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PAOLO LAMBERTI. 
 

ATTRITO. UNA STORIA PROPRIO COSÌ 
 

PROLOGO:  IL CONCETTO DI ATTRITO 
La I Guerra Mondiale avrebbe potuto essere molto diversa, ma non così tanto da potersi muovere 
fuori di un contesto già determinato, che possiamo definire con un termine ben noto agli storici 
militari: attrito. 
La sua definizione risale a Karl von Clausewitz1: «L'intera condotta della guerra è come l'azione di 
un’enorme macchina complicata, con un enorme attrito; di conseguenza combinazioni che sulla 
carta risultano facili possono venire realizzate solo con grandissimo sforzo». 
Attrito nell’accezione del teorico prussiano è quanto rallenta e rovina i piani di guerra; ma è anche 
uno strumento di combattimento, che mira a logorare l’avversario più di quanto questo logori chi lo 
usa: e quest’arma era sin dagli inizi in mano all’Intesa (compresi gli USA), cosa ben nota ad 
entrambe le parti. Così è possibile comprendere la disperazione che accompagna anche le vittorie 
degli Imperi Centrali, e la fiducia che comunque anima la volontà di resistere anche nei momenti 
peggiori per francesi, italiani ed inglesi. 
Clausewitz parlando di «un'enorme macchina complicata» sembra già prevedere la dimensione 
industriale della I Guerra Mondiale, però non è tanto profeta quanto osservatore; chi oppone gli 
ottusi generali di Verdun e del Carso a Napoleone, non vede quello che Clausewitz, ufficiale 
prussiano durante le guerre napoleoniche, vedeva sui campi di battaglia del Corso. L’attrito era il 
cuore della battaglia napoleonica: lo dice con estrema chiarezza Wellington, dopo Waterloo: «Mai 
visto un incontro tra due picchiatori così. Eravamo tutt’e due quello che i pugili chiamano dei 
ghiottoni»2. Il termine, nel pugilato a piedi fermi e mani nude dell’epoca, indicava coloro che 
vincevano gli incontri sapendo incassare un’infinità di colpi: incassatori, nel gergo di oggi. 
Rispetto ad una battaglia napoleonica, che si estendeva su pochi chilometri e poche ore, la I 
GUERRA MONDIALE proietta su anni e decine di chilometri l’attrito: ma la logica è la stessa, e 
non è molto diversa da una battaglia oplitica o legionaria. Si tratta di quella che Hanson ha definito 
“l’arte occidentale della guerra”, estenuare l’avversario fino al suo crollo psicologico, che è il vero 
obiettivo di ogni scontro. 
La differenza è nell’abbondanza di materiale umano e di risorse economiche, che hanno permesso 
di prolungare a dismisura l’attrito. Però un classicista non può non notare la somiglianza tra il 
rimpiazzo costante delle perdite dopo massacri come la Somme o l’Isonzo e il costante riformarsi 
delle armate romane dopo ogni disastro, come nelle guerre puniche: dai naufragi della prima guerra 
punica a Canne la forza di Roma è stata sempre nell’abbondanza di uomini e di risorse. In fondo la I 
guerra punica durò 23 anni, la seconda 16, su teatri diversi e lontani e con perdite analoghe. 
L’immagine della I Guerra Mondiale è particolarmente legata alle opere letterarie ed alle 
testimonianze dei molti scrittori che vi parteciparono: anche rispetto alla II Guerra Mondiale è 
singolare e significativa la partecipazione degli intellettuali ad essa, forse ultimo ricordo di quella 
pugnace tradizione che dalla Grecia di Byron era continuata per tutto l’Ottocento romantico. 
Questa immagine si intreccia e sovrappone a quella degli storici. 
Si possono distinguere tre generazioni precedenti nella storiografia della I Guerra Mondiale: la 
prima è affidata principalmente agli stati e a protagonisti o partecipanti, interessati alla storia dei 
rapporti tra gli stati e spesso bisognosi di giustificarsi. 
La seconda, nata negli anni ’50-’60, in un mondo diverso, ha un taglio più sociale e attento al 
patrimonio delle immagini, con tratti di nostalgia e di populismo. La terza è quella dell’età del 
Vietnam, che sottolinea gli aspetti più cupi della guerra, e la sua inutilità. Oggi la quarta 
generazione è detta “transnazionale”: è caratterizzata da un’ottica globale, sia nell’allargare lo 
sguardo al di là dell’Europa sia cogliendo fenomeni storici unitari diffusi tra tutti i belligeranti 
                                                 
1 appendice a Della guerra, 1832. 
2 Alessandro Barbero, La battaglia: storia di  Waterloo, Roma – Bari 2005. 
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(come gli ammutinamenti o il ruolo dei civili)3: esempi ne sono la recentissima The Cambridge 

History of the First World War, e in ambito italiano La Guerra Italo-austriaca (1915-18) a cura di 
Nicola Labanca e Oswald Ueberegger, entrambe del 2014. Tuttavia l’ottica globale non può 
cancellare il campo di battaglia: è quanto scrivono i due ultimi autori: «gli avvenimenti sfociarono 
in un esito che nessuna prospettiva transnazionale può occultare, ma che anzi può meglio 
contribuire a spiegare: e cioè che la guerra italo-austriaca conobbe un perdente e un vincitore, sia 
pur ad altissimo costo. L'Impero austroungarico fu alla fine sconfitto. Non solo da Roma, 
ovviamente, ma anche dalle proprie debolezze interne e dalla forza della coalizione avversaria, nella 
cui compagine però l'Italia era stata l'unica ad averlo logorato militarmente in maniera costante e 
diretta per oltre quarantuno mesi»4. 
Ma una seconda linea storiografica confligge con l’immagine popolare e letteraria: è quella creata 
dagli storici militari, in Italia di norma minoritari e discriminati: per quanto specialistici possano 
essere, ignorare gli aspetti militari nel ricostruire una guerra non pare saggio. 
In particolare negli ultimi decenni la storia militare ha abbandonato gli aspetti più eroico-celebrativi 
per inglobare i concetti della storia di lunga durata, l’attenzione ai contesti sociali ed economici e 
soprattutto per dare voce non solo più ai generali, ma anche ai soldati: fondamentale Il volto della 

battaglia di John Keegan, ed esemplari i libri di Stephen G. Ambrose sulla II Guerra Mondiale (in 
particolare Cittadini in uniforme). Né storici “maggiori” come Simon Schama hanno trascurato 
questo taglio storico, si pensi alle analisi militari di Cittadini sulla Rivoluzione Francese o ancor più 
a Le molte morti del generale Wolfe. 
Non a caso si citano autori anglosassoni, che come Victor Hanson hanno anche saputo ricreare la 
storia militare per il mondo antico: si pensi ad un libro controverso e stimolante come L’arte 

occidentale della guerra. Del resto, è solo nelle librerie britanniche o americane che vi sono scaffali 
appositi di storia militare, di norma molto ampi. 
Negli ultimi decenni la revisione ha toccato anche la storiografia sulla I Guerra Mondiale: in questo 
incontro si farà riferimento sia al libro di Niall Ferguson, Il grido dei morti, brillante e provocatorio 
come tutte le sue opere, ma soprattutto ai libri di William Philpott, Attrition: Fighting the First 

World War, e la brillante e persuasiva analisi di una delle battaglie simbolo dell’insensatezza della I 
Guerra Mondiale, la Somme, che nelle sue pagine non appare meno sanguinosa, ma certo meno 
insensata (Bloody Victory: The Sacrifice on the Somme and the Making of the Twentieth Century); 
tali innovazioni appaiono anche nel recente saggio di Peter Hart, La grande storia della I Guerra 

Mondiale. 
 

CAP. 1  L’ATTRITO: INDUSTRIA E FINANZA 
Se nervi belli pecunia, il denaro è il nerbo della guerra, la I Guerra Mondiale non avrebbe dovuto 
neppure iniziare: le potenze dell’Intesa avevano un rapporto di 1,5 a 1 in PIL e di 4,5 in popolazione 
rispetto alla Triplice (Italia compresa). 
Visto il divario economico, la domanda non è perché la Germania abbia perso, ma perché l'Intesa 
abbia impiegato tanto tempo a vincere, rischiando anche la sconfitta. 
Non si può neanche dire che le Potenze Centrali compensassero con maggiori spese per la difesa: 
nonostante l’asserito militarismo e la corsa agli armamenti dell’ultimo ventennio anteguerra, la 
spesa pro capite della Germania era inferiore a quella di Francia e Gran Bretagna; nel 1913 la 
Germania spendeva per la difesa il 3,5% del PIL lordo, contro il 3,1 della Gran Bretagna, il 2,8 
dell’impero asburgico, il 3,9 della Francia e il 4,6 della Russia. Nel 2014 gli USA hanno speso il 
3,5%, la Cina il 2,06, la Russia il 4,5 e l’Italia, per la funzione difesa, arriva nel 2015 allo 0,93. 
A rendere fragile la Germania era anche una struttura federale che non le permetteva di coprire le 
spese militari con imposte dirette, come faceva in buona parte la Gran Bretagna. Così esse venivano 
finanziate con le imposte indirette, notoriamente regressive, o con il debito. 

                                                 
3 The Cambridge History of the First World War, edited by Jay Winter, Cambridge 2014. 
4 La Guerra Italo-austriaca (1915-18) a cura di Nicola Labanca Oswald Ueberegger, Bologna 2014. 
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Non stupisce che le obbligazioni tedesche venissero scambiate a prezzi più bassi (e a rendimenti più 
alti) rispetto a quelle inglesi: ma nel 1913 esse pagavano uno spread anche rispetto alle emissioni 
italiane e belghe; fenomeno legato anche alla minore efficienza del mercato finanziario tedesco, che 
in gran parte era in mano ad investitori interni, ed emetteva una maggioranza di titoli a breve e 
medio termine, invece di quelli a lungo termine dominanti a Londra. 
Questo può spiegare la diffusa percezione degli ambienti finanziari che una guerra non sarebbe 
scoppiata. Il giornalista britannico Norman Angell scrisse un saggio dal titolo La grande illusione; 
uscito nel 1910, fu  un best seller mondiale: spiegava come l'epoca della globalizzazione rendesse 
impraticabile condurre guerre di portata mondiale, poiché da tempo tutti i paesi erano legati troppo 
strettamente da vincoli economici. Poi, oltre alle reti economiche, a rendere insensata la guerra 
contribuivano i legami internazionali negli ambienti della comunicazione e soprattutto della finanza. 
Nel 1913 David Starr Jordan, presidente della Stanford University, dopo aver letto il saggio 
pronuncia parole eloquenti: «La grande guerra in Europa, da sempre una minaccia, non scoppierà 
mai. I banchieri non sborseranno il denaro necessario al conflitto, l'industria non lo alimenterà, 
mentre gli statisti non possono farlo. Non ci sarà nessuna grande guerra». 
Però anche il contesto finanziario viene percepito in Germania come un elemento destinato a 
peggiorare: l’ambasciatore americano a Berlino nel 1912 scrisse che probabilmente il governo 
tedesco, dinanzi alla bancarotta, avrebbe scatenato una guerra per evitarla: prima di una guerra una 
bancarotta sarebbe ignominiosa, dopo gloriosa. 
La storia smentisce gli economisti: la Germania entra in guerra e resiste per 4 anni, arrivando a 
destinare nel 1917 più del 70% del PIL allo sforzo bellico; e dimostrandosi più efficiente delle 
potenze dell’Intesa sia nella mobilitazione dell’industria che nella capacità di produzione, 
nonostante gli handicap finanziari e commerciali, dovuti al blocco inglese. 
A darne prova è il costo della guerra: contrariamente al detto di Bertrand Russel che definisce 
l'economia di guerra «massima carneficina con minima spesa», esso è altissimo, ma soprattutto per 
gli alleati. Infatti è calcolato tra 140 e 147 miliardi di dollari (valori dell’epoca) per l'Intesa e tra 62 
e 83 miliardi per le Potenze Centrali. 
Ma nonostante la maggior inefficienza, l’attrito rimane a favore degli Alleati: infatti il prodotto 
nazionale netto tedesco passa da 100 nel 1913 a 73 nel 1918, quello britannico da 100 a 107, e, ad 
indicare come la crescita economica sia più significativa in economie non mature, quella italiana 
passa da 100 a 107 (ma 113 nel 1917, prima di Caporetto) e quella russa da 100 a 122 nel 1916: a 
dimostrare le potenzialità della Russia zarista stroncate dalla rivoluzione. 
Però rimane il fatto che, contrariamente alla opinione divulgata di una Germania in miseria, questa 
ha resistito così a lungo perché ha saputo mobilitare meglio le proprie risorse economiche, come 
dimostra Ferguson; in aggiunta ad una ragione più squisitamente bellica, la superiorità sul campo. 
All'intersezione di questi due motivi si pone il tema della mobilitazione della classe operaia: 
l'alternativa è tra rafforzare la produzione esentandoli dalla coscrizione, o inviarli al fronte e 
rallentare le fabbriche. 
Di fatto, è più logico spedire gli intellettuali in trincea e tenere gli operai in fabbrica: i primi si 
sostituiscono più facilmente, Ungaretti e Owen non sanno produrre munizioni. Anche qui, pur con 
una inferiorità nel potenziale umano, la Germania ha utilizzato meglio questo principio.  
Conseguenza paradossale della natura industriale della guerra, a pagarla sono stati la classe media e 
i  contadini, ad approfittarne gli industriali e gli operai. Non solo nella "tassa del sangue", ma anche 
finanziariamente: i profitti delle industrie crescono, ma meno di quanto la fama di "pescecani" 
tramanda; i profitti in percentuale del capitale nell'industria tedesca passano dall' 8% dell'anteguerra 
al 10,8% nel 1917. Invece ad esempio il salario medio operaio britannico cresce più della 
produttività, mentre in Germania il rapporto tra lo stipendio di un Beamten e il salario di un operaio 
passa da 5 a 1 a meno di 3 a 1. Non stupiscono l'inquietudine e l’aggressività borghesi del 
dopoguerra. 
Quindi si è tentati di condividere il giudizio di Ferguson: se paradossalmente la Germania avesse 
aumentato le spese belliche prima del 1914 con una miglior struttura di governo e di tassazione, 
avrebbe potuto valutare le minacce esterne con più calma, evitando l’azzardo della guerra. 
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CAP. 2   GLI  IMPERI CENTRALI: IL TIMORE DELL’ATTRITO 
«Se ci fu qualcosa di inutile nella Grande Guerra non furono le azioni degli alleati dell’Intesa nel 
contrastare l’aggressione tedesca, ma la leggerezza della Germania nel tentare di provocare, 
combattere e vincere una guerra in circostanze sempre avverse»5. 
C’è un singolare parallelismo nelle azioni della Germania nelle due guerre mondiali. 
In entrambi i casi la sua politica l’aveva isolata e aveva creato diffidenza nelle altre nazioni. 
In entrambi i casi la sua superiorità economica e militare era destinata ad erodersi. 
In entrambi i casi l’unica soluzione trovata è stata ricorrere ad una guerra preventiva che si sperava 
rapida e decisiva. 
In entrambi i casi i capi militari avevano compreso presto il fallimento di questa strategia: von 
Möltke lo scrive nel suo diario nell’autunno del 1914, Halder a fine 1941. 
In entrambi i casi i generali erano consapevoli che realisticamente la Germania non poteva che 
uscire battuta da una guerra di logoramento. 
In entrambi i casi a questa certezza si oppose la speranza di una vittoria ottenuta con una superiore 
volontà morale e di sacrificio. 
In entrambi i casi la realtà prevalse sull’ideologia. 
Parallelamente le potenze nemiche compresero in entrambe le guerre che la loro strategia non 
poteva essere che di logoramento e difensiva: al di là di certi entusiasmi francesi, e della 
propaganda, la Gran Bretagna puntò sempre sul blocco e sulle risorse statunitensi, la Russia sulla 
mobilitazione del materiale umano, la Francia sulle fortificazioni. 
Erano proprio i militari tedeschi ad avere consapevolezza, e timore, di una guerra di attrito. 
Si ricordino «the warnings of Helmuth von Möltke the Elder ... Pondering in his years of retirement 
the lessons of the Franco - Prussian War in which he had led Prussia to victory against Napoleon 
III, he came to the conclusion that a future war could no longer be fought among the Great Powers 
of Europe. Such a war, he was convinced, would be a Volkskrieg, a people's war, that no belligerent 
could hope to win. Everything should therefore be done to avoid a major European war»6. 
E anche Alfred von Schlieffen scrive7 dell’inutilità di una guerra di attrito, se il mantenimento di 
milioni costa miliardi;  l’autore del celebre piano aveva in mente i piani di riarmo della Germania 
guglielmina, che richiedevano un aumento dei soldati con costi giudicati allora insostenibili. 
Eppure i militari non seppero che vedere l’unica soluzione nell’azzardo di una guerra preventiva, a 
partire dal più aggressivo, Franz Conrad von Hötzendorf, che da anni preparava piani di guerra al 
punto di essere stato allontanato dal comando per un periodo intorno al 1910; quasi novello Catone 
il Censore, si chiedeva se si dovesse attendere fino a che Francia e Russia iniziassero un’invasione 
congiunta o se fosse meglio decidere l’inevitabile conflitto prima8. 
Eppure anche questo guerrafondaio confidava alla sua amante, Gina von Reininghaus, di credere 
che sarebbe stata una lotta senza speranza, ma che comunque doveva avvenire, perché una 
monarchia ed un esercito così antichi non potevano perire senza gloria. Peccato che queste notizie le 
riservasse all’amante: avrebbe trovato orecchie più attente nel vecchio imperatore, che dal canto suo 
nel 1912 disse di non volere guerre, perché in esse era sempre stato sfortunato: avrebbe vinto, e 
perso province9. 
I problemi di comunicazione esistevano anche in Germania: nel 1918 l’ex cancelliere Bethmann 
Hollweg confidò ad un amico che era stata una guerra preventiva, che in ogni caso incombeva sulla 
Germania; se fosse venuta due anni più tardi, sarebbe stata più pericolosa ed inevitabile; aggiunse 

                                                 
5 Peter Hart, La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Roma 2013. 
6 The Cambridge History of the First World War, edited by Jay Winter, Cambridge 2014. 
7 William Philpott, Attrition. Fighting the First World War, London 2014. 
8 The Cambridge History of the First World War, edited by Jay Winter, Cambridge 2014. 
9 William Philpott, Attrition. Fighting the First World War, London 2014. 
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che se i militari ritenevano che fosse ancora possibile combattere senza essere sconfitti, mentre due 
anni dopo…«sì, i militari...», concluse amaramente10. 
 

CAP. 3  L’INTESA: LA FORZA DELL’ATTRITO 
«L’impatto delle nuove armi creò un nodo gordiano di linee di trincee statiche, mentre lo sviluppo 
della logistica combinato con i nuovi mezzi di trasporto consentì di tenere sul campo armate di 
milioni di uomini quasi all’infinito. Qualunque cosa accadesse, era comunque probabile che la 
guerra sarebbe stata lunga e terribile»11. 
Ma in opposizione al pessimismo tedesco, si può ricordare una frase di Churchill, già allora tanto 
lucido quanto eloquente, risalente al 1915: « Without winning any sensational victories we may win 
this war. We may win it even during a continuance of extremely disappointing and vexatious 
events. It is not necessary for us in order to win the war to push the German lines back over all the 
territory they have absorbed, or to pierce them ... [Victory depends on] the capacity of the ancient 
and mighty nations, against whom Germany is warring, to endure adversity, to put up with 
disappointments and mismanagement»12. 
Dunque la strategia di attrito è non il risultato del fallimento dei militari, ma un pilastro della Guerra 
dell’Intesa; bene definisce l’attrito Philpott: « The Allies began with or secured advantages on them 
all as the war progressed, making their victory only a matter of time after the Central powers failed 
in their strategy to win a quick, decisive victory on the land front before Christmas in 1914. 
Demonstrating to a powerful coalition that they had lost the war, however, was to require intensive, 
prolonged and traumatic effort, endurance and sacrifice... . Creating, equipping, financing and 
utilising armed forces were the central elements of strategy; balancing the manpower and material 
needs of the domestic war effort with the demands of the fight and moving those forces and 
resources to where they might best secure the short- and long-term objectives of the war were 
ongoing challenges for soldiers and statesmen. Strategy also entailed interdicting or degrading the 
enemy’s capacity to do the same. The better that generals and politicians understood these realities 
and worked together, the more effective the war effort would be…Military operations - committing 
forces against the enemy at the right place and time in the best way and sustaining them in the tight 
- formed the link between strategy and tactics… 
A perception of attrition as a cruel, simplistic military strategy predicated merely on killing men on 
account formed as the war prolonged, and became deeply entrenched thereafter. Yet the gradual, 
systematic destruction of the enemy’s military capability proved both necessary and effective when 
huge armies based on industrialised empires took the fìeld. Ever since  Sparta ground down Athens 
in the Peloponnese. and Fabius Maximus 'Cunctator' wore down Hannibal's invading army by 
refusing to fight it, attrition had been employed to great effect, not least when the enemy was strong 
enough to respond in kind»13. 
Quindi ha ragione ancora Philpott, quando spiega come «battlefield attrition is probably the most 
misunderstood and controversial element of the conduct of the First World War, with attention 
drawn inevitably to the three-year standoff between France and Britain and Germany on the western 
front, and the huge casualty bill on all fronts … Attritional battles such as Verdun and the Somme 
in 1916 were certainly long, horrendous and hugely costly in lives and resources. But since the 
premise of attrition was to grind down the enemy on the battlefield by killing or capturing his 
soldiers en masse and destroying his war material, hopefully at a faster rate than he could replace 
them, thereby undermining his morale, intangible yet vital - and ideally doing so at acceptable loss 
to one's own forces - such battles were inevitable. In truth it was the scale and parameters of the war 
that lengthened the casualty lists.14» 

                                                 
10 The Cambridge History of the First World War, edited by Jay Winter, Cambridge 2014. 
11 Peter Hart, La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Roma 2013. 
12 Churchill 1915 in William Philpott, Attrition. Fighting the First World War, London 2014. 
13 William Philpott, Attrition. Fighting the First World War, London 2014. 
14 William Philpott, Attrition. Fighting the First World War, London 2014.  
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Strage quindi, ma non inutile. Se è vero che uno dei ricordi oggi più vivi della I Guerra Mondiale è 
appunto la frase di Benedetto XV sull’“inutile strage”15, vivo particolarmente in Italia, dove 
l’influsso del papato continua ad essere più forte del senso di appartenenza allo stato, la nota 
pontificia, pur se inserita in una attività volta a far cessare il conflitto, non può essere valutata solo 
positivamente, ed infatti non fu per lo più letta al tempo in questo modo. Riconoscendo certamente 
la buona fede del pontefice, non è possibile una valutazione esclusivamente morale dell’appello, 
senza inserirla in un preciso contesto politico. 
Non va dimenticato che l’Intesa associava la Gran Bretagna che solo da poco aveva cessato di 
discriminare legalmente i cattolici, la Russia (ex) zarista ma comunque ortodossa (e ancora oggi i 
rapporti Vaticano-Mosca sono fragili), la Francia anticlericale della III Repubblica e l’Italia laica 
del Risorgimento. 
Di contro, la (ex) Triplice vedeva una Germania con ampie zone cattoliche ed un importante partito 
di tale ispirazione, e soprattutto l’Austria-Ungheria era l’unica grande potenza dichiaratamente 
cattolica. Pertanto l’intervento del pontefice, quando ormai le possibilità di vittoria austrotedesche 
erano tramontate anche agli occhi della leadership germanica, non poteva non essere inquadrato 
negli sforzi asburgici di uscire in qualche modo intatti dal conflitto, con l’aiuto del Vaticano. 
Non è del resto un caso che proprio l’area danubiana, (insieme alla penisola iberica di Salazar e 
Franco), negli anni 30 sia stata la culla dei regimi clerico-fascisti (o meglio clerico-tradizionalisti), 
come quello di Dollfuss in Austria o di Horty in Ungheria, per non parlare  della Slovacchia di 
Monsignor Tiso e della Croazia di Pavelic che saranno nel decennio successivo il massimo punto di 
contatto tra Chiesa e nazismo. 
 

CAP. 4   OLTRE L’ATTRITO: L’ILLUSIONE DELLA GUERRA DI MOVIMENTO 
Tra la guerra franco-prussiana del 1870 e la Blitzkrieg della II Guerra Mondiale la I Guerra 
Mondiale spicca come un’anomalia per la propria incapacità di tornare alla guerra di movimento: 
perché non furono spezzate le trincee? La risposta è: perché non aveva senso. L’assedio di Parigi 
del 1870-71 o battaglie come Stalingrado, Cassino, Okinawa sono perfettamente uguali a Verdun, al 
Carso, alla Somme. O alla campagna di Grant a Vicksburg, o alla battaglia di Mukden tra russi e 
giapponesi nel 1905-06. 
Due elementi caratterizzano questi scontri: sono battaglie di trincea e di attrito, durano settimane 
con perdite elevatissime per poco terreno; e non sono risolutive: dopo ogni scontro, lo sconfitto 
continua a combattere, a meno che non vi sia un esaurirsi delle risorse ed un collasso della società. 
In realtà la guerra di movimento fu tentata più volte; ma non seppe ridurre le perdite; non è spesso 
ricordato, ma le perdite francesi più elevate durante la guerra non furono a Verdun, ma nei primi 
due mesi di guerra, proprio nella fase di movimento culminata nella battaglia della Marna. Né seppe 
esaurire il nemico; al contrario, furono questi tentativi di allontanarsi dai fronti principali a 
disperdere forze ed a causare le perdite più inutili della guerra. 
La stessa invasione del Belgio nasce dal bisogno di evitare l’esperienza del 1870, in cui le prime 
grandi vittorie non seppero far crollare la Francia, costringendo all’assedio di Parigi. Ma l’ala 
marciante (quella destra) non era abbastanza forte, e fu indebolita dalle necessità del Fronte 
Orientale: una prima, fatale dispersione. Parimenti la distruzione della Serbia e della Romania, e 
l’offensiva su Caporetto, ottennero grandi vittorie di scarso valore, al termine delle quali le truppe 
tedesche dovettero tornare al Fronte Occidentale.  
Quanto alla lungimiranza della guerra sottomarina, basti pensare che offrì il casus belli agli USA. 
Paradossalmente l’unica diversione efficace non fu militare ma politica: il treno blindato che riportò 
Lenin in Russia: ma il bisogno di materie prime e l’avidità impedirono ai tedeschi di concentrarsi su 
un unico fronte. 
Per l’Intesa, e soprattutto per la Gran Bretagna, l’illusione fu quella dell’Oriente, tanto cara a 
Churchill. Oggi sono guerre quasi dimenticate: la disastrosa campagna dell’Iraq, che costò ai 
britannici più di 150.000 vittime; Gallipoli, tomba dell’ANZAC; la campagna di Palestina, di cui ci 

                                                 
15 Nota del 1º agosto 1917. 
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rimangono Lawrence d’Arabia e il Medio Oriente attuale; “il più grande campo di concentramento 
di prigionieri alleati”, come veniva chiamata l’armata alleata in Tracia, in cui servirono anche 
decine di migliaia di soldati italiani; la conquista delle colonie africane della Germania, due anni di 
malattie e perdite contro poche centinaia di tedeschi. 
 

CAP. 5   L’ATTRITO: SUL CAMPO 
La battaglia di Canne è una delle più celebri della storia, per la totale distruzione del nemico e per il 
doppio avvolgimento che migliaia di generali hanno tentato di replicare, per lo più invano, nei 
secoli. Nulla sembra più lontano dalle trincee. Invece Canne ci insegna che una battaglia, per quanto 
brillante, non è decisiva: dopo poche settimane Roma aveva  nuovo in campo eserciti altrettanto 
numerosi, e Quinto Fabio Massimo adottò la stessa tecnica di attrito dei generali della I Guerra 
Mondiale.  
La forza di Roma nei secoli non fu solo nella perizia dei soldati, e tanto meno nei comandanti, 
dilettanti avidi ed interessati solo alla politica romana, ma soprattutto nella forza dei numeri e delle 
risorse: era in grado di continuare a combattere per decenni e secoli, sino allo sfinimento 
dell’avversario. 
Questa era la forza dell’Intesa, ancor più dopo l’intervento americano. Era la Germania a dover 
vincere in fretta: anzi proprio la crescente forza delle nazioni alleate spinse i militari tedeschi a 
rischiare la guerra, che non avrebbe potuto che essere più difficile ad ogni anno che passava. 
Certamente una diplomazia più intelligente, più flessibile e meno egoista avrebbe dato risultati 
molto migliori, ma pare che quest’idea continui a sfuggire ai tedeschi. 
La tradizionale immagine di inutili, sanguinosi assalti alle trincee può essere valida per i primi anni 
di guerra, ma al contrario catturare le prime trincee avversarie divenne sempre più la norma. 
L’artiglieria pesante era in grado, se ben coordinata, di spianare la via ai soldati. Ecco perché la I 
Guerra Mondiale è soprattutto una guerra di masse di artiglieria, alimentate continuamente da un 
gigantesco sistema di fabbriche. 
Ma proprio la sua efficacia segnava il suo limite: man mano che i sistemi di trincee acquistavano 
profondità, la gittata dei cannoni segnava l’inevitabile limite dell’avanzata, e il terreno, sconvolto 
dai bombardamenti, non permetteva di far affluire truppe e di spostare i pesanti cannoni abbastanza 
in fretta da poter approfittare dell’avanzata. « ogni attacco - preparato con molta cura - e largamente 
alimentato porta in tempo relativamente assai breve ad un risultato soddisfacente dopo di che 
1'equilibrio delle forze opposte si stabilisce rapidamente. Nel primo giorno, insomma, si ha 
generalmente il massimo risultato con le minime perdite, dopo di che il rapporto tende a 
capovolgersi16». 
Perciò la battaglia si divideva in una prima fase favorevole all’attaccante, che subiva meno perdite 
del difensore, e in una seconda fase in cui era il difensore a contrattaccare, o ad irrigidire la difesa al 
punto da infliggere più perdite di quante ne subisse. Lo scopo non era quindi lo sfondamento o la 
sconfitta totale del nemico, ma un bilancio favorevole delle perdite: l’applicazione più lucida e 
spietata della massima clausewitziana per cui l’obiettivo della guerra è la distruzione dell’esercito 
nemico. 
Tra le ragioni della resistenza delle Potenze Centrali primeggia l'efficienza militare: mediamente 
inflissero 3 perdite per ogni 2 subite. Se al cuore della strategia alleata c'era il logoramento del 
potenziale umano tedesco, non stupisce la durata della guerra: gli alleati non inflissero mai un 
numero di perdite superiore al numero di diciottenni che ogni anno si rendevano disponibili per la 
leva. Invece dall'agosto 1914 al giugno 1918 ogni mese i tedeschi inflissero più perdite agli inglesi 
di quante ne subirono. E  da settembre 1918 fu di nuovo così. 
Di fatto, per quanto riguarda il numero di soldati, la guerra poteva continuare ancora per anni: 
probabilmente solo Francia ed Austria-Ungheria si videro depauperate del potenziale umano. La 
Francia dopo il 1917 vide ridursi il numero di soldati schierati. «A primavera del 1916 l'Austria non 

                                                 
16 Gastone Breccia, 1915: l’Italia va in trincea, Bologna 2015. 
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avrebbe più potuto ripianare le perdite, avendo già chiamato alle armi gli uomini di 50 anni, mentre 
i soldati italiani più anziani ne avevano 39 e c'erano "magnifiche riserve"  cui attingere»17. 
«È stato calcolato che i caduti francesi furono il 16,8% degli uomini mobilitati, e il 13,3% di tutti i 
maschi tra i 15 e i 49 anni di età. Per la Germania i dati sono di poco inferiori, il 15,4 e il 12.5%: più 
"fortunata" l'Italia. furono il 10,3% dei mobilitati, e il 7,5% della popolazione maschile»18. 
Si calcola che fino al 29% dei maschi romani fossero in armi durante la guerra annibalica; Livio 
tramanda i censimenti dell’età repubblicana: sono dati discussi e da prendere con attenzione, ma se 
nel 241 la cifra è di 260.000 cittadini romani, nel 208 è di 137.108. 
La sostenibilità di tali perdite ci appare incredibile: turbati dai numeri spaventosi, ci sfugge quello 
che Pinker ha evidenziato in un libro19 tanto attento quanto poco gradito al pensiero dominante, in 
cui lo psicologo e neuroscienziato del MIT dimostra come la possibilità di una morte violenta sia 
drasticamente calata a partire con il sorgere degli stati e soprattutto dall’Ottocento: se in società di 
cacciatori-raccoglitori tra i maschi adulti questa è mediamente intorno al 24%, con punte del 60%, i 
morti in battaglia del XX secolo sono meno dell’1% della popolazione mondiale. 

 
CAPITOLO 6   “GENERALE, DIETRO UNA COLLINA…” 

Due degli idola fori che caratterizzano la visione comune della IGUERRA MONDIALE sono quelli 
dell'entusiasmo popolare per la guerra e dell'ottusa incapacità dei generali. Entrambe queste visioni 
hanno visto radicali revisioni nella storiografia, che non sono state del tutto assimilate nel sentire 
comune. 
Nel primo caso l'entusiasmo allo scoppio del conflitto è stato ridimensionato a precisi settori sociali: 
«The mood of 1914 can only be assessed approximately and impressionistically. The more we study 
it in detail, the more we see how it differed from country to country or from class to class. Yet at 
each level there was a willingness to risk or to accept war as a solution to a whole range of 
problems, political, social, international, to say nothing of war as apparently the only way of 
resisting a direct physical threat. It is these attitudes which made war possible»20. 
Ne abbiamo prova in ambito locale, in cui il corteo di studenti liceali accompagnati da molti 
docenti, scendendo da Piazza si scontra con gruppi di operai e giovani provenienti dai quartieri 
popolari. Ma anche all'altro estremo della scala sociale si può ricordare la celebre frase di Lord 
Grey, ministro degli Esteri britannico: «La luce si sta spegnendo su tutta Europa e non la vedremo 
più riaccendersi nel corso della nostra vita». Nell'attuale orientamento dell'opinione pubblica 
europea, e ancor più italiana, questa nuova visione non fatica ad affermarsi. 
Diversa è la questione per il secondo punto: elemento centrale nella sempre più esile memoria 
storica sulla guerra è l’assoluta negatività del ruolo dei generali nel massacro: la celebre frase, di 
origine inglese, sui leoni (i soldati) guidati da asini (i generali) gode di ininterrotta popolarità. A 
partire dalla I Guerra Mondiale i condottieri un tempo ammirati e rispettati si sono degradati a 
livello di guerrafondai incapaci e corrotti, che è l’immagine oggi dominante degli alti gradi delle 
Forze Armate di qualunque paese occidentale. 
Anche qui non si può negare che i motivi per una condanna generalizzata non siano evidenti, 
soprattutto in Italia: basti ricordare l’indifferenza di Cadorna o gli intrighi di Badoglio, o più in 
piccolo il generale Leone ricordato da Lussu, con la sua grossolana retorica (e la sua fortuna: è 
l’unico ad affacciarsi ad una feritoia pericolosa senza che il cecchino austriaco, che aveva registrato 
su di essa il suo fucile, sparasse). 
Tuttavia nota Hart come «nel periodo successivo alla Grande Guerra si andò alla ricerca di capri 
espiatori per tutte le sofferenze patite: In Inghilterra [e non solo] i politici più subdoli e i loro servili 

                                                 
17 Gastone Breccia, 1915: l’Italia va in trincea, Bologna 2015. 
18 Giuliano Da Frè, Le grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale, Roma 2015. 
19 Steven Pinker, Il declino della violenza: perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l’epoca più pacifica della 

storia, Milano 2013. 
20 The Cambridge History of the First World War, edited by Jay Winter, Cambridge 2014. 
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cronisti riuscirono a trasferire gran parte della responsabilità sulle spalle dei generali, con una 
operazione propagandistica che culminò nell’ingiuriosa espressione “leoni guidati da asini”»21. 
In realtà  [i generali] avevano cercato di fare del loro meglio, in molti casi apportando rapidamente 
complessi cambiamenti di ordine tattico, incorporando radicali sviluppi tecnologici nei loro piani e 
nel frattempo addestrando, dispiegando milioni di uomini e cercando di tenere alto il loro morale in 
una delle guerre più terribili della storia. Alcuni fallirono del tutto, trovandosi con la reputazione 
distrutta dal loro stesso conservatorismo, dagli errori personali o dalla semplice stupidità. Ma 
furono una minoranza: la maggior parte dei generali fu all’altezza delle aspettative»22. 
O come dice Philpott: «the military were not incompetent or lacking in professionalism, although as 
they struggled with the theory and practice of a novel type of warfare mistakes would be made. A 
tactical revolution was underway and it is in this context - one of armies adapting their structure, 
methods and armaments rapidly - that military events have to be judged. On the attritional 
battlefield errors were corrected faster, and methods perfected sooner, than generally supposed»23. 
L’attrito agisce anche sui generali: solo in Italia 5 comandanti di divisione e 22 di brigata caddero in 
combattimento. Ma è il peso del comando a logorare anche i più alti in grado, pur preservati dagli 
orrori della prima linea: nessuno dei generali a capo degli eserciti all’inizio della guerra ne vide la 
fine  al proprio posto. 
Nell’Intesa il primo a crollare fu French, l’inglese, seguito a ruota da Joffre, che pure all’inizio del 
conflitto era noto ai soldati come “Papa Joffre”; se in Russia il turn over fu accelerato da motivi 
dinastici e da rivoluzioni, anche l’apparentemente inossidabile Cadorna nelle lettere alla moglie 
mostra segni evidenti di stanchezza; tuttavia gli alleati occidentali seppero trovare nuovi uomini, un 
Pétain, che prima della guerra aveva osato portare nel tempio di Grandmaison l’eresia, scaturita  
dagli studi sulle guerre boera e russo-giapponese, che «i1 fuoco uccide»24; e che già a Verdun 
mostrò di cogliere il bisogno di far riposare e rinfrancare le truppe con frequenti soste nelle retrovie, 
strada seguita anche con pari attenzione da Diaz; un Foch che fu il migliore nel padroneggiare 
l’attrito come un’arma e non un gioco al massacro, avanzando con costanti e brevi offensive che si 
alternavano; un Pershing, che sbarcò in Gran Bretagna nel giugno 1917 con 190 uomini, e a 
novembre 1918 aveva due milioni di uomini e le infrastrutture per triplicarli in pochi mesi: con lui 
la dimensione industriale della guerra trova il suo manager per eccellenza: non guiderà particolari 
battaglie, ma il peso virtuale delle truppe americane basterà a schiantare gli Imperi Centrali. 
E saranno questi a rivelare il loro logoramento nel crollo dei loro comandanti. L’asburgico von 
Hötzendorff verrà allontanato, vittima dei fallimenti di quelle guerre che tanto aveva caldeggiato; 
von Möltke crolla già nell’autunno del 1914, consapevole che l’azzardo tedesco di una guerra breve 
è fallito; von Falkenheim sarà sconfitto proprio da quell’Ausblutung che così sinistramente aveva 
progettato per Verdun; infine Ludendorff con l’agosto 1918 sprofonderà in una crisi isterica che 
sembra anticipare quelle del suo soldato e sodale Hitler. E dopo di loro non ci sarà nessuno, se non 
liquidatori della guerra. 
Dunque gli storici più recenti, militari soprattutto, hanno almeno parzialmente il giudizio sui 
generali almeno in tre punti. 
Il primo è il crescente ruolo politico esercitato dai militari, soprattutto in Germania, ma non solo; 
questo fu dovuto sia alla complessità della guerra, che sfuggiva a molti politici, ed alla debolezza 
personale e politica della leadership civile. Questa non a caso è evidente nei paesi “nuovi” o di 
tradizioni autoritarie: si pensi ai deboli cancellieri tedeschi o ai difficili governi italiani, privi di un 
vero consenso parlamentare. 
Diversa è la situazione nelle democrazie più forti: Clemenceau ha costruito una eccellente 
collaborazione con Foch, appoggiandolo anche in campo internazionale e riuscendo a collocarlo al 
vertice dello sforzo bellico di un’Intesa sempre più coesa con l’andare degli anni. Basta pensare 
                                                 
21 Peter Hart, La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Roma 2013. 
22 Peter Hart, La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Roma 2013. 
23 William Philpott, Attrition. Fighting the First World War, London 2014. 
24 Gastone Breccia, 1915: l’Italia va in trincea, Bologna 2015. 
 



 10 

all’assoluta mancanza di coordinamento franco-britannica nel 1914-15 contrapposta alla sequenza 
di offensive accuratamente scaglionate delle truppe francesi, inglesi ed americane negli ultimi mesi 
di guerra; al contrario tedeschi ed austriaci, che pure per ragioni geografiche, linguistiche e culturali 
avrebbero dovuto collaborare con facilità, non hanno mai saputo creare una vera strategia comune; 
basti un unico esempio: dopo Caporetto ritirare le divisioni tedesche impedì ogni speranza di poter 
eliminare l’Italia dal conflitto. 
Ancor più nei paesi anglosassoni il governo civile rimase centrale: si pensi all’influenza sulle Forze 
Armate di figure come Lloyd George e Churchill (anche se nel suo caso ebbe esiti discutibili); 
quanto agli Stati Uniti, la figura unica al timone è quella di Wilson. Non a caso Pershing è forse 
l’unico alto ufficiale della I Guerra Mondiale a non godere di pessima fama, pur non essendosi 
comportato in modo diverso dai suoi colleghi di altre nazioni. 
Il secondo punto da modificare è quello dell’ottusità dei generali: è sempre vero, e lo è soprattutto 
per la I Guerra Mondiale, che si è preparati a combattere la guerra precedente. Ma l’idea che la I 
Guerra Mondiale consista in un ostinato battere la testa contro il muro delle trincee, ripetendo per 
quattro anni i medesimi inutili attacchi, è profondamente errata. 
In realtà, come e ancor più della II Guerra Mondiale, la prima ha dispiegato un’enorme inventiva: 
essendo la prima vera guerra industriale, la tecnologia ha conosciuto sviluppi impressionanti. Armi 
automatiche, carri armati, sottomarini, aerei da guerra, e ancora mimetiche, elmetti, giubbotti 
antiproiettile, razzi, sonar. E soprattutto logistica: spostare milioni di uomini e decine di milioni di 
tonnellate di materiali in mezzo ai combattimenti fa sembrare Amazon un nipotino piccolo degli 
uomini della I Guerra Mondiale. 
Un esercito di oggi non sarebbe tanto strano agli occhi di un fante del 1918, mentre un fante del 
1918 sarebbe un alieno per un soldato di Waterloo. Tutto questo è nato dalle idee, dagli sforzi e 
dalle richieste dei generali alle società industriali, nel tentativo di massimizzare l’efficacia dei loro 
eserciti. 
E anche a livello tattico c’è stata un’impressionante evoluzione: i fanti francesi dell’agosto 1914, 
con le loro giubbe turchine e i pantaloni rossi, schierati in fila come i Tommies inglesi alla Somme 
nell’agosto 1916, lasceranno il posto alle Stosstruppen tedesche o agli Arditi italiani, piccoli gruppi 
pesantemente armati e addestrati all’infiltrazione, magari con l’appoggio di carri ed aviazione, come 
i franco britannici nel 1918: c’era molto di nuovo sul fronte occidentale, in quell’anno. 
Il problema è che l’evoluzione del pensiero tattico e strategico era parallela su entrambi i lati: i 
generali impararono molto, ma lo fecero tutti: a differenza delle guerre odierne, in cui si 
fronteggiano pensieri militari quasi incomprensibili gli uni agli altri, e ben difficilmente 
riproducibili e traducibili, nella I Guerra Mondiale alle spalle delle due parti c’era la medesima “arte 
della guerra occidentale”. 
E, terzo e fondamentale punto, i generali non seppero spezzare l’incubo delle trincee non per 
ottusità, ma perché non potevano, ed avevano capito di non poterlo fare. Quello che era chiaro ai 
Foch, Ludendorff, French e Diaz, e che poi è stato dimenticato e rimesso in luce solo negli ultimi 
anni, è che la guerra era e poteva essere solo una guerra di attrito. Già nell’autunno del 1914 i 
generali sapevano che non ci sarebbe stata una brillante e decisiva battaglia che avrebbe chiuso la 
guerra. Il loro grande torto fu di non renderlo esplicito a tutti: ma non era epoca di mass media, né 
era un messaggio facile da comunicare ed accettare. 
 

CAP. 7  CADORNA E L’ITALIA 
La tanto disprezzata Italietta liberale ha saputo affrontare la guerra mondiale e vincerla, con un 
esercito abbastanza resiliente da resistere al logoramento ed al disastro di Caporetto, e con un 
sistema industriale che ha saputo gradatamente appoggiarlo e supportarlo, al punto da vendere 
bombardieri agli Americani. 
Significativo è il libro25 del grande storico del Risorgimento, Trevelyan. Per lui, osservatore sul 
fronte italiano, la prima caratteristica degli italiani al fronte del 1915-1918 appare la loro organiz-

                                                 
25 George Macaulay Trevelyan, Scene della guerra d'Italia, Roma 2014. 
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zazione ingegneristica, quasi da antichi romani. Le capacità dell'arma del Genio appaiono superiori 
agli altri eserciti. Trevelyan assiste alla costruzione di strade che portano automobili fino alle vette 
alpine e poi pompe idrauliche, uomini che scavano una rete di strade, in pochi giorni. Appena 
conquistato il Sabotino, in pochi giorni viene traforato e riempito di cannoni in alta quota. Ma a 
Londra e Parigi si pensò che quello italiano fosse un fronte tranquillo, in fondo secondario. E così si 
continua a pensare anche oggi, cento anno dopo. Trevelyan, cerca di spiegare ai suoi compatrioti 
che senza l'enorme sforzo italiano, l'ostinazione, la pianificazione italiana, il fronte occidentale 
avrebbe ceduto; la Russia sarebbe caduta un anno prima. Quello di Vittorio Veneto è stato il più 
forte esercito creato sul suolo italiano da Diocleziano ad oggi. 
La militaristica ed aggressiva Italia di Mussolini è riuscita in meno di 25 anni a trasformarlo in un 
gigante burocratico, demotivato, tecnologicamente arretrato, con alle spalle una struttura industriale 
obsoleta e fragile, dipendente dalle forniture straniere. 
Le classi dirigenti italiane nella I guerra mondiale avevano compreso la logica dell’attrito, e 
avevano puntato correttamente sul calcolo che il peso italiano avrebbe contribuito 
significativamente a logorare le potenze centrali: questo spiega la timida avanzata di inizio guerra, 
spesso rimproverata a Cadorna dinanzi all’esile presenza militare austroungarica; Cadorna aveva 
già pianificato una guerra di posizione, avendo compreso la lezione dei mesi precedenti. Quello che 
venne sottovalutato fu il costo umano di questo attrito, moltiplicato da un terreno così poco adatto 
alla guerra che decenni dopo ancora molti piani sovietici prevedevano di usare armi nucleari per 
spianare il terreno alle divisioni russe provenienti dall’Ungheria. 
Come riconosce Hart «gli italiani avevano fatto una scommessa ed erano entrati in guerra 
guardando ai possibili guadagni territoriali…Le loro motivazioni possono essere state opinabili, ma 
combatterono senza risparmiarsi e alla fine portarono a compimento ciò che i russi avevano iniziato, 
cioè la sconfitta dell’Austria»26. 
L’odiato Cadorna alla luce delle moderne considerazioni perde una bella fetta della sua fama 
sinistra. Infatti  «è certo sia che la lotta politica era aspra e l'insoddisfazione verso il Comando 
supremo crescente, sia che i militari alla Cadorna erano stati tenuti al di fuori del meccanismo 
decisionale dell'intervento in guerra e che se ne sarebbero lagnati sino alla fine»27. E non a torto, 
visto che Cadorna ai primi di maggio 1915 chiede al governo delucidazioni sul senso degli 
incendiari discorsi di D’Annunzio, e si sente dire che sarebbe entrato in guerra dopo meno di tre 
settimane: comprensibile il suo stizzito «e quando pensavate di dirmelo?» 
«Cadorna, fin da luglio, aveva abbracciato con 1'entusiasmo del pioniere la prospettiva di quella che 
sarebbe passata alla storia come Materialschlacht»28. Ne comprende le regole di fondo: ne esprime 
alcuni concetti in una lettera alla moglie Carla: «deriva che, anche con grande superiorità di mezzi, 
l'avanzata è molto lenta ed è d'uopo procedere con metodo per evitare perdite inutili e scacchi 
parziali. È una guerra dove l’effetto di qualunque genialità è scomparso perché 1'attuazione di 
qualunque idea geniale si basa sulla rapidità di manovra e questa si infrange contro ogni  buon 
sistema di trincee e reticolati»29. 
Nella celebre “libretta rossa” distribuita agli ufficiali Cadorna specificava che «l'assalto non deve 
essere condotto da masse d'uomini: queste sarebbero votate alla certa distruzione, data l'efficacia 
delle moderne artiglierie … L'assalto va dato, invece, da linee successive non dense d'uomini»30. 
Anche qui assistiamo ad un graduale perfezionarsi della comprensione, come si vede nel passaggio 
dalle prime battaglie dell’Isonzo alla presa di Gorizia; rimane però un limite significativo, ben 
segnalato da Breccia: «Cadorna non riusciva proprio a liberarsi della sua idea fissa: l’estensione 
dello sforzo offensivo. Il motivo in questo caso potrebbe sembrare valido, ma la logica che lo 
sostiene non è convincente: per evitare «i concentramenti del fuoco delle artiglierie avversarie», 
infatti, si rinuncia in partenza a concentrare le proprie. Attaccare ovunque nello stesso momento 
                                                 
26 Peter Hart, La grande storia della Prima Guerra Mondiale, Roma 2013. 
27 La Guerra Italo-austriaca (1915-18) a cura di Nicola Labanca Oswald Ueberegger, Bologna 2014. 
28 Gastone Breccia, 1915: l’Italia va in trincea, Bologna 2015. 
29 Gastone Breccia, 1915: l’Italia va in trincea, Bologna 2015. 
30 Gastone Breccia, 1915: l’Italia va in trincea, Bologna 2015. 
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significava infatti, inevitabilmente, distribuire anche il proprio bombardamento su un fronte troppo 
esteso, limitandone gli effetti. Il solo modo per sfuggire all'«agghiacciante simmetria» della guerra 
di posizione sarebbe stato quello esattamente opposto: attaccare con estrema violenza in settori 
ristretti, sfruttando al massimo le poche ore di margine durante le quali l'avversario - che alla vigilia 
di un'offensiva era comunque costretto a coprire adeguatamente tutta la linea - si sarebbe trovato in 
grave inferiorità materiale. Le istruzioni di Cadorna gettavano al vento proprio quell'unico 
vantaggio dell'attaccante sul difensore: sapere dove e quando si sarebbe manifestato il massimo 
sforzo. Avanzare «contemporaneamente lungo tutta la fronte» equivaleva a uniformarsi alla 
distribuzione delle forze del nemico: e quindi era il modo peggiore per spezzare l'equilibrio«31. 

 

EPILOGO:  UNA STORIA PROPRIO COSÌ 
Rudyard Kipling scrisse un libro per bambini intitolato Storie proprio così (Just So Stories for Little 

Children), storie che hanno come tema un particolare animale modificato dalla sua forma originale 
per intervento umano, o di un elemento magico, ad esempio Come il cammello ebbe la sua gobba, o 
Come il leopardo ebbe le sue macchie. 
Il celebre paleontologo e teorico dell’evoluzione Stephen Jay Gould usò ironicamente questa 
immagine per mostrare come la spiegazione di un fenomeno storico (come appunto l’evoluzione) 
non possa prescindere da ciò che è avvenuto in precedenza; la citò spesso per illustrare la sua teoria 
degli equilibri punteggiati, in cui in natura a lunghi periodi di stasi delle specie seguono epoche di 
mutamenti rapidi e radicali: però se è la casualità ad innescare questi cambiamenti, questi non 
possono evolversi in ogni direzione, ma all’interno di tendenze già sviluppatesi in precedenza. 
Quindi i singoli tratti non sono prevedibili e determinati, ma non sono neppure del tutto casuali. 
Gould ha sempre insistito sull’affinità dell’evoluzionismo con la storiografia. Paleontologo e storico 
fanno mestieri simili: la loro disciplina non permette di ripetere un esperimento, ma impone di 
ricostruire i fatti ex post.  Di qui le storie proprio così, che possono essere comprese a posteriori, e 
che avrebbero potuto essere un poco diverse, ma non del tutto. 
Per questa ragione la I Guerra Mondiale è una storia proprio così: avrebbe potuto avere esiti diversi, 
ci si potrebbe abbandonare a diversi tentativi di storia controfattuale, ma come un leopardo non avrà 
mai le branchie o un cammello le zanne, la I Guerra Mondiale non poteva che essere una guerra 
determinata dall’attrito; oppure si finisce come quello storico francese di inizio Novecento che 
riscrisse il de bello gallico con l’aviazione: nel ridicolo. 
Quindi la I Guerra Mondiale si può descrivere con le parole dell'Enrico V  di Shakespeare: «Once 
more unto the breach, dear friends, once more!»32. Ripetuto migliaia di volte, su migliaia di 
chilometri di fronte, a milioni di uomini. 
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