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LIBRO
L’assurdità della
guerra spiegata

ai lettori più piccoli

Quella volontà di imporci
sempre un nemico

  l 28 luglio 1914 l’Austria dichiara guerra al-
la Serbia in seguito all’assassinio dell’arcidu-

ca Francesco Ferdinando. Il conflitto mondiale
che ne seguirà si concluderà solo nel 1918. 
Certi argomenti sono difficili da affrontare con
i bambini e uno di questi è la guerra. Cosa dire
e soprattutto come dirlo? Molto spesso le paro-
le non bastano. Vincitore di numerosi premi,
“Il nemico” di Davide Calì e Serge Bloch è fi-
nalmente disponibile nella sua edizione italia-
na grazie alla casa editrice Terre di mezzo. Con
questo libro anche i lettori più piccoli possono
cogliere l’assurdità della guerra e la manipola-
bilità dell’ignoranza negli uomini. L’albo illu-
strato è costruito su pochi elementi essenziali:
un fondo bianco e un rapido segno nero a chi-
na; un racconto semplice che, con poche gar-
bate parole, pur nella sua tragicità, sa anche es-
sere ironico. E’ la Grande Guerra quella che ci
viene raccontata; i protagonisti del racconto so-
no due nemici, due soldati che si fronteggiano
in un conflitto lento e infinito. I due soldati in
comune hanno la fame, la noia delle giornate
immobili e solitarie, la paura di morire. “Ma c’è
una differenza enorme tra me e lui, dice uno
dei due soldati dell’altro: Lui è una bestia, non
ha pietà di nessuno […]. È colpa sua se c’è la
guerra. So queste cose perché non sono uno
stupido, le ho lette nel manuale”. Poi, per for-
tuna nel pensiero del soldato si fa strada il dub-
bio: “A volte mi chiedo a cosa pensi il nemico:
anche lui guarda le stelle?”. Il desiderio di tor-

I nare dalle persone care e alla vita di tutti i gior-
ni, i dubbi sull’assurdità della guerra, permet-
teranno al soldato di trovare il coraggio per
compiere un gesto speciale, l’unico in grado di
porre fine all’odio: comunicare. E’ così che il
soldato trova la forza per affrontare il nemi-
co e riscattare la sua umanità. Anche il nemi-
co decide di fare lo stesso. Di notte i due sol-
dati si camuffano seguendo le istruzioni cia-
scuno del proprio manuale e si recano uno
nella trincea dell’altro, dove trovano le stesse
scatolette di carne secca, perché entrambi,
nel buco, hanno fame. Ma trovano anche le
foto delle rispettive famiglie e un manuale
molto simile, che demonizza il nemico come
un mostro. Adesso il soldato conosce il suo
nemico, sa che è un uomo e non un mostro,
che è stanco, che ha una famiglia dalla quale
desidera tornare vivo e libero. 
Alla radice della creazione di questo libro sta
un convincimento dell’autore; Davide Calì in-
fatti ha detto: “I media tentano di continuo di
imporci dei nemici contro cui combattere. Di
continuo provano a solleticare il nostro lato na-
zionalista contro qualcuno. Non mi piace cre-
dere di essere meglio di qualcuno. Penso che al
mondo ci sia posto per tutti. Anche se non mi so-
migliano”. Racconta sempre Calì: “Di recente
ho scoperto che una storia, che credevo una
leggenda, è storicamente documentata: sul
fronte franco-tedesco in più di un’occasione i
soldati nemici fraternizzarono. Hanno trovato

lettere in cui i nemici si danno appuntamen-
to per il tè dicendo: «Per le cinque mettete su
l’acqua. Veniamo con i biscotti». Poiché gli
contavano le munizioni (per essere certi che
sparassero) la sera i soldati nemici... svuota-
vano i caricatori dei fucili sparando in aria e
poi bevevano insieme. ... Quando i vertici del-
le due armate scoprirono questi episodi, or-
dinarono i bombardamenti”. Questo libro me-
rita di essere letto. Ci ricorda che il nemico è
il nostro specchio: solo nell’incontro è possi-
bile riconoscersi e trovare la via della pace.
Davide Calì e Serge Bloch, Il nemico, Terre di
mezzo editore, 2014, 16,90 euro.

Francesca Barzi

Musica e cultura
con musicisti trevigiani
A Tambre (Bl), all’interno del consolidato cartellone estivo, spic-
ca la prima edizione di TambrePianCultura, tre appuntamenti
culturali-musicali di rilevante spessore che si prefiggono valo-
rizzare le realtà proprie del luogo e far luce su aspetti impor-
tanti della storia passata e recente attraverso il messaggio mu-
sicale.Venerdì 1° agosto l’inaugurazione è dedicata all’artigia-
nato locale del legno legato alla costruzione di strumenti mu-
sicali a corda, ovvero l’Arte della Liuteria di cui l’Alpago anno-
vera alcuni artefici. Verranno presentati strumenti costruiti dai
liutai Atto Rinaldo di Tambre e Bruno Battistel di Garna da mu-
sicisti che si alterneranno tra violino, viola e violoncello: Eleo-
nora De Poi, giovane 17enne vittoriese, Giorgia Bignami, do-
cente presso il Conservatorio di Udine e Matteo Malagoli, co-
direttore artistico della Stagione. 
Venerdì 8 agosto avrà luogo il 2° appuntamento, dedicato alla
memoria del grande artista alpagoto Gianni Stiletto (1949-2013),
pittore, scultore e poeta prematuramente scomparso un anno fa.
L’esposizione di alcune sue opere significative sarà incorniciata
da commenti sonori affidati a clarinetto e violoncello, al fine di
fornire un messaggio artistico a 360°, proprio dell’estetica del-
l’artista. A coronamento di tali interventi saranno proposti alcu-
ni pensieri poetici di grande suggestione ed offerti dalla voce re-
citante di Antonella Rui. Gli interventi sonori sono proposti da Raf-
faela Borsoi al clarinetto e Matteo Malagoli al violoncello.
Giovedì 14 agosto, nella chiesa parrocchiale, si terrà il 3° ap-
puntamento dedicato alla musica sacra. Nella vigilia dell’Assun-
ta sarà possibile ascoltare un programma imperniato sulle An-
tifone Mariane, proposte sia nella versione gregoriana che in
composizioni originali del 19° e 20° secolo. Nutrita sarà la pre-
senza di interpreti a partire dallo Scivias Ensemble di Coneglia-
no, diretto da Milli Fullin, gruppo femminile di Canto Gregoriano;
il soprano Stefania Merluzzi e il mezzosoprano Milli Fullin; il vio-
loncellista Matteo Malagoli e, all’organo, Stefano Maso, promet-
tente organista ed improvvisatore internazionale.
I primi due appuntamenti si svolgeranno nel Teatro-Cinema
Alpino mentre il terzo sarà nella chiesa parrocchiale. L’ingres-
so è libero.

A TAMBREI protagonisti
del racconto
sono due
soldati nemici
che si
fronteggiano 
in un conflitto
lento e infinito

RECENSIONE. Il 28 luglio 1914 l’Austria dichiara guerra alla Serbia 

Di grande ci fu la fame

Sergio Tazzer, già giornalista
Rai, è presidente del Cedos
Grande Guerra, centro 
di documentazione storica
sulla prima guerra mondiale

  veva avuto una lunga
incubazione la “gran-
de guerra”. Almeno

quanto l’ultimo scorcio del-
l’ottocento, quando l’Europa
era già in preda ad una forte
fibrillazione imposta dalla lo-
gica imperialistica e da un pe-
ricoloso nazionalismo che a-
veva da tempo perso i conno-
tati romantici. Dopo la retori-
ca dell’ottimismo positivista,
il vecchio continente comin-
ciava a sperimentare condi-
zioni di generale precarietà,
malcelatamente mascherate
della cosiddetta “belle epo-
que” fatta di luci e paillettes,
ritmata sui toni di una cresci-
ta economica apparentemen-
te inarrestabile e di una vita
gaia e spensierata.
Poi Sarajevo, la pistola del
giovane serbo Gavrilo Prin-
cip, il lago di sangue dell’ar-
ciduca ereditario austriaco
Francesco Ferdinando e del-
la moglie Sofia, l’ultimatum
alla Serbia, l’attivarsi delle
collaudate alleanze di diver-
si paesi europei... Era l’inizio
di una guerra, del tutto di-
versa dalle precedenti. Sa-
rebbe passata come la “gran-
de guerra”. 
Tanti, troppi, vollero credere
che essa sarebbe stata breve
e circoscritta. Non fu così.
Non passò tanto per accor-
gersi che, invece, sarebbe
stata lunga e che si sarebbe
risolta, come ammonivano le
sagge parole di papa Bene-
detto XV, in «un’inutile stra-
ge». Quattro anni dopo di
tanta assurda, imprevista
violenza, nulla sarebbe stato
più come prima: l’Europa, il
mondo intero, sarebbero sta-
ti violentemente sconvolti:
saltati i precedenti assetti so-
ciali, mutati stili di vita e pa-
radigmi culturali, nacquero,
complice anche la guerra, le
dittature.  
A cent’anni di distanza, Ser-
gio Tazzer ritorna a raccon-

A tarci di quegli anni scellerati,
di quei giorni amari per chi li
ha vissuti, che hanno marca-
tamente segnato la grande
storia e quella di milioni di
uomini e donne vittime inno-
centi di una tragedia “mon-
diale”. Lo fa con la consueta
capacità di andare ben oltre
il semplice racconto crona-
chistico, sempre dominato da
lucide e meticolose categorie
storiche che gli consentono di
calarsi dentro il fatto, per leg-
gerlo e riproporlo nella sua
più realistica e drammatica
immediatezza. 
“Grande guerra Grande fa-
me”, Kellerman Editore euro
18, tralascia di proposito gli
scenari storico-politici che
generano e disegnano la
guerra, trascura le tragiche
conseguenze, i mortiferi ten-
tacoli che da essa si dipana-
no, per far spazio al vissuto
di migliaia di sventurati che
la subiscono nelle fetide trin-
cee infestati dai pidocchi, do-
ve si vive peggio delle bestie,
dove tanto la vita quanto la
morte sono profanate o nei
miseri tuguri o nelle case
spogliate e depredate, negli
alloggi di fortuna di centi-
naia di profughi dispersi in
tutta la penisola.

La “grande” fame
Prima il razionamento di gra-
no, di farina, di mais, di pa-
ne, di riso, poi la tessera an-
nonaria, «misura necessaria
ed un atto di equità» per ga-
rantire «la certezza di potersi
procurare quei generi di pri-
ma necessità ... senza dover
fare a pugni», poi il mercato
nero, gli immancabili, diso-
nesti approfittatori. Mancava
di tutto e diventava difficile
dividere il quasi niente. La fa-
me era così insopportabile
che nel 1917, “l’an de la fam”,
quando gli austroungarici
che avevano sfondato a Ca-
poretto e dilagato nel feltri-

no, annotava don Chenet par-
roco nell’agordino, la gente si
cibava delle “mognole” - i tu-
toli di mais - e delle carrube
condivisi con bovini ed equi-
ni. I più fortunati riescono a
procurarsi la carne - spesso
corrosa dai vermi - dei caval-
li morti e disseminati dapper-
tutto o confezionano un pa-
stone fatto di radicchi, orti-
che e semole cotto nel latte...
“Quel che se g’à magnà noan-
tre, mi penso che el gato non
lo magnaria” raccontava
qualche anno fa Rita Gemio-
nite da Maserada, costretta a
lasciare la filanda dove lavo-
rava per riparare nelle vici-
nanze di Arezzo.
Sono anni di guerra, ma an-
che di cattivi raccolti, di ca-
restia. La grande fame,
nell’“Hungerwinter” tede-
sco, (inverno della fame tra il
‘16 e il ‘17) provocò la morte

a più 750.000 sventurati e fu
la causa dell’aumento del
50% della mortalità infanti-
le. Il tutto in un panorama
che sapeva di desolazione, di
miseria, di morte, di limita-
zioni di tutto e dappertutto.
Una tragedia che non cono-
sceva divise militari e gerar-
chie sociali, che invadeva
città e campagna, travalicava
confini e frontiere. 

Affamati e cenciosi
Ben presto, infatti, anche i
tracotanti soldati che aveva-
no sfondato a Caporetto, che
dopo le settimane di grande
razzia, in preda alla fame, a-
vevano saccheggiato paesi,
devastato campagne, requisi-
ti dalle abitazioni masserizie
e dalle stalle scheletrici ani-
mali, divennero, annotava
don Antonio Lazzarini, arci-
prete di Negrisia, nel trevi-

giano, oggetto di compassio-
ne, affamati, cenciosi, privi di
tutto, come erano, la maggior
parte senza scarpe e con ve-
stiti a brandelli. 
La guerra, con la sua bruta-
lità, con la sua furia devasta-
trice, aveva raggiunto anche
loro, li aveva trasformati in
vittime di una violenza che
non avevano voluto, ma subi-
to, costretti dai signori della
guerra a lasciare oltralpe, il
calore delle case e affetti. E-
rano anni di paura e di de-
gradazione anche morale
perché, come ricorda Diderot
e Tazzer mette in bella vista
nella copertina del suo lavo-
ro, «la voce della coscienza e
dell’onore è ben debole quan-
do le budella urlano».
Quando poi, alla fine del
1917, l’influenza cosiddetta
spagnola divenne vera pan-
demia e cominciò a mietere
migliaia di vite già stremate
dalla guerra e la terra tremò
in Romagna, nell’alta valle
del Tevere, in Toscana e in
Umbria, quando anche l’Etna
con le sue colate di lava e la
cenere coprì interi paesi cir-
costanti, e anche Venezia,

Treviso, Padova subirono i
primi bombardamenti, lo sce-
nario della guerra divenne
sempre più tetro e riecheg-
giarono forti le profetiche pa-
role di papa Benedetto...
E la Chiesa? Si prodigava co-
me poteva: consolando,
confortando, assistendo in
tutti i modi. Molti parroci non
abbandonarono alla dispera-
zione i parrocchiani, ma ne
condivisero stenti e paure. A
Treviso, il vescovo Longhin fu
accanto al gregge smarrito e
bisognoso: la sua porta fu
sempre aperta, la sua mano
sempre prodiga... 
Poi la guerra finì. “I resti di
quello che fu uno dei potenti
eserciti del mondo...” risali-
rono i monti da cui erano di-
scesi, fermati da un armisti-
zio che consegnava all’Italia,
finalmente redente, Trento e
Trieste. Da molti campanili
fiorì, improvviso, ma a lungo
atteso, il tricolore, le campa-
ne cantarono a festa e le no-
te del “Te Deum” risuonaro-
no a lungo in molte chiese.
Ma nel frattempo l’“inutile
strage” aveva cambiato il
mondo. (Mario Cutuli)


