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NOTE DI LINGUAGGIO 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA VITTORIA 

 
a) LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA VITTORIA 

Il 4 novembre 1918 terminava la prima guerra mondiale. Con l’entrata delle truppe italiane 

vittoriose a Trento e Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti accaniti, terminava 

quella che venne allora definita “la Grande Guerra”. 

Un nome che, nonostante tutte le vicende e le guerre successive, è sopravvissuto fino ad oggi, a 

distanza di quasi un secolo 

Oggi non c’è più alcun superstite di quel conflitto né, probabilmente, c’è qualcuno che abbia un 

ricordo diretto di quegli avvenimenti. Tutti noi lo conosciamo, oggi, attraverso i libri, i musei, 

le foto, i filmati ed i più vecchi tra noi anche attraverso i ricordi, i racconti di padri e di nonni, 

che però non avevano sempre piacere nel ricordare quei giorni.  

Quel giorno del 1918 si completò il lungo processo dell’unificazione italiana. In quegli anni ed 

in quella guerra, l’unità d’Italia passò dal piano meramente istituzionale a quello della 

condivisione di un destino; italiani di ogni provenienza e di ogni ceto si amalgamarono. I 

sacrifici e le dolorose perdite non furono vane. Con la Grande Guerra si realizzò l’unificazione 

identitaria, ancor prima che geografica della giovane Nazione italiana. 

___________________________________________ 

Un processo che avrebbe fatto nascere, dagli otto stati pre-unitari, una nazione indipendente. 

Dai moti del 1820-21 a quelli del 1831, dalle insurrezioni del 1848 alla campagna dello stesso 

anno ed a quella dell’anno successivo, poi la seconda guerra d’indipendenza, i plebisciti, la 

spedizione dei Mille, l’Esercito Meridionale, l’intervento nelle Marche e nell’Umbria fino alla 

proclamazione del Regno d’Italia nel 1861. E poi i successivi tasselli per completare l’unità, 

con la guerra del 1866 e la presa di Roma del 1870. 

Pur tenendo ben presente che dietro a tutti questi avvenimenti ci sono la volontà politica e le 

idee di politici come Cavour e Mazzini, solo per fare due nomi, ci si deve ricordare anche che 

tutti questi avvenimenti – ed il loro risultato finale – si sono realizzati, sul campo, grazie 

all’operato delle Forze Armate, volontarie e regolari nella prima fase e quasi esclusivamente 

regolari nella seconda. 

Un ruolo, dunque, quello delle Forze Armate, fondamentale per l’unità e l’indipendenza della 

Nazione, che si vedrà in seguito ulteriormente confermato con la prima guerra mondiale, che 

all’epoca venne vista da molti come la “quarta guerra di indipendenza”. 

La “Grande Guerra”, al di là degli effettivi risultati conseguiti, segnò il raggiungimento della 

completa unità nazionale e rappresentò il massimo sforzo collettivo mai compiuto nel nostro 

Paese. 

Oltre cinque milioni di mobilitati, appartenenti a ben 27 classi di leva, di cui oltre quattro 

milioni assegnati all’esercito operante; 680.000 caduti; 270.000 mutilati; oltre un milione di 

feriti; 600.000 prigionieri, 64.000 dei quali morti per stenti in mano nemica. Queste le cifre 

nude e crude riguardanti i morti e i feriti nelle trincee del Carso, sui monti del Trentino, nei 

cieli, in Adriatico, o all’estero, dove pure furono impegnate le nostre truppe, in Francia, in 

Albania, in Macedonia, in Palestina. 

In tutti questi luoghi la mobilitazione mise insieme italiani provenienti da ogni regione, da ogni 

provincia, appartenenti a tutte le classi sociali, con i contadini che costituivano il grosso delle 



4 NOVEMBRE 2022 
“GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE” 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA VITTORIA 

 

Pag. 2 di 21 

 

fanterie e gli studenti che, inizialmente, fornivano il grosso degli ufficiali di complemento. Per 

tre anni e mezzo tutti questi italiani vissero e lottarono, spalla a spalla, accomunati dalle 

“stellette” nelle sofferenze. Sofferenze che ai nostri giorni parrebbero – ed erano – ai limiti, ed 

oltre, dell’umana sopportazione e che anche a quei tempi portarono a qualche caso di 

insubordinazione. Eppure, anche attraverso queste sofferenze condivise quotidianamente, 

nacque un nuovo sentimento di affratellamento, di condivisione, che andava al di là dello 

spirito di corpo e, poi, della vittoria finalmente conseguita.  

 

b) 1914: SCOPPIA IL CONFLITTO 

L’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914, in cui perdono la vita l’erede al trono austro-

ungarico, Arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia, offre all’Austria-Ungheria il 

pretesto per chiudere i conti con una Serbia pericolosamente ingrandita dalle guerre balcaniche 

che minaccia di mettersi alla testa delle aspirazioni indipendentiste di tutte le popolazioni slave 

del sud.  A partire dall’invio dell’ultimatum austriaco alla Serbia il 23 luglio, un succedersi di 

errori di calcolo, esitazioni, rigidità e fallimenti diplomatici portano alla dichiarazione di guerra 

dell’Austria alla Serbia, il 28 luglio e, nel giro di meno di una settimana, al coinvolgimento di 

tutte le potenze europee nel più terribile conflitto che il continente avesse mai conosciuto. 

Presto scattarono le clausole delle alleanze che legavano tra loro le principali potenze europee 

(Triplice alleanza: Germania, Austria, Italia; Entente e Triplice intesa: Inghilterra, Francia e 

Russia). Tradizionalmente alleata alla Serbia, la Russia intervenne in suo favore, mobilitando 

l'esercito. Conseguentemente la Germania proclamò guerra allo zar. A questo punto, 

osservando i patti dell'Intesa, la Francia si mobilitò ricevendo la dichiarazione di guerra da 

parte di Berlino. Pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia, 

il 3 agosto 1914, il governo presieduto da Salandra dichiarò la neutralità dell'Italia. Sul piano 

formale si era richiamato a una delle clausole del trattato della Triplice alleanza, firmato nel 

maggio 1882 con Germania e Austria-Ungheria e più volte rinnovato, che prevedeva 

l'intervento militare solo in caso di aggressione a una delle tre monarchie.  

______________________________________________________ 

Lo stato maggiore tedesco, contando sulla forza d'urto del proprio esercito, riteneva di poter 

concludere il conflitto in pochi mesi. Gli strateghi agivano osservando le direttive del piano 

Schlieffen (elaborato intorno al 1905) che mirava a schiacciare Francia e Russia tenendo fuori 

dal conflitto la Gran Bretagna. Come previsto dal piano, le truppe tedesche mossero prima 

contro la Francia attraverso il Belgio violandone la neutralità. Ciò provocò però, 

contrariamente alle speranze, l'intervento degli inglesi. Il conflitto assunse rapidamente una 

dimensione mondiale e l'entrata in guerra dell'Impero Ottomano al fianco degli Imperi 

Centrali chiusero il primo mese di guerra.  

La lotta si fece cruenta sul fronte occidentale. Invaso il Belgio, infatti, i Tedeschi presero Liegi 

e quindi Bruxelles. Il 3 settembre la Germania minacciò Parigi, ma i Francesi 

contrattaccarono e con la Battaglia della Marna (6-12 settembre) respinsero il nemico sulla 

Somme. A questo punto la guerra lampo poteva considerarsi fallita: iniziò una logorante 

guerra di posizione su un fronte che dal mar del Nord toccava i Vosgi (780 km). A oriente, 

intanto, dopo l'invasione russa della Prussia orientale, i Tedeschi respinsero il nemico. In 

Serbia, gli Austriaci conquistarono Belgrado il 2 novembre per riperderla il 16 dicembre. 

Truppe anglo-francesi penetrarono nei possedimenti tedeschi in Africa e, infine, al largo delle 

isole Falkland, Inglesi e Tedeschi diedero vita alla prima battaglia navale della guerra ove le 

navi britanniche ebbero la meglio. 
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c) 1915: L’ITALIA ENTRA IN GUERRA 

In realtà, il paese era diviso tra neutralisti e interventisti. Fra i primi, in maggioranza, i cattolici, 

i liberali di Giolitti e i socialisti; fra i secondi, gli irredentisti, i liberali conservatori, i socialisti 

riformisti, poi i repubblicani e l'ala defezionista socialista guidata da Mussolini. A conferma di 

uno stato di instabilità e incertezza politica, all'interno di questi schieramenti le posizioni 

subirono profondi mutamenti tra l’estate del 1914 e la primavera del 1915. I nazionalisti, ad 

esempio, sostenevano l'intervento, ma inizialmente a fianco della Triplice e solo dopo a fianco 

dell'Intesa. A sfavore dell'alleanza con gli Imperi Centrali pesavano le sconfitte subite nel 1866 

nella terza guerra d'indipendenza contro l'Austria, al termine della quale era comunque stato 

acquisito il Veneto, ma non il Trentino e parte della Venezia Giulia, rimaste sotto il controllo 

del governo di Vienna. In seguito Roma intavolò trattative con Vienna per ottenere in via 

pacifica le terre irredente, senza però raggiungere nessun risultato tangibile. 

______________________________________ 

Il passo decisivo per il mutamento delle alleanze fu rappresentato dal patto firmato 

segretamente a Londra il 26 aprile 1915 con i rappresentanti di Gran Bretagna, Francia e 

Russia, in base al quale l'Italia si impegnava a scendere in guerra a fianco dell'Intesa entro un 

mese. In cambio, in caso di vittoria avrebbe ottenuto, fra l'altro, il Trentino e l'Alto Adige fino 

al Brennero, Trieste, Gorizia, Gradisca, parte dell'Istria e della Dalmazia, diritti sull'Albania.  

Dopo la denuncia della Triplice alleanza il 3 maggio, il governo Salandra, sulla spinta anche 

degli interventisti che avevano dalla loro parte un propagandista come Gabriele D’Annunzio, 

presentò al governo di Vienna la dichiarazione di guerra il 23 maggio 1915 , fissando l'inizio 

delle ostilità al giorno successivo.  

Poco dopo l'inizio delle ostilità, a nord sul fronte alpino fu occupata Cortina d'Ampezzo, il 

Monte Altissimo, il Coni Zugna e il Pasubio, mentre il caposaldo del Col di Lana fu attaccato 

senza risultato. A est fu raggiunta Monfalcone, Plava e a metà giugno fu conquistato il Monte 

Nero. Subito dopo iniziò la lunga serie di battaglie che presero il nome dal fiume Isonzo perché 

combattute in gran parte sulle sue rive e nelle zone circostanti. A fronte di qualche chilometro 

di terreno conquistato le perdite globali in questa porzione del fronte, assommarono a oltre 

300.000 uomini: 131.000 austriaci e 173.000 italiani, tragico risultato della cosiddetta guerra 

di logoramento o di materiali.  

 

d) IL 1916. L’EVOLUZIONE DI UN CONFLITTO SEMPRE PIÙ VASTO 

Il 1916 è l’anno in cui lo scontro si fa più intenso ed allarga i propri confini orientali. 

La guerra, nel corso del 1916, diventa più cruenta e richiede un elevato costo in termini di vite 

umane, tanto che, nel gennaio di quell’anno, la Gran Bretagna introduce per la prima volta nella 

sua storia la coscrizione obbligatoria. I risultati, intesi come progressi sul campo, non sono però 

all’altezza di una simile carneficina. Unica eccezione il fronte orientale, che per la sua 

estensione ha sempre favorito la manovra, in ogni altro settore la difensiva prevale 

sull’offensiva.  

Nel corso dell’anno, sul fronte italo-austriaco, il risultato più rilevante è la presa di Gorizia, 

nell’agosto del ‘16, anche se le alture ad Est della città (Monte Santo e Monte San Gabriele) 

rimangono in mano austro-ungarica. Oltre alle cinque battaglie dell’Isonzo, il 1916 è anche 

l’anno in cui venne avviata la “spedizione punitiva” austriaca (Strafexpedition) conclusasi con 

limitati vantaggi territoriali, dopo che l’esercito Imperial-regio era arrivato sul ciglio della 

pianura veneta. Anche in questo caso la guerra fu caratterizzata da lotta accanita, tempestivo 
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arrivo delle riserve ed arresto dell’avversario con perdite rilevanti. In sintesi, il 1916 è l’anno in 

cui, svanita l’illusione di un conflitto breve, il mondo in armi si preparò alla guerra totale.  

__________________________________________ 

Il 1916 fu un anno in cui vengono poste le premesse di molti degli avvenimenti epocali degli 

anni successivi, che sono tra i più noti del conflitto, quali la battaglia di Caporetto e del Piave 

in Italia, il crollo della Russia Zarista e la rivoluzione bolscevica in Russia, fino all’entrata in 

guerra degli USA.  

È di quest’anno il primo impiego dei gas sul fronte italiano – i nostri soldati ne sono vittima 

sul Monte San Michele – altro passo nell’imbarbarimento della guerra.  

Sugli altri fronti, il 1916 è l’anno della ciclopica battaglia di Verdun, iniziata a febbraio, 

destinata a protrarsi per mesi e a concludersi con un costoso nulla di fatto. È anche l’anno 

della battaglia della Somme, che nel giugno vede cadere a migliaia le reclute britanniche e 

l’anno in cui fanno la loro prima apparizione, sul campo di battaglia, i carri armati – i ‘Tank’ 

– che, però, non supereranno lo stallo della guerra di trincea. 

Nel corso dell’anno, il conflitto si allarga per l’entrata in guerra della Romania a fianco 

dell’Intesa, subito sopraffatta dalle forze degli Imperi Centrali, e per l’apertura, sempre nei 

Balcani, di un nuovo fronte – quello Macedone – con lo sbarco a Salonicco di contingenti 

alleati (Francesi, Inglesi, Serbi ed Italiani). La guerra, che prosegue nelle colonie tedesche 

d’Africa, si estende anche in Asia. La Gran Bretagna, dopo il fallimento di Gallipoli, blocca i 

Turchi sul Canale di Suez contrattaccando e respingendoli vittoriosamente oltre il Sinai. 

Diversa la situazione in Iraq, dove i Britannici, e gli Indiani, sconfitti a Kut–al–Amarna, sono 

costretti a ritirarsi fino a Bassora. Per l’Intesa la situazione è invece migliore sul fronte del 

Caucaso. Il febbraio 1916 – mese inadatto alle operazioni in quella regione – inizia l’offensiva 

Russa che porta alla caduta di Erzerum e Trebisonda, sul Mar Nero. 

Da un punto di vista tecnico, sul fronte italiano, gli assalti delle fanterie sono supportati 

dall’artiglieria, che nel 1916 ha a disposizione un numero ben maggiore di bocche da fuoco di 

quanto non avesse in precedenza. A questo si accompagna, nel tentativo di distruggere i 

reticolati nemici, un'arma particolare, la bombarda. Si tratta di un grosso mortaio dotato di 

proiettili con grande potere dirompente, per l’impiego del quale, venne addirittura costituito 

uno speciale Corpo Bombardieri forte di 35.000 uomini addetti a 157 batterie. 

 

e) LA VITA IN TRINCEA 

Le trincee sono state uno dei simboli della Grande Guerra. Quando i vari governi europei 

decisero di scendere in campo, tutti erano convinti che si sarebbe trattata di una guerra veloce 

in cui era essenziale sfruttare il fattore temporale. Invece, dopo poche settimane, i diversi fronti 

europei si stabilizzarono ed iniziarono ad essere scavate centinaia di chilometri di trincee, dal 

nord della Francia fino all'Europa orientale, nell'attuale Polonia e nei Balcani.  

Tutto era difficile all'interno di una trincea. Durante il periodo bellico i soldati dovevano 

affrontare dei momenti durissimi in prima linea, in strutture più o meno provvisorie, con il 

costante terrore di essere prima o poi colpiti da qualche cecchino o dal ricevere l'ordine di 

prepararsi all'assalto. Esperienze che segnarono molti uomini per tutta la vita, come dimostrano 

i molti casi di malattie mentali sviluppate già durante la guerra o appena tornati nelle proprie 

case.  

Questi lunghi corridoi, profondi poco meno di due metri, comparvero da subito anche sul fronte 

italiano, in pianura, sull'altopiano carsico e in alta montagna, in mezzo alla neve. Nonostante il 
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Governo Salandra e il generale Luigi Cadorna avessero dimostrato uno straordinario ottimismo 

il 24 maggio 1915, la guerra assunse le stesse caratteristiche del resto d'Europa. 

______________________________________________ 

Nei musei all'aperto e negli itinerari che oggi si possono visitare, le trincee sono le tracce più 

significative di quanto successe tra il 1915 ed il 1918. In questo lungo periodo furono la "casa" 

dei soldati, il luogo dove i militari impegnati al fronte vissero per settimane (se non addirittura 

mesi) tra una battaglia e l'altra. Nasce quindi spontaneo chiedersi come vennero costruite le 

trincee, quale fosse la vita di un soldato al loro interno, come dormissero, mangiassero, e quali 

fossero i problemi di tutti i giorni. In molte testimonianze si possono leggere gli stati d'animo, 

le emozioni, le paure, la voglia di scappare da quell'inferno. Ma si possono anche cogliere le 

cronache di vita reale, di come fosse stata organizzata questa convivenza sul fronte, vicino al 

proprio nemico. 

Si scoprono così le dure regole imposte dai comandi (specie nel periodo di Cadorna) e le 

punizioni per coloro che si rifiutavano di combattere. Oppure rendersi conto di come molti 

uomini sentissero il bisogno di affidarsi alla religione e alla fede. Un approfondimento 

particolare meritano poi gli episodi di contatto pacifico fra soldati nemici, quando dalle 

trincee non venivano sparati dei proiettili ma si scambiavano beni di prima necessità o accordi 

per paci temporanee.  

 

f) LA GUERRA NELL’ADRIATICO 

La Marina ebbe un ruolo strategico importante nel conflitto, assicurando i necessari e 

indispensabili rifornimenti, sia per il sostentamento delle truppe al fronte, ma anche e 

soprattutto per la sopravvivenza dell’intera popolazione italiana.  

Tale attività si concretizzò, soprattutto dal 1917, con l’ideazione dell’istituto del 

convogliamento marittimo (preso poi ad esempio dagli Alleati), che garantì ai mercantili 

italiani e stranieri di giungere a destinazione nei porti italiani (soprattutto Genova e Napoli). Al 

contempo il blocco navale italiano attuato nel Canale d’Otranto fin dall’inizio della guerra 

interdette il traffico mercantile verso i porti austroungarici dell’Adriatico, determinando nel 

tempo il crollo dell’Impero asburgico, “ridotto alla fame”. Inoltre la neo costituita Brigata 

Marina, dall’ottobre del 1917 assicurò la difesa a oltranza di Venezia e la copertura del fianco a 

mare della Terza Armata. 

La Regia Marina, per attaccare le basi navali austriache nell'alto Adriatico, realizza nuovi 

mezzi: MAS, e mezzi d'assalto. Il MAS (Motoscafo Anti Sommergibile) è un unità leggera, 

veloce, equipaggiata con una mitragliera pesante, due siluri e bombe anti-sommergibile, che, 

per le sue ridotte dimensioni, può cogliere di sorpresa le navi avversarie e può effettuare azioni 

anche in acque ristrette. 

____________________________________ 

Tra le più importanti operazioni della Regia Marina vi è il salvataggio dell'Esercito serbo, che 

sconfitto, si ritira verso le coste balcaniche e viene raccolto dalle navi italiane che salvano 

circa 260.000 soldati e migliaia di tonnellate di materiale. 

Notevole impulso ha, nel corso del conflitto, la componente aerea della Marina che comprende 

dirigibili, idrovolanti e aerei terrestri. Al termine del conflitto tale componente costituirà un 

complesso di uomini, basi e mezzi di tutto rispetto. 
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g) L’AEREO: UNA NUOVA ARMA 

Una delle più grandi novità tecnologiche introdotte nella Grande Guerra fu l'utilizzo 

dell'aviazione come strumento militare. La costruzione, nel 1903, del primo mezzo in grado di 

alzarsi da terra fu il primo atto di una rivoluzione totale sia nel campo civile che militare. 

Niente più fu come prima. 

In realtà, a livello militare molti ufficiali rimasero inizialmente indifferenti non intuendo subito 

i grandi vantaggi che si sarebbero ottenuti dall'impiego dell'aereo. In Italia il primo a capirlo fu 

il maggiore Giulio Douhet il quale fu da subito fermamente convinto che l'utilizzo 

dell'aviazione sarebbe stato decisivo in una futura guerra. Nacque così, alla fine del primo 

decennio del '900, la prima squadra di aviazione militare italiana, composta da bombardieri e 

da caccia. Tra i piloti di caccia più illustri ricordiamo l’‘asso di Lugo’ Francesco Baracca al 

quale vengono attribuite 34 vittorie aeree. 

_____________________________________________    

I primi velivoli furono prodotti da Giovanni Caproni, un ingegnere trentino che nel 1908 iniziò 

a brevettare questo tipo di velivoli (ricordati con la sigla "Ca." ed un numero). Nel 1918, il 

famoso bombardiere "Ca.46" era in grado di volare a 150 km/h e di trasportare 500 chili di 

bombe da sganciare sugli obiettivi nemici. Un grande vantaggio ed una grande innovazione 

che fece dell'Italia lo Stato più all'avanguardia in questo ambito. I caccia, gli aerei ad uno o 

due posti dotati di mitragliatrice per i combattimenti aerei, furono invece meno utilizzati. 

Mentre gli altri Stati ne produssero diverse centinaia, l'Italia inizialmente preferì non 

fabbricarli ed importò alcuni Niuport francesi.  

Solo nel 1916 comparvero sui cieli dei caccia italiani, come gli SVA  e gli Hanriot, in grado di 

volare ad oltre 200 km/h e dotati di mitragliatrici calibro 7,7. Lo sviluppo di questi modelli 

però non era sufficiente per rendere gli aerei delle armi efficaci in guerra. A renderli tali 

furono i primi aviatori e in particolare i cosiddetti "Assi dell'aviazione", i piloti che con la loro 

abilità seppero dare un contributo decisivo per le sorti di una battaglia. Un appellativo che 

veniva assegnato solitamente a chi riusciva ad abbattere più di cinque aerei nemici. 

 

h) RACCONTARE LA GUERRA 

Tra i tanti mutamenti traumatici provocati dalla Grande guerra vi fu anche una vera e propria 

rivoluzione mediatica, resa possibile dai nuovi mezzi di comunicazione ed enfatizzata dalle 

esigenze della propaganda. L’avvento della fotografia soppiantò largamente su giornali e 

periodici le tradizionali illustrazioni, tranne che nella rappresentazione dei combattimenti, 

riservata ancora in prevalenza alle matite di disegnatori come il famoso Achille Beltrame, 

l’artista che realizzava le copertine della «Domenica del Corriere». 

Giornale di trincea è il nome italiano convenzionalmente attribuito ad un genere di 

pubblicazione periodica - solitamente quindicinale o mensile - nato negli anni della prima 

guerra mondiale e destinato alle forze armate; l'origine della definizione appare ovvia quando si 

considera che il conflitto assunse quasi subito ed ovunque la forma di guerra di trincea. 

___________________________________________ 

Inizialmente un giornale di trincea era composto e stampato (o manoscritto) direttamente in 

zona di guerra da personale militare, necessitava per essere diffuso del beneplacito 

dell'autorità competente; all'inizio del conflitto la diffusione avveniva a livello di battaglione o 

reggimento, i temi (umoristici, ricreativi, talvolta culturali, relativamente al contesto) di 

interesse limitato alla ristretta cerchia dei lettori, i mezzi erano assai modesti e la tiratura 

limitatissima (il che ha comportato la perdita completa di molte di queste pubblicazioni). 
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In seguito, intuendo le potenzialità propagandistiche del mezzo e l'importanza del sostegno 

psicologico alle truppe, le autorità militari di ogni Paese crearono e sovvenzionarono 

pubblicazioni a livello di grande unità: le tirature divennero più abbondanti e la diffusione 

capillare, avvenendo il recapito insieme alla corrispondenza. 

Sul fronte italiano il fenomeno della moltiplicazione e della diffusione dei giornali di trincea 

ebbe i prodromi nell'ottobre 1917, ovvero dopo la disfatta di Caporetto, e in coincidenza 
con l'istituzione di un servizio P, il servizio propaganda che vedeva all'epoca i suoi albori. 

All’inizio del conflitto la fotografia fu bandita. Subito dopo l’ingresso dell’Italia nella Prima 

guerra mondiale, le autorità vietarono non solo di scattare istantanee nella zona delle 

operazioni militari e nei territori adiacenti, ma addirittura di trasportare in quei luoghi 

apparecchi fotografici che non fossero stati debitamente sigillati. Così fu il comando supremo 

ad ampliare enormemente i suoi reparti fotografici militari.  

D’altronde la produzione di foto fu enormemente più ampia di quella che circolò sulla stampa, 

poiché le immagini in grande maggioranza ebbero una diffusione limitata, «spesso solo privata 

nel ristretto ambito familiare o delle relazioni personali dei loro autori». Nonostante la 

censura, era impossibile impedire ai combattenti d’immortalare le situazioni in cui si 

trovavano. 

 

i) POSTER E CARTOLINE 

Uno dei mezzi più utilizzati dalla propaganda furono le cartoline per i seguenti motivi: i bassi 

costi, la facilità di riproduzione, l’immediatezza della visualizzazione, il passaggio in più mani 

intermediarie del mittente al destinatario, il flusso enorme che raggiunsero nel corso della 

guerra, il fatto che erano i mezzo postale preferito dai soldati (il tasso d’istruzione era basso). 

E’ stato calcolato che nei quattro anni di guerra circolarono tra l’Esercito, il Paese e il Fronte 

circa quattro miliardi di corrispondenze, di cui la maggior parte erano cartoline. 

Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento manifesti e locandine erano abbastanza 

diffusi come mezzo di comunicazione pubblicitaria per il commercio e per gli spettacoli di arte 

varia. Con la guerra i manifesti persero la connotazione commerciale per trasformarsi in 

strumenti di comunicazione ideologica e politica a sostegno della lotta.  

__________________________________________________________ 

Allo scoppio del conflitto il Comando Supremo rivolse la sua attenzione alla diffusione delle 

cartoline di editori privati in franchigia senza propaganda, per garantire ai soldati un mezzo di 

comunicazione gratuito con parenti e amici. Accanto all’editoria privata, Comitati, Enti, 

Industrie e Ditte stamparono e diffusero o vendettero una notevole produzione di cartoline per 

devolvere il ricavato a opere assistenziali a favore dei soldati. A questa produzione si affiancò 

quella altrettanto numerosa di cartoline edite dagli Istituti di credito per propagandare i 

prestiti di guerra.  

Dal novembre del 1917 anche le Armate, con il contributo del Comando Supremo, stamparono 

cartoline in franchigia con numerose vignette di propaganda; ciò suscitò le proteste dei soldati 

per lo spazio troppo stretto riservato alla corrispondenza. Nel mese di giugno del 1918 fu 

necessario regolamentare la distribuzione delle cartoline con una circolare: il soldato aveva 

diritto ogni settimana a tre esemplari in franchigia, che lasciavano più spazio alla scrittura, e 

a due di propaganda. 

Le tematiche rappresentate sulle cartoline, inizialmente ingenue e molto semplici, 

riguardarono, nel corso del conflitto, gli eventi della guerra. Nella prima fase prevalsero temi 

sulla necessità dell’intervento dell’Italia in guerra: l’indecisione di regnanti e governanti, la 
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sollecitazione proveniente da eroi e fasti del Risorgimento, l’odio verso il tedesco, l’attesa 

delle terre irredente l’esortazione di poeti, letterati e politici, desiderose di unirsi all’Italia, il 

dovere morale di ripristinare le antiche alleanze e di ripudiare la Triplice. Le illustrazioni 

rappresentate sono scanzonate e umoristiche, lontane dalle tragedie della guerra e raramente 

dedicate alla propaganda pura. Ma, dopo pochi mesi di combattimenti, le immagini scherzose 

diminuirono fino a scomparire completamente per essere sostituite da rappresentazioni tristi, 

dolorose e sacrificali: madri e vedove sconsolate, orfani piangenti, combattenti duramente 

provati di fronte a un nemico sempre più crudele. Lo stesso imperatore Francesco Giuseppe fu 

rappresentato in vesti sempre più sanguinari. 

La produzione di manifesti dell’Italia, come quella della Francia, della Germania, 

dell’Inghilterra e degli Stati Uniti, ebbe un posto di rilievo nella cartellonistica della grande 

guerra, in quanto il manifesto, in un mondo ancora senza radio e televisione,  era il più potente 

mezzo per colloquiare con il popolo e per convincerlo attraverso parole e immagini. Gli 

obiettivi fondamentali dei manifesti erano la propaganda pura e la propaganda per i prestiti. 

In Italia i manifesti di pura propaganda fecero ricorso più alle parole che al disegno, in quanto 

con la coscrizione obbligatoria non c’era nessuna necessità di sollecitare gli uomini con 

immagini forti e persuasive per indurre agli arruolamenti. Lo stile linguistico utilizzato fu 

imperativo, conciso, quindi più efficace. Nei primi anni di guerra, i manifesti furono utilizzati 

soprattutto per diffondere bandi e ordinanze alle truppe e alla popolazione. La loro maggiore 

produzione si ebbe dalla fine del 1917. 

 

j) 1917: IL CONFLITTO SI FA «TOTALE» 

Se per l’Italia il 1914 è stato l’anno della neutralità, il 1915 quello dell’entrata in guerra e il 

1916 quello delle grandi battaglie dell’Isonzo e della Strafexpedition, gli eventi del 1917 si 

caratterizzarono per essere i più rocamboleschi, i più drammatici e i più decisivi dell’intera 

guerra.  

Il 1917 è l’anno dei grandi cambiamenti: nella guerra, nella politica, nella società e nei suoi 

sistemi produttivi, economici e relazionali. Aspetti che, in un conflitto "totale" come fu la 

Prima Guerra Mondiale, tendono inevitabilmente a sovrapporsi. 

Sul fronte italiano, è l’anno in cui gli eventi bellici, che sembravano aver preso per l’Italia una 

direzione favorevole, si rovesciarono repentinamente portando le truppe Italiane a un passo 

dalla sconfitta, per poi subire un ulteriore evoluzione, con la resistenza sul Grappa e sul Piave, 

con la quale vennero depotenziate le capacità offensive nemiche, ponendo le premesse per la 

vittoria finale. L’entrata in guerra degli Stati Uniti e la caduta della Russia zarista delinearono 

due fondamentali linee evolutive della storia mondiale dei decenni seguenti. Con la presa del 

potere politico da parte dei bolscevichi in Russia, nel novembre del 1917 all’impero dei molti 

popoli subentrò uno stato ideologico, tendenzialmente universale, che diede origine a un 

sistema socio politico che si contrapporrà, per gran parte del ‘900, a quello liberale occidentale. 

Infine, è importante evidenziare che il 1917 è l’anno in cui si completa la mobilitazione della 

società a sostegno dello sforzo bellico. 

_______________________________________________________ 

Per l’Italia il 1917 fu il più drammatico tra gli anni di guerra: quello delle ultime e più grandi 

offensive sull’Isonzo, quello di Caporetto, del Grappa e del Piave.  

Sul piano operativo, dopo un certo periodo di stasi invernale a cavallo tra il '16 e il '17, gli 

sforzi italiani ripresero in primavera, anche per appoggiare indirettamente una grande 

offensiva lanciata quasi contestualmente nello scacchiere occidentale, in Francia. L'Alto 

Comando italiano decise quindi di attaccare sul fronte isontino, dando il via a quella che viene 
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chiamata la 10ª battaglia dell'Isonzo (12 - 28 maggio). A seguire, dal 10 al 29 giugno, 

l’Esercito condusse una nuova offensiva nel settore degli Altipiani, la cosiddetta battaglia 

dell’Ortigara, conclusa peraltro senza particolari risultati e con al passivo perdite 

elevatissime. Questa iniziativa avrebbe voluto migliorare la situazione sul fronte trentino, in 

vista del già previsto successivo sbalzo in profondità sulla Bainsizza. 

In merito alle numerose e reiterate offensive che portarono progressi territoriali limitati al 

costo di ingenti perdite, per le quali Cadorna venne aspramente criticato, è utile sottolineare 

che esse caratterizzarono tutti i fronti e che la condotta di battaglie di logoramento, laddove 

non fosse possibile operare uno sfondamento, rientrava in una visione strategica perseguita 

anche dagli Alleati, al fine di incidere sulle risorse umane e sulla tenuta degli Imperi Centrali. 

Solo attraverso operazioni offensive era possibile conseguire tale logoramento. 

Si arrivò in tal modo all’11ª battaglia dell'Isonzo, ultima offensiva italiana in quest’area 

svolta, dal 17 al 31 agosto, simultanea nei due settori, conseguendo risultati importanti, non 

tanto in termini di distanze percorse – gli avversari furono costretti a ripiegare quasi a ridosso 

di Trieste – quanto invece per l’aver portato gli Austriaci ai limiti delle loro linee difensive e 

delle loro risorse. 

A fronte di un impiego “tradizionale” della battaglia offensiva, nel corso del ’17 vennero 

anche introdotti nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni tattiche. Alla vigilia di Caporetto, 

vennero intraprese anche delle operazioni psicologiche attraverso l’impiego di ex militari 

imperial-regi appartenenti alle nazionalità oppresse, soprattutto Cecoslovacchi, per 

demotivare e destabilizzare le unità di connazionali dall’altro lato del fronte. È importante, 

infine, ricordare il primo impiego organico dei nuovi reparti d’assalto, gli Arditi, che il 4 

settembre ebbero un ruolo essenziale nella conquista del Monte S. Gabriele. 

 

k) GLI ARDITI 

Gli "Arditi" furono gli uomini nuovi della guerra: agili, forti, ma soprattutto coraggiosissimi, 

sprezzanti ogni pericolo e la stessa morte, spiriti avventurosi, bramosi di procedere nelle 

misteriose vie dell'Ignoto, tempre meravigliose di guerrieri, insofferenti d'ogni giogo e d'ogni 

indugio, sapientemente addestrati all'assalto, essi furono i migliori soldati del nostro esercito e i 

migliori combattenti del mondo. 

Durante due anni di guerra di posizione, nei vari reggimenti del nostro esercito, questi ufficiali 

e soldati si erano distinti tra la massa, per audacia, sprezzo della vita, entusiasmo e spirito 

combattivo. Erano sempre i primi negli assalti, i primi nelle imprese più arrischiate, erano 

quelli sui quali i capi facevano assegnamento sicuro nei momenti più difficili e per le azioni più 

delicate. Si pensò di riunirli e fu così che nella prima metà del 1917 ogni battaglione ebbe il suo 

plotone di "arditi". 

_______________________________________________________ 

Un anno prima, nel Trentino, quando infuriava l'invasione nemica, il capitano BASEGGIO 

aveva riunito un gruppo di volontari d'ogni età e arma, che, sotto il nome di "Compagnia 

Esploratori della Morte", si distinse per la sua guerriglia ardimentosa e spietata. Spettava 

però al colonnello GIUSEPPE BASSI, trevigiano, favorito dal generale CAPELLO e dal 

generale GRAZIOLI, il merito di ideare e creare le "Fiamme Nere", radunare nelle retrovie 

tutti questi audaci ed avventurosi spiriti e fornire loro un addestramento speciale. Sotto la sua 

direzione, con elementi volontari reclutati fra le truppe delle varie armi della II Armata, tra la 

fine della primavera e l'inizio dell'estate del 19l7, si costituì a Sdricca di Manzano il I° 

"Reparto d'Assalto" che fu in forma solenne ed ufficiale, consacrato il 29 luglio. 
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Nell'agosto e nel settembre dello stesso anno, nel medesimo campo di Sdricca, si formarono 

altri cinque "Reparti d'Assalto". Le altre Armate seguirono l'esempio della II e formarono altri 

reparti modellandoli su quelli famosi del Bassi e così, prima di Caporetto, l'esercito nostro 

ebbe un buon numero di battaglioni di superbi Arditi che meravigliarono il mondo con le loro 

gesta degne di poema e di storia. 

Speciale era l'uniforme e l'armamento degli Arditi. Essi vestivano pantaloni all'alpina, giubbe 

aperte col bavero orlato di fiamme nere, maglie nere adorne di un teschio bianco; su un 

braccio portavano un distintivo di truppe d'assalto: un pugnale stretto tra una fronda di 

quercia e una d'alloro e sul manico il motto di Casa Savoia, "Fert"; le loro armi erano il 

pugnale, il moschetto e il petardo thevenot. 

Cosa mai vista prima d'allora, partivano dal loro campo, per la battaglia, urlando, sparando, 

sventolando i loro gagliardetti neri e cantando i loro stornelli e l'inno "Giovinezza". I loro 

assalti erano fulminei, terribili, travolgenti, sempre coronati dalla vittoria; il nemico n'aveva 

un sacro terrore e sopra di loro aveva posto delle fortissime taglie. 

 

l) LA RITIRATA DI CAPORETTO 

Nel settembre del 1917 gli austro-ungarici erano dunque in difficoltà, sul fronte italiano, a 

causa delle ripetute offensive di Cadorna che avevano portato gli italiani a un passo dal 

realizzare lo sfondamento. Una ulteriore offensiva italiana avrebbe potuto essere decisiva. Il 

Comando austriaco fu quindi costretto a chiedere il concorso tedesco per condurre una 

offensiva che respingesse indietro gli Italiani. Concorso che venne favorito dalla possibilità di 

recuperare divisioni dal fronte russo che stava cedendo progressivamente in seguito alla 

rivoluzione del marzo 1917. I Tedeschi inviarono 7 divisioni, fra cui lo sceltissimo Alpenkorps, 

che si unirono alle 31 divisioni imperial-regie. Per l’offensiva venne scelto, sulla base di 

precedenti piani austriaci, il settore fra Plezzo e Tolmino. 

In Italia, nello stesso periodo, si moltiplicarono i segnali di malcontento per le ingenti perdite e 

per l’aumento dei prezzi. A Torino, per disperdere gli scioperanti, fu fatto intervenire l’esercito 

e, negli scontri, ci furono 7 morti e decine di feriti.  

Il 23 ottobre gli Austro-Tedeschi attaccarono sul fronte isontino preceduti da un breve e 

violento bombardamento, che includeva l’impiego di gas. Il primo sfondamento fu opera degli 

Austriaci della 22ª Divisione da Montagna, nel settore del IV Corpo d’Armata del gen. 

Cavaciocchi. Solo più tardi il XXVII Corpo d’Armata del generale Badoglio cedette alla 

pressione dei reparti tedeschi. A causare lo sfaldamento successivo contribuì la decisione, 

errata, del Comando Supremo di impiegare le riserve immediatamente e per aliquote, anziché 

ripiegare sulla linea di massima resistenza, adoperando la riserva come massa di manovra. Poco 

dopo, la conquista da parte austriaca della Stretta di Saga permise l’aggiramento dell’intero 

schieramento, mentre anche i tedeschi sfondarono sul Monte Matajur la seconda linea di 

resistenza. L’ordine di ripiegamento generale venne dato nei primi giorni di novembre ed 

eseguito prima sul Tagliamento, poi sul Livenza ed infine sul Piave, in mezzo a enormi 

difficoltà. A fronte di alcuni reparti che sbandarono ce ne furono molti altri che mantennero 

ordine e compattezza, numerose unità di prima linea ripiegarono combattendo, rincalzate da 

reparti di rinforzo, riuscendo a rallentare il nemico. Dopo la ritirata il generale Cadorna venne 

sostituito dal generale Diaz. 

__________________________________________________________ 

Numerose sono le battaglie difensive, condotte eroicamente da Grandi Unità italiane per 

guadagnare tempo e permettere il ripiegamento: Pozzuolo del Friuli, Monte Ragogna e 
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Cormons solo per citarne alcune. In generale la storiografia ha posto maggiore attenzione 

sugli aspetti negativi. 

Una ulteriore difficoltà che dovettero affrontare le truppe italiane furono le centinaia di 

migliaia di civili in fuga, i reparti dei servizi e i lavoratori militarizzati che tentavano di 

ripiegare, pressoché disarmati, intasando le retrovie. A ciò si aggiungano gli sbandati di 

alcuni reparti discioltisi e, come in ogni simile occasione, i disertori. Alcuni reparti pagarono 

il prezzo dello sforzo prolungato dei precedenti anni di guerra. Una prova umanamente 

terribile fatta di vita nelle trincee, nel fango o tra le rocce del Carso in uno spazio ristretto, 

curvi, a contatto con cadaveri insepolti, in un paesaggio sconvolto dalle esplosioni, con il 

rancio che arrivava di notte, le pattuglie, i rari periodi di riposo nelle retrovie e le rarissime 

licenze, che per mesi aveva costituito la quotidianità, che ora chiedeva il conto.    

Portata a termine la ritirata sul Piave del grosso delle forze, accorciando notevolmente la 

lunghezza del fronte italo – austriaco, il Generale Luigi Cadorna venne esonerato dal 

Comando (e inviato al Consiglio militare interalleato di Parigi), con un provvedimento già 

deciso in precedenza ma ritardato a causa della criticità della situazione. Venne sostituito dal 

Generale Armando Diaz, il quale adottò uno stile di comando meno accentratore, delegando 

molto ai due sottocapi Badoglio e Giardino, e ricercando una maggiore collaborazione col 

mondo politico e con gli Alleati. 

 

m) LA DIFESA SUL PIAVE E SUL GRAPPA 

Avendo perso quasi 600.000 uomini tra caduti, feriti, prigionieri e sbandati, sebbene non tutti 

dei reparti combattenti, il Regio Esercito si trovò, per la prima volta dall’inizio della guerra, in 

inferiorità numerica. La linea difensiva si era pressoché dimezzata rispetto a quella sull’Isonzo 

e si snodava ora dal Trentino al Piave, formando un angolo in corrispondenza del Massiccio del 

Grappa, fortificato negli anni precedenti, che così divenne il perno dell’intero schieramento. 

Su questa linea, l’Esercito e le Forze Armate, seppero trovare motivazioni e forza morale 

straordinarie. Attorno alle truppe sul terreno si coagularono tutte le forze politiche, sociali, 

economiche e industriali del Paese. Questa resistenza, inaspettata per i nemici e insperata per 

gli alleati, poggiò su tre pilastri: il passaggio, anche mentale, da una guerra di conquista a una 

guerra di difesa, che ebbe l’effetto di compattare il Paese; l’accorciamento del fronte e delle 

linee di rifornimento; la grande capacità dell’industria di incrementare rapidamente la 

produzione di armi e mezzi. La mutata situazione impose una maggiore e più concreta 

collaborazione internazionale. Arrivarono in Italia 11 divisioni anglo-francesi, concesse dagli 

Alleati dopo il congresso interalleato di Rapallo, che si schierano fra Torino, Milano e Verona, 

più per arginare le conseguenze di un eventuale crollo italiano che per scongiurarlo.  

Una nuova offensiva austro-tedesca venne sferrata alla fine di novembre, con l’obiettivo di 

sorprendere gli italiani in difficoltà. Essa si concentrò sul corso inferiore del Piave e sul 

Grappa. Su quest’ultima posizione, dove i ripiegamenti tattici erano impediti dalla scarsa 

profondità delle linee, iniziò la straordinaria resistenza italiana contro le offensive avversarie. 

Qui gli Alpini e i Fanti riuscirono a contrastare, con immediati contrattacchi, tutte le 

penetrazioni nemiche, mantenendo la linea contro le truppe da montagna tedesche e gli 

ungheresi. Anche lungo la linea del Piave, dopo alcuni progressi oltre il fiume, gli austriaci 

furono rigettati sulla sponda sinistra al termine di duri combattimenti.  

________________________________________________ 

In questa fase della guerra si realizzò anche una maggiore cooperazione interforze e 

multinazionale. La Marina Militare, che difendeva l’area di Venezia con unità di fanti di 

marina, intervenne con artiglierie pesanti montate su pontoni galleggianti, guidate da 
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osservatori aerei. L’aviazione bombardò le linee nemiche e, il 20 dicembre, giunse in prima 

linea anche una divisione francese che in dieci giorni, in collaborazione con le truppe italiane, 

riconquistò il Monte Tomba. 

Di fondamentale importanza per il successo finale fu anche il ruolo svolto, per tutta la durata 

del conflitto, dalla Marina Militare che esercitò il potere marittimo in modo progressivamente 

più efficace. Con le sue azioni seppe interdire l'uso del mare all'avversario e, in sistema con le 

flotte alleate, assicurarlo alle navi impegnate nel supportare le vitali esigenze nazionali. 

L'Italia importava infatti la quasi totalità delle risorse necessarie al suo sostentamento 

(alimentari, industriali, ecc.). Solo un dato: nel ’17 l’Italia importò circa 10.7 milioni di 

tonnellate di merci via mare; il 98% di questo materiale raggiunse i porti italiani, grazie 

all’opera della Marina. 

Nel novembre 1917, la Marina intervenne per respingere a Cortellazzo un’azione delle 

corazzate nemiche verso Venezia. Squadre navali della Regia Marina uscirono 

successivamente a cannoneggiare posizioni austroungariche a portata dei loro pezzi. Il 10 

dicembre ci fu un altro episodio significativo: i MAS 9 e 13, guidati dal Tenente di Vascello 

Luigi Rizzo forzarono il porto di Trieste e affondano la corazzata Wien, assicurando così il 

controllo dell’Adriatico settentrionale, fondamentale per la tenuta della difesa sul Piave. 

 

n) LA LEGGENDA DEL PIAVE  

L’Autore della “Leggenda del Piave” - oltre che di molte altre famosissime canzoni – è 

Giovanni Gaeta (1884-1961), più famoso nel mondo con lo pseudonimo di E. A. Mario, uno 

dei più applauditi e determinanti protagonisti della generazione della Vittoria. Un ministro del 

tempo ebbe a dire che “la Leggenda del Piave giovò alla riscossa nazionale molto più di un 

generale, e valse a dare nuovo coraggio ai soldati, quanto mai demoralizzati per la ritirata di 

Caporetto”. 

Molti non sanno che il generale Armando Diaz, durante la prima guerra mondiale, inviò un 

telegramma al suo illustre concittadino Giovanni Ermete Gaeta, con il quale celebrava quella 

canzone e quelle parole che, secondo l’espressione di Diaz, valevano più di un generale. 

Due napoletani (Diaz e Gaeta) che hanno reso celebre il Piave, un fiume-simbolo che ha tenuto 

insieme un’Italia unita dai soldati del Sud e da quelli del Nord. 

Fu la sua musica ad accompagnare la salma del milite ignoto, sepolto nel 1921 nell’Altare della 

Patria a Roma. 

____________________________________________________________ 

La canzone del Piave fu scritta di getto da Giovannino Gaeta che, nella sola notte del 23 

giugno 1918, la appuntò su un modulo di telegramma (egli lavorava alle Poste). E. A. Mario 

richiedeva infatti alla Direzione delle Poste il permesso di viaggiare negli “Ambulanti” 

attaccati alle tradotte per poter portare la posta in prima linea e per poter esaudire le richieste 

di canzoni fattegli dagli amici soldati al fronte. Non era nuovo a queste iniziative E. A. Mario: 

già nel 1915, con il suo inseparabile mandolino, intonava canzoni con i fanti, che lo 

accoglievano con commovente gioia.  

E.A. Mario era di una generosità esemplare. Per la "Leggenda del Piave" non volle mai 

percepire un soldo di diritto d'autore.  

Mite e forte, permaloso ma non collerico, romantico ma solidamente ancorato alla realtà, 

crepuscolare per temperamento ma gioioso testimone di una stagione che sapeva sarebbe finita 

con il suo tempo, E.A. Mario era disponibile al dialogo con chiunque, anche con il più ostico e 

prevenuto degli avversari, ma rigoroso, ai limiti dell'intransigenza, sui principi di fondo. 
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Sempre pronto a mediare, a trovare punti d'incontro, ma altrettanto tenacemente impegnato a 

lanciare appassionati avvertimenti sui pericoli spiritualmente involutivi di certo dilagante 

modernismo massificatore e disumanizzante. 

Un esempio. Anche e soprattutto questo nostro tempo di opulenza che genera perdita di valori, 

egoismo, solitudine e disperazione 

 

o) I RAGAZZI DEL ‘99 

Durante la prima guerra mondiale, "ragazzi del ‘99" era la denominazione data ai coscritti negli 

elenchi di leva che nel 1917 compivano diciotto anni e che pertanto potevano essere impiegati 

sul campo di battaglia. 

Furono precettati quando non avevano ancora compiuto diciotto anni. I primi contingenti, 

80.000 circa, furono chiamati nei primi quattro mesi del 1917, e frettolosamente istruiti, 

vennero inquadrati in battaglioni di Milizia Territoriale. Alla fine di maggio furono chiamati 

altri 180.000 ed altri ancora, ma in minor numero, nel mese di luglio. Ma i primi ragazzi del ‘99 

furono inviati al fronte solo nel novembre del 1917, nei giorni successivi alla battaglia di 

Caporetto. Il loro apporto unito all'esperienza dei veterani si dimostrò fondamentale per la 

vittoria finale. 

Queste giovanissime reclute appena diciottenni dopo la ritirata di Caporetto (24 ottobre 1917), 

in un momento di gravissima crisi per il Paese e per il Regio Esercito, rinsaldarono le file sul 

Piave, del Grappa e del Montello, permettendo all'Italia la riscossa nel ‘18 con la battaglia di 

Vittorio Veneto e quindi la firma dell'armistizio di Villa Giusti da parte dell'Impero austro-

ungarico. 

________________________________________________________ 

A partire dal primo dopoguerra, il termine "ragazzi del '99" si radicò ampiamente nella 

storiografia e nella pubblicistica italiana da entrare nell'uso comune per riferirsi a tutti i 

militari nati nel 1899. 

I ragazzi del '99 ebbero il seguente Encomio dell'Esercito da parte del Comando supremo 

militare italiano del Regio Esercito Italiano: 

«I giovani soldati della Classe 1899 hanno avuto il battesimo del fuoco. Il loro contegno è 

stato magnifico e sul fiume che in questo momento sbarra al nemico le vie della Patria, in un 

superbo contrattacco, unito il loro ardente entusiasmo all'esperienza dei compagni più anziani, 

hanno trionfato. Alcuni battaglioni austriaci che avevano osato varcare il Piave sono stati 

annientati: 1.200 prigionieri catturati, alcuni cannoni presi dal nemico sono stati riconquistati 

e riportati sulle posizioni che i corpi degli artiglieri, eroicamente caduti in una disperata 

difesa, segnavano ancora. 

In quest'ora, suprema di dovere e di onore nella quale le armate con fede salda e cuore sicuro 

arginano sul fiume e sui monti l'ira nemica, facendo echeggiare quel grido “Viva l'Italia” che 

è sempre stato squillo di vittoria, io voglio che l'Esercito sappia che i nostri giovani fratelli 

della Classe 1899 hanno mostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su loro discende 

Zona di guerra, 18 novembre 1917 - Il Capo di S.M. dell'Esercito A. Diaz » 

 

p) 1918: L’ANNO DELLA VITTORIA  

Dal punto di vista esclusivamente militare le cose per Austria e Germania non andavano male: 

le truppe austriache erano avanzate fino al Piave, la Russia si era ritirata con gravi perdete 

territoriali, il fronte occidentale era fermo. Ma era dal punto di vista delle risorse che Austria e 
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Germania non ce la facevano più: le campagne erano state abbandonate, le materie prime 

mancavano, il razionamento alimentare aveva colpito anche le truppe. Senza viveri e 

rifornimenti Austriaci e Tedeschi furono costretti alla resa.  

Nella primavera del 1918 gli imperi centrali fecero un ultimo disperato tentativo di rovesciare il 

destino della guerra.  

Intuirono che il tempo giocava a favore dell’Intesa a causa dell’intervento in guerra degli Stati 

Uniti e che si imponeva, quindi, per essi una rapida soluzione del conflitto, da ricercarsi con 

grandi offensive strategiche. 

Questa la ragione determinante dell’offensiva austriaca del giugno 1918, preparata con 

larghezza di mezzi e con ogni accorgimento in campo tecnico e morale, tanto da suscitare in 

capi e gregari la più assoluta fiducia nel successo. 

In Francia l'esercito tedesco riuscì a raggiungere nuovamente la Marna, ma furono respinti 

definitivamente dalle truppe francesi e americane oltre che da cannoni, carri armati, aerei.  

L’esercito Italiano respinse gli attacchi austriaci e ottenne la vittoria decisiva a Vittorio Veneto. 

Proseguirono verso Trento e Trieste dove entrarono il 3 novembre.  

Il 4 Novembre fu firmato l'armistizio con l'Austria.  

L’11 Novembre la Germania chiese la pace.  

L’imperatore tedesco e quello austriaco furono costretti ad abdicare da violente rivolte 

popolari. 

 

q) IL FRONTE INTERNO 

In tutti i paesi coinvolti nella guerra nacque un nuovo concetto che intendeva coinvolgere 

l’intera nazione in questo avvenimento: il "fronte interno". L’intento delle autorità era far 

partecipare al clima bellico non solo i soldati o le popolazioni che per loro sfortuna abitavano 

vicino al confine austro-ungarico, ma indistintamente tutti gli italiani. Parallelamente, fu anche 

un ottimo modo per evitare che dilagassero idee pacifiste, neutraliste o anti-italiane. 

Nel 1917 si completa la mobilitazione della società a sostegno dello sforzo bellico, anche 

grazie all’impegno dei governi a concedere il suffragio universale, le riforme agrarie e lo stato 

sociale.  

In tutti gli Stati, la guerra modella pesantemente l’insieme delle attività politiche, economiche, 

amministrative. Lo sforzo di mobilitare intere popolazioni in tempi brevi favorisce e fa apparire 

legittima una sospensione di fatto del potere parlamentare a vantaggio di formule di unità 

nazionale. In Germania, in Austria, in Russia, ma anche in altre democrazie occidentali, tutte le 

decisioni di rilievo sono centralizzate in mano a governi legati a filo doppio ai capi di stato e ai 

militari. 

__________________________________________________ 

Alla concentrazione del potere si accompagna una dilatazione dell’intervento statale in ogni 

settore della vita civile: si censura la posta, si intercettano le comunicazioni, si "militarizzano" 

i corrispondenti e i fotografi di guerra, si minacciano di sequestro i giornali che pubblichino 

notizie giudicate contrarie agli interessi nazionali. L’ingerenza è massima nella vita 

economica sia in agricoltura sia nell’industria, e va dalla requisizione di veicoli, di animali, di 

utensili metallici, degli stessi raccolti, alla ripartizione statale delle materie prime; dalla 

militarizzazione di fatto o di diritto della forza lavoro, al controllo pubblico su interi settori 

produttivi. 
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Da queste trasformazioni nascono una quantità di nuovi compiti e ruoli affidati a una 

burocrazia sempre più numerosa. Ne nasce soprattutto un rapporto politica-economia e 

pubblico-privato del tutto anomalo rispetto ai modelli liberali e liberisti. L’esempio italiano è 

molto calzante: su piccola scala e a livello comunale debuttano i Comitati civili per la 

mobilitazione, che oltre a far opera di assistenza e di propaganda spesso organizzano 

direttamente nuove reti di lavoro a domicilio e nuovi laboratori artigianali. Su grande scala, si 

crea una vera e propria compenetrazione fra lo stato, divenuto il maggiore committente, 

l’industria che cresce e prospera al di fuori delle leggi di mercato, e i militari che premono in 

nome delle esigenze belliche.  

In Italia fra il ’15 e il ’17 i profitti nella siderurgia salgono dal 6,30 al 16,55%; quelli 

dell’industria automobilistica dall’8,2 al 31,51%; quelli del settore laniero dal 5,10 al 18,74%. 

Ovunque ci sono incrementi simili, e ovunque esplode il deficit dei bilanci pubblici. Per 

sanarlo solo l’Inghilterra ricorre all’aumento delle tasse sui redditi; in tutti gli altri paesi si 

rastrellano i risparmi privati attraverso prestiti volontari, lanciati con grandi campagne 

pubblicitarie. 

 

r) IL CONTRIBUTO DELLE DONNE 

Il mondo femminile, già largamente integrato nel mondo del lavoro salariato in tutti i paesi 

industrializzati, conobbe una velocissima espansione tanto del numero delle braccia impiegate 

che di quello dei campi di impiego. 

In Italia, dove il mondo femminile era ancora in larga parte limitato alle attività domestiche, il 

cambiamento imposto dalle necessità belliche fu particolarmente rilevante. 

In tutte le fabbriche la manodopera femminile sostituì quella maschile in tutti i lavori dove ciò 

fosse possibile, compresa la fabbricazione di ordigni bellici; nei servizi pubblici postini, 

casellanti, bigliettai, conducenti di tram e impiegati amministrativi richiamati alle armi vennero 

sostituiti da donne, talvolta mogli degli stessi richiamati.  

Il contributo allo sforzo bellico non si limitò tuttavia al retrofronte. Migliaia di donne servirono 

infatti come infermiere volontarie negli ospedali e nei posti di medicazione, fin quasi a ridosso 

della linea del fronte, portando un contributo decisivo al funzionamento dei servizi sanitari del 

Regio Esercito.  

Vennero anche impiegate per la rinforzare le trincee e le fortificazioni della seconda linea. 

Altre donne presero parte anche al trasporto dei rifornimenti verso i reparti al fronte, giungendo 

in Carnia a farsi carico degli stessi rifornimenti sui sentieri dove nemmeno i muli potevano 

andare. Ad una di esse, Maria Plotzer, uccisa da un cecchino nemico, venne riconosciuta la 

prima Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa in Italia ad una donna. 

_______________________________________________ 

Il contributo delle donne nelle fabbriche di interesse bellico fu così rilevante con il proseguire 

della guerra, e la conseguente necessità di uomini al fronte, che il Ministro per le Armi e 

Munizioni, ne incoraggiò lo sviluppo con una apposita propaganda e con l’istituzione di corsi 

di specializzazione professionale. 

Anche il mondo del lavoro autonomo venne rivoluzionato, dacché tutti negozi e le aziende a 

conduzione familiare nelle quali capofamiglia era al fronte furono gestite nel periodo bellico 

dalla componente femminile della famiglia, e ciò in un periodo in cui in Italia le donne non 

possedevano la capacità giuridica, non potevano cioè firmare un contratto o stipulare un 

accordo verbale, problema per aggirare il cui si dovette ricorrere al complesso meccanismo 

della procura legale. 
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Durante la guerra il guardaroba femminile fu rivoluzionato: niente più corsetti, gonne 

lunghissime, strati di biancheria, addio a quella sinuosa linea a S che regalava un’andatura 

innaturale, quasi da rettile, seduttiva e pericolosa. Nel guardaroba entra il pantalone, le gonne 

si accorciano, il busto si scioglie, materiali e colori sono sobri, adatti a chi deve muoversi 

senza costrizioni, sporcarsi il meno possibile, evitare che pizzi e vezzi rendano più arduo e 

perfino pericoloso il lavoro di ogni giorno, impigliandosi nelle macchine e negli strumenti di 

lavoro. 

 

s) LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO 

La battaglia del solstizio (o seconda battaglia del Piave) fu una grande vittoria italiana, la prima 

conseguita nel 1918 da un esercito delle potenze dell’Intesa sugli eserciti degli Imperi Centrali. 

Da quella sconfitta il prestigioso esercito dell’Austria - Ungheria iniziò il suo declino e accelerò 

di fatto lo sgretolamento della potente monarchia Asburgica. Le conseguenze del fallimento 

dell’offensiva si ripercossero anche sull’alleato tedesco 

È mattino del 15 giugno 1918 quando ha inizio l’offensiva austro-ungarica con un massiccio 

bombardamento del fronte italiano sul Piave. Le armate coinvolte, forti del risultato ottenuto 

con la disfatta di Caporetto, sferrano un attacco a tenaglia: un’azione che avrebbe dovuto 

portare a una risoluzione effettiva del conflitto con l’Italia. 

Gli italiani avevano intuito i piani del nemico, tanto che nella zona del Monte Grappa e 

dell’Altopiano dei Sette Comuni i colpi di cannone delle artiglierie italiane anticiparono 

l'attacco degli austriaci, lasciandoli disorientati. 

Durante le prime ore dell’attacco gli avversari sembravano avere la meglio ma dal pomeriggio 

la situazione cambiò radicalmente, in favore delle milizie tricolore che il 16 giugno riuscirono 

ad arginare l’avanzata austro-ungarica. 

L’altolà sul Piave risuona il 24 giugno, il giorno conclusivo di questo duro combattimento. Si 

stima siano state 150.000 le perdite nemiche, 90.000 quelle italiane: ma la guerra non si ferma, 

non è finita, ci sono ancora quattro mesi prima dell’ultima battaglia, quella di Vittorio Veneto. 

________________________________________________ 

Il nome "battaglia del solstizio" fu ideato dal poeta Gabriele D'Annunzio, lo stesso che poco 

dopo, il 9 agosto 1918, con 11 aeroplani Ansaldo sorvolerà Vienna gettando dal cielo migliaia 

di manifestini, inneggianti alla vittoria italiana. 

L’impiego del corpo aeronautico rappresenta un altro elemento che impose il ripiegamento 

degli avversari: il 19 giugno 1918 si registra però la perdita dell’asso dell’aviazione, il 

maggiore Francesco Baracca.  

Il Comando Supremo italiano, nel citare all’ordine del giorno l’eroico comportamento 

dell’Armata del Grappa, affermò, nel bollettino di guerra del 18 giugno 1918: “ciascun 

soldato, difendendo il Grappa, sentì che ogni palmo del monte era sacro alla Patria!”. Le 640 

medaglie al valore militare concesse per quella battaglia, di cui 486 a soldati semplici, ne sono 

la luminosa testimonianza. La clamorosa sconfitta subita dall’Esercito austro-ungarico sul 

Piave provocò un repentino crollo morale nel cuore dei valorosi combattenti avversari, i quali, 

persero la fiducia nella vittoria delle loro armi.  

 

t) LA BATTAGLIA DI VITTORIO VENETO 

La battaglia di Vittorio Veneto fu l'ultimo scontro armato tra Italia e l’impero austro-ungarico 

della prima guerra mondiale; si combatté tra il 24 ottobre e il 3 novembre 1918 nella zona tra 
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Vittorio Veneto e le Alpi Giulie e seguì di pochi mesi la grande offensiva della battaglia del 

Solstizio che si infranse contro la linea del Piave e da cui l’esercito austriaco uscì quasi 

distrutto. L’evento segna la fine della guerra sul fronte italiano. Il 23 ottobre 1918 l’esercito 

italiano, supportato da un piccolo contingente di truppe alleate, si lanciò all'offensiva.  

Nell’esercito austriaco dilagava il rifiuto di continuare la guerra, e diserzioni e ammutinamenti 

erano sempre più numerosi.  

Nella zona Ponte della Priula-Grave di Papadopoli, nei primi giorni l'ingrossamento del Piave 

in piena travolse le passerelle gettate e non permise un facile sfondamento. Dopo aver 

attraversato il Piave, il XXIV Corpo d’armata liberò Vittorio Veneto (al tempo il nome era 

"Vittorio", "Veneto" fu aggiunto nel 1923), avanzò in direzione di Trento, e mandò la cavalleria 

all'inseguimento del nemico in ritirata.  

___________________________________________________ 

Dopo la battaglia di Vittorio Veneto, la sconfitta austriaca si trasformò in rotta non più 

arginabile e mentre le truppe tentavano di rientrare in patria, alle ore 9:30 del 1 novembre, 

una commissione mista (italiana ed austriaca), nei pressi di Padova, a Villa Giusti, iniziò i 

lavori per la stesura del testo dell’armistizio: la resa austriaca. L'armistizio fu ivi firmato alle 

3.20 del pomeriggio del 3 novembre 1918 ed entrato in vigore il 4 novembre alle ore 15:00. La 

resa dell'Austria-Ungheria inflisse un duro colpo alla Germania, rimasta ormai sola, e che di lì 

a poco avrebbe chiesto la pace. 

Nella battaglia di Vittorio Veneto, Diaz guidò l’esercito contro le truppe austriache, 

rivelandosi decisivo per il clamoroso mutamento nell’andamento dei combattimenti sul fronte 

austriaco. Vinse l’importante battaglia e dimostrò grandi doti umane e capacità di svolgere un 

ruolo di camerata, oltre che di comandante.  

A conclusione di quello scontro, il generale scrisse le celebri parole riguardanti l’esercito 

austriaco: “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine 

e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”, mostrando un grande 

sentimento d’orgoglio nella realizzazione di un’impresa davvero storica per l’Italia.  

 

u) 4 NOVEMBRE 1918: L’EPILOGO 

L'armistizio fu firmato a Villa Giusti alle 3.20 del pomeriggio del 3 novembre 1918 ed entrato 

in vigore il 4 novembre alle ore 15:00.  

Con la battaglia di Vittorio Veneto l’Italia non sconfisse soltanto “uno dei più potenti eserciti 

del mondo”, ma provocò il crollo totale dell’impero degli Asburgo. 

Lo sforzo italiano fu immenso, ma il ciclo storico del Risorgimento italico si concludeva infine 

con la scomparsa del secolare nemico e con il raggiungimento dei confini naturali.  

Il 4 novembre 1918 si completava con la fine della Prima Guerra Mondiale, il ciclo delle 

campagne nazionali per l’Unità d’Italia. Un cammino lungo, durato settant’anni, dalla Prima 

Guerra d’Indipendenza in avanti. 

4 novembre 1918: sono passati tre anni dall'inizio del conflitto. Il maresciallo Diaz emana 

l'ultimo bollettino di guerra n.1268. Alla radio annuncia: la guerra è finita, l'Italia ha vinto. La 

prima guerra mondiale è finita. Cessano le ostilità. Ma questa guerra, questa inutile carneficina, 

come la definì Benedetto XV, costò all'Italia 680.000 morti, un'intera generazione cancellata. 

La migliore gioventù persa sui campi di battaglia, sui fiumi, sulle montagne. 

__________________________________________________________ 
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Dopo la battaglia di Vittorio Veneto, alle ore 9:30 del 1 novembre, una commissione mista 

(italiana ed austriaca), nei pressi di Padova, a Villa Giusti, iniziò i lavori per la stesura del 

testo dell’armistizio: la resa austriaca. 

Il 2 novembre da Parigi partì, con un corriere, il testo della bozza e l'imperatore Carlo 

Alberto, nella mattinata stessa, ne conobbe le condizioni con le disposizioni per lo sgombero 

oltre i vecchi confini. A queste clausole gli italiani ne aggiunsero altre 19.  

Alle 18:39 del 3 novembre, (nel mentre le nostre truppe entravano nei territori di Trento e 

Trieste), il comandante del VI Corpo d’Armata austro-ungarico sottoscriveva le clausole 

dell’armistizio impostegli dal Maresciallo Generale del Regno, Pietro Badoglio.  

La valenza dell’armistizio sarebbe partita dalle 15:00 del 4 Novembre. Il lasso di tempo si 

rendeva necessario per comunicare ai sottoposti la notizia e le disposizioni: uno squillo di 

tromba segnò la cessazione ufficiale del conflitto. 

 

v) CESARE BATTISTI 

Cesare Battisti nasce nel febbraio 1875  in una Trento che ancora apparteneva all’impero 

austro-ungarico. Cittadino austriaco di nascita, direttore di giornali socialisti nella città natale, 

fu deputato al Parlamento di Vienna dove si batté per ottenere l'autonomia amministrativa del 

Trentino e la costruzione di un'università italiana. 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, scelse di arruolarsi con gli alpini a quarant’anni – 

un anno prima della morte – e combattere per la libertà e l’unità d’Italia. 

Catturato nel luglio del 1916 da truppe austriache, fu giustiziato per alto tradimento a seguito di 

un processo farsa. Per l’esecuzione della condanna chiede di poter indossare la divisa con la 

quale aveva combattuto per oltre un anno. Chiede di radersi, di lavarsi. Chiede d’essere fucilato 

come si deve al soldato italiano Gli negano tutto e viene barbaramente impiccato.  

L'impiccagione di Battisti fu un tramite tra ancien régime e modernità: del primo aveva il 

carattere di spettacolarità del supplizio con il concorso di popolo, della seconda l'uso dei mezzi 

di riproduzione meccanica e di circolazione di massa delle immagini. 

Pensata come un monito per coloro che volevano ribellarsi al dominio asburgico, la sceneggiata 

si ritorse contro gli autori. Battisti divenne l'icona del patriottismo italiano, entrò nel 

martirologio nazionale, fu eretto, non senza forzature, a simbolo del nazionalismo 

 

w) LUIGI RIZZO 

Il Comandante Luigi Rizzo (Milazzo, 8 ottobre 1887 - Roma, 27 giugno 1951), la notte tra il 9 

e 10 giugno 1918 fu l’artefice dell’impresa di Premuda, oggi è definita la più brillante e audace 

azione navale della prima Guerra Mondiale. 

L'azione avvenne nei pressi della piccola isola di Premuda, dove i MAS (Motoscafo Armato 

Silurante) "15" e "21" attaccarono una potente formazione navale austriaca. 

La sezione dei due MAS, al comando rispettivamente del Capitano di Corvetta Luigi Rizzo 

(capo sezione) e del Guardiamarina di complemento Giuseppe Aonzo, affondò all'alba del 10 

giugno 1918, la corazzata "Szent Istvan" (Santo Stefano).  

L'azione stroncò sul nascere una pericolosa incursione che il grosso della flotta austriaca si 

predisponeva a compiere contro lo sbarramento antisommergibili organizzato dagli Alleati nel 

Canale d'Otranto, per precludere l'accesso all'Adriatico ai sommergibili tedeschi. 

_____________________________________ 
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Con l'impresa coraggiosa di due piccole imbarcazioni della Marina Militare si ottenne in 

Adriatico un risultato di guerra navale di grande importanza, sia sotto il profilo tecnico sia sul 

piano dell'impatto emotivo nei confronti degli avversari.  

Luigi Rizzo – che aveva già ricevuto una medaglia d’oro al Valor Militare per aver forzato, sei 

mesi prima, il porto di Trieste, allora in mano austroungarica, affondandovi la Corazzata 

“Wien” – per questa brillante azione ricevette la seconda medaglia d’oro al Valor Militare. 

 

x) FRANCESCO BARACCA  

Francesco Baracca (Lugo, 9 maggio 1888 – Nervesa della Battaglia, 19 giugno 1918) è stato il 

principale asso dell'aviazione italiana e medaglia d'oro al valor militare nella prima guerra 

mondiale. A lui sono attribuite 34 vittorie aeree. 

Dopo l’ingresso in guerra dell’Italia Baracca compì la prima missione di guerra il 25 agosto 

1915. Il 7 aprile 1916 riuscì ad abbattere un Brandenburg austriaco, traendo prigioniero 

l’equipaggio. La sua prima vittoria omologata fu anche la prima in assoluto dell’aviazione 

italiana. Baracca ebbe sempre un cavalleresco rispetto per l’avversario sconfitto, quando 

possibile onorandone la memoria ponendo una corona di fiori sulla tomba del nemico caduto. 

Seguirono altre vittorie e il nome di Baracca fu reso popolare in Italia dai giornali che ne 

descrivevano le imprese. Morì il 19 giugno 1918 sul Montello durante i combattimenti della 

seconda battaglia del Piave.  

L’asso di Lugo scelse quale emblema personale il celeberrimo Cavallino Rampante nero, in 

onore del 2° Reggimento “Piemonte Reale” dove aveva frequentato la scuola di cavalleria, che 

recava appunto sul suo emblema un cavallo d’argento in campo rosso. Il suo mito vola ancora 

oggi sulle rosse e scattanti vetture di Maranello. 

_________________________________________________________ 

In seguito alla ritirata di Caporetto, Baracca ed i suoi gregari si prodigarono sui cieli del 

Piave. Dal 22 ottobre al 19 giugno 1918 l’asso abbatté 14 velivoli, portando a 34 il numero 

delle sue vittorie. 

Baracca fu insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare, di Medaglia di Bronzo ed ebbe la 

promozione a scelta per meriti di guerra oltre a numerose citazioni sul Bollettino Ufficiale del 

Comando Supremo. 

 

 

y) MARIA PLOZNER MENTIL  

Maria Plozner Mentil (Timau, Paluzza 1884 - 1916) fu una portatrice carnica durante la Grande 

Guerra. Rimasta sola con i suoi quattro figli (il marito venne mandato a combattere sul Carso), 

si ritrovò a vivere in mezzo ai soldati dato che le montagne che circondano il suo paesino, 

Timau, furono trasformate in campi di battaglia. Nonostante una situazione non facile, rispose 

come molte altre donne del luogo all’appello fatto dell’esercito che richiedeva dei volontari per 

trasportare i rifornimenti dalle retrovie alla prima linea. Nacquero le portatrici carniche che con 

le loro pesanti gerle (riempite con vettovaglie, armi e munizioni) ogni giorno salivano a piedi le 

montagne.  

Proprio durante una di queste ascese, il 15 febbraio 1916, Maria Plozner Mentil fu colpita da un 

cecchino austro-ungarico nei pressi di Passo Pramosio. Trasportata a valle nell’ospedale da 

campo di Paluzza, morì il giorno successivo per la gravità delle ferite. Da subito la sua figura 

divenne un simbolo di coraggio e di abnegazione. 
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Nel triennio 1915-1917 decine di donne, tra i 16 e i 60 anni, in Carnia assicurarono i 

rifornimenti alle nostre truppe arroccate sui monti contro il nemico austroungarico. 

Un viaggio che lungo i sentieri della montagna durava tra le 4 e le 5 ore e che rappresentava 

una fatica inumana; questo per un compenso di una lira e 50 centesimi, del tempo, ovvero un 

paio di euro di oggi. Partivano in squadre di 10-15, accompagnate da un soldato. Sulle spalle 

una gerla con un carico di 30-40 chili, tra vettovagliamenti, munizioni, abiti, generi di conforto 

e via per i sentieri fin dall'alba oppure la notte, con qualsiasi tempo, superando dislivelli che 

andavano dai 600 ai 1.200 metri. Per poi ritornare, una volta compiuta la loro fatica, agli 

stavoli, alle case, alla fienagione, ad accudire i vecchi e i bambini, gli unici rimasti assieme a 

loro, mentre i maschi giovani combattevano su tutti i fronti di guerra, spesso anche dalla parte 

austro-ungarica. 

Il 1 ottobre 1997, davanti al tempio dei caduti di Timau, il presidente Oscar Luigi Scalfaro ha 

consegnato a Dorina la medaglia d'oro al valor militare conferita ‘motu proprio’ alla memoria 

della madre. 

 

z) IL SACRIFICIO UMANO 

Il prezzo pagato durante il conflitto dai paesi partecipanti fu altissimo.  

A stretto contatto col nemico, tra fango, pioggia, parassiti e malattie, la vita sul fronte non fu 

affatto facile.  

“Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie”, scriveva Giuseppe Ungaretti dal fronte, 

enfatizzando la precarietà della vita dei soldati, simile a quella delle foglie di autunno: con un 

filo di vento esse possono staccarsi e scomparire. 

Nel conflitto mondiale persero la vita, complessivamente, circa 10 milioni di militari, un 

numero indefinito di civili, nonché milioni di feriti e di mutilati.  

Per l’Italia i morti furono 1.240.000 tra militari e civili. 

______________________________ 

Fu un alpino di Udine di 19 anni il primo caduto italiano della guerra, era il lunedì 24 maggio 

1915, ore 4.30, sul confine italo-austriaco. Sul Monte Colovrat, nel comune di Drenchia 

(attuale provincia di Udine) un proiettile austriaco colpisce a morte l’alpino Riccardo Di 

Giusto.  

Il ricordo del 4 novembre, oltre alla valenza istituzionale che abbiamo appena illustrato e da 

cui deriva la denominazione di “Festa dell’Unità Nazionale”, riveste un secondo significato, 

squisitamente militare, che lo caratterizza anche come “Giornata delle Forze Armate”. 

Dopo la 1° Guerra Mondiale, infatti, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i 

sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto con le 

armi in pugno. 

Furono i combattenti ed i reduci che, con il sostegno delle comunità locali, avviarono il culto 

della memoria dei commilitoni caduti con la costruzione dei primi monumenti e l’apposizione 

di lapidi commemorative. L’idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia al 1920 e fu 

propugnata dal Generale Giulio Douhet. 

 

aa) IL MILITE IGNOTO  
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Dopo la 1^ Guerra Mondiale, le Nazioni partecipanti vollero onorare i sacrifici e gli eroismi 

delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto con le armi in pugno. 

L'idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia al 1920 e fu propugnata dal Generale 

Giulio Douhet.  In seguito, una commissione designata esplorò attentamente tutti i luoghi nei 

quali si era combattuto, dal Carso agli Altipiani, dalle foci del Piave al Montello.  

Fu scelta una salma per ognuna delle seguenti zone: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, 

Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al 

mare. 

Le undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, ebbero 

ricovero, in un primo tempo, a Gorizia, da dove furono poi trasportate nella Basilica di Aquileia 

il 28 ottobre 1921. Qui si procedette alla scelta della salma destinata a rappresentare il sacrificio 

di oltre seicentomila italiani. 

La scelta fu fatta da una popolana, Maria Bergamas di Trieste, il cui figlio Antonio aveva 

disertato dall'esercito austriaco per arruolarsi nelle file italiane, ed era caduto in combattimento 

senza che il suo corpo potesse essere identificato. La bara prescelta fu collocata sull'affusto di 

un cannone e, accompagnata da reduci decorati al valore e più volte feriti, fu deposta in un 

carro ferroviario appositamente disegnato. 

Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma a velocità 

moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la popolazione ebbe modo di onorare il 

caduto simbolo. 

La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle 

vedove e delle madri dei caduti, con il Re in testa, e le bandiere di tutti i reggimenti mossero 

incontro al Milite Ignoto, che da un gruppo di decorati di medaglia d'oro fu portato a S. Maria 

degli Angeli. 

Il 4 novembre 1921 il Milite Ignoto veniva tumulato nel sacello posto sull'Altare della Patria. 

__________________________________________________________ 

  
Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d'oro con questa motivazione: "Degno figlio di una 

stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò 

il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che 

la vittoria e la grandezza della patria." 

 
 


