/3230.
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cendo intendere la disponibilità inglese a una eventuale 
pace con l’impero asburgico; affermazioni che avevano 
suscitato rimostranze da parte di Roma. Nella seconda 
metà di dicembre il generale Smuts, influente membro 
del Gabinetto di Guerra, si recò in Svizzera e in una 
località nei dintorni di Ginevra egli ebbe un lungo in-
contro segreto con il diplomatico austriaco Albert von 
Mensdorff. Al centro del colloquio vi fu l’ipotesi di 
un’uscita dell’Austria-Ungheria dalla guerra. L’inviato 
di Vienna dichiarò che il proprio governo sarebbe stato 
tra l’altro disposto ad accettare la creazione di una Po-
lonia indipendente, rettifiche territoriali a favore del-
la Romania e la concessione della Bosnia Erzegovina 
e di uno sbocco al mare alla Serbia. Solo a proposito 
dell’Italia von Mensdorff si dichiarò irremovibile e 
negò qualsiasi possibile concessione, adducendo quale 
motivo il “tradimento” italiano. È significativo come 
Smuts sostenesse che lo smembramento dell’Austria-
Ungheria non fosse un obiettivo dell’Intesa, inoltre per 
ciò che concerneva l’Italia l’esponente sudafricano si 
limitò ad affrontare la possibile cessione del Trentino, 
senza fare cenno agli altri punti qualificanti del Patto di 
Londra, quali Trieste e il confine del Brennero, per non 
parlare dell’Istria e della Dalmazia19. All’incirca nello 
stesso periodo venivano intrattenuti contatti sempre in 
Svizzera con il noto politico ungherese, Mihaily Karo-
lyi, da tempo sostenitore di una pace fra l’Austria-Un-
gheria e l’Intesa nonché di una radicale riforma delle 
strutture dell’Impero asburgico, che a giudizio di Karo-
lyi non avrebbe implicato alcun concessione all’Italia20. 
Nessuno di questi scambi di vedute ebbe esito; in parti-
colare dopo la dichiarazione del Presidente americano 
Wilson sui “14 punti”, la sorte dell’Austria-Ungheria 
parve segnata e il paese, in caso di vittoria alleata, era 
destinato alla disgregazione; ciò non toglie che attra-
verso l’analisi di questi contatti Londra rivelasse i suoi 
dubbi sugli obiettivi della guerra italiana, nonché una 
certa malcelata simpatia nei confronti degli austriaci.

La presa di posizione di Wilson, in particolare il so-
stegno ai principi di nazionalità e di auto-determina-
zione dei popoli, si scontravano – come è noto - con 
una parte significativa degli obiettivi di guerra italiani 
contenuti nel Patto di Londra. Sebbene il governo bri-
tannico confermasse la sua fedeltà all’accordo conclu-
so nell’aprile del 1915 con l’Italia, in più di un ambiente 
politico inglese venivano già espresse perplessità circa 
la validità e l’attuabilità del trattato. La possibilità di 

19. NA, FO 371/2864, memorandum “Report on General Smuts’ mis-
sion. Part I. Conversation with Count Mensdorff”, 18-19 December, 
1917”, very secret.
20. NA, FO 371/2864, tel. No. 1157, Sir Horace Rumbold (Berna) 
al FO, 27.11.1917. e tel. No. 1209, Sir Horace Rumbold (Berna) al 
FO, 4.12.1917., secret. Il conte Karolyi pensava alla trasformazione 
dell’Austria-Ungheria in una federazione di stati indipendenti (Polo-
nia, Austria, Ungheria, Boemia e uno stato jugoslavo). In tale vago 
schema l’Italia sembrava destinata ad ottenere solo il Trentino.

adeguare il Patto alle nuove circostanze venne discus-
sa nel marzo del 1918 all’interno del Foreign Office 
in alcuni memorandum, fra cui uno redatto da Ha-
rold Nicolson, il quale definiva anacronistico il Patto 
di Londra, risultato a suo dire di tre motivazioni: (1) 
“security”, (2) “jingoism” e (3) “nationality”.Si conclu-
deva che l’Italia avrebbe dovuto rinunciare ad alcune 
delle richieste avanzate nella primavera del 1915 per 
tener conto delle novità rappresentate dai “14 punti” di 
Wilson e dal rapido emergere di movimenti favorevoli 
alla dissoluzione dell’Austria-Ungheria e alla nascita 
di nuove realtà statuali21. Già in gennaio, d’altronde, 
vi erano state delle rimostranze di Sonnino per alcune 
dichiarazioni fatte da Lloyd George circa la posizione 
italiana alla fine del conflitto in cui si era fatto riferi-
mento solo alla sorte del Trentino. A ciò si era aggiunto 
il disagio per i contatti segreti avuti da Londra con rap-
presentanti austro-ungarici22. Di fronte alle proteste del 
ministro degli Esteri italiano l’ambasciatore Rodd ave-
va chiesto a Sonnino se, in considerazione delle prese 
di posizione del Presidente americano e degli umori 
delle opinioni pubbliche nei paesi alleati convenisse 
all’Italia agitare il problema delle clausole del Patto di 
Londra23. Considerazioni analoghe era state d’altronde 
avanzate dal segretario di Stato Balfour al marchese 
Imperiali24. E’ significativo come Sonnino non avesse 
replicato all’osservazione del diplomatico britannico. 
Rodd inoltre mostrò di seguire con grande attenzione 
sia la creazione da parte italiana di una legione ceco-
slovacca, sia il Congresso delle nazionalità tenutosi a 
Roma, ritenendo che questi eventi potessero favorire 
una evoluzione nella politica dell’Italia rispetto al Patto 
di Londra e all’atteggiamento abitualmente tenuto da 
Sonnino25.

Un’ulteriore divergenza di opinioni fra il responsabi-
le della Consulta e il governo britannico si manifestò 
agli inizi del 1918 a proposito della posizione che l’In-
tesa e gli Stati Uniti avrebbero dovuto assumere nei 
riguardi del governo bolscevico nato dalla rivoluzione 
d’ottobre. E’ noto che in una fase iniziale, prima del-
la firma della pace di Brest-Litovsk alcuni esponenti 
inglesi operanti in Russia, fra i quali lo stesso amba-
sciatore britannico Buchanan, si dichiararono, seppur 

21. NA, FO 371/3230, memorandum “Possible Revision of our Trea-
ty with Italy”, di H. Nicolson, 2.3.1918.
22. DDI, Quinta Serie, Vol. 10, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, 1985, doc. 37, L’Ambasciatore a Londra Imperiali al mi-
nistro degli Esteri Sonnino, 5.1.1918., nonché doc. 41, il Ministro 
degli Esteri Sonnino all’Ambasciatore a Londra Imperiali, 9.1.1918.
23. NA, FO 371/3229, dispaccio No. 13, Sir R. Rodd (Roma) a A. J. 
Balfour (FO), 10.1.1918., confidential.
24. NA, FO 371/3229, dispaccio No. 30, A. J. Balfour (FO) a Sir R. 
Rodd (Roma), 16.1.1918., confidential.
25. NA, FO 371/3231, “memorandum on Italy” 25.4.1918., confi-
dential e soprattutto TNA 371/3135, dispaccio No. 126, Sir R. Rodd 
(Roma) a A. J. Balfour, 10.4.1918.
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con cautela, favorevoli a mantenere una qualche forma 
di dialogo con Trotsky e con Lenin nella speranza di 
mantenere la Russia in guerra a fianco degli alleati o 
quanto meno a impedire una pace separata. Sonnino al 
contrario aveva molto presto elaborato una valutazio-
ne profondamente negativa, meglio di aperta ostilità, 
nei confronti del regime bolscevico; egli riteneva dun-
que che l’Intesa non dovesse avere alcun rapporto con 
i rappresentanti dei Soviet per evitare qualsiasi forma 
di riconoscimento. Questo contrasto emerse in manie-
ra evidente in occasione di una riunione del “Supreme 
War Council”, che vide Sonnino contrapporsi a Lloyd 
George, il quale invece non era apparso insensibile ai 
suggerimenti di Buchanan26. Su questo tema, comun-
que nel volgere di breve tempo la posizione inglese 
avrebbe finito con il divenire simile a quella italiana; 
quanto al governo italiano, questo finì con il decidere 
a favore di una seppur limitata partecipazione militare 
all’intervento dell’Intesa in Russia.

La fine delle ostilità comportò l’immediato apparire 
di motivi di frizione fra gli italiani e gli inglesi. Primi 
sintomi evidenti di tale evoluzione furono le conside-
razioni negative di rappresentanti militari britannici 
circa l’atteggiamento assunto dai responsabili delle 
forze armate italiane nei territori occupati lungo il fu-
turo confine orientale. Interessante era il rapporto del 
comandante della unità navale britannica “Lowestoft”, 
giunto a Pola il 13 novembre, il quale fra l’altro affer-
mava come l’arrivo di navi alleate fosse stato «much 
appreciated as a guarantee againstant reprehensible 
action on the part of the Italians«27. In un successivo 
messaggio sempre il comandante della “lowestoft” 
nell’esaminare la situazione nel litorale adriatico affer-
mava che «The action of the Italian authorities since 
the signing of the Armistice appears to have ben unju-
dicious and highhanded throughout» e vi sarebbe stato 
un miglioramento solo grazie al sopraggiungere delle 
forze anglo-francesi e statunitensi28. Considerazioni 
allarmate e negative circa la presenza italiana a Fiu-
me erano espresse dal generale Bridges del comando 
alleato a Salonicco che riferiva circa le osservazioni 
dei responsabili militari francesi29. Va notato come 
Rodd, il quale comunque mostrava un atteggiamento 
non ostile alle tesi italiane, suggerisse già per Fiume 

26. DDI, Quinta Serie, vol. 9, doc. 598, verbatim report of the inter-
allied conference, Paris, 30.11.1917. Sulla reazione italiana alla rivo-
luzione bolscevica cfr. PetraccHi 2016, pp. 51-84; PetraccHi 2018, 
pp. 326-341; nonché Varsori 2020.
27. NA, FO 371/3138, estratto dalla relazione del comandante della 
“Lowestoft”, 15.11.1918., secret. Cfr. comunque anche il rapporto 
meno negativo del tenente colonello Rookes, che visitò all’incirca 
nello stesso periodo Trieste, Pola, Fiume, Zara, dispaccio No. 387, Sir 
R. Rodd (Roma) a A. J. Balfour (FO), 5.12.1918., confidential.
28. NA, FO 371/3138, rapporto del comandante della “lowestoft”, 
29.11.1918., most secret.
29. NA, FO 371/3138, dispaccio dal generale Bridges (Salonicco) al 
DMI, 11.12.1918., secret.

la soluzione di un territorio indipendente30, una posi-
zione, questa, che era in parte condivisa in un memo-
randum del Foreign Office, dove si parlava di un “free 
port under International guarantee”, sebbene si aggiun-
gesse che «history and geography speaks in favour of  
leaving it to Croatia»31. La questione della futura fron-
tiera italo-jugoslava era esaminata negli stessi giorni 
in un documento del War Office, il quale contestava 
quanto stabilito dal Patto di Londra, in particolare per 
ciò che concerneva la Dalmazia, ove il numero di ita-
liani, con l’esclusione di Zara, era trascurabile; si so-
steneva anche che il controllo di quanto assegnato con 
l’accordo del 1915 avrebbe creato seri contrasti fra i 
due stati e costretto l’Italia a forti spese per la dife-
sa del territorio32. All’incirca negli stessi giorni in un 
altro memorandum il War Office esaminava anche la 
questione del confine settentrionale con l’Austria, mo-
strandosi sfavorevole alla linea del Brennero e propen-
dendo invece per un confine che passasse tra Trento a 
Bolzano sulla base del “racial divide”33.

A poche settimane dalla conclusione delle ostilità e 
prima ancora dell’apertura dei lavori della conferenza 
di Versailles influenti ambienti britannici, per quanto 
in forma segreta, esprimevano forti dubbi su gran par-
te dell’impianto del Patto di Londra. Queste valutazio-
ni implicavano una visione negativa degli obiettivi di 
guerra italiani, percepiti come imperialistici ed ecces-
sivi rispetto alle capacità dell’Italia di fronteggiare il 
neonato stato jugoslavo e le reazioni delle popolazio-
ni germaniche del Tirolo, «proverbial for their tough 
patriotism»34. Se l’Italia era stata accettata da Londra 
nel 1917 come un alleato su un piano di parità, la pro-
spettiva del nuovo assetto postbellico faceva riemer-
gere fra i responsabili inglesi la percezione di una po-
tenza di secondo rango che sembrava sopravvalutare 
il suo ruolo e le sue capacità. I semi dei contrasti che 
sarebbero emersi alla conferenza della pace di Parigi 
erano già stati gettati35.

30. NA, FO 371/3138, dispaccio No. 397, Sir Rodd (Roma) a A. J. 
Balfour (FO), 10.12.1918.
31. NA, FO 371/3138, “Memorandum on Fiume”, 18.12.1918.
32. NA, FO 371/3138, Memorandum “Notes on a suggested frontier 
of Jugo-slavia”, redatto dal “General Staff War Office”, 10.12.1918., 
secret and confidential.
33. NA, FO 371/3139, memorandum “The Trentino and Alto Adige. 
Political Conditions, Possible Frontiers”, redatto dal “General Staff 
War Office”, 5.12.1918., secret and confidential.
34.Ibidem.
35. Per un’analisi delle relazioni anglo-italiane nell’immediato dopo-
guerra cfr. micHeLetta 1999.
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pRemeSSa

Prima di parlare delle relazioni italo-britanniche alla 
fine della guerra, una breve premessa va fatta sulle 
profonde differenze esistenti tra questi due vincitori, 
che siedono alla Conferenza della pace di Parigi e che 
si occuperanno, anche negli anni a venire, di decidere 
sui destini dell’Europa e non solo, dopo aver combat-
tuto per la prima volta una guerra in comune. L’Italia 
e l’Impero britannico sono entità incomparabilmente 
diverse: da una parte un grande impero che ha alle sue 
spalle almeno tre secoli di storia globale e che si di-
stende ancora su cinque continenti, l’impero più gran-
de, in termini spaziali, che sia mai esistito. Dall’altra 
l’Italia, una delle tante entità statuali, piccole o medie, 
nate su base nazionale tra la seconda metà dell’Otto-
cento e la fine della prima guerra mondiale in Europa 
per effetto della progressiva riduzione o la definitiva 
dissoluzione di grandi imperi, come l’asburgico, l’ot-
tomano, il russo. Storie e situazioni così diverse com-
portano visioni e sensibilità diverse nelle loro politi-
che estere di cui bisogna tenere conto sia per stabilire 
analogie sia per rilevare divergenze nel loro approccio 
ai problemi della pace.

Per entrambi, tuttavia, la guerra mondiale è un tor-
nante decisivo che imprime un’accelerazione senza 
precedenti ai processi di mutamento già in atto, sia sul 
piano della politica interna che di quella estera.

In Italia, come ben noto, si assiste all’aggravamento 
della crisi dello Stato liberale e della sua classe dirigen-
te, al rafforzarsi delle compagini socialista e cattolica e 
all’ascesa del fascismo. Caos sociale, crisi economica, 
scioperi, scontri tra opposte fazioni, introduzione della 
legge elettorale proporzionale nel 1920, conferiscono 
instabilità al sistema politico: in quattro anni, dall’ini-

zio del 1919 all’ottobre del 1922 si alternano 7 governi, 
5 presidenti del consiglio (Orlando, Nitti con due go-
verni, Giolitti, Bonomi Facta con due governi), 8 mi-
nistri degli Esteri (considerando i due interim di Nitti 
e Facta)1. E come avviene in tempi in cui le contrap-
posizioni tra partiti non sono gestite all’interno di un 
quadro politico stabile e unitario, che tutti riconoscono 
come legittimo, la politica estera è, ancor più del solito, 
terreno di propaganda e spesso semplice strumento di 
consenso popolare.

Basti pensare al mito della vittoria mutilata, che a tutti 
noi riporta in mente il confine orientale, la questione di 
Fiume e le gesta di D’Annunzio2,che occupano per anni 
le cronache di politica estera, anche dopo che, con il 
trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, l’Italia ottie-
ne quasi tutto ciò che aveva chiesto nel Patto di Londra 
e che difficilmente si può parlare di una «mutilazione». 
Colpisce, infatti, che altri temi esiziali per la stessa 
sopravvivenza dello Stato, si pensi al debito pubblico 
o agli approvvigionamenti energetici necessari per la 
ricostruzione economica, abbiano molto meno spazio 
nelle preoccupazioni della classe politica e dell’opinio-
ne pubblica3. La polemica si concentra sulla vicenda di 
Fiume, che tocca le corde emozionali nazionali, mentre 
un’attenzione incomparabilmente minore viene data, 
ad esempio, all’assetto del Mediterraneo e del Vicino 
oriente, dove pure l’Italia si è assicurata, almeno sul-
la carta del Patto di Londra, la promessa degli alleati 

1. Sul periodo prefascista si rimanda, tra tutti, a ViVareLLi 1991.
2. L’impresa di D’Annunzio ha ricevuto un rinnovato interesse sto-
riografico in occasione del centenario, con opere che però prestano 
attenzione più ai suoi riflessi sul quadro politico interno che alle sue 
connessioni con gli obiettivi della politica estera italiana: cfr. PuPo 
2018; mondini 2019; serVenti LonGHi 2019; Guerri 2019; ViLLari 
2019; steLLi 2017.
3. Sull’Italia e la crisi finanziaria del dopoguerra, cfr. LefebVre 
d’oVidio 2016, pp. 12-62.
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a una sfera d’influenza economica in caso di dissolu-
zione dell’Impero ottomano e lo sfruttamento dei pro-
mettenti giacimenti carboniferi di Eraclea (Eragly), nel 
sud dell’Anatolia4. Nulla l’Italia ottiene, per le note ra-
gioni legate alla caducazione della pace di Sèvres con 
l’Impero ottomano e all’emergere della nuova Turchia 
kemalista. Eppure, nel paese, che è alla ricerca dispe-
rata di fonti di energia e che dipende totalmente dagli 
approvvigionamenti di carbone e petrolio dall’Impero 
britannico, dagli Stati Uniti e, in parte minore, dalla 
Russia, questa tematica non trova molta considerazio-
ne nella polemica politica e non rientra nel mito della 
vittoria mutilata. 

L’elaborazione della politica estera in generale, e 
ancor più su temi così rilevanti per la vita del paese, 
ma che prescindono dal Patto di Londra, è affidata a 
intuizioni o sensibilità dei singoli uomini politici che 
si alternano alle responsabilità di governo. Uomini 
che spesso non hanno un orizzonte ampio di politica 
internazionale, per l’arretratezza e la ristrettezza in 
cui è stato confinato il dibattito sulla vita internazio-
nale nella cultura italiana prebellica. Tra i presidenti 
del Consiglio, solo Giolitti può vantare una solida e 
navigata esperienza di affari internazionali, mentre 
Orlando, raffinato giurista, è completamente a digiu-
no di politica estera, l’economista Nitti, che pure è 
l’unico ad avere un’innovativa visione filoatlantica del 
futuro5, è per la prima volta alle prese con le logiche 
della diplomazia internazionale, e questo vale anche 
per il socialista riformista Bonomi e il giolittiano Fac-
ta. Né ci sono, tra i ministri degli Esteri che si succe-
dono, orientamenti condivisi su ciò che è l’interesse 
nazionale, al di là del Patto di Londra, o comuni e 
radicate convinzioni su quella che deve essere la fu-
tura collocazione internazionale del paese, sulle linee 
di fondo ideali della politica estera italiana, pur se non 
mancano certo i competenti come Tittoni, Scialoja o 
Schanzer, o addirittura i «tecnici» come Sforza e To-
masi della Torretta, entrambi diplomatici di carriera.

Anche il sistema politico britannico attraversa una 
fase di transizione, segnata dall’avvicendamento tra 
liberali e laburisti come forza di opposizione al par-
tito conservatore, ma tutto avviene gradualmente in 
un quadro istituzionale molto più stabile di quello ita-
liano. I laburisti divengono opposizione ufficiale nel 
1922, dopo la spaccatura dei liberali di Lloyd Geor-
ge e Herbert Asquith, anche se non saranno mai una 
compiuta forza governativa fino al 1945, lasciando 
di fatto l’elaborazione delle grandi scelte di politica 
estera del dopoguerra alla vecchia classe dirigente 
conservatrice o liberale: una ristretta élite di uomini 
che ha sempre guardato al mondo attraverso le len-

4. Cfr. micHeLetta 1999, in particolare pp. 44-45.
5. Sempre indispensabile sul pensiero di Nitti, monticone 1961; cfr. 
anche cento 2017; Veneruso 1985; berardi 2009. 

ti dell’impero. Non mancano certamente i problemi 
all’interno del Regno Unito, anche gravi, a comincia-
re dall’acutizzarsi della questione nazionale irlande-
se; tuttavia, questa classe dirigente ha una cultura in-
ternazionale, affinata nella secolare amministrazione 
di terre e popoli diversi, ha una visione mondiale dei 
problemi e una sicura e condivisa convinzione di ciò 
che è l’interesse nazionale e imperiale6.

concoRdanze

Fatte queste premesse, mi sembra interessante soffer-
marsi su tre aspetti, a mio avviso i più esemplificativi 
di concordanze o rivalità tra Italia e Impero britanni-
co: i primi due a carattere generale, il terzo, invece, 
più specifico e relativo ai rapporti bilaterali tra Roma 
e Londra. 

Il primo tema di concordanza riguarda gli aspetti 
istituzionali della pace, cioè la nascita della Società 
delle Nazioni, la vera grande novità del sistema inter-
nazionale dopo la guerra, quell’istituzione concepi-
ta dal presidente statunitense Wilson per superare il 
principio dell’equilibrio in Europa e nel mondo e per 
rifondare il sistema internazionale non sulla forza, ma 
sul diritto e sulla legge. Il secondo, che è connesso con 
il primo e che mostra un’altra concordanza, è il tema 
della ricostruzione politica ed economica dell’Europa, 
nello sforzo di farla risorgere dalle macerie della guer-
ra. Il terzo, infine, è l’assetto politico-territoriale che 
assume il Mediterraneo negli anni in cui, dopo la scon-
fitta dell’Impero ottomano, si tenta di definire una si-
stemazione di pace stabile e duratura: è questo il tema 
che turba, più di ogni altro, i rapporti tra i due vincitori 
e dove la loro contrapposizione è più netta.

Italia e Gran Bretagna concordano nello scetticismo 
verso il progetto di costituire una Società delle Nazio-
ni, ma con motivazioni radicalmente diverse, che sono 
il frutto della loro storia e del particolare momento che 
questi due paesi vivono: ne consegue – come diremo – 
che per Roma e per Londra la rifondazione del sistema 
internazionale dovrà seguire il principio dell’equilibrio. 
La preoccupazione maggiore di politica internazionale 
che attanaglia la classe dirigente britannica, soprattutto 
il partito conservatore, riguarda non soltanto l’assetto 
di pace o la nascita della Società delle Nazioni, ma an-
che e soprattutto la trasformazione dell’Impero e la sua 
conservazione sotto altre forme. Una preoccupazione 
che di fatto domina la politica estera di Londra fra le 
due guerre mondiali e che è ben presente anche dopo la 
fine del secondo conflitto mondiale7.

6. Sulla classe politica che guida la politica estera britannica, vanno 
ricordati gli ormai classici studi di Watt 1965, in particolare pp. 2-80; 
Watt 1984, pp. 2-68. 
7. Sulla continuità di questa politica nel secondo dopoguerra, cfr. 
oVendaLe 1985, pp. 3-21.
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La classe politica britannica e, in particolare, il gruppo 
che già dagli inizi del secolo si riunisce intorno a Lord 
Milner, segretario di Stato alle Colonie, da tempo si va 
interrogando sul futuro dell’impero britannico e sui 
modi di preservarne la compattezza di fronte alle spinte 
centrifughe che giungono sempre più decise dai Domi-
nions8. L’obiettivo della loro riflessione è quello di con-
cepire una trasformazione istituzionale dell’impero, che 
tenga insieme in una diversa forma i suoi pezzi, al fine 
di salvare non solo la potenza della Gran Bretagna, ma 
le enormi conquiste che la civiltà britannica aveva rag-
giunto sul piano dell’affermazione della libertà umana, 
della civilizzazione del mondo, della democrazia e della 
difesa della dignità dell’essere umano. 

L’obiettivo della realizzazione di una Lega delle Na-
zioni si affianca a questo solo durante la prima guerra 
mondiale su spinta statunitense ed è sempre relegato 
in una posizione di secondo piano.  Basta leggere le 
conclusioni raggiunte nel 1918 dalla commissione 
Phillimore che, all’interno del Foreign Office, venne 
incaricata di studiare l’organizzazione della Lega9.Per 
Londra, la Lega deve divenire un semplice foro per-
manente di discussione e consultazione, senza alcun 
vincolo di natura militare per i membri e senza alcuna 
cessione di sovranità. Semplicemente, attraverso un 
foro di consultazione, si mira a facilitare la coopera-
zione in ogni campo tra gli Stati, agevolando la vita 
e l’amministrazione della comunità internazionale10. 
Non c’è nemmeno l’ombra dell’idea di stipulare un trat-
tato per impegnarsi a comminare in modo automatico 
sanzioni, ad andare in soccorso a uno dei membri in 
caso di attentato alla sua indipendenza, o addirittura di 
creare un esercito internazionale e porlo sotto controllo 
di questa Lega, come invece vanno pensando e pro-
ponendo i francesi. Tantomeno, vi è alcuna previsione 
di rendere la guerra illegittima o di metterla al bando 
come pure si finì per concordare nel 1927 con il Patto 
Briand-Kellogg. 

Insomma, è del tutto estraneo a questa visione il 
concetto di sicurezza collettiva e si guarda con ritro-
sia tutto ciò che leda la sovranità nazionale e limiti in 
futuro la libertà del parlamento di Sua Maestà di fare, 
secondo le contingenze del momento, le proprie scel-
te di politica internazionale, compresa quella estrema 
della pace o della guerra.  Ma queste posizioni non 
sono solo il risultato di un banale egoismo nazionale, 
che pure esisteva, ma di una riflessione più ampia che 
investe la classe dirigente britannica proprio a parti-
re dall’esperienza di un Impero che si sta dissolvendo. 
Come sarebbe stato possibile, infatti, in un mondo che 
si avvia alla decolonizzazione, e cioè alla frantumazio-

8. Cfr. il pur discusso saggio di quiGLey 1981.
9. Sulla Commissione Phillimore, cfr. eGerton 2011, p. 65; HoWard-
eLLis 2004, pp. 75-77; WaLter 1960, pp. 27-28.
10. Cfr. nortHedGe, 1986, p. 29. 

ne dei grandi imperi multinazionali come l’ottomano o 
l’asburgico o, addirittura, come quello inglese, chiede-
re a coloro che reclamavano l’indipendenza, e cioè so-
vranità, di rinunciarvi in nome della creazione di una 
Lega delle Nazioni? Come pensare che i Dominions, 
che puntavano a rendersi indipendenti da Londra, o al-
tri popoli che approdavano all’indipendenza, potessero 
sacrificare la loro sovranità che era stato lo scopo per il 
quale avevano combattuto?

La futura Lega avrebbe dovuto rispondere, dunque, 
solamente all’esigenza di coordinare, per quanto pos-
sibile, la vita di una comunità internazionale che in fu-
turo sarebbe stata composta da una sempre maggiore 
pluralità di soggetti politici indipendenti e gelosi della 
sovranità appena acquisita11. C’è, insomma, una visio-
ne globale e un’interpretazione della storia del sistema 
internazionale, che si traduce in uno scetticismo di fon-
do rispetto all’istituzione della Società delle Nazioni e 
che sarà alla base di quell’atteggiamento ambiguo che 
la Gran Bretagna avrà verso di essa tra le due guerre. 
Questo scetticismo, pur se con motivazioni radical-
mente diverse, è condiviso dall’Italia.

I governi italiani sono concordi a non considerare 
accettabile una Società delle Nazioni che implichi dei 
sacrifici sul piano della sovranità nazionale. Né la clas-
se dirigente italiana ha l’ampiezza di vedute e la pratica 
del mondo di quella britannica, tali da permetterle di 
formulare analisi del sistema internazionale e rimedi 
a livello globale. Ragiona in termini angustamente na-
zionali o, se vogliamo, anche in termini angustamen-
te europei, di piccolo/medio stato nazionale. C’è poco 
d’altro negli obiettivi dei governi italiani nel dopoguer-
ra che ottenere confini territoriali sicuri, giungendo 
alla displuviale alpina, al Brennero o alle Alpi giulie, 
dominare l’altra sponda del canale di Otranto, per vigi-
lare sull’accesso all’Adriatico, controllare una zona di 
influenza in terra turca per ragioni di equilibrio e accre-
scere la propria influenza nei Balcani, in regioni dove 
la contemporanea dissoluzione dell’impero asburgico e 
di quello ottomano hanno lasciato un vuoto di potere. 
L’apporto italiano alla nascita della Società delle Na-
zioni è scarso, e il sostegno che si dà al progetto non 
è che uno strumento negoziale per l’ottenimento degli 
obiettivi territoriali concordati con l’Intesa nel Patto di 
Londra12. Anche alla fine della prima guerra mondiale, 
l’Italia - del resto non troppo diversamente da paesi più 
piccoli come la Serbia o la Grecia - appare uno Stato 
che continua a concepire la sua politica internazionale 
allo stesso modo e con le stesse finalità con le quali 
l’aveva concepita nell’ultimo mezzo secolo: completare 
l’unità della nazione e mettere in sicurezza i confini; 

11. Restano interessanti, come interpretazione della storia del sistema 
internazionale, le riflessioni di smuts 1918. Sul dibattito su sovranità 
e multilateralismo alla conferenza della pace, cfr. anche smitH 2018. 
12. Cfr. GarZia 1995, pp. 173-176; cfr. anche GarZia 2003, pp. 277-315. 
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rincorrere sul piano della potenza e del prestigio i gran-
di della terra per emularli sulla via della costruzione di 
un impero coloniale.

In conclusione, pur per ragioni differenti, tra Italia 
e Impero britannico c’è convergenza nello sminuire il 
progetto statunitense di Lega delle Nazioni e questo 
comporta la concorde volontà di rifondare il sistema 
internazionale e di riorganizzare l’ordine europeo post-
bellici sul principio dell’equilibrio.

La ricostruzione dell’Europa, nei termini dell’equili-
brio, e vengo al secondo aspetto, è il maggiore terreno 
di collaborazione tra Roma e Londra nel dopoguerra. 
Il governo britannico continua a guardare all’Europa 
secondo l’antica politica dell’equilibrio e la tradizio-
ne commerciale del liberoscambismo: teme, quindi, 
una possibile egemonia sul continente della Francia 
vincitrice e punta a risanare economicamente e poli-
ticamente la sconfitta Germania, elemento funzionale 
alla ricostruzione economica dell’Europa, a sua volta 
indispensabile per arginare lo spettro della rivoluzione 
ispirata dal bolscevismo. L’Italia ha sposato il principio 
dell’equilibrio europeo fin dalla sua nascita a Stato uni-
tario e, come il governo britannico, auspica la resurre-
zione della Germania, per ridurre il peso della Francia, 
per la rinascita dell’economia europea, di cui la disa-
strata economia italiana non è che un tassello, e per il 
contenimento della rivoluzione bolscevica.

Questa concordanza di finalità non è priva, tuttavia, di 
distinguo importanti già quando si decide, ad esempio, 
dell’assetto politico-territoriale tedesco: è indiscutibile 
che per l’Italia alla conferenza della pace e, nel prosie-
guo degli anni, impedire l’unificazione tra Germania e 
Austria, con il divieto di Anschluss contenuto nei tratta-
ti di Versailles e Saint-Germain, è questione fondamen-
tale e molto più sentita che a Londra13. Ma ritorna ben 
evidente, invece, sul problema delle riparazioni, la cui 
soluzione è la chiave di volta della rinascita tedesca14. 
Tra il 1919 e il 1923, Italia e Gran Bretagna sono con-
cordi nell’alleggerire il più possibile l’ammontare delle 
riparazioni ancor prima che venga fissato e, più tardi, 
quando esso lo fu, nel venire incontro, vista la disperata 
situazione economica e sociale, alle richieste della Ger-
mania di moratoria e di riduzione dei pagamenti. 

Come si appalesa nuovamente dall’appoggio che il go-
verno italiano dà al «Grand Design» per la ricostruzione 
economica e finanziaria europea concepito dal premier 
britannico, Lloyd George15. Un disegno che si tentò di 
discutere e di lanciare non a caso in una conferenza svol-
tasi su suolo italiano, a Genova, nel 1922, e nella quale, 
almeno nelle iniziali intenzioni dei governi italiano e 

13. Cfr. aLbrecHt-carrié 1938; LoW 1974; marsico 1983.
14. Tra la sterminata letteratura sulle riparazioni, cfr. l’utile compen-
dio di Gomes 2010.
15. Sull’iniziativa di Lloyd Gorge per la conferenza di Genova, cfr. 
finK 1984; finK 1991; WHite 2002.

britannico, avrebbero dovuto esaminarsi proprio i temi 
delle riparazioni e dei debiti interalleati, le ingenti som-
me che i vincitori dell’Intesa, Italia compresa, avevano 
preso a prestito per finanziare lo sforzo bellico.

Anche nel caso delle riparazioni, tuttavia, pur nella 
convergenza su un disegno generale, vi sono differen-
ze, perché gli italiani legano politicamente il pagamen-
to dei debiti interalleati all’esazione delle riparazioni. 
L’Italia è gravata da un debito con gli alleati e l’associa-
to statunitense enorme: il 99% del debito è nei confronti 
della Gran Bretagna, più di seicento milioni di sterline, 
e degli Stati Uniti, più di un miliardo e mezzo di dol-
lari16. È una spada di Damocle che pesa su tutta la vita 
economica e sociale del paese e che apre al rischio di un 
collasso dello Stato. La solidità finanziaria e industriale 
della Gran Bretagna è ben diversa. La Gran Bretagna è 
debitore verso gli Stati Uniti, ma creditore verso molti 
paesi europei, anche verso la Francia e verso l’Italia; 
quest’ultima, invece, è soltanto un paese debitore, verso 
la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. 

Confortati dal parere di un economista di fama come 
Luigi Einaudi, secondo il quale i debiti interalleati non 
sono veri debiti, ma debbono essere considerati alla 
stregua di sacrifici sostenuti solidariamente per una 
causa comune17, gli italiani insistono per un colpo di 
spugna, una cancellazione di tutti i flussi finanziari 
causati dalla guerra, riparazioni e debiti interalleati 
congiuntamente. In prima battuta, anche a Londra si 
dichiarano disponibili a cancellare i loro crediti se gli 
Stati Uniti avessero cancellato i debiti britannici. Ma 
quando, improvvisamente, a febbraio 1922, dopo che la 
questione per lungo tempo era stata congelata, gli Stati 
Uniti chiedono di trattare per il rimborso, anche il go-
verno britannico (il 1° agosto 1922) chiede ai debitori 
di avviare le trattative per regolare la restituzione dei 
debiti. L’Italia non può più seguire Londra nella batta-
glia per risollevare l’economia della Germania, e per 
ristabilire l’equilibrio in Europa, perché il pagamento 
dei suoi debiti verso gli alleati dipende dalla riscossio-
ne delle riparazioni tedesche. Camillo Peano, ministro 
del Tesoro, scrive accorato: «Si aiuti e si salvi pure la 
Germania, ma prima si provveda a salvare l’Italia»18. 

La proposta italiana rimarrà sempre quella della can-
cellazione delle riparazioni o della loro riduzione, ma 
a condizione che si giunga contemporaneamente a una 
cancellazione o a una proporzionale riduzione dei de-
biti interalleati. Ben prima di Mussolini, cui di solito 
viene attribuita questa posizione, è Schanzer, nell’ago-
sto 1922, alla conferenza di Londra in cui i francesi 
esprimono per bocca di Poincaré la politica del pegno 
produttivo, a insistere sul nesso inscindibile tra ripa-

16. Cfr. sui problemi del debito, rePaci 1962. Più in generale, sui 
rapporti finanziari e commerciali con gli Alleati, cfr. faLco1983. 
17. Cfr. tra i tanti articoli di einaudi 1923.
18. Cfr. micHeLetta 1991, p.675. 
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razioni e debiti interalleati19. La proposta, come noto, 
non è accettata dagli Stati Uniti e fintantoché non lo 
sarà - come di fatto avvenne nel 1924 col piano Dawes 
- l’Italia affianca in modo riluttante la Francia nel pre-
tendere le riparazioni, unico mezzo con cui far fronte 
in futuro ai debiti di guerra.

Rivalità

Laddove infine non si riscontra alcuna concordanza, 
e vengo al terzo punto, è l’assetto politico territoriale 
del Mediterraneo che continua a essere un interesse 
cruciale per l’Impero britannico. Per tutto l’Ottocen-
to, come potenza egemone sul piano navale, Londra ha 
sorvegliato, e condizionato secondo il proprio interesse, 
ogni trasformazione politica e territoriale sulle sponde 
di questo mare, ivi compresa la nascita dello Stato uni-
tario italiano. Non è diverso quello che il Foreign Office 
intende fare dopo il primo conflitto mondiale.

La nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, è 
certo anche il frutto di un’aspirazione all’unità nutrita 
da alcuni gruppi politici delle varie etnie jugoslave, ma 
nella realtà della politica internazionale postbellica è 
il risultato dell’incoraggiamento e del sostegno diplo-
matico inglese e francese20. La diplomazia britannica 
è concorde sul fatto che la riva orientale dell’Adriatico 
sia occupata da un grande Stato sud slavo, al contra-
rio di quello che desiderano gli italiani, ovvero che si 
mantengano gli Stati precedenti, vicini più piccoli e più 
facili da trattare nelle loro ambizioni territoriali e poli-
tiche e, soprattutto, rivali non pericolosi per il controllo 
egemonico dell’Adriatico, obiettivo di guerra italiano, 
precisato agli alleati dell’Intesa fin dal Patto di Londra. 
Il governo italiano non riconosce lo Stato jugoslavo 
proclamato il 1° dicembre 1918 e cerca di ostacolare 
il consolidamento del nuovo regno, sostenendo tutte le 
forze politiche slave del Sud secessionistiche e antiuni-
tarie21. Lo riconoscerà solo con la firma del trattato di 
Rapallo, che dava quasi piena soddisfazione alle ambi-
zioni territoriali italiane, un risultato cui approdò con 
l’aiuto di Parigi e non certo di Londra.

Emblematico è, in questo senso, il caso della repenti-
na scomparsa dalla carta politica dell’Europa del Mon-
tenegro, che pure ha avuto una sua rispettabile e abba-
stanza lunga vita internazionale come Stato autonomo 
dal 1812 e indipendente dal 1878. La diplomazia italiana 
contesta la soppressione dello Stato montenegrino giu-
dicandola illegale, come lo fa il re Nicola I, padre del-
la regina Elena e genero di Vittorio Emanuele III, che 
ha preso la via dell’estero per sfuggire all’occupazione 

19. Cfr. micHeLetta 1991, pp. 676-677; sull’Italia e la questione delle 
riparazioni, cfr. LefebVre d’oVidio 2016, pp. 457-514.
20. Cfr. Lederer 1963; PirJeVec 1993; PirJeVec 2015; LamPe 2000.
21. Cfr. bucareLLi 2006; caccamo 2000. 

austro-ungarica22. Effettivamente, il processo che ha 
condotto all’unione o, meglio, all’annessione del Mon-
tenegro alla Serbia è stato tutt’altro che una specchiata 
pagina di democrazia. Le elezioni per l’assemblea che 
deve votare sul futuro del Montenegro sono organizza-
te e controllate dall’esercito serbo nel novembre 1918 
e il risultato del voto è scontato. Ma agli italiani, che 
continuano a perorare la causa montenegrina e vorreb-
bero rimettere in discussione l’annessione, il Foreign 
Office dice seccamente di no, affermando più volte che 
la questione si è chiusa con una libera espressione del-
la volontà della popolazione. Forte è nella diplomazia 
italiana, insomma, la convinzione che con la creazione 
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Londra e Parigi 
abbiano voluto creare un antemurale all’influenza ita-
liana nei Balcani, un contrappeso per bilanciare quello 
di uno Stato italiano che, dopo la guerra, potrebbe as-
surgere a potenza dominante dell’Adriatico. 

Questo lo si vede bene anche nell’atteggiamento bri-
tannico sul futuro dell’Albania. Londra non è affatto 
favorevole alla ricostituzione di uno Stato albanese 
indipendente, come è stato creato nel 1913. Vuole che 
sparisca e venga spartito, come invece concordato nel 
Patto di Londra, tra tutti i suoi vicini, serbi, monte-
negrini, italiani, e greci. Roma oscilla, incoerente, tra 
spartizione e mantenimento di uno Stato albanese, ma 
alla fine, nel 1920, quando si muove con decisione per 
appoggiare la rifondazione di uno Stato albanese, nei 
confini immaginati prima della guerra, si scontra con 
l’ostilità britannica23. Al Foreign Office non si desidera 
la ricostituzione di un’Albania e si vorrebbe rimanere 
ai patti presi a Londra nel 1915, per dare ai serbi e ai 
greci ciò che è stato loro promesso e per impedire che 
l’Italia, a causa degli odi tra serbi e albanesi e tra alba-
nesi e greci, possa esercitare un’influenza predominan-
te sul piccolo paese balcanico.

Se si guarda, poi, al Mediterraneo orientale, dove bat-
te il cuore degli interessi strategici imperiali, le diver-
genze tra Italia e Gran Bretagna divengono ancora più 
profonde. Londra ha gestito, come nessun altra potenza 
ha avuto la possibilità di fare, la lunga agonia e il lento 
regresso dalla penisola balcanica e dalla costa africana 
dell’Impero ottomano, lo Stato che presidia le arterie di 
collegamento imperiali con l’Asia britannica. Dopo lo 
scoppio della guerra, ha inteso continuare a governare 
la sua dissoluzione e la sua eredità attraverso quella se-
rie di accordi che, come ben noto, fin dal 1915, Londra 
promuove un po’ con tutti gli attori della politica medi-
terranea, piccoli e grandi: russi, francesi, italiani, ara-
bi, ebrei, greci, ecc. Anche con Roma, in cambio della 
guerra comune contro il Sultano, prima con il Patto di 

22. Cfr. caccamo 2008; sulla politica balcanica italiana più in gene-
rale, cfr. VaGnini 2016.
23. Sui negoziati circa il destino dell’Albania nel periodo 1920-1922, 
cfr. micHeLetta 1991, pp. 465-493. 
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Londra del 1915 e poi con gli accordi di San Giovan-
ni di Moriana del 1917, gli inglesi, insieme ai francesi, 
hanno trovato un accordo che consente dopo la pace 
la creazione di una vasta sfera d’influenza economica 
italiana nel Sud Asia Minore, fino a Smirne, che bilanci 
le acquisizioni dei due alleati sulle terre arabe dell’im-
pero convenute con gli accordi Sykes-Picot.

V’è poco dubbio, a esaminare le stipulazioni del trat-
tato di Sèvres del 1920, di trovarsi di fronte a una pax 
britannica e a un assetto politico-territoriale che realiz-
za per il Mediterraneo l’idea di un lago inglese. Non 
si può non trarre la conclusione, esaminando il quadro 
d’insieme, che l’Italia non è altro che una delle pedine, 
come quella greca o serba, araba o ebrea, di una diplo-
mazia imperiale che si sforza di conservare e se pos-
sibile di rafforzare il proprio ruolo egemone su questa 
grande arteria di collegamento tra le parti del proprio 
impero. L’appoggio ostinato dato da Londra alla nascita 
della «Megala Idea», la grande Grecia di Venizelos, che 
estenda il suo controllo nel cuore della Turchia, sulle 
regioni abitate da grecofoni intorno a Smirne, è il ri-
sultato di una strategia imperiale, che ha come obiet-
tivo quello di assicurarsi, attraverso l’alleata greca, il 
controllo militare della porzione di mare che conduce 
agli Stretti24. Ma che ha anche, come effetto collaterale, 
quello di attivarsi per bloccare un’espansione italiana 
su queste terre, che pure gli inglesi hanno promesso 
all’Italia. Oggi possiamo leggere i verbali segreti della 
Conferenza della pace nei giorni in cui la delegazione 
italiana era assente da Parigi per protesta contro l’at-
teggiamento degli altri vincitori a proposito del confine 
orientale. E avere la certezza che, proprio nella «setti-
mana di passione», tra fine aprile e inizi di maggio 1919, 
l’avvio dell’occupazione greca di Smirne è suggerito a 
Venizelos proprio per impedire che vi sbarchino prima 
gli italiani, creando un fatto compiuto25. 

All’epoca non vi può essere questa certezza, ma c’è 
la vivida impressione dei fatti e la logica conclusione 
che ne scaturisce circa la contrapposizione dei disegni 
mediterranei italiani e britannici, che innesca una riva-
lità combattuta sul terreno della diplomazia con ogni 
mezzo fino alla fine della guerra greco-turca. La vitto-
ria degli eserciti della nuova Turchia kemalista vanifica 
entrambi i contrapposti disegni: quello britannico di un 
controllo sul Mediterraneo orientale attraverso gli in-
grandimenti territoriali della Grecia; e quello italiano 
di realizzare una sfera d’influenza economica italiana 
in Asia minore. In tal modo, la promessa degli alleati 
diviene irrealizzabile, lasciando l’Italia fuori – fortu-
natamente potremmo oggi asserire - dal grande ban-
chetto che francesi e inglesi consumano sulle spoglie 
dell’Impero ottomano attribuendosi le terre arabe con 
la formula dei mandati.

24. Cfr. LLeWeLLyn smitH 1999.
25. Cfr. HeLmreicH 1974, pp. 94-98. 

un accoRdo poSSibile, ma inutile

In conclusione, soprattutto guardando prospettica-
mente ai rapporti tra Roma e Londra nel periodo tra le 
due guerre mondiali, è necessario porsi la domanda se 
queste rivalità superino le concordanze, rendendo gli 
attriti insanabili. Una risposta la possono dare i tentati-
vi di risolvere tutte le discordanze con un grande accor-
do tra Roma e Londra, che i governi italiani rincorrono 
incessantemente dal 1919. Perduti gli alleati della Tri-
plice, Roma tenta di ridefinire la propria politica estera 
e punta a stabilire una sorta di special partnership con 
l’Impero britannico, che riprenda in qualche modo l’an-
tica tradizione cavouriana o, più prosaicamente, quella 
del «mai contro la Gran Bretagna», che era stata enun-
ciata nella dichiarazione Mancini al momento dell’al-
leanza con la Germania e l’Austria-Ungheria nel 1882. 
Da parte italiana si ritiene dunque possibile superare le 
rivalità e privilegiare le concordanze che spingono alla 
cooperazione e si tenta di realizzare un accordo gene-
rale con Londra che possa far entrare l’Italia e le sue 
ambizioni (anche quelle future sull’Etiopia) all’interno 
di una strategia imperiale britannica per l’Europa, per 
il Mediterraneo e per l’Africa. Non ci si riuscirà mai. 
E qui va chiarito che anche a Londra non sono tanto le 
rivalità generate dalla sistemazione della pace a consi-
derarsi irrisolvibili. Naturalmente, quelle esistono e vi 
è consapevolezza. 

Ma c’è qualcosa in più che rende diffidenti gli ingle-
si e li induce a non prendere in seria considerazione 
quanto desiderano e propongono gli italiani. Nell’estate 
del 1922, quando a realizzare la grande intesa ci prova 
il governo Facta, e il ministro degli Esteri Schanzer a 
fine giugno si reca appositamente a Londra, la maggior 
parte delle questioni che hanno opposto Italia e Gran 
Bretagna nel dopoguerra si sono risolte o si stanno ri-
solvendo: il confine orientale e la questione albanese 
non costituisco più problemi e anche il conflitto greco-
turco lascia chiaramente comprendere il suo esito fina-
le, che vedrà ambedue gli alleati sconfitti. Quel di più si 
trova nelle tante minute con cui i diplomatici britannici 
appuntano le loro valutazioni e le loro impressioni sui 
documenti relativi all’Italia e che sono ben espresse in 
un lungo memorandum predisposto dall’allora consi-
gliere dell’ambasciata britannica a Roma, Sir Howard 
William Kennard, uno dei tipici esponenti di quel-
la classe dirigente imperiale di cui dicevo all’inizio, 
in previsione della visita di Schanzer. Un documento 
che fa da base al dossier sull’Italia che i diplomatici 
britannici compilano per il segretario di Stato, Lord 
Balfour, poco prima del suo incontro con il ministro 
italiano26. In quel memorandum e in quel dossier si par-
la di un’Italia con un orizzonte politico oscuro e pieno 
di imbrogli, di un’opinione pubblica mutevole, di un 

26. Cfr. micHeLetta 1991, pp. 659-672.
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vizio italico a non rispettare gli impegni presi, del col-
lasso dei grandi colossi dell’industria come Ansaldo e 
Ilva, del fallimento della Banca Italiana di Sconto, di 
penose condizioni economiche, finanziarie e sociali, di 
ministeri senza serietà di propositi, di una burocrazia 
inefficiente, di un apparato dello Stato indisciplinato 
e infedele al governo centrale e di metodi di governo 
da «repubblica sudamericana». Per il Foreign Office, 
insomma, ricercare un accordo con l’Italia è inutile, 
perché è l’Italia stessa a non essere un paese credibile e 
affidabile. Sono giudizi che certo non si possono con-
dividere e che lo stesso Lord Balfour, leggendoli, non si 
trattenne dall’esclamare: «che esagerazione»!, ma che 
possono spiegare abbastanza bene – credo –  perché a 
Londra molti accolsero positivamente, anche se certo 
senza alcun entusiasmo, la svolta di fine ottobre 1922 
e la sua promessa di stabilizzare il quadro politico e di 
risanare l’economia e le finanze dello Stato italiano. 
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la nota di pace del 1° agoSto 1917

Sin dall’inizio della Prima guerra mondiale la Santa 
Sede si prodigò per riportare la pace in Europa, tentan-
do nel 1915, con grandi sforzi ma senza successo, di 
evitare lo scoppio del conflitto tra l’Impero austro-un-
garico e l’Italia1. Il 1° agosto 1917 papa Benedetto XV 
pubblicò la sua esortazione apostolica Dès le début, 
meglio nota come “Nota di Pace”, nella quale esortò le 
potenze belligeranti a deporre le armi e a stabilire «una 
giusta e duratura pace». Si trattava della condanna fino 
a quel momento più dura e intransigente che la Chiesa 
cattolica avesse mai espresso nei confronti della guer-
ra2. La Nota di Pace non fu inizialmente pubblicata in 
latino, la lingua ufficiale della Chiesa cattolica, bensì 

* Istituto Storico Austriaco di Roma (andreas.gottsmann@oeaw.ac.at) 

1. Gottsmann 2018, pp. 285-307.
2. monticone 1988, pp. 153-200; 185. Un’ultima pubblicazione su 
questo tema: ernesti 2016, pp. 114-149; così come boniface 2017, 
pp. 365-375.

nella lingua della diplomazia internazionale, ovvero 
in francese. Dall’inizio del suo pontificato, scriveva 
Benedetto XV, la Santa Sede aveva adottato un atteg-
giamento imparziale nei confronti delle potenze belli-
geranti, a prescindere da nazionalità e credo religioso. 
Invece di ricorrere alla «violenza materiale delle armi» 
si doveva far prevalere «il potere morale del diritto», 
affermò Benedetto XV, che esortò al disarmo generale 
«secondo regole da stabilire». Il potenziale militare do-
veva essere pertanto ridimensionato a misure di man-
tenimento dell’ordine pubblico nei singoli Stati. Invece 
di fare la guerra, si dovevano creare tribunali arbitrari 
dotati di poteri sanzionatori nei confronti degli Stati 
che non volevano assoggettarsi alle sentenze da loro 
emanate. In questo modo sarebbe stata imposta una 
«sovranità del diritto». Inoltre, grazie all’internazio-
nalizzazione delle vie di trasporto e dei collegamenti 
marittimi sarebbe stato possibile eliminare una delle 
cause fondamentali dei conflitti tra Stati. Per raggiun-
gere una pace duratura occorreva rinunciare all’inden-
nità di guerra, restituendo tutti i territori occupati du-

La Santa Sede e iL nuOvO aSSettO deLLa COnFerenza  
di PaCe di PariGi deL 1919/20
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Per papa Benedetto XV era di fondamentale importanza politica porre fine alla Prima guerra mondiale e arrivare 
alla creazione di un ordine di pace europeo duraturo, che si inseriva così nella lunga tradizione politica seguita 
del papato: anche Leone XIII, infatti, aveva chiesto varie volte l’istituzione di un ordine di pace duraturo e giusto. 
La Santa Sede appoggiò questa posizione durante la conferenza di pace a Parigi, alla quale non partecipò però 
nessun deputato vaticano per via della cosiddetta “clausola papale” del Patto di Londra che impediva di fatto la 
partecipazione della Santa Sede alle conferenze internazionali. La Santa Sede fu esclusa anche dalla Società delle 
Nazioni, nonostante Papa Benedetto XV avesse lodato questa organizzazione definendola un importante tassello 
nel raggiungimento di un ordine di pace duraturo. Il Papa era invece particolarmente scettico nei confronti dei 
trattati di pace di Parigi a causa degli elevati crediti di guerra, ma anche perché si trattava di una pace imposta 
e non di una pace raggiunta tramite la conciliazione. Sgravata da qualsiasi corresponsabilità la Chiesa cattolica 
poté però, negli anni seguenti, profilarsi come istituzione universale, umanitaria e non governativa, aumentando 
così il proprio prestigio morale.

One of Pope Benedict XV’s primary political concerns was to put an end to the First World War and to establish 
a lasting peace within Europe in line with the long political tradition pursed by the Papacy itself. In fact, Leo XIII 
had already urged several times the powers to establish a lasting and just peace order. The Holy See continued 
supporting this position during the Paris conference, although no Vatican deputy had been allowed to participate 
in the conference due to the so-called “papal clause” within the London agreement, which prevented the Holy 
See from participating in international conferences. As a result, the Holy See was also excluded from the League 
of Nations, although Benedict XV praised this organization as an important element towards the establishment of 
a lasting peace. On the contrary, the Pope remained skeptical towards the Paris Peace Treaties not only because 
of the high war reparations but also because he argued that the peace had been imposed instead of being reached 
through a peaceful settlement. Nevertheless, since the Catholic Church didn’t have to share any responsibility, it 
was able to position itself in the following years as a universal, humanitarian and non-governmental institution, 
thus increasing its moral prestige.
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rante il conflitto. Papa Benedetto si rivolse, infatti, alla 
Germania chiedendole di restituire i territori occupati 
francesi e belgi in cambio della restituzione delle sue 
colonie. Tutte le altre questioni territoriali dovevano, 
inoltre, essere esaminate con «spirito di conciliazio-
ne» e «secondo giustizia ed equità». Il Papa si riferiva 
in questo caso all’Armenia, ai Balcani e alla Polonia, 
ma anche alle richieste territoriali ancora aperte tra 
Germania e Francia, così come tra Austria e Italia. 
Con il ricorso a soluzioni eque, secondo il Papa, si 
sarebbero infatti evitati i conflitti, favorendo al con-
tempo la ripresa economica. I «vantaggi immensi di 
una pace duratura con disarmo» dovevano persuadere 
le potenze belligeranti a metter fine a questa «inutile 
strage»3. In questo modo il Papa prese indirettamen-
te le distanze dalla «guerra giusta», che fino ad allo-
ra era stato un principio dominante all’interno della 
Chiesa cattolica4.

La Nota di Pace di Benedetto XV era molto con-
creta, ma non voleva dettare istruzioni su come rag-
giungere una pace equa. Essa è piuttosto pervasa dal-
la convinzione pacifista di questo Papa e rappresenta 
il documento fondamentale su cui poggia il concetto 
di «pace giusta» secondo la definizione di Benedetto 
XV.  Nella Nota venivano inoltre illustrati per la prima 
volta i principi per una futura comunità internaziona-
le organizzata, principi formulati appunto dalla Santa 
Sede quale potenza attiva sulla scena internazionale5. 
La Nota di Pace fu trasmessa alle potenze belligeranti 
in parte direttamente, in parte con l’intermediazione 
degli Stati che intrattenevano delle relazioni diploma-
tiche con la Santa Sede. Fu il governo britannico, ad 
esempio, a recapitare la Nota del Papa al governo ita-
liano e non sorprende il fatto che, a livello internazio-
nale, siano stati in pochi ad accettarla, a eccezione del 
Belgio che espresse un parere pienamente favorevole. 
Gli Stati Uniti e l’Italia – che rimproveravano al Papa 
di aver preso le parti degli imperi centrali – si rifiuta-
rono di riconoscerla mentre l’Austria-Ungheria reagì 
mantenendo le distanze. Una peculiarità della nota 
riguarda proprio il suo orientamento eurocentrico. 
In effetti, fu solo dopo il delinearsi del nuovo assetto 
postbellico che i problemi di carattere mondiale ac-
quisirono sempre più importanza per la politica vati-
cana. Nel 1919/20 gli interessi principali del Vaticano, 
infatti, continuavano a ruotare intorno all’Europa.

Ancora oggi viene sottovalutato l’impegno che la 
Santa Sede dedicò all’assistenza ai prigionieri di guer-
ra e agli infermi, così come allo scambio di prigionieri. 
Insieme alla Croce Rossa, infatti, fu scongiurata una 
catastrofe umanitaria che avrebbe potuto assumere di-

3. http://www.kathpedia.com/index.php?title=D%C3%A8s_le_d%C3% 
A9but (testo integrale).
4. menoZZi 2016, pp. 637-658.  
5. KöcK 1975. 

mensioni ancora più gravi6. La Chiesa cattolica riuscì 
pertanto a consolidare il proprio prestigio in termini 
di amore cristiano verso il prossimo e la Santa Sede 
si profilò volutamente come potenza universale, super 
partes e transnazionale7. La Nota di Pace del Papa del 
1917 rientrava in questa strategia. Essa si basava sul 
pensiero universalistico della Chiesa cattolica e del 
papato, diventato sempre più importante dopo la fine 
dello Stato della Chiesa. Anche Benedetto XV si consi-
derava ancora «un prigioniero» all’interno del Vatica-
no, e – come già il suo predecessore Leone XIII aveva 
fatto – anch’egli rivendicò il potere spirituale puntando 
sempre più sul posizionamento del papato come istan-
za morale attiva in tutto il mondo.

miSuRe di mantenimento della pace pRima 
della gRande gueRRa

Nel 1870 il Papa aveva perso il suo ruolo in qualità di 
capo di Stato. Ciò, tuttavia, non influiva sulla sua posi-
zione a livello mondiale e sulla sua sovranità in termini 
di diritto internazionale, le cui basi poggiavano piutto-
sto sulla funzione da lui esercitata: la Santa Sede era 
infatti, già dai tempi della pace di Vestfalia, un sogget-
to di diritto internazionale, come sancito anche dalla 
Legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871, tramite 
la quale l’Italia definì unilateralmente la posizione giu-
ridica della Santa Sede8. La sua posizione diplomatica 
non venne fondamentalmente limitata, ma il Regno 
d’Italia boicottò la Santa Sede a livello internazionale 
per scoraggiare possibili riflessioni sulla ricostituzio-
ne di un territorio della Chiesa sul suolo italiano. Così 
l’Italia impedì la partecipazione della Santa Sede alle 
conferenze di pace dell’Aia del 1899 e del 1907, sebbe-
ne papa Leone XIII si fosse pronunciato più volte a fa-
vore del mantenimento della pace mondiale proponen-
do anche l’istituzione di un tribunale internazionale. 
Ma un posizionamento politico-morale del papato non 
rifletteva le intenzioni dell’Italia che, in questa questio-
ne, incontrò anche l’appoggio dei suoi alleati tedeschi9. 
I risultati della Conferenza dell’Aia e, in particolare, 
l’istituzione di un tribunale internazionale furono tut-
tavia accolti con favore dal Papa, così come il fatto che 
nel documento finale si parlasse non di «Stati» bensì di 
«potenze» in linea con gli interessi vaticani10.

Nonostante queste difficoltà, la Santa Sede continuò 
ad adoperarsi per rafforzare il proprio ruolo come auto-

6. Gottsmann 2007, pp. 93-118. 
7. Questo aspetto viene sottolineato soprattutto in quirico 1921, nel 
quale si riconosce ampiamente il ruolo della Santa Sede. Il libro è sta-
to ripubblicato nel 2014 dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche. 
8. marcHisio 2017, pp. 1003- 1018; 1009. Cfr. in particolare KöcK 
1975, pp. 89-106. 
9. KöcK 1973, pp.144-173; 147-150.
10. KöcK 1973, pp. 150-152. 
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rità morale sovranazionale e il papato si impegnò affin-
ché si costituissero delle istituzioni e dei meccanismi 
per la risoluzione pacifica dei conflitti e per la defini-
zione di sanzioni nell’ottica della sicurezza collettiva11. 
Solo i principi della giustizia e dell’amore avrebbero 
potuto assicurare la pace secondo Leone XIII12, che nel 
1894 aveva lanciato dei chiari avvertimenti sui peri-
coli per la pace dei popoli. Secondo papa Leone, in-
fatti, la pace era più apparente che reale, le relazioni 
tra gli Stati erano caratterizzate da diffidenza con la 
conseguente corsa agli armamenti, mentre i giovani 
venivano sottratti alla produttività per essere reclutati 
tra le fila dell’esercito: da ciò sarebbero scaturiti la cri-
si finanziaria e il depauperamento delle casse statali: 
«questa pace armata non poteva più essere sopporta-
ta», affermò Leone XIII; si dovevano mettere da parte 
le rivalità e l’invidia, perché queste ultime rappresenta-
vano la miccia che avrebbe innescato la guerra. Anda-
va piuttosto rafforzato il rispetto dei trattati e dei diritti 
degli Stati13. Due decenni prima dello scoppio della 
Prima guerra mondiale queste non erano solo parole 
profetiche, ma con esse Leone XIII aveva gettato le 
basi di una linea politica – che Benedetto XV avrebbe 
poi portato avanti – all’interno della quale il papato si 
presentava come un’istanza moderatrice, pacificatrice 
e promotrice dei valori morali. Anche il segretario di 
Stato, Mariano Rampolla, sottolineò nel 1899 la neces-
sità di creare un sistema di mezzi giuridici e morali 
che permettesse a ogni Stato, indipendentemente dalla 
sua grandezza e potenza, di imporre il proprio diritto. 
Ciò sarebbe stato possibile solo tramite la formazione 
di istituzioni sovra- e internazionali. Rampolla criticò 
aspramente la corsa internazionale agli armamenti e 
«l’equilibrio del terrore», sottolineando la necessità di 
creare un arbitrato internazionale, una posizione che 
ritroveremo nella prima enciclica di Benedetto XV del 
1°novembre del 191414. 

11. Il gesuita Taparelli d’Azeglio già nel 1857 aveva esortato alla for-
mazione di un’associazione universale di popoli che avrebbe avuto la 
facoltà di interferire anche negli affari di uno Stato, qualora quest’ul-
timo avesse messo in pericolo la pace e l’ordine nei territori limitrofi 
o avesse minacciato un altro Stato. KöcK 1973, p. 154. 
12. Allocuzione “Nostis errorem” dell’11.2.1889 https://www.vatican.va/
content/leo-xiii/it/speeches/documents/hf_l-xiii_speeches_18890211_
nostis-errorem.html.  
13. “Già da molti anni si vive in una pace più apparente che rea-
le. Dominate da reciproci sospetti, quasi tutte le nazioni insistono a 
gara nell’allestimento di apparati bellici. La gioventù inesperta viene 
esposta ai pericoli della vita militare, lontana dalla guida e dagli inse-
gnamenti dei genitori; nel fior degli anni essa viene distolta dalla col-
tivazione dei campi, dagli ottimi studi, dal commercio, dalle arti per 
essere inviata sotto le armi. Ne deriva che gli erari sono esausti per 
le enormi spese, stremate le finanze pubbliche, in declino le fortune 
private; non è più a lungo sopportabile questa pace armata.” Lettera 
apostolica “Praeclara Gratulationis” https://www.vatican.va/content/
leo-xiii/it/apost_letters/documents/hf_l-xiii_apl_18940620_praecla-
ra-gratulationis.html.
14. KöcK 1973, p. 156. Enciclica “Ad beatissimi Apostolorum”  

il patto di londRa e la queStione Romana 

Con l’articolo 15 del Patto di Londra fu sancita, il 26 
aprile del 1915, la cosiddetta «clausola papale»: Fran-
cia, Gran Bretagna e Russia si impegnarono a sostenere 
l’Italia nei suoi tentativi di opporsi a qualsiasi proposta 
che potesse favorire la partecipazione di un rappre-
sentante della Santa Sede alle trattative di pace15. Per 
questo motivo, il ministro degli Esteri italiano, Sidney 
Sonnino, agì in modo particolarmente cauto, affinché 
gli sforzi del Papa riguardo allo scambio di prigionie-
ri non determinassero una partecipazione della Santa 
Sede a una futura Conferenza di Pace16. 

La diplomazia vaticana, dal canto suo, cercò però 
di agire nei limiti delle proprie possibilità. Il giorno 
prima della sottoscrizione del Patto di Londra ai rap-
presentanti della Santa Sede negli USA, in Canada e 
Australia fu chiesto di sottolineare l’urgente necessità 
di far partecipare un delegato papale alle trattative per 
la risoluzione di pace. Alle nunziature furono, così, 
distribuiti dei moduli prestampati da modificare a se-
conda delle necessità, prima di essere inviati telegra-
ficamente al ministro degli Esteri del paese ospitante. 
È evidente, in questo caso, come non fossero gli in-
teressi della Santa Sede quanto piuttosto gli interessi 
della popolazione cattolica dei singoli paesi a essere al 
centro dell’attenzione17. Tutto ciò risale a una proposta 
dell’arcivescovo di Westminster, Francis Bourne, per 
il quale le misure indirette erano le più efficaci e che 
consigliò Gasparri in merito alle relative istruzioni da 
inviare ai rappresentanti diplomatici. In queste istru-
zioni doveva essere specificata anche la posizione del 
Vaticano rispetto alle questioni territoriali– soprattutto 
rispetto alla Polonia, allo Schleswig-Holstein e alla re-
gione dell’Alsazia-Lorena18.

Il Patto di Londra, inoltre, non fu tenuto completa-
mente segreto come era stato pianificato. Si diffuse-
ro, infatti, subito le voci sulla sua sottoscrizione e sul 
suo contenuto. Il testo preciso dell’accordo restò però 
segreto. L’esistenza dell’articolo 15 trapelò invece re-
lativamente tardi. A svelare il segreto ci pensò la Rus-
sia che, dopo la Rivoluzione d’Ottobre, non si sentiva 
più vincolata a rispettare il patto. Il 1° dicembre 1917 
l’agenzia di stampa russa Havas e l’agenzia italiana 

https://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/
hf_ben-xv_enc_01111914_ad-beatissimi-apostolorum.html.  
15. France, Great Britain and Russia shall support such opposition 
as Italy may make to any proposal in the direction of introducing a 
representative of the Holy See in any peace negotiations or negotia-
tions for the settlement of questions raised by the present war. https://
en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_London_(1915).  
16. marcHisio 2017, p. 1006.
17. Disposizione Gasparri del 25.4.1915 alle rappresentanze sum-
menzionate – Affari Ecclesiastici Straordinari (AAEESS), Stati Ec-
clesiastici, pos. 1350, fasc. 513, vol. III, fol. 67. 
18. Francis Bourne a Gasparri, s.d. – Affari Ecclesiastici Straordinari 
(AAEESS), Stati Ecclesiastici, pos. 1350, fasc. 513, vol. III, fol. 63-64.  
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Stefani pubblicarono in contemporanea la notizia che 
la Santa Sede, a causa del Patto di Londra, era stata 
esclusa dal partecipare alla Conferenza di Pace che si 
sarebbe tenuta in futuro. La Gran Bretagna cercò di re-
lativizzare, affermando che non si voleva affatto osta-
colare l’impegno positivo della Santa Sede a favore del-
la pace. Il ministro degli Esteri Arthur Balfour chiese 
al presidente dei ministri italiano, Vittorio Emanuele 
Orlando, di mettere a disposizione della Santa Sede il 
testo originale per evitare fraintendimenti. Il governo 
italiano, però, rifiutò di esaudire tale richiesta e Sid-
ney Sonnino arrivò persino a contestare, il 17 febbraio 
1918, l’esistenza della clausola segreta19.

La Santa Sede puntò, quindi, sull’unica strategia pos-
sibile in questa situazione, ovvero imporre la revisione 
della «clausola papale”, facendo pressione sull’Italia 
tramite le potenze internazionali. L’intervento degli 
Stati Uniti e del presidente Wilson sembrava essere la 
soluzione più promettente in questo caso. Il presiden-
te Wilson era sì intervenuto in guerra schierandosi a 
favore dell’Intesa, ma non era legato al patto di Lon-
dra. Wilson era principalmente contro i patti segreti. 
Oltretutto, alcune concessioni concordate nel Patto di 
Londra erano in contrasto con il suo programma dei 
14 punti. Wilson non voleva però entrare in conflitto 
con gli alleati in merito a questa questione da lui giu-
dicata secondaria.

Il secondo paese su cui fece leva la diplomazia pa-
pale fu il Belgio. Il 20 luglio del 1918 Benedetto XV 
convocò l’ambasciatore belga Jules Van den Heuvel e 
chiese al governo belga di attivarsi a Londra per una 
revisione della clausola, adducendo a motivazione di 
tale richiesta il fatto che la Chiesa fosse uno Stato 
principalmente non belligerante. La Santa Sede, infat-
ti, si considerava fondamentalmente non belligerante 
e sovranazionale20: questa motivazione era, secondo 
Benedetto XV, molto più importante della neutralità 
nelle operazioni di guerra e rappresentava un ulteriore 
argomento a favore della partecipazione della Santa 
Sede alla Conferenza di Pace.

Le trattative furono condotte per il Vaticano da Bo-
naventura Cerretti che aveva cooperato già sotto il 
pontificato di Leone XIII con Giacomo Della Chiesa e 
Pietro Gasparri presso la Congregazione per gli Affari 
Ecclesiastici. Era un diplomatico esperto e nell’agosto 
del 1917 prese il posto di Eugenio Pacelli come segreta-
rio degli Affari Ecclesiastici, lavorando in stretta colla-
borazione con Benedetto XV e Gasparri.21.

L’«internazionalizzazione» divenne così per la diplo-
mazia vaticana la strategia chiave, tramite cui doveva 
essere risolta anche la questione romana per porre fine 

19. marcHisio 2017, pp. 1007-1008.
20. marcHisio 2017, p. 1012.
21. http://www.treccani.it/enciclopedia/bonaventura-cerretti_%28Dizio-
nario-Biografico%29/ 

al blocco delle attività della Santa Sede in politica este-
ra. Cerretti si recò alla fine del 1918 negli USA e intrat-
tenne intensi colloqui con Edward House, il consigliere 
più influente in politica estera del presidente Wilson, 
con l’ammiraglio William Benson, così come con lo 
stesso presidente, al quale cercò di illustrare i paralleli 
esistenti tra la Nota di Pace di Benedetto e il program-
ma dei 14 punti. Si curò inoltre di preparare la visita del 
presidente americano a Roma, presso il Papa, che av-
venne nel gennaio del 191922. Wilson, tuttavia, non in-
tervenne né in merito alla questione romana né rispetto 
a una partecipazione del Vaticano alla Conferenza di 
Pace. In occasione di questo colloquio, durato un’ora, 
tra il Papa e il Presidente americano questo tema non fu 
evidentemente affrontato.23

Tutte le speranze del Vaticano erano ora riposte sul 
Belgio e sul suo presidente dei ministri, Léon Dela-
croix, così come sull’arcivescovo di Mecheln, il cardi-
nale Désiré Mercier24. Delacroix propose di inviare il 
cardinale come rappresentante belga a Parigi per farsi 
portavoce degli interessi vaticani. Delacroix dovette 
però comunicare subito dopo al diplomatico vaticano, 
Giovanni Battista Ogno, che questo piano non sareb-
be andato in porto: il Belgio infatti aveva diritto solo 
a tre deputati. Il ministro degli Esteri Paul Hymans e 
l’ambasciatore Jules van den Heuvel, che aveva rappre-
sentato il Belgio già durante la seconda Conferenza di 
Pace dell’Aia, non potevano assolutamente mancare. 
Il partito di sinistra belga, dal canto suo, insisteva per 
far partecipare un socialista, per cui non era consenti-
to proporre un quarto rappresentante. Mercier, quindi, 
era escluso in partenza. Ognuno era convinto che la 
diplomazia italiana fosse venuta a conoscenza dei piani 
e avesse fatto pressione sul governo belga25. Neanche il 
colloquio tra Cerretti e Balfour a Londra servì a cam-
biare la situazione26. 

La Santa Sede non riuscì, dunque, ad accedere a 
Versailles neanche tramite questi espedienti e dovet-
te limitarsi ad appelli esterni e ad azioni di lobbying.  
Il Mercoledì delle Ceneri del 1919, l’Osservatore Ro-
mano esortò così le potenze vincitrici a mitigare le 
proprie richieste e a riconoscere i problemi reali degli 
Stati, altrimenti si sarebbe giunti all’anarchia27. Dietro 
questo monito si celava, da una parte, la richiesta già 
esplicitata nella Nota di Pace di rinunciare alle ripara-
zioni di guerra e, dall’altra, si esprimeva la convinzione 

22. KöcK 1973, p. 166. 
23. Edmond Talbot a Gasparri del 24.2.1919 – AAEESS, Stati Eccle-
siastici, pos. 1350, fasc. 513, vol. III., fol. 250ss.
24. Cerretti a Gasparri del 2.12.1918 – AAEESS, Stati Ecclesiastici, 
pos. 1350, fasc. 513, vol. III., fol. 134. 
25. Giovanni Battista Ogno a Gasparri del 20.12.1918 – AAEESS, 
Stati Ecclesiastici, pos. 1350, fasc. 513, vol. III., fol. 195.
26. Cerretti a Gasparri del 20.12.1918 – AAEESS, Stati Ecclesiastici, 
pos. 1350, fasc. 513, vol. III., fol. 197-198. 
27. KöcK 1973, p. 165.
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che impedire la ripresa economica dell’Europa a causa 
di una pace ingiusta avrebbe generato uno stato rivolu-
zionario, fomentando allo stesso tempo l’avanzata del 
bolscevismo. Sebbene la Santa Sede non potesse parte-
cipare alla Conferenza di Pace di Parigi, Benedetto XV 
promise che avrebbe esercitato tutta la sua influenza 
affinché i cattolici potessero dare il proprio contributo 
al successo della conferenza stessa e sottolineò nel suo 
messaggio di Natale del 1918, rivolto al Collegio cardi-
nalizio, che avrebbe pregato incessantemente per una 
buona riuscita della Conferenza di Pace28.

Bonaventura Cerretti si trattenne a Parigi duran-
te la conferenza e agì dietro le quinte. All’hotel Ritz 
ebbe luogo un colloquio, lungo più di un’ora, con il 
Presidente del consiglio italiano Orlando, durante il 
quale Cerretti propose l’internazionalizzazione come 
possibile soluzione alla questione romana e Orlando 
si mostrò aperto al dialogo. Quest’ultimo proponeva 
una garanzia internazionale per il territorio richiesto 
dal Papa sulla base della Legge delle Guarentigie del 
1871 e con l’adesione della Santa Sede alla Società del-
le Nazioni, laddove gli Stati membri si garantivano a 
vicenda i propri territori29.

Orlando convenne con Cerretti anche sul fatto che 
il Papa non dovesse aderire alla Società delle Nazioni 
come capo religioso, bensì in qualità di capo di Sta-
to. Tuttavia, queste proposte restarono solo una mera 
dichiarazione d’intenti, perché Orlando chiese espres-
samente di mantenere segreto il colloquio e, poche set-
timane dopo, il suo governo cadde. Il colloquio rap-
presentò, quindi, solo una breve parentesi e, alla fine, 
si optò per una soluzione bilaterale (perché la Santa 
Sede non poteva aderire alla Società delle Nazioni), 
che nel 1929 sfociò nella firma dei Patti Lateranensi. 
Era stato proprio il colloquio di Parigi ad aver prepara-
to il terreno per questa decisione. La strategia della di-
plomazia vaticana prevedeva che la questione romana 
restasse almeno in parte sull’agenda dei temi affrontati 
alla Conferenza di Pace, lasciando pertanto aperta l’op-
zione di una soluzione fondata sull’internazionalizza-
zione. In tal modo, si sarebbe riconosciuta la «natura 
sovranazionale e intersociale» della Chiesa cattolica e 
della Santa Sede, i cui interessi transnazionali si esten-
devano ai diversi Stati30. 

Negli anni successivi la posizione intransigente 
dell’Italia in merito alla questione romana si ammor-
bidì, ma solo lentamente. A determinare una maggiore 

28. Osservatore Romano del 6 e del 25 dicembre 1918, citato in KöcK 
1973, p. 162.
29. L’art. 10 della Carta della Società delle Nazioni sanciva: i Membri 
della Società si impegnano a rispettare, e a proteggere contro ogni 
aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza 
politica di tutti i Membri della Società. http://www.studiperlapace.it/
documentazione/socnazioni.html.  
30. Memorandum, s.d., probabilmente opera di Giuseppe Pizzardo – AA-
EESS, Stati Ecclesiastici, pos. 1350, fasc. 513, vol. IV, fol. 217-232. 

flessibilità fu la nascita del nuovo Stato degli Slavi del 
sud, la Jugoslavia, concorrente dell’Italia nello spa-
zio adriatico, una situazione che rendeva auspicabile 
un’intermediazione del Papa. Già Orlando si era di-
mostrato disposto a trovare un compromesso in merito 
alla questione romana nel caso di un riconoscimento 
internazionale dei diritti dell’Italia sull’Istria, Fiume e 
Dalmazia. Il Patto di Londra non doveva però essere 
toccato, perché conteneva le rivendicazioni territoriali 
dell’Italia nell’area adriatica31. A Parigi, tuttavia, l’Ita-
lia non raggiunse questo obiettivo. Fu allentato però 
l’isolamento internazionale della Santa Sede, come si 
evinse chiaramente il 24 luglio 1923 in occasione del-
la firma del Trattato di Losanna, quando il deputato 
italiano si dichiarò a favore della partecipazione di un 
rappresentante vaticano alla cerimonia di sottoscrizio-
ne, perché questo accordo riguardava anche gli interes-
si cattolici in Oriente32. Con questo trattato, che di fatto 
attenuava le decisioni particolarmente drastiche per la 
Turchia sancite nel Trattato di Sèvres, si riconobbe al-
meno formalmente a livello internazionale l’impegno 
della Santa Sede.

Il colloquio tra Cerretti e Orlando restò a lungo l’uni-
co dialogo ad alto livello tra il Vaticano e il governo 
italiano. Tuttavia, a un livello più basso, continuavano 
a esserci dei contatti tra la Roma monarchica e papale. 
Il tramite era Carlo Monti, un collega universitario di 
Giacomo della Chiesa, direttore dal 1908 del fondo ita-
liano della cultura. Monti si incontrò più volte al mese 
con il segretario di Stato Gasparri e partecipò in totale 
a 178 udienze di Benedetto XV. In questi colloqui si 
affrontavano non solo gli affari bilaterali tra Italia e 
Vaticano, ma anche importanti questioni della politica 
internazionale concordate tra le due parti.33

Cosi, nel colloquio tra Orlando e Cerretti, non si af-
frontò solo la questione romana. Cerretti, infatti, ap-
profittò di questa occasione per assicurarsi l’appoggio 
del Presidente del Consiglio riguardo ad alcuni temi 
che toccavano gli interessi del Vaticano, tra cui le mis-
sioni tedesche34. Poiché dopo la fine della guerra i mis-
sionari tedeschi continuavano a essere espulsi, il Vati-
cano temeva che soprattutto nel territorio del Mandato 
britannico si lavorasse in modo mirato a uno smantel-
lamento delle istituzioni cattoliche, perché si prevede-
va di affidare nelle mani delle potenze mandatarie pie-
no potere discrezionale sul personale e sui beni delle 
missioni. Secondo il Vaticano l’intento era di trasferire 
i beni ai missionari anglicani. Anche i tentativi della 

31. marcHisio 2017, p. 1013.
32. marcHisio 2017, p. 1016.
33. Cfr. http://www.archiviosegretovaticano.va/content/archiviosegre-
tovaticano/it/attivita/ricerca-e-conservazione/progetti/inventariazione/
fondo-culto.html.  
34. Cerretti a Gasparri del 1.6.1919 – AAEESS, Stati Ecclesiastici, 
pos. 1350, fasc. 513, Vol. IV, fol. 301-310.
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Francia di rafforzare il proprio protettorato in Oriente 
furono giudicati negativamente dal Vaticano. Cerret-
ti negoziò sulla questione a latere della Conferenza di 
Parigi con l’americano William Benson, il francese Al-
fred Baudrillart, il capo delegazione italiano Giuseppe 
Brambilla e con il ministro degli Esteri britannico Bal-
four. Anche durante la Conferenza di Pace si affrontò 
questa questione in una sottocommissione il 30 maggio 
1919. Ma solo quando il presidente Wilson intervenne, 
pronunciandosi a favore di una revisione della delibe-
ra prevista, si giunse a una soluzione vantaggiosa per 
la Santa Sede: le missioni cattoliche nelle ex colonie 
tedesche potevano continuare. Ciò rappresentò un pic-
colo successo della diplomazia vaticana riguardo a una 
questione di per sé secondaria, ma non irrilevante per 
gli interessi della Chiesa cattolica. Appare però forzata 
l’interpretazione secondo cui l’articolo 15 del Trattato 
di Londra sarebbe stato in tal modo neutralizzato35. La 
Santa Sede era comunque riuscita a trovare una solu-
zione indipendente, sottolineando appunto il carattere 
sovranazionale e transnazionale della missione cat-
tolica, che doveva servire gli interessi degli uomini e 
non delle nazioni. In questi termini si può parlare di un 
primo approccio della Chiesa a un progetto umanita-
rio che rappresentasse l’alternativa ai nazionalismi in 
concorrenza tra loro e agli interessi imperialisti emersi 
durante la Conferenza di Pace di Parigi36. 

la poSizione del papa in meRito al nuovo 
aSSetto di pace dettato dal tRattato di 
veRSailleS: pacem dei munduS

Anche se la Santa Sede non divenne mai un membro 
della Società delle Nazioni, poiché troppo forti erano 
le resistenze internazionali, papa Benedetto XV non 
mancò di lodare, proseguendo sulla linea politica di 
Leone XIII, questa organizzazione come un importan-
te tassello per il raggiungimento di un ordine di pace 
duraturo37. Questo suo atteggiamento positivo nei con-
fronti della Società delle Nazioni non fu tuttavia condi-
viso da tutti i circoli cattolici e sulla stampa italiana si 
fecero presto supposizioni sul fatto che Wilson, duran-

35. serGio 2017, pp.1003-1018 e 990-994. L’autrice sottolinea che 
(p. 995) per la Chiesa cattolica da questo momento divenne parti-
colarmente importante, soprattutto in vista delle missioni, liberare il 
messaggio religioso dai contenuti nazionalistici per mettere fine in 
questo modo al “contrasto” ideologico-nazionale tra missione e co-
lonialismo. Secondo PoLLard 2017, pp. 805-819; 812 fu soprattutto 
il prefetto della Propaganda Fide, il cardinale olandese Wilhelmus 
Marinus van Rossum, a prodigarsi per stabilire delle strutture locali 
autoctone e per contenere gli interessi coloniali.
36. monticone 1988, p. 194.  
37. KöcK 1973, pp. 167-169, sottolinea che piuttosto negativa era 
invece l’opinione che gli autori cattolici dell’area di lingua tedesca 
avevano della Società delle Nazioni perché giudicata come opera di 
massoneria internazionale, nonché frutto di una congiura contro la 
Chiesa e il papato.

te una sua visita in Vaticano, avesse stretto un accordo 
segreto con il Papa a discapito dell’Italia. Si scatenò 
così una feroce campagna contro il Vaticano. 

Il Papa, dal canto suo, era scettico in merito ai risul-
tati della Conferenza di Pace. Per lui, infatti, il proble-
ma principale risiedeva nel fatto che i trattati di pace 
non si fondassero su principi cristiani38.

In questo contesto fu pubblicata il 23 maggio 1920 
l’enciclica Pacem Dei mundus39. Benedetto XV accolse 
con favore il fatto che le nazioni si fossero unite come 
una grande famiglia internazionale, mettendo da parte 
le reciproche diffidenze, per difendere le proprie liber-
tà e il mantenimento dell’ordine sociale. Il Papa definì 
la Società delle Nazioni un’istituzione necessaria che 
avrebbe contribuito ad affermare la pace grazie al di-
sarmo e a sancire l’integrità degli Stati. Benedetto XV 
seguì con coerenza una propria linea, che egli aveva 
già delineato chiare lettere nella sua Nota di Pace. In 
particolare, l’impegno sottoscritto dagli Stati e sanci-
to nella Carta della Società delle Nazioni al disarmo e 
al reciproco scambio di informazioni sui programmi 
di riarmo (Art. 8), sull’istituzione di un arbitrato per il 
mantenimento della pace (Art. 12) e sulla fondazione 
di un tribunale internazionale (Art. 14) rispecchiava le 
richieste del Papa. La frase contenuta nel preambolo 
che invoca alla “garanzia della pace internazionale e 
della sicurezza internazionale” avrebbe potuto tran-
quillamente essere contenuta anche in un documento 
papale40. Benedetto XV era fermamente convinto che 
alla prassi fino ad allora seguita per la stipula dei trat-
tati di pace dovesse subentrare un sistema garantito di 
rapporti internazionali, un sistema così strutturato da 
impedire lo scoppio di qualsiasi guerra. 

La pace poteva fondarsi solo sulla conciliazione: que-
sto era il messaggio cardine dell’enciclica di Benedetto 
XV. Alberto Monticone ne sottolinea l’approccio utopi-
co: una lunga era di pace fondata sulla conciliazione tra 
i popoli e sul perdono era il punto principale del pensie-
ro del Papa41. Tuttavia, i vecchi contrasti, che i trattati 
di pace non avevano di fatto eliminato, offuscavano la 
gioia per la pace raggiunta, scrisse il Papa. Nessuna 
pace, anche quando negoziata alla fine di estenuanti 
ed impegnative conferenze, era destinata davvero a 
durare, se non si era disposti ad abbandonare l’odio e 
l’ostilità a favore della conciliazione fondata sull’amore 
per il prossimo. Benedetto XV ribadì queste sue parole 
nella Nota di Pace: dall’inizio del suo pontificato non 
aveva mai smesso di adoperarsi per il raggiungimento 
della pace tra Stati e nazioni. Aveva pregato, lanciato 
avvertimenti, avanzato proposte di intermediazione, 

38. PoLLard 2014, p. 75. 
39. https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/
hf_ben-xv_enc_23051920_pacem-dei-mundus-pulcherrimum.html. 
40. KöcK 1973, pp. 170-173 e scHmidLin 1936, pp. 314-319. 
41. monticone 1988, p. 195. 
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non lasciando nulla di intentato. Così si era aperta, con 
l’aiuto divino, una “finestra” per la pace che doveva es-
sere giusta, onorevole e duratura. Allo stesso tempo, 
così continuava il Papa, si era prodigato per contribuire 
ad attenuare l’immensa infelicità e i dolori provocati 
dall’enorme tragedia della Guerra mondiale. 

Ora che a Parigi era stata raggiunta «un po’di pace», 
il Papa continuò a far pressione, affinché si eliminasse-
ro i vecchi dissidi facendo trionfare l’amore e l’armo-
nia, perché la civilizzazione e il progresso, il commer-
cio e l’industria, l’arte e la letteratura avrebbero dato i 
loro frutti solo attraverso la pacifica coesistenza tra i 
popoli. Benedetto XV esortò inoltre gli Stati a segui-
re l’esempio dell’amore cristiano per il prossimo, per 
sconfiggere il dolore umano, le carestie, l’indigenza 
e le persecuzioni che imperversavano ancora in mol-
te parti dell’Europa. Invitò gli scrittori e i giornalisti 
cattolici a usare un linguaggio moderato, senza divul-
gare accuse infondate – perché così facendo avrebbero 
riaperto delle ferite non ancora rimarginate e i popoli 
non potevano più sopportare altre ingiustizie dopo il 
dolore della guerra. Per il Papa ciò riguardava non solo 
gli individui ma anche le relazioni tra Stati e nazioni. 
L’obiettivo dell’Europa cristiana doveva consistere nel-
la costruzione di una società omogenea, preservando 
al contempo le specificità nazionali. Alla fine della sua 
enciclica il Papa esortò nuovamente gli Stati e le nazio-
ni a metter fine alle rivalità e alle offese reciproche, a 
raggiungere una vera pace e a creare un’alleanza, per-
ché solo delle soluzioni giuste avrebbero favorito una 
pace duratura42.

Il testo dell’enciclica si contraddistingue per i forti 
elementi di pacifismo e contiene numerose citazioni 
dai vangeli. Benedetto XV nutriva la speranza di poter 
contribuire in questo modo alla nascita di una nuova 
morale e di una nuova cultura politica. Almeno tra le 
righe, però, si capisce chiaramente che il Papa nutriva 
grandi dubbi sul fatto che i trattati di Parigi avrebbero 
aiutato l’umanità a raggiungere tale obiettivo. Il paga-
mento delle riparazioni di guerra, più volte criticato 
dalla Santa Sede, non fu affrontato nell’enciclica, seb-
bene fosse il motivo principale alla base dello scettici-
smo del Papa nei confronti dei trattati di pace di Parigi. 
Inoltre, per il Vaticano il fatto che si trattasse di una 
pace imposta e non di una pace raggiunta tramite la 
conciliazione non prometteva bene: per la Santa Sede 
un diktat da parte delle potenze vincitrici aveva sem-
pre rappresentato la peggiore soluzione in assoluto43.  
Nella sua enciclica Benedetto XV pose l’accento sul-
la cooperazione tra Stati deliberata a Parigi, perché in 
essa vi intravedeva il germe di una collaborazione tra 
Stati fondata sul reciproco rispetto, da cui– nonostante 

42. https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/
hf_ben-xv_enc_23051920_pacem-dei-munus-pulcherrimum.html. 
43. KöcK 1975, p. 625.

tutte le avversità – poteva nascere anche la pace au-
spicata. Fu però subito evidente come questo obiettivo 
ambizioso fosse in pratica irraggiungibile e la Santa 
Sede riconobbe di trovarsi di fronte a grandi difficoltà 
nel poter imporre – semmai ci fosse riuscita – i propri 
interessi.

Le parole del Papa pronunciate nell’enciclica si scon-
trarono subito con la realtà politica.  Gli interessi va-
ticani ruotavano prevalentemente intorno all’Europa, 
ma anche altre questioni extraeuropee iniziarono ad 
attirare l’attenzione della Chiesa, come la già accen-
nata questione delle missioni tedesche, la questione 
palestinese e la problematica degli armeni. In merito 
a quest’ultimo punto Benedetto XV aveva tentato di 
agire sullo sfondo, intervenendo ad esempio più volte 
presso l’imperatore, affinché costui prendesse provve-
dimenti a favore degli armeni a Istanbul44. Tuttavia, 
fu aspramente criticato per non aver pubblicamente 
condannato l’atteggiamento del governo turco contro 
gli armeni. Questo atteggiamento rispecchiava di fatto 
la politica del Vaticano improntata a un universalismo 
umanitario e a un rigoroso atteggiamento neutrale nei 
confronti di tutte le parti belligeranti45. Inoltre, tutti gli 
sforzi di pace del Papa restarono inascoltati, ragion per 
cui Benedetto XV divenne sempre più cauto e discreto 
nelle sue dichiarazioni pubbliche46. 

la Santa Sede e gli Stati SucceSSoRi della 
monaRchia aSbuRgica 

La caduta dei vecchi imperi pose la Santa Sede di 
fronte a grandi sfide. In molte zone dell’Europa si do-
vettero accettare nuove condizioni, soprattutto nell’Eu-
ropa centrorientale e meridionale. Benedetto XV aveva 
puntato, fino a poche settimane prima della fine della 
guerra, sulla sopravvivenza della monarchia asburgi-
ca. Se, da un lato, il rapporto tra Vienna e la Santa Sede 
era stato caratterizzato da divergenze, dall’altro en-
trambe le parti avevano sempre manifestato la volontà 
di collaborare. Molti dei problemi nell’aria danubiana e 
adriatica che la curia romana aveva dovuto affrontare 
nei decenni antecedenti la Prima guerra mondiale era-
no stati difficili e la ricerca di soluzioni era stata lunga 
e insoddisfacente. Le sfide inaspettate da superare ri-
guardarono la Rivoluzione russa di Ottobre, la ridu-

44. “V.S.I. faccia nome Santo Padre le più vive istanze presso cotesto 
Ministero Esteri e presso Imperatore affinché i poveri armeni siano 
rispettati dai turchi rioccupanti i territoriiattrribuiti loro nel trattato 
di pace con Russia.” Gasparri a Valfrè di Bonzo, 8.3.1918 – Archivio 
Segreto Vaticano (ASV), Archivio Nunziatura Vienna (ANV) 797, 
fol. 212. Quando non vi furono segni di miglioramento e al diffon-
dersi delle notizie di un genocidio pianificato, la Santa Sede esortò il 
1° luglio l’imperatore tedesco e l’imperatore austriaco ad adottare le 
giuste misure in Turchia. ASV, ANV 797, fol. 481. 
45. HouLiHan 2017, pp. 344-351; 348. 
46. monticone 1988, p. 188. 
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zione territoriale della Turchia, ma soprattutto il crollo 
della monarchia asburgica, perché la Santa Sede, dopo 
la Prima guerra mondiale, si trovò di fronte a un cumu-
lo di macerie, non solo dal punto di vista geopolitico, 
ma anche in termini di politica ecclesiastica, da una 
prospettiva confessionale e pastorale. Era quindi dif-
ficile prevedere come si sarebbe evoluta la situazione. 
Il primo passo, ovvero la ripresa delle relazioni diplo-
matiche con i nuovi Stati, fu relativamente semplice. 
Sebbene il Papa e la curia romana rimpiangessero la 
fine della monarchia asburgica, questo evento non ebbe 
alcun peso politico. Era necessario riprendere imme-
diatamente le relazioni con i nuovi Stati: così il Car-
dinale Gasparri informò il 7 novembre 1918 il nunzio 
Valfrè per telegrafo47. Si dovevano trovare dei modi e 
delle soluzioni per salvaguardare e disciplinare gli in-
teressi della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni, tra 
cui scuole, università, ospedali e ordini religiosi. Con 
la caduta della monarchia asburgica i problemi si era-
no di fatto moltiplicati e si dovevano stringere rapporti 
con un gran numero di Stati, tenendo conto di relazioni 
politiche molto differenti.

Il tema della riunificazione della Polonia, ad esempio, 
era già da molto tempo sull’agenda politica papale, ma 
non rientrava affatto tra gli interessi della monarchia 
asburgica. La Chiesa era interessata a questo argomen-
to non tanto per l’«ingiustizia» di una Polonia divisa, 
quanto piuttosto per il fatto che i polacchi cattolici 
nell’impero russo fossero sottoposti da decenni a una 
forte russificazione legata, peraltro, anche all’avanzata 
dell’ortodossia russa. La nascita di una Polonia catto-
lica, quindi, avrebbe giocato da più punti di vista a fa-
vore della Santa Sede, perché lo Stato polacco sarebbe 
così diventato un baluardo di difesa cattolico in Orien-
te – contro la Russia ortodossa ovvero l’Unione Sovie-
tica bolscevica –, ma anche per l’Occidente, contro il 
protestantesimo tedesco48.

La Polonia diventò però un problema per la Santa 
Sede. Il Cattolicesimo era importante in Polonia, ma 
il paese rifiutava qualsiasi ingerenza da parte della 
Curia romana, mentre in Vaticano vi era crescente 
preoccupazione a causa del nazionalismo polacco. In 
linea di principio, la Santa Sede non si opponeva a una 
ricostituzione della Polonia, a patto che una eventuale 
“Grande Polonia” non finisse per intaccare la stabili-
tà dell’intera regione. Poiché anche alla Conferenza 
di Pace non si giunse ad alcuna soluzione in merito, 
sembrava ormai inevitabile il confronto armato: in 
gioco vi erano gli interessi dei lituani cattolici e degli 
ucraini greco-cattolici in Galizia. Benedetto XV inviò, 
per questo motivo, già alla fine del 1918 Achille Ratti 

47. “Santa Sede non solamente non rifiuta, ma desidera entrare rap-
porti coi nuovi Stati riconosciuti dall’Imperatore e dall’Intesa.” ASV, 
ANV 797, fol. 544.  
48. moroZZo deLLa rocca 2017, pp. 832-842.   

come visitatore apostolico a Varsavia, il quale espresse 
parole di elogio per la religiosità polacca, ma criticò 
il forte legame esistente tra religione e nazionalismo.  
A causa della sua neutralità in merito al referendum 
indetto per l’Alta Slesia, Ratti diventò definitivamen-
te persona non grata in Polonia e fu infine richiamato 
nel 1921, quando la Polonia minacciò di interrompere 
qualsiasi relazione con il Vaticano49.

Per quanto riguarda la Repubblica d’Austria, la Santa 
Sede assunse un atteggiamento attendista. Si guardava 
all’Austria come a un importante fattore per la stabiliz-
zazione dell’Europa centrale. Una restaurazione del do-
minio asburgico o la creazione di una confederazione 
danubiana erano considerate invece possibilità meno 
realistiche, mentre più probabile sembrava essere un 
Anschluss alla Germania. Il 20 novembre 1918 si chiese 
al Vaticano di riconoscere l’Austria tedesca come Stato 
indipendente50. Il riconoscimento avvenne pertanto il 4 
dicembre 191851. L’ex nunzio presso la corte imperiale, 
Valfrè di Bonzo, restò nei primi mesi della Repubblica 
a Vienna. Successivamente, con il Cancelliere Ignaz 
Seipel si rafforzò l’alleanza ideologica tra la Santa Sede 
e l’Austria, laddove la Repubblica d’Austria rappresen-
tava per il Vaticano un baluardo di difesa contro il bol-
scevismo nell’Europa centrale. Direttamente dopo la 
fine della guerra la situazione cambiò nuovamente, per-
ché per le precarie condizioni a livello sociale si temeva 
lo scoppio di una rivoluzione bolscevica. La nunziatura 
viennese, per questo, si attivò presso i paesi limitrofi 
dell’Austria a capo dei rappresentanti degli Stati che 
durante la Prima guerra mondiale si erano dichiarati 
neutrali per assicurare alla città di Vienna l’approvvi-
gionamento di viveri e carburante. Il sindaco Richard 
Weiskirchner ringraziò espressamente il nunzio Valfrè 
per questa iniziativa52. Il nunzio funse da intermedia-
rio anche nelle rivolte antiaustriache scoppiate in Ce-
coslovacchia ed esortò a nome di Gasparri l’episcopato 
negli stati successori della monarchia ad adottare un 
atteggiamento moderato in merito alle questioni po-
litiche e nazionali53. L’Austria tedesca protestò con la 

49. moroZZo deLLa rocca 2017, pp. 835-838. Per la visita di Ratti 
cfr. ASV, ANV 796, fol. 404-45 così come in generale sulla proble-
matica alla fine del conflitto fol. 779-867, sulla Lituania fol. 924–955 
così come ASV, ANV 797, fol. 488-530, sui rapporti tra Polonia e 
Ucraina fol. 428-479. 
50. Deutschösterreichisches Staatsamt für Äußeres a Valfré del 
20.11.1918, sottoscritto da Johann Nepomuk Hauser in veste di pre-
sidente del Consiglio di Stato e da Otto Bauer, segretario di Stato per 
gli Esteri e da Karl Renner a capo della Cancelleria di Stato. ASV, 
ANV 797, fol. 219.
51. Telegramma di Gasparri del 4.12.1918 – ASV, ANV 797, fol. 231. 
52. Valfré a Gasparri in data 4.11.1918 – ASV, ANV 793, fol. 131 così 
come Weiskirchner a Valfrè in data 27.12.1918 fol. 161. 
53. Il Cancelliere Renner a Valfrè in data 25.11.1918 – ASV, ANV 794, 
fol. 10., e ancora il telegramma di Gasparri a Valfrè del 3.12.1918 fol. 
17 e nota verbale dello Staatsamt für Äußeres (Ministero degli Esteri) 
alla nunziatura del 17.12.1918 fol. 21-22, nella quale Bauer protestò 
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nunziatura contro l’occupazione dei territori di lingua 
tedesca da parte della Cecoslovacchia. Il ministro de-
gli Esteri Bauer chiese alla Santa Sede di intercedere 
presso gli Stati Uniti e l’Intesa per proteggere gli inte-
ressi austriaci54. Nel marzo del 1919 l’Austria protestò 
contro la violenta repressione delle proteste messa in 
atto dall’armata cecoslovacca55, e il Tiroler Volkspartei 
(un’unione tra conservatori cattolici e cristiano-sociali) 
si rivolse alla Santa Sede chiedendo al Papa di eser-
citare la sua influenza «…) um dem schwerbedrohten 
Volke zu seiner gesicherten Heimat, zu seiner Ruhe 
und zu seinem Gedeihen zu verhelfen »56. Tuttavia, la 
Santa Sede si guardò bene dal condannare l’“Imperia-
lismo italiano” in Tirolo così deprecato dall’Austria57. 
Bisognava però essere vigili su tutta la linea. All’inizio 
del 1919 in una lettera personale il cardinale Gustav 
Piffl,  infatti, mise in guardia papa Benedetto XV sulla 
nascita di un movimento anticlericale in Austria58. 

Subito dopo la fine della guerra Ignaz Seipel cercò 
di instaurare un contatto con la Santa Sede. A metà 
del 1919 inviò al Vaticano una relazione su un viaggio 
in Carinzia e nel Tirolo orientale. Seipel raccontava 
di aver intravisto in Tirolo i segni di un «netto cam-
biamento in meglio», ma si lamentava dell’approccio 
nazionalistico del clero sloveno, che cercava di influen-
zare il referendum previsto a favore di un’annessione 
allo Stato sudslavo. Seipel temeva che i nazionalisti 
tedeschi potessero approfittare della «rabbia della po-
polazione tedesca contro i ministri di culto sloveni so-
vranazionali» per creare un clima generale di odio nei 
confronti del clero. Nella sua lettera Seipel descrisse 
anche la situazione difficile nel Tirolo orientale, che era 
stato completamente isolato da Innsbruck a causa della 
definizione dei nuovi confini59.

In vista della Conferenza di Pace di Parigi il governo 
austriaco era in cerca di alleati. La Santa Sede, però, 
non rappresentava il partner ideale a causa della sua 
scarsa influenza in questo ambito. Tuttavia, la nunzia-
tura veniva informata sulle questioni riguardanti i con-
fini, mentre si cercava di guadagnare il favore del Papa 
in merito alle posizioni austriache anche nell’ottica di 
un’alleanza tra piccoli Stati60. La situazione in Austria 
era preoccupante, secondo quanto riportò il Nunzio al 

contro l’occupazione dei territori della Boemia e della Moravia. 
54. Telegramma di Bauer a Valfrè dell’8.12.1918 – ASV, ANV 794, 
fol. 23-24.
55. Staatsamt für Äußeres a Valfré del 7.3.1919 – ASV, ANV 794, fol. 
26-27 e del 13 marzo fol. 28-33. 
56. “(…) per garantire al popolo duramente minacciato una patria 
sicura, pace e prosperità”. Il Presidente del Partito Popolare Tirolese 
a Valfrè, Innsbruck, 16.12.1918 – ASV, ANV 794, fol. 35.
57. Valfrè a Gasparri del 19.12.1918 – ASV, ANV 794, fol. 37.
58. Piffl a Benedetto XV, s.d. – ASV, ANV 794, fol. 117. 
59. Seipel a Valfrè del 25.7.1919 – ASV, ANV 794, fol. 220-224.
60. Nota verbale dello Staatsamt für Äußeres alla Nunziatura del 
19.1.1919 – ASV, ANV 794, fol. 243-244.

Vaticano. Secondo lui, le questioni aperte riguardanti 
i confini e la pessima situazione economica fomenta-
vano gli estremismi politici e il fallimento di Renner 
alla Conferenza di Pace di Parigi aveva esasperato an-
cora di più gli animi. Il nunzio Francesco Marchetti-
Selvaggiani criticò soprattutto i crediti di guerra inflit-
ti all’Austria a Saint-Germain: non si poteva, infatti, 
pretendere da una nazione con sei milioni di abitanti e 
scarse risorse di farsi carico di un onere così gravoso. 
Secondo il nuovo nunzio, tutti i tentativi di migliorare 
la situazione rischiavano di essere vanificati, perché 
su questo punto non era concesso neanche discutere.  
Di conseguenza aumentava il pericolo di un capovol-
gimento sociale61.

La Santa Sede fu molto prudente in merito agli adat-
tamenti diocesani resi necessari dalle modifiche dei 
confini. La situazione pastorale nel Burgenland era 
difficile, perché i preti ungheresi erano fuggiti e le par-
rocchie erano state abbandonate. Il professore di teolo-
gia Franz Schindler, vicino ai cristiano-sociali, chiese 
al Vaticano nell’ottobre del 1919 di inviare un delegato 
apostolico a Sopron, allo scopo di rafforzare in que-
sto modo le rivendicazioni dell’Austria su questa città. 
Da Sopron si doveva poi procedere alla separazione 
degli organi ecclesiastici del Burgenland da quelli un-
gheresi62. La Santa Sede però si dichiarò disposta ad 
accettare queste condizioni solo se anche i vescovi un-
gheresi e il governo ungherese avessero manifestato il 
proprio consenso63, consenso che però non arrivò mai. 
Roma propose quindi l’istituzione di un vicariato ge-
nerale nel Burgenland. Alla fine, le richieste austriache 
furono esaudite e nel 1922 fu nominato l’arcivescovo 
viennese Gustav Piffl come amministratore apostolico 
per il Burgenland. La diocesi di Eisenstadt, tuttavia, fu 
istituita solo nel 1960. La Santa Sede, dunque, non ave-
va fretta di procedere a un riordinamento interno alla 
Chiesa che si orientasse alle realtà geopolitiche istituite 
a Parigi. Lo stesso vale per il Tirolo. Il Tirolo nord-
occidentale, il Tirolo orientale e il Voralberg apparte-
nevano alla diocesi di Bressanone. Nel 1921 Sigismund 
Waitz fu nominato amministratore apostolico per que-
sti territori, ma la fondazione della rispettiva diocesi 
risale solo al 1964 e quella di Feldkirch al 1968. Parti-
colarmente difficile era la situazione in Sudtirolo, dove 
da una parte il vescovo trentino era competente per i 
decanati di Bolzano e Merano e il vescovo di lingua 
tedesca di Bressanone per il resto del territorio. Anche 
in questo caso si ebbe un nuovo regolamento diocesano 
e, di conseguenza, solo nel 1964 fu creato un vesco-

61. Marchetti Selvaggiani a Gasparri del 23.12.1919 – ASV, ANV 
838, fol. 388-391. 
62. Franz Schindler a Marchetti-Selvaggiani dell’8.10.1919 – ASV, 
ANV 838, fol. 497-499 così come la relazione di Marchetti-Selvag-
giani a Gasparri del 10.10.1919 fol. 500–501.   
63. Gasparri a Marchetti-Selvaggiani del 26.10.1919 – ASV, ANV 
838, fol. 502.   
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vato sudtirolese di Bressanone-Bolzano. La situazio-
ne in Sudtirolo fu ulteriormente aggravata dalla forte 
italianizzazione così che la Chiesa cattolica diventò 
l’ultimo rifugio della popolazione di lingua tedesca, 
fino alla nascita delle cosiddette Katakombenschulen 
(scuole segrete illegali). La Santa Sede si trovava così 
in una situazione difficile, perché non voleva rischiare 
di entrare in conflitto con il governo italiano, proprio 
mentre tentava di riconciliarsi con l’Italia. Tutti questi 
elementi rivelano come la Santa Sede dovette affron-
tare su più fronti una situazione difficile a causa del 
riassetto statale dettato dai Trattati di pace di Parigi e 
come gli adattamenti necessari durarono decenni. Ciò 
riguardò anche ambiti che inizialmente non erano stati 
affatto considerati, come le cosiddette “nuove province 
italiane” sulla costa orientale dell’Adriatico. L’Italia, 
infatti, quale Stato successore della monarchia austro-
ungarica, rivendicava in questi territori il diritto di no-
mina per vescovi e canonici, perché tale diritto sarebbe 
passato dall’Imperatore al Re italiano64. Il Vaticano 
avviò però un’indagine, nell’ambito della quale i periti 
accertarono che gli stati successori non potevano su-
bentrare ai diritti imperiali che quindi, di fatto, si estin-
guevano. Con la fine dello Stato austro-ungarico anche 
gli altri diritti connessi si sarebbero estinti. Solo i re-
golamenti interni alla Chiesa, che erano stati pubblicati 
in concomitanza con il Concordato, non sarebbero stati 
toccati. La Santa Sede avrebbe però avuto la facoltà 
di modificarli unilateralmente o abrogarli in qualsiasi 
momento. Il Vaticano, quindi, respinse l’interpretazio-
ne italiana secondo cui – in seguito alla disdetta del 
Concordato – le disposizioni esistenti prima del 1855 
sarebbero ritornate in vigore, così come il diritto di no-
mina. Restava tuttavia da chiarire la questione del di-
ritto di patronato della Corona in Ungheria che esisteva 
dai tempi di Stefano il Santo e che prevedeva il diritto 
di nomina per tutte le cariche ecclesiastiche e la supre-
mazia sui fondi della Chiesa e sulle scuole. Il governo 
ungherese del dopoguerra reclamò questo diritto per 
sé e concordò all’inizio del 1920 con la Curia romana 
un nuovo regolamento provvisorio, sulla base del quale 
il governo ungherese doveva prendere posizione sulla 
proposizione dei candidati. La nomina restava tuttavia 
prerogativa del Papa65.

Al termine di quest’ampia verifica giuridica, il Se-
gretario di Stato Gasparri comunicò al governo ita-
liano che le sue richieste relative al diritto imperiale 
di nomina erano infondate e che questo diritto era or-
mai decaduto. I trattati e gli accordi che la Santa Sede 
aveva firmato con l’Austria-Ungheria non potevano, 
infatti, essere trasferiti al Regno d’Italia. Nella seduta 

64. Carlo Monti a Gasparri del 29.8.1921 – AAEESS, Stati Ecclesia-
stici, pos. 1472, fasc. 613, Ponenza.
65. Sessione 1243 dell’8 novembre 1921 – AAEESS, Stati Ecclesia-
stici, pos. 1472, fasc. 613, Ponenza. 

degli Affari Ecclesiastici Straordinari dell’8 novembre 
si fece notare, a tal proposito, che anche per la nomi-
na dei vescovi di Trieste e Bressanone non erano stati 
considerati i diritti di nomina precedentemente validi.  
Gasparri si premurò di constatare che questa interpre-
tazione giuridica valeva anche per la Cecoslovacchia, 
che come l’Italia ben poco poteva rivendicare riguar-
do alla successione di diritto dei trattati con l’Austria-
Ungheria. Solo in merito all’Ungheria non fu rilasciata 
alcuna dichiarazione formale a causa dell’ambigua si-
tuazione giuridica, ma anche in questo caso la Santa 
Sede partì dal presupposto che il diritto imperiale di 
nomina fosse decaduto66.

la politica vaticana in medioRiente 

La caduta di un altro impero fu per Roma un’ulterio-
re fonte di preoccupazione: la fine dell’Impero Ottoma-
no nel Medioriente provocò un vuoto di potere e una 
situazione fortemente ambigua, perché diversi interes-
si politici finirono per collimare e collidere. La Santa 
Sede sottolineò il proprio interesse in merito ai Luoghi 
santi; ma per proteggere quest’interesse – a causa dei 
cambiamenti geopolitici – andava ridefinito completa-
mente il ruolo della Santa Sede e della Chiesa cattolica 
in Medioriente. L’obiettivo era mantenere e rafforzare 
il controllo della Chiesa cattolica sui Luoghi santi, im-
pedendo così il predominio degli ebrei67.

Nel XIX secolo in tutt’Europa si registrò un accre-
sciuto interesse nei confrontidella Terra Santa e nume-
rosi furono i pellegrinaggi organizzati. L’Oriente eser-
citava, infatti, un fascino romantico. Di conseguenza, 
anche lo status dei Luoghi santi finì per attirare sempre 
più l’attenzione dell’opinione pubblica e nel 1847 la 
Santa Sede lanciò un chiaro segnale con la fondazione 
del patriarcato latino di Gerusalemme. Insieme e, spes-
so, anche in concorrenza con gli altri ordini cattolici, 
la cui presenza diventava sempre più massiccia, i di-
ritti latini sui luoghi santi dovevano essere ripristinati, 
mettendo fine all’«usurpazione ortodossa». Il nuovo or-
dinamento territoriale e politico dopo la Prima guerra 
mondiale sembrò quindi offrire un’occasione unica in 
questo senso.

Durante il conflitto, il patriarca latino Filippo Car-
massei era stato internato e la Custodia Francescana 
aveva goduto solo di limitata libertà di movimento – i 
preti e i religiosi francesi e italiani erano sospetti agli 
occhi dell’amministrazione ottomana. La prima rea-
zione fu quindi di grande entusiasmo alla liberazione 
dal «giogo ottomano». Anche a Roma rintoccarono le 
campane delle chiese (non in Vaticano, però, dove si 

66. Sessione 1243 dell’8 novembre 1921 – AAEESS, Stati Ecclesia-
stici, pos. 1472, fasc. 613. 
67. PoLLard 2014, pp. 87-90.
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era fatto obbligo di rispettare una rigorosa neutralità). 
Gli alleati però non si prodigarono per la difesa degli 
interessi cattolici e la diplomazia papale poté influire 
ben poco, perché il Papa non aveva curato i rappor-
ti diplomatici con l’Italia e la Francia, mentre la Gran 
Bretagna sembrava appoggiare gli interessi ortodossi. 
La dichiarazione Balfour del novembre 1917, quindi, 
non era in linea con gli interessi del Vaticano che ri-
fiutava uno Stato ebreo. Inoltre, si nutrivano grandi 
riserve in merito al passaggio del mandato della Pale-
stina alla Gran Bretagna. La Santa Sede propose come 
alternativa l’internazionalizzazione di Gerusalemme 
e dell’intera regione e il trasferimento del protettorato 
sui Luoghi santi al Patriarcato latino. In tal modo il 
Patriarcato avrebbe guadagnato sempre più influenza e 
potere subentrando alla Custodia Francescana.

Nel 1919 il candidato dei francesi, Luigi Barlassina, 
fu nominato patriarca latino. Sotto il suo patriarcato 
si acuirono i contrasti con la Custodia ma anche con 
l’amministrazione britannica. Nelle sue relazioni indi-
rizzate alla Santa Sede, Barlassina descrive a tinte fo-
sche le minacce del Sionismo per gli interessi cattolici. 
Già Pio X e il suo segretario di Stato, Merry del Val, 
avevano respinto il Sionismo. All’epoca, tuttavia, la su-
premazia ortodossa a Gerusalemme e l’antisemitismo 
di matrice protestante rappresentavano per la Santa 
Sede minacce peggiori. Benedetto XV si dimostrò al 
principio più aperto al compromesso, credendo di aver 
trovato nel Sionismo addirittura un possibile alleato, 
ma solo nell’ottica di un’internazionalizzazione della 
Palestina. La dichiarazione Balfour vanificò ogni spe-
ranza a riguardo, perché tra gli interessi del Vaticano 
non rientrava l’inclusione di Gerusalemme all’interno 
di uno Stato ebreo sotto l’egemonia britannica. L’emi-
grazione degli ebrei verso la Palestina dopo la Prima 
guerra mondiale fu vista come un’infiltrazione in Terra 
Santa a detrimento delle posizioni cattoliche. A ciò si 
aggiunse anche il fatto che i sionisti miravano alla mo-
dernizzazione della Palestina in campo agricolo e in-
dustriale, allo scopo di modificare in modo preponde-
rante la tradizionale immagine del territorio, rimasta di 
fatto immutata dai tempi di Gesù. Barlassina condannò 
questi piani e mise in guardia sulla generale decaden-
za morale che avrebbe provocato ilmandato britanni-
co. Fu soprattutto Gasparri a opporsi al Sionismo e al 
mandato britannico, in particolare quando si annunciò 
che i Britannici avevano intenzione di stabilire un’ap-
posita commissione per i Luoghi sacri, che in caso di 
controversie tra le singole comunità religiose ne avreb-
be deciso le competenze. Si pretese, a ogni modo, che 
la parte cattolica avesse la maggioranza all’interno di 
questa commissione e non potesse essere messa in mi-
noranza. Con forti pressioni sulla Società delle Nazioni 
e sul mandato britannico la Santa Sede riuscì, alla fine, 

a evitare che venisse creata questa Commissione68.
In Palestina nacque nel 1918 una piattaforma cristia-

no-islamica antisionistica fortemente dominata dal-
la componente cattolica, destinata a giocare un ruolo 
importante nella formazione di un movimento arabo-
palestinese. Sia il patriarca Barlassina che il vescovo 
melchita di Tolemaide, Gregorio Hajjar, che come ve-
scovo greco-cattolico di Galilea rappresentava il leader 
più importante della popolazione cattolica autoctona, 
appoggiarono questo movimento; solo i francescani ne 
presero le distanze. Grazie all’alleanza con i palestinesi 
musulmani le comunità cattoliche si sarebbero radicate 
in loco e l’influenza esercitata per mezzo degli ordini 
religiosi da parte delle potenze cattolichesarebbe stata 
contenuta. Da allora in poi, questa alleanza cattolico-
araba finì percaratterizzare la politica della Santa Sede 
in Palestina69.

In un memorandum della Custodia Francescana, nel 
Natale del 1918, la problematica dei Luoghi santi fu de-
finita, in vista delle trattative di pace di Parigi, come 
una delle grandi questioni riguardanti il «diritto inter-
nazionale europeo». Con i trattati di pace ci si aspetta-
vache alla Santa Sede venisse restituito il patriarcato 
sui Luoghi santi, perché per settecento anni i rappre-
sentati del Cattolicesimo in Oriente erano stati solo ed 
esclusivamente i Francescani70.

Anche la Francia difendeva i propri interessi in Terra 
Santa senza scendere a compromessi, come dimostra 
appunto il viaggio intrapreso dall’Arcivescovo di Rou-
en, il cardinale Louis Dubois, in Terra Santa al volgere 
dell’anno 1920. Nelle sue relazioni costui adoperava 
uno stile romantico-nazionalista e tesseva le lodi del-
la vittoriosa Francia, la cui fama si era diffusa anche 
in Oriente. Solo e soltanto la Francia cattolica, secon-
do Dubois, sarebbe stata in grado di assumere la vera 
protezione dei Cristiani in Oriente. La missione della 
Francia sarebbe stata contemporaneamente di carat-
tere cattolico e nazionale, così scriveva il cardinale71.  
Ma ciò non rifletteva né gli interessi della Santa Sede, 
né quelli dei Francescani. Il 15 gennaio 1920 il Custode 
francescano, Ferdinando Diotallevi, si rivolse al segre-
tario di Stato Gasparri e si lamentò di Dubois, che con 
il suo atteggiamento – soprattutto dopo aver inaugura-
to una Chiesa francese senza prima consultarsi con gli 
altri aveva provocato le ire degli inglesi, i quali da quel 
punto in poi avrebbero boicottato l’intero programma 
previsto per la visita del cardinale francese72.

68. KöcK 1975, pp. 567-568.
69. Zanini 2017, pp. 514-524. 
70. Memorandum francescano del Natale 1918 a Gerusalemme – AA-
EESS, Francia, pos. 1307, fasc. 692, fol. 2–7.
71. Estratto dal giornale “L’Italia” del 22.12.1919 – AAEESS, Fran-
cia, pos. 1333, fasc. 696, fol. 87.
72. Ferdinando Diotallevi a Gasparri del 15.1.1920 – AAEESS, Fran-
cia, pos. 1333, fasc. 696, fol. 88–90. Anche Carlo Monti nella sua re-
lazione dell’11.3.1920 raccontava della pessima impressione destata 
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La Santa Sede fallì nel tentativo di realizzare i suoi 
vasti piani in Terra Santa: non fu in grado di impor-
re un’internazionalizzazione di Gerusalemme e né il 
Papa, d’altro canto, riuscì a riappropriarsi dell’agognato 
diritto esclusivo riguardante il protettorato della Chiesa 
cattolica sui Luoghi santi.  Il patriarca latino nel maggio 
del 1922 si lamentò in un discorso a Roma dei cam-
biamenti negativi che l’amministrazione britannica e il 
Sionismo in Palestina avrebbero provocato: gli immi-
grati ebrei avrebbero respinto in seguito la popolazione 
autoctona, ovunque si sarebbe diffusa la prostituzione e 
le istituzioni cattoliche e le scuole sarebbero state pena-
lizzate73.Dopo la fine della guerra, la Santa Sede prese 
sempre più nettamente le distanze dal Sionismo74, che 
veniva considerato come una minaccia per gli interessi 
cattolici relativi al protettorato sui Luoghi santi.

dal viaggio che il cardinale Dubois aveva intrapreso sull’onda della 
propaganda francese come potenza protettrice dei Cristiani in Oriente 
– AAEESS, Francia, pos. 1333, fasc. 67, fol. 11. 
73. feLdner 2017, p. 36.
74. feLdner 2017, pp. 40-45.  

concluSioni

La fine della Prima guerra mondiale e il nuovo ordi-
namento geopolitico dell’Europa posero la Santa Sede 
di fronte a grandi sfide. A causa della questione romana 
irrisolta e della clausola segreta nel Trattato di Lon-
dra, che impediva ai rappresentanti vaticani di parte-
cipare alla Conferenza di Pace nonché di accedere alle 
organizzazioni internazionali, la diplomazia vaticana 
aveva di fatto le mani legate. La Santa Sede cercò di 
allentare il boicottaggio da parte dell’Italia con abilità 
diplomatica, segnalando allo stesso tempo la propria 
disponibilità a scendere a compromessi per trovare una 
soluzione alla questione di Roma. I risultati della Con-
ferenza di Pace di Parigi non rispecchiarono le aspetta-
tive di Benedetto XV e il pensiero politico fondato su 
una pace giusta, come già Leone XIII aveva prospet-
tato e Papa Benedetto aveva deliberato nella sua Nota 
di pace del 1917. Di conseguenza, il Papa si espresse 
con scetticismo sui trattati di pace che secondo lui non 
si basavano sui principi della conciliazione, dell’amore 
verso il prossimo e della giustizia. Il Papa approvò solo 
la fondazione delle Nazioni Unite e la nascita di un ar-
bitrato internazionale. Negli anni successivi la Santa 
Sede riuscì a far prevalere almeno una parte dei suoi 
interessi politici nei paesi successori della monarchia 
asburgica, anche se con enormi difficoltà.

Sul lungo periodo, il fatto che nessun rappresentante 
del Papa avesse partecipato alle conferenze di pace di 
Parigi si rivelò tuttavia vantaggioso, perché il Vaticano 
non fu così costretto a prendere delle posizioni nette in 
merito alle controverse questioni territoriali. Nel pe-
riodo interbellico la Santa Sede riuscì a rafforzare oltre 
il suo posizionamento, iniziato già durante la Prima 
guerra mondiale, come istituzione globale umanitaria, 
non governativa, e ad aumentare il suo prestigio mora-
le. A ciò si aggiunse anche un cambio di paradigma da 
tempo necessario in un’ottica politico-religiosa, che si 
tradusse in un allontanamento dalle posizioni eurocen-
triche e in un più forte orientamento verso problemi ed 
esigenze globali.
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La Grande Guerra 
in una PrOSPettiva GLObaLe di LunGa durata

virgiLio iLari*

Sette anni fa, all’inizio delle celebrazioni del Cente-
nario della Grande Guerra, la rivista Limes, diretta da 
Lucio Caracciolo, dette un importante contributo alla 
riflessione storica con una lettura geopolitica, in cui 
l’esito finale fu la «fine dei grandi imperi» continentali 
(asburgico, zarista, ottomano) e la causa remota delle 
crisi e dei conflitti attuali, «ereditati» non solo dagli 
Stati successori dell’Est Europa e del MENA (Medio 
Oriente e Nord Africa) ma dallo stesso sistema inter-
nazionale1.  

Pur restando sostanzialmente eurocentrico e non 
considerando che il 1914 segnò la fine pure dell’im-
pero britannico2, l’orizzonte storico di Limes è già un 
enorme salto di qualità rispetto all’ottica candidamente 
autoreferenziale che ha permeato la «public history» 
del Centenario, emblematizzata dalla rievocazione del 
16 aprile 2014 al Parlamento Europeo, alla quale furo-
no invitati esclusivamente storici dei paesi dell’Intesa 
(Francia, Gran Bretagna e Italia) e dirimpettai (Ger-
mania, Austria e Ungheria), ignorando non solo i loro 
imperi oltremarini e i minori belligeranti europei, ma 
pure Russia, Turchia, Giappone, Cina e Stati Uniti.

Questa visione della guerra 1914-1918 come fatto 
esclusivamente intra-europeo riflette il modo in cui 
era stata immaginata (Great War) dalla letteratura di 
anticipazione dell’Antebellum (1870-1914)3, e continua 

* Società Italiana di Storia Militare (virgilio.ilari@gmail.com)

1. «2014-1914 La fine dei grandi imperi», Limes, maggio 2014. Per 
essere precisi Limes includeva pure l’impero tedesco, ma per un ab-
baglio formalistico, perché la perdita delle Colonie e le amputazioni 
territoriali non mettevano in questione l’identità del Reich. E conside-
razioni analoghe si potrebbero fare per la Russia zarista, storicamente 
‘continuata’ dall’Unione Sovietica.  
2. Enrico Dal Lago, Róisin Healy and Gearóid Barry (Eds.), 1916 in 
Global Context: An anti-Imperial moment, Routledge, 2017.
3. V. Ilari (cur.), Future Wars. Storia della distopia militare, Quaderno 
Sism 2016. 

ancor oggi a essere preferita a World War4. Una visione 
eurocentrica che segna pure le storie monumentali e 
i manuali scolastici dell’Europa occidentale, anche se 
oggi combinata con un implicito senso di colpa e di 
rimpianto borghese, non solo della prima globalizza-
zione (la Belle Époque, l’Età Edoardiana) ma anche 
della Mitteleuropa. Ne sono testimonianza l’imprin-
ting neo-asburgico della stessa Unione Europea, la 
rimozione anticattolica del giudizio del «papa austria-
cante» sul 1914 come «suicidio dell’Europa civile» e la 
reticenza liberaldemocratica sulle catastrofiche conse-
guenze geopolitiche del “delenda Austria” mazziniano 
e irredentista5. 

La refrattarietà delle istituzioni europee ad una storia 
«globale» della grande guerra non deve stupire. L’al-
largamento dell’Unione Europea paralizza qualunque 
tentativo di trovare un minimo comun denominatore 
identitario, e la «storia monumentale» (per adoperare 
un utile concetto nicciano) che sorregge la sua cultu-
ra ufficiale si riduce al mero intreccio «negoziato» di 
transeunti mausolei nazionali6. Una messa in comune 

4. Tim Sherratt, «When did the ‘Great War’ become the ‘First 
World War’», August 29, 2011, online nel sito discontents. V. Ilari, 
«La ‘terza guerra mondiale a pezzi’», Limes, 2 marzo 2016.
5. Simon Levis Sullam, L'apostolo a brandelli: L'eredità di Mazzini 
tra Risorgimento e fascismo, Giuseppe Laterza, Roma-Bari, 2010. 
Id., Giuseppe Mazzini and the Origins of Fascism, Palgrave Mac-
millan, 2015.
6. Stefan Berger, «History and forms of collective identity in Europe: 
why Europe cannot and should not be built on history», in Laura 
Rorato and Anna Saunders (Eds.), The Essence and the Margin. Na-
tional Identities and Collective Memories in Contemporary European 
Cultures (Studia Imagologica. Amsterdam Studies on Cultural Identi-
ty No. 15), Amsterdam-New York, Rodopi, 2009, pp. 21-35. Berger è 
tra i curatori del programma di ricerca sulla comparazione transnazio-
nale delle storiografie nazionali europee (Representations of the Past: 
the writing of national histories in nineteenth and twentieth century 
Europe) svolto nel 2003-2008 dall’European Science Foundation e 
proseguito dalla collana Palgrave Macmillan «Writing the Nation», 
di cui sono uscite otto monografie fra il 2010 e il 2015.  
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di usi pubblici della storia, e nemmeno poi di tutti i 
membri dell’Unione, ma a ben vedere solo della Ker-
neuropa continentale di rito illuminista. Il che implica 
ovviamente una visione teleologica e morale del pro-
cesso storico come «progresso» culminante in una de-
finitiva fuoriuscita dalla storia.        

Nell’ottica nazionale italiana – attualizzata dall’azio-
ne pedagogica della presidenza Ciampi e dalle celebra-
zioni del Centocinquantenario dell’Unità7 – la grande 
guerra non può che continuare ad essere quella che fu 
allora propagandata e anche realmente percepita come 
la «quarta guerra d’indipendenza», la prosecuzione del 
Risorgimento, più o meno compiuto o tradito a seconda 
del giudizio sulle classi dirigenti liberali. E perciò, ine-
vitabilmente, l’enfasi delle commemorazioni italiane 
della grande guerra tenute nel 2017 verte sul «Centena-
rio di Caporetto», tralasciando, salvo qualche sporadi-
ca eccezione8, i due eventi davvero «epocali» del 1917, 
«l’anno in cui gli Stati Uniti entrarono in Europa e la 
Russia ne uscì»9.

Al pari dell’iconografia e della toponomastica la 
commemorazione periodica delle ricorrenze è al tem-
po stesso parte di quella che Nietzsche definiva nella 
Seconda Inattuale, «storia monumentale», e prezioso 
marcatore storiografico, una “spia” torrenziale della 
mentalità e dell’ideologia dominante e dei suoi smot-
tamenti socio-politici. Quello che i futuri storici della 
storiografia italiana contemporanea chiameranno forse 
il Decennio delle Commemorazioni (o piuttosto “degli 
addii”), iniziato col Centocinquantenario dell’Unità e 
proseguito col Centenario della Vittoria, ha prodotto 
in Italia, come in tutta Europa, migliaia, se non decine 
di migliaia di convegni, manifestazioni, libri e articoli 
promossi dallo stato, dalle associazioni, dagli enti lo-
cali, dall’editoria e dalle istituzioni scientifiche10. La 
parte più interessante, come ‘spia’ storiografica, è il 
«commemorare dimenticando»11. Ma la maggior parte 
di queste iniziative è stata piuttosto un ‘commemora-
re inflazionando’, da un lato riciclando e rimestando 
nelle formule più varie il risaputo (spesso travisato e 
deformato), dall’altro accumulando nuove microstorie 

7. V. Ilari, «L’Italia dopo l’Italia», Limes, ottobre 2012.
8. Come il convegno della Società Italiana di Storia Militare 1917: 
Over There in Italy, sul centenario dell’intervento deli Stati Uniti nel-
la grande guerra con particolare riguardo al fronte italiano, tenuto il 
19 e 20 aprile presso il Museo del Genio a Roma (Atti pubblicati 
come Quaderno Sism 2018). 

9. Formula ufficiale del sopra citato convegno Sism. 
10. Per un bilancio, non esaustivo, relativo al 2014-2017, v. Andrea 
Ungari, «L’Italia e la Grande Guerra, un centenario problematico?», 
Per la filosofia. Filosofia e insegnamento, xxxiv, N. 99, gennaio-aprile 
2017, pp. 85-95. Angelo Ventrone, «Italian Memory, Historiography, 
and World War I: 1914-2019», in Christoph Cornelissen and Arndt 
Weinrich (Eds.), Writing the Great War: The Historiography of World 
War I from 1918 to the Present, Berghahn Books, 2020, pp. 409-448.  
11. Matteo Giurco, «Commemorare dimenticando. Trieste e Venezia 
Giulia come Mitteleuropa neo-asburgica», Limes, 14 settembre 2020.

ripetitive e dettagli insignificanti. Non vi è stata, in 
definitiva, alcuna vera evoluzione delle interpretazioni 
storiche rispetto a quelle che Paolo Alatri aveva deli-
neato nel 197212, e semmai una regressione rispetto ad 
un’epoca fecondata da una relativa cultura ‘storicista’, 
oggi del tutto dimenticata.   

L’incremento di conoscenza storiografica prodotto 
dai finanziamenti italiani del Centenario deriva so-
prattutto dall’aver stimolato a occuparsi della grande 
guerra settori delle scienze e discipline storiche che in 
precedenza avevano quasi del tutto trascurato lo studio 
(e perfino, direi, la consapevolezza) delle loro specifi-
che applicazioni belliche e militari. Penso alla storia 
dell’economia13, della matematica14, della geografia, del 
diritto, della Chiesa, della religione, dell’arte, dell’ar-
chitettura, del cinema e via dicendo. Scarsi echi hanno 
invece avuto in Italia temi storico-sociali emersi nella 
storiografia angloamericana, come ad es. l’impatto del-
la grande guerra sull’identità di genere.

Complessivamente, però, la storiografia italiana del 
Centenario ha considerato la grande guerra come un 
evento del passato, senza rapporto col presente: o, al 
più, come genesi dei regimi totalitari e della seconda 
guerra mondiale. Inoltre è prevalsa largamente l’ottica 
italocentrica: al punto di considerare la guerra di Libia 
come «scintilla» della grande guerra15, di trascurare la 
stessa partecipazione italiana a quella che la storiogra-

12. Paolo Alatri, «La prima guerra mondiale nella storiografia italiana 
dell’ultimo venticinquennio», Belfagor 27, n. 5 (30 settembre 1972), 
pp. 559-595. [testo della relazione al V Congresso degli storici italiani 
e sovietici, 1971].
13. Es. la scelta dell’Associazione italiana per la storia del pensiero 
economico (AISPE) di dedicare il suo XIII congresso (Pisa, 2014) al 
tema «Gli economisti e la guerra». Renata Allio, Gli economisti e la 
guerra, Rubbettino, 2014. Luca Michelini, La guerra e gli economi-
sti, numero monografico de Il pensiero economico italiano, XXIV, 
1, 2016.
14. V. l’eccellente analisi metodologica di Pietro Nastasi [Matematica 
e Matematici dall’Unità alla metà del Novecento, Accademia Nazio-
nale delle Scienze detta del XL: Capitolo III (La matematica italiana 
nel cinquantennio 1890-1940), Parte 2, Introduzione]: «Malgrado il 
fatto che la bibliografia italiana sulla prima guerra mondiale, la “gran-
de guerra”, sia sterminata, le nostre conoscenze sulla mobilitazione 
scientifica italiana durante la prima guerra sono scarse e malsicure. 
Il motivo è dato dal carattere prevalente degli studi che si concentrati 
per lo più sul versante della rappresentazione e della memoria e non 
sullo svolgimento e sulle caratteristiche del conflitto. Il caso italia-
no, così, a differenza forse degli altri paesi impegnati nel conflitto, 
è quello che maggiormente appare sprovvisto di apparati critici: gli 
elementi d'informazione che possediamo sono ancora molto sparsi 
e poco sistematici». Cfr. P. Nastasi and Rossana Tazzioli, «Italian 
Mathematicians and the First World War. Intellectual Debates and 
Institutional Innovations», in David Aubin and Catherine Goldstein 
(Eds.), The War of Guns and Mathematics: Mathematical Practices 
and Communities in France and Its Western Allies around World War 
I, American Mathematical Society, 2014, pp.181-229.
15. Gian Enrico Rusconi, L’Azzardo del 1915. Come l’Italia decide 
la sua guerra, Bologna, Il Mulino, 2005. Franco Cardini e Sergio 
Valzania, La scintilla. Quando l’Italia, con la guerra di Libia, fece 
scoppiare il primo conflitto mondiale, Milano, Mondadori, 2014.  
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fia francese ha definito «l’autre grande guerre»16 (ossia i 
fronti medio-orientale e macedone) e di occuparsi della 
guerra sul fronte russo e dei suoi contraccolpi in Estre-
mo Oriente esclusivamente in rapporto alle vicissitu-
dini dei militari asburgici italofoni catturati dai russi. 
Sia pure con qualche rara eccezione, si è persa, nella 
storiografia italiana del Centenario, la percezione della 
connessione tra fronte occidentale e fronte orientale, 
e quindi non solo degli effetti del mancato coordina-
mento interalleato dell’aprile-maggio 1915 e dell’offen-
siva di Brusilov17 sul fallimento della Strafexpedition, 
ma anche della contraddizione geopolitica tra le paci 
di Brest, di Parigi e di Sèvres e della connessione tra 
guerra e rivoluzione.  

Così la data degli armistizi di Mudros, Villa Giusti 
e Compiègne viene elevata da termine meramente di-
plomatico delle ostilità fra (alcune) Potenze, a cesura 
storica, travisandola come «fine» di un conflitto che 
invece proprio da quel momento da un lato prosegue 
in forma di guerra economica e finanziaria, e dall’altro 
si intensifica come «guerra civile» – europea ed asia-
tica, ideologica e interetnica – serpeggiando per tutto 
il ventennio ‘fra le due guerre’ (Interwar). La pace di 
Versailles, definita da Keynes «Cartaginese», è vista 
da Spengler come il rovesciamento della Formula clau-
sewitziana: «Frieden ist die Fortsetzung des Krieges 
mit anderen Mitteln»18. Una Fortsetzung in cui l’Italia 
subisce la nemesi di aver perseguito lo smembramento 
dello stato danubiano, venendo fatalmente risucchiata 
su posizioni sempre più antagoniste nei confronti de-
gli ex-alleati, fino a trasformarsi da sedicente ‘libera-
trice’ in nemica delle nazioni jugoslave e da sedicente 
Impero in succube del Terzo Reich. Altra dimensione 
completamente obliterata dalla miopia storiografica 
italocentrica è lo stabilirsi, dal 1917, di un rapporto di 
sostanziale sudditanza culturale e globale dell’Italia nei 
confronti degli Stati Uniti, non incrinato dal fascismo 
neppure nei venti mesi di guerra suicida.

Allo stesso modo la storiografia eurocentrica della 
grande guerra fatica a mettere a fuoco gli effetti del 
salvataggio americano dell’Intesa, col ‘pignoramento’ 
dell’Impero Britannico colto da Keynes già nell’otto-
bre 1916. O la natura stessa dell’Intesa come sviluppo 
del Primo Occidente anglo-francese nato con l’alleanza 
antirussa del 1854. E soprattutto la connessione19 tra 

16. Julie d’Andurain, Par-delà le théâtre européen de 14-18: l’autre 
Grande Guerre dans les mondes méditerranéen et musulman, Publi-
cations de l’Université de Provence, 2017. Shiferaw Bekele, Uolde-
lul Chelati Dirar, Alessandro Volterra, Massimo Zaccaria, The First 
World War from Tripoli to Addis Ababa (1911-1924), Centre français 
des études éthiopiennes, 2018. 
17. Paolo Pozzato, Basilio Di Martino ed Elvio Rotondo, La zampata 
dell’orso. L’offensiva Brusilov nella prima guerra mondiale e l’avia-
zione imperiale russa, Libellula Edizioni, 2021.
18. Oswald Spengler, Jahre der Entscheidung, 1933.
19. La connessione è data, nel quadro del «Great Game», dalle mire 

la conflittualità meramente regionale provocata dalla 
crescita di potenza tedesca e la collisione globale di 
imperi iniziata alla fine del Settecento lungo il Rim-
land Eurasiatico (dal Baltico all’estremo Oriente) che 
appare oggi sempre più chiaramente come la vera cau-
sa remota della grande guerra (innescata dalla guerra 
russo-giapponese20 più che dalle guerre balcaniche e 
dalla guerra italo-turca). Col conseguente ruolo dell’in-
tervento americano (non solo sul fronte francese ma 
anche in Adriatico21 e in Russia), che oggi appare teso 
soprattutto a salvare un residuo contrappeso geopoliti-
co russo al temuto asse anglo-giapponese.       

Connessioni e prospettive che ovviamente non si pos-
sono trovare nelle fonti (prevalentemente archivistiche) 
della storia diplomatica e delle operazioni militari. Lo 
studio di queste fonti restituisce in modo sempre più 
circostanziato la percezione e l’operato degli attori, 
continuamente accrescendo le conoscenze particolari, 
evidenziando e colmando le lacune e correggendo le 
deformazioni e gli errori delle precedenti ricostruzioni. 
Inoltre, pur con tutte le difficoltà pratiche dell’intera-
zione interdisciplinare, il crescente apporto delle altre 
discipline storiche ha senza dubbio arricchito assai la 
storia diplomatico-militare. Eppure l’aumento della 
conoscenza del passato sembra produrre un impoveri-
mento della percezione della storia come ‘processo’. Si 
incoraggia così una visione statica del passato, sfrut-
tata a fini politici o semplicemente commerciali, come 
pedagogia, intrattenimento, messa in scena (presepe e 
Via Crucis non sono forse re-enactment?), o una com-
binazione di tutto ciò. E si perde del tutto la funzio-
ne etica della storia come ‘spiegazione’ e ‘critica’ del 
presente, riducendola a puro racconto tautologico. Se 
i tedeschi hanno perso la guerra significa che erano 
destinati a perderla: quindi non avrebbe senso chie-
dersi perché non hanno vinto22. Assistiamo così ad una 

russe sulla Manciuria (causa della guerra russo-giapponese) rese pos-
sibili dal finanziamento francese alla Transiberiana, causa dell’inna-
turale alleanza franco-russa del 1894, che George Kennan, il ‘padre’ 
del «containment» e della guerra fredda, considerò novant’anni dopo 
«fatale», perché avrebbe portato alla rottura della secolare alleanza 
russo-tedesca invano rinnovata da Bismarck e alla fine dell’equilibrio 
europeo (G. Kennan, The Fateful Alliance. France, Russia, and the 
Coming of the First World War, Manchester U. P., 1984).
20. Che una storiografia globale e meno eurocentrica considera 
oggi una guerra «per procura» britannica contro la Russia nonché 
la «world war zero» (J. W. Steinberg, B. W. Menning, D. Wolff, D. 
Schimmelpenninck van der Oye (Eds), The Russo-Japanese War in 
Global Perspective: World War Zero, Leiden and Boston, Brill, 2 
voll., 2005, 2006).     
21. Andrea Perrone, «Adriatico a stelle e a strisce», in Over There in 
Italy, cit., pp. 187-202.
22. Luigi Loreto, «Perché la Germania (non) ha perso la I guerra mon-
diale. Prime riflessioni a partire da un libro recente», Rivista di Studi 
Militari n. 7, 2018, pp. 259-276 [A proposito di Holger Afflerbach, 
Auf Messers Schneide. Wie das Deutsche Reich den Ersten Kriegen 
verlor, C. H. Beck, München, 2018. Cfr. Richard Overy, Why the Al-
lies Won, London, 20062. ]. 
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‘trahison des historiens’, una diserzione dal loro reale 
officium. Abbandonando cioè la feconda «profezia sul 
passato» coniata da Santo Mazzarino che tanto scan-
dalizzava Arnaldo Momigliano, e accettando supina-
mente le ridicole «profezie sul futuro» almanaccate dal 
giornalismo geopolitico e sociologizzante.

Beninteso le «profezia sul passato», ossia le spiega-
zioni storiche, sono ipotesi di ricerca e interpretazioni. 
Non hanno la ‘verità’ delle ricostruzioni, ma le orien-
tano su ciò che veramente occorre ricostruire per in-
tendere il presente. Le spiegazioni presuppongono le 
ricostruzioni, ma ne sono al tempo stesso i presupposti 
metodologici e cognitivi. È dalle spiegazioni, non dalle 
ricostruzioni, che nasce l’apparato concettuale ed epi-
stemologico della storiografia. Ed è dalle spiegazioni 
che nasce la percezione morale e critica del presente 
come segmento di un processo, e non come «una storia 
raccontata da un idiota, piena di clamore e di furia, 
che non significa nulla». 

Se guardiamo la storia della grande guerra nella pro-
spettiva della storia globale23, della geostoria24 e del-
la lunga durata, essa ci appare come segmento di una 
collisione per il controllo della periferia eurasiatica, 
il Rimland dal Baltico al Golfo di Pietro il Grande, e 
dei flussi commerciali lungo gli assi terrestri (via della 
Seta e Transiberiana) e marittimi (via Capo di Buona 
Speranza, via Suez e oggi anche via Stretto di Bering) 
. Una collisione anglo-russa iniziata nel 1763, più si-
gnificativa delle secondarie collisioni anglo-francesi e 
anglo-tedesche, che ha determinato la nascita dell’Oc-
cidente contemporaneo, il destino delle Penisole strate-
giche dell’Eurasia tra cui la nostra25 e il secolo e mezzo 
di cooperazione strategica tra Russia e Stati Uniti26, 
cessato nel 1945 con la successione americana nell’ere-
dità geopolitica europea. Così una storia realmente 
globale della grande guerra presenta l’intero proces-
so, precedente e successivo, sotto una luce diversa da 
quella a cui siamo abituati e offre elementi preziosi per 
superare schemi e apriorismi e riflettere meglio sul no-
stro presente.

23. Uso il termine in una accezione analoga ma più generica rispet-
to alle tesi di Sebastian Conrad e di istituzioni accademiche come 
il Friedrich-Meinecke-Institut di Berlino, l’Oxford Centre for Global 
History (2011) e il Journal of Global History (London University)
24. V. Ilari, «Geo-history and geopolitical history», in Simonetta 
Conti (cur.), Storia militare della geografia, Quaderno SISM 2020, 
pp. 31-38.
25. V. Ilari e Lucio Caracciolo (cur.), Italy on the Rimland. Storia 
militare di una Penisola Eurasiatica, Quaderno SISM 2019, vol. I 
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