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         L’ EDITORIALE  

________________________________________________ 
                 LA MATEMATICA - I NUMERI 

________________________________________________ 

        di Francesco Lomonaco    

 
on sono mai stato un amante della matematica tant’è che dalla facoltà di Economia e 

Commercio, dopo aver superato alcuni esami e dopo un clamoroso. “avrebbe fatto cosa 

gradita a questa commissione se si fosse presentato un po’ meno impreparato” 

pronunciato dal prof. Don Boetti (sacerdote) dopo il mio esame di Matematica Generale, ho 

chiesto ed ottenuto il trasferimento alla facoltà di Giurisprudenza.  

E’ per colpa di Don Boetti che ho rara simpatia verso i ministri del culto? Chi può dirlo!  

In età più matura, durante il percorso verso la conoscenza e maggiormente coinvolto nel pensiero 

Pitagorico, ho scoperto un certo interesse per la numerologia, il significato simbolico dei numeri, 

ed ho approfondito l’argomento. 

Un libro di aritmetica del 1252 dimostra che dalla metà del XII secolo il nuovo metodo delle cifre 

indiano-arabe si era esteso nell’impero bizantino, l’aritmetica araba si distingueva per 

l’applicazione del sistema numerico indiano alle operazioni fondamentali dell’addizione, della 

sottrazione, della moltiplicazione e della divisione, sia anche per l’assunzione della geometria dei 

greci. Importante fu il ruolo degli arabi nello sviluppo dell’algebra per risolvere i problemi del 

commercio. Tuttavia si dovette attendere fino al XV secolo perché in occidente le cifre romane ed i 

conti su pallottoliere fossero lentamente sostituiti dal nuovo metodo.   

L’Italia fu la prima ad adottare la nuova contabilità commerciale già dal 1200 con Fibonacci, 

mercante e matematico, incrementando le operazioni bancarie, seguita dalla Francia meridionale 

e dal sud della Germania. 

Nel 1299 un Consiglio dei Cardinali proibì espressamente l’uso della numerazione araba, questo fu 

il motivo del lungo ritardo nell’applicazione dei numeri arabi, tant’è che lo stesso Dante usò 

sempre e soltanto quella romana. 

Debbo necessariamente ricordare che l’insegnamento della geometria fino al novecento si basava 

sui tredici libri denominati Elementi che raccolgono tutto il sapere matematico di Euclide, che si 

era formato all’accademia di Platone. I primi quattro volumi degli Elementi sono dedicati alla 

planimetria elementare, il quinto ed il sesto si occupano delle proprietà dei segmenti e dei 

poligoni, dal settimo al decimo si parla dell’aritmetica dei numeri razionali ed irrazionali, gli ultimi 

tre illustrano la geometria solida. 

Ho fatto cenno all’accademia di Platone, e desidero ricordare che per il filosofo il numero 

rappresenta l’essenza dell’armonia come fondamento del cosmo e dell’uomo. Del resto il detto di 

Platone: " dio sempre geometrizza ",  rispecchia perfettamente l' attività creatrice del Demiurgo e 

dimostra che Platone fa dipendere la matematica dai principi metafisici con tutto ciò che da 

questo consegue, la matematica può presentare una immagine, che aiuta a risalire al modello 

originario e quindi a preparare la mente alla dialettica che di essa tratta. Per questo motivo la 
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scritta, che la tradizione tramanda come apposta all' ingresso dell' Accademia, "Non entri chi non é 

geometra", é davvero emblematica. Non dobbiamo dimenticare che la scoperta del numero aureo 

avvenne nella scuola pitagorica dell’Italia meridionale. Questo numero o sezione aurea è il così 

detto numero della bellezza, che lo scultore greco Fidia del V secolo a.C. utilizzò per la costruzione 

del Partenone. Si tratta del rapporto costante fra due lunghezze disuguali, la cui espressione numerica 

(1,6180339887) è alla base di aritmetica, geometria, musica, astronomia, botanica, architettura, pittura.  

Per questo simbolicamente i numeri sono forze viventi, come insegnava Pitagora, con 

caratteristiche specifiche ed individuali, ad ogni numero viene legato un significato ed anche un 

significante; tutto è organizzato in base ai numeri che rappresentano la legge dell’universo. Lo zero 

assume un aspetto quasi mistico, destinato a segnare un vuoto che indicava come sul pallottoliere 

una determinata fila era vuota, il nulla, la nullità che ancora oggi ritroviamo in alcune espressioni: 

“è uno zero”, mentre il numero 1 è l’origine di tutti i numeri, il simbolo di Dio, il n. 2 (1+1) 

rappresenta la dualità maschio-femmina. Peraltro anche nelle opere di Dante troviamo il 

significato dei numeri: nella Vita Nova il 9 simboleggia Beatrice, ma non è altro che il triplo 

ternario di cui si compone la Divina Commedia, il tre rappresenta il numero dei cerchi infernali e le 

gerarchie angeliche.  

Potrei continuare con altre simbologie numeriche, ma lo spazio a disposizione non mi consente di 

dilungarmi oltre.   

Lo studio dei numeri è uno dei più utili sul cammino della conoscenza perché ci permette di 

scoprire la genesi e la struttura dell’universo, i rapporti tra gli esseri e le cose e possono suggerirci 

il comportamento più giusto. 

 

 
Manoscritto greco di Euclide del X sec., rappresenta una versione adattata degli Elementi e delle aggiunte 
(Data) di Euclide.  Documento dell’Archivio Vaticano.  
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       RACCONTO SULLA MATEMATICA : 

          “Il giardino dei numeri” 
 

_____________________________________________________ 
La Professoressa di matematica di mia nipote Giulia, che frequenta la prima media, ha assegnato 

per compito di casa la trattazione a piacere di:  “come è nata la matematica”. Giulia 

autonomamente, senza alcun aiuto e con tanta fantasia, ha sviluppato l’argomento e quando mi 

ha fatto leggere la composizione ne sono rimasto piacevolmente sorpreso e così ho deciso di 

pubblicarlo su questo blog. 

____________________________________________________ 

               di Giulia Lomonaco 

 
ella preistoria c’era un giardino dove 

abitavano tutti i numeri, erano alti 

all’ incirca un metro e trenta 

centimetri e avevano delle sottili braccia e 

gambe, possedevano addirittura gli occhi e 

ognuno di essi era di colore diverso, il 

giardino dove vivevano era illimitato, 

essendo infiniti. 

L’ esistenza di questo parco era all’oscuro di 

tutti perché si trovava nel profondo del 

cratere di un vulcano (a riposo) e perciò i 

numeri non si conoscevano e la matematica 

non era ancora stata inventata. Un giorno un 

uomo che cercava del cibo di riserva per il 

suo popolo e non aveva capito che era 

pericoloso entrare nel vulcano (perché non 

sapeva neanche cos’era), scoprì l’ immenso 

accampamento dei numeri. Parlò con il capo, 

il numero 0 ossia il più vecchio, che spiegò all’ 

uomo, di nome Frode, cos’erano i numeri, a 

cosa servivano e dove dovevano essere usati.  

Frode, un filosofo, rimase molto incuriosito e 

perciò decise di soggiornare nel vulcano con i 

numeri per alcuni giorni, per approfondire e 

per allargare le sue conoscenze e magari 

insegnarle ai suoi discendenti creando una 

materia scolastica. La gente del popolo, che 

conosceva molto bene Frode, sapeva che 

avrebbe portato a termine la sua missione 

(trovare del cibo) ma anche aspettandolo per 

tantissimo tempo lui non si fece vivo. La 

moglie si preoccupò tantissimo e perciò 

decise di andarlo a cercare. Partì con tutta la 

popolazione due settimane dopo la sua 

scomparsa, la donna, sapeva che la meta di 

Frode era quel vulcano e perciò si avviò verso 

quest’ ultimo. Frode nel frattempo stava 

lavorando con il capo dei numeri per capire 

cosa doveva comprendere della materia che 

voleva creare per insegnarla ai suoi 

discendenti. Il viaggio della moglie e dei suoi 

aiutanti non fu semplice, infatti, il vulcano, 

che era a riposo, iniziò a far uscire del fumo, 

fortunatamente, arrivarono ben presto nel 

cratere del vulcano, quello in realtà però, era 

il posto meno sicuro di tutti.  

Trovarono in un batter d’occhio Frode che 

stava parlando con 0 e lo avvertirono 

immediatamente del rischio che stava per 

correre. Ad un  certo punto dal basso si vide 

un fiume rosso che si stava dirigendo verso i 

numeri e le persone. I numeri, preparati, 

fecero alzare in aria, come un enorme aereo, 

il grandissimo giardino che non finiva più. 

Arrivati a valle il giardino creava un striscia 

verde che si dirigeva verso il villaggio di 

Frode, esso assomigliava molto ad un filo 

della corrente illimitato con sopra, attaccati 
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dei numeri. Frode dovette dare diverse 

spiegazioni alle persone deluse per il suo 

comportamento non umile. A tutti, però, 

disse che aveva trovato meglio del cibo 

(quello che lui era andato a cercare era per 

riserva) perché aveva trovato il sapere (la 

conoscenza) e annunciò davanti a tutti che 

quel fiume verde che si stava dirigendo verso 

il loro paese non erano altro che numeri che 

sono infiniti ecco perché non finiva più. La 

gente non capiva il significato di quello che 

Frode stava dicendo, perciò quest’ultimo gli 

disse una parola che chiarì tutto: conoscenza 

ossia la matematica e concluse dicendo: 

-“Questa è la materia che mi sono preso il 

compito di insegnare.”- 

Tutta la gente iniziò ad applaudire ma i 

numeri erano molto tristi perché nessuno li 

aveva presi in considerazione. Frode, 

accorgendosene li interpellò, i numeri 

iniziarono a parlare dell’ uomo, Frode si 

commosse perché le parole dei numeri 

andavano ad evidenziare quanto lui aveva il 

piacere di scoprire e di conoscere. L’ uomo 

allora decise di ricostruire la loro casa con l’ 

aiuto dei suoi concittadini ma non fu un 

lavoro semplice. Nei giorni seguenti la furia 

del vulcano si calmò e non provocò alcun 

danno né a cose né a persone, i numeri, 

innamorati del posto dove avevano vissuto 

fino ad allora, decisero di tornare nel cratere 

del vulcano. I  numeri che si fidavano del 

filosofo dissero la verità a Frode: nel cratere 

del vulcano c’ era un varco per arrivare nello 

spazio, unico posto illimitato. Frode fu molto 

felice di aiutare i numeri anche se non aveva 

idea di cosa fosse lo spazio, neanche le altre 

persone lo sapevano però si mise a lavoro e 

con l’ aiuto dei suoi compaesani costruì un 

nuovo giardino, molto ricco di siepi, di case e 

di strade, tutte queste a forma di numero. I 

numeri, nel frattempo che aspettavano la 

costruzione del nuovo giardino, istruivano i 

bambini nella matematica. Frode li ringraziò 

infinitamente e quando arrivò il giorno della 

presentazione del nuovo giardino i numeri 

fecero conoscere i loro amici: i segmenti, 

delle linee alcune più alte e altre meno, le 

figure geometriche e infine gli angoli. Poi 

insegnarono a Frode le operazioni: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione. 

Quando fu il momento di lasciare i numeri 

Frode li ringraziò tantissimo, altrettanto 

fecero quest’ ultimi perché Frode grazie alla 

sua curiosità aveva portato una grandissima 

svolta. I numeri raggiunsero il giardino e 

alcuni andarono nello spazio, 0 salutò l’uomo 

in segno di ringraziamento. 

 
Frode i primi mesi soffrì molto perché aveva 

conosciuto qualcosa di importante che poi 

era svanito, poi però gli ritornò l’ allegria 

pensando a quello che doveva insegnare 

ricordandosi dei suoi amici numeri.  

Andando avanti nel tempo Frode morì ma la 

matematica rimase sempre e infatti esiste 

ancora oggi, negli anni, inoltre ha fatto grandi 

progressi, dalle operazioni sono nati i 

problemi aritmetici e anche le espressioni 

aritmetiche, dai segmenti e dalle figure 

geometriche sono nati i problemi geometrici 

ed è nato tanto altro. 

Questa è la storia di come è nata la 

matematica e grazie a Frode noi oggi 

abbiamo questa immensa conoscenza!
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      PITAGORA  MAESTRO INIZIATO   

   fondatore del nostro modo di concepire la conoscenza  
________________________________________________________________________________ 

La professoressa Luisa Caterina De Caro è laureata in filosofia teoretica con  specializzazione post 

laurea  in “Didattica della Filosofia “– Università “la Sapienza “ Roma. Docente di Filosofia e Storia 

presso il Liceo Scientifico Statale “ Sandro Pertini”  di Ladispoli. Ha insegnato filosofia esoterica e 

contro storia dell’ Unità d‘Italia all’Università UPTER. Ha pubblicato: “Il masso della fertilità”, “La 

scarzuola,” (il volume è esaurito ed ha curato, insieme al proprietario del complesso, Marco Solari, 

il programma su FOCUS), “Il giardino della dea”, “Luce ed ombre”, “Bomarzo: la dea nel suo 

giardino”,  Sta scrivendo “Il giardino dei tarocchi di Capalbio”. Ha pubblicato numerosi articoli per 

riviste nazionali e tenuto convegni. 

_____________________________________________________   
     di Luisa Caterina De Caro 

 

el corso del Vi secolo a.c. mentre in 

oriente si veniva a sviluppare un 

pensiero sapienziale le cui radici si 

ricollegavano ai Veda e agli antichi popoli 

migranti, mentre in Cina e in India si 

affacciavano le scuole di Confucio e di Budda 

,nel bacino del Mediterraneo si cominciò a 

diffondere la riflessione di un grande 

pensatore errante che partendo da Samo, un 

isola appartenente alla Magna Grecia , aveva 

appreso col suo girovagare tutte le 

conoscenze e le esperienze sapienziali 

collegate al mondo Egiziano e Orientale: 

Pitagora. Chi fosse e da dove venisse, tutti gli 

studenti liceali lo sanno, mentre sulle sue 

inenarrabili esperienze e le sue ripercussioni 

in tutta la cultura mediterranea, un po’ 

meno. Pitagora, nasce a Samo, inizia da lì suo 

girovagare per acquisire conoscenze 

iniziatiche nelle varie scuole religiose 

sapienziali in tutto il mondo conosciuto al 

tempo, dai persiani e dagli orientali apprende 

il concetto di Divino come Ente, come 

struttura di un ordine universale collegato 

alle stelle, ai pianeti e al complesso di 

elementi con cui tutti questi corpi si 

muovono e che  apparentemente  a chi 

guarda il cielo, non vede l’ordine. Con 

Pitagora entra nel mondo occidentale, come 

lo intendiamo noi, il mondo greco–romano, 

la nozione di ordine universale, la  scienza 

cosmologica diviene sapere e permette di 

ricondurre i movimenti degli astri a 

un’armonia e a un disegno che propone il 

corso degli stessi in un sistema 

perfettamente organizzato. Inoltre, proprio 

dalla disposizione degli astri, a cui conferisce 

una scala di valori numerici e note di 

emissione date dal movimento, per la prima 

volta nella nostra cultura sentiamo parlare di 

“Musica delle Sfere”, cosa dimostrata solo 

oggi dagli studi della NASA, l’agenzia 

americana dello spazio e, divenuta 

patrimonio di tutti che ognuno può ascoltare 

cliccando  “musica delle Sfere” su  Youtube. 

Da questi suoni emessi da ogni singolo  corpo 

ruotante nel sistema solare si differenziano 

per le note emesse i singoli pianeti, compresa 
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la terra. Pitagora è il primo che dimostra 

come tutto è regolato da un ordine, un 

metro, una misura, quantitativa e  qualitativa 

e con la consistenza dell’attrazione terrestre 

che è il peso, per cui l’aritmo

regola la disposizione dei corpi, le forze che 

interagiscono coi corpi stessi e il loro 

occupare uno spazio. Traccia da questa 

intuizione, sicuramente appresa dai sacerdoti 

babilonesi e persiani, se non addirittura dai 

sapienti indiani  ed egiziani con un principio 

chiamato numerico e che ha come 

consistenza il sassolino di pietra con cui 

compie le operazioni e a cui dà il nome di 

calcolo.  

Ma la sua scoperta più straordinaria fu quella 

di fare del numero quantità un simbolo 

attraverso il quale un significato veniva 

associato ad un significante, nasce e si 

diffonde così la simbologia numerica  o come 

verrà successivamente chiamata geo

numero diviene linguaggio simbolico che 

prevarica i linguaggi e i dialetti e diviene 

simbolo universale con cui tutti i sapienti 

comunicano. Molte delle teorie che noi 

occidentali da secoli attribuiamo a Pitagora, 

tra cui il famoso Teorema della somma dei  

cateti dalle cui aree si ricaverebbe 

l’ipotenusa, oggi, grazie agli scavi archeologici 

nelle zone della Mesopotamia e al 

ritrovamento di molte prove sappiamo che 

erano a lui precedenti di almeno 2000 anni, 

ma ad uso e consumo di una casta 

sacerdotale che deteneva il potere attraverso 

queste conoscenze, e che tramite la 

geometria e gli studi applicati ad essa 

dominavano le masse poiché riuscivano  ad 

ottenere con la loro sapienza  la suddivisione 

degli spazi o la costruzione degli edifici senza 

che questi crollassero; i sacerdoti e gli scribi  

sapevano tracciare i segni che dessero 

dimensione e misura non solo del tempo, ma 
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ra è il primo che dimostra 

come tutto è regolato da un ordine, un 

metro, una misura, quantitativa e  qualitativa 

e con la consistenza dell’attrazione terrestre 

che è il peso, per cui l’aritmo-geometria 

regola la disposizione dei corpi, le forze che 

iscono coi corpi stessi e il loro 

occupare uno spazio. Traccia da questa 

intuizione, sicuramente appresa dai sacerdoti 

babilonesi e persiani, se non addirittura dai 

sapienti indiani  ed egiziani con un principio 

chiamato numerico e che ha come 

il sassolino di pietra con cui 

compie le operazioni e a cui dà il nome di 

Ma la sua scoperta più straordinaria fu quella 

di fare del numero quantità un simbolo 

attraverso il quale un significato veniva 

associato ad un significante, nasce e si 

fonde così la simbologia numerica  o come 

errà successivamente chiamata geometria, il 

numero diviene linguaggio simbolico che 

prevarica i linguaggi e i dialetti e diviene 

simbolo universale con cui tutti i sapienti 

Molte delle teorie che noi 

ccidentali da secoli attribuiamo a Pitagora, 

tra cui il famoso Teorema della somma dei  

cateti dalle cui aree si ricaverebbe 

l’ipotenusa, oggi, grazie agli scavi archeologici 

nelle zone della Mesopotamia e al 

ritrovamento di molte prove sappiamo che 

a lui precedenti di almeno 2000 anni, 

ma ad uso e consumo di una casta 

sacerdotale che deteneva il potere attraverso 

queste conoscenze, e che tramite la 

geometria e gli studi applicati ad essa 

dominavano le masse poiché riuscivano  ad 

sapienza  la suddivisione 

degli spazi o la costruzione degli edifici senza 

che questi crollassero; i sacerdoti e gli scribi  

sapevano tracciare i segni che dessero 

dimensione e misura non solo del tempo, ma 

soprattutto dello spazio fisico, permettendo 

la divisione dei terreni e regolarizzando la 

costruzione di edifici tenendo a mente le 

regole dell’edificazione e dei procedimenti 

collegati a sistemi che noi erroneamente 

attribuiamo ai greci, ma già esperimentati nel 

mondo mediterraneo, in particolare in Egi

un esempio per tutti il  

quale, chiunque può verificare

costruirsi le piramidi.  Il calcolo, la potenza, il 

numero primo, divengono momenti 

sapienziali importanti, perché definiscono sia 

le conoscenze pratiche sia 

con le quali dare avvio ad un ordine che 

struttura  ogni sistema, anche quello umano. 

Basti pensare che regolavano con questi 

principi l’alimentazione e il tipo di toeletta 

che l’uomo doveva seguire per mantenere la 

salute. 

Quando dopo molto vagabondare Pitagora 

aprì, in età avanzata, sulle coste ioniche 

italiche, a Crotone, nell’odierna Calabria  una 

scuola sapienziale, impose una divisione di 

due livelli di frequentatori attivi alle sue 

 

soprattutto dello spazio fisico, permettendo 

ivisione dei terreni e regolarizzando la 

costruzione di edifici tenendo a mente le 

regole dell’edificazione e dei procedimenti 

collegati a sistemi che noi erroneamente 

attribuiamo ai greci, ma già esperimentati nel 

mondo mediterraneo, in particolare in Egitto, 

  (p greco),  senza il 

può verificare, non possono 

Il calcolo, la potenza, il 

numero primo, divengono momenti 

sapienziali importanti, perché definiscono sia 

le conoscenze pratiche sia quelle teoriche 

con le quali dare avvio ad un ordine che 

ogni sistema, anche quello umano. 

Basti pensare che regolavano con questi 

principi l’alimentazione e il tipo di toeletta 

che l’uomo doveva seguire per mantenere la 

 
molto vagabondare Pitagora 

aprì, in età avanzata, sulle coste ioniche 

italiche, a Crotone, nell’odierna Calabria  una 

scuola sapienziale, impose una divisione di 

ntatori attivi alle sue 
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lezioni, gli Acusmatici e i Matematici. I primi 

per cinque anni non potevano far altro che 

ascoltare il maestro che da dietro una tenda 

impartiva conoscenze e illustrava la dottrina. 

Intelligentemente questo stratagemma 

impediva all’ascoltatore di distrarsi e  

favoriva la maggiore concentrazione sulla 

parola conferita dal maestro. Inoltre ognuno 

dava una immagine ieratica al dotto, tanto da 

considerarlo investito di un autorità data 

direttamente dal dio della sapienza (Thot, o 

Mercurio o Hermes secondo la religione a cui 

ci si riferiva), e attribuendo al maestro una 

sua contaminazione col divino, tanto che gli si 

attribuiva un ginocchio d’oro. Questo è 

quello che gli acusmatici o gli iniziati si 

tramandavano.  

Noi sappiamo che tutti i grandi iniziati 

vengono associati all’oro perché depositari di 

sapienza e possessori della pietra filosofale e 

pertanto la significazione dava maggior 

potere alla scuola. I Matematici, ricercatori 

nel campo scientifico,  iniziati di secondo 

livello, erano gli unici che potevano trattare 

argomenti teorici collegati alla divinità poiché 

vedevano il mondo con una forma 

geometrica come una sfera nella quale erano 

inscritte tutte le forme, il numero diveniva la 

legge in cui erano studiate le scienze 

superiori  ad iniziare dall’astronomia, la 

musica, la vita fisica l’economia e la morale;  

inoltre venivano istruiti su tutte le tecniche 

per la reggenza dello Stato perfetto e sulla 

correttezza delle norme da seguire e dei 

linguaggi simbolici che fossero chiari solo agli 

adepti. Un esempio storico riportato è 

dell’ammalato bisognoso di cure che disse al 

suo oste di affiggere alla sua porta i segni che 

avrebbero permesso agli appartenenti alla 

sua setta di saldare il conto quando fossero 

capitati li. Inutile dire che il debito fu saldato. 

Pitagora  è  il primo che parla della parità dei 

sessi e dell’indifferenza della sessualità 

nell’intelligenza, anzi apre alle donne la 

possibilità di far carriera nella scuola e a 

dimostrazione di quanto le stimasse prende 

per moglie una adepta. La genialità di 

Pitagora nella sua scuola fu codificare il 

mondo attraverso nozioni e saperi che non 

erano direttamente collegati al mondo 

religioso, sebbene lui stesso provenisse da 

tale mondo, infatti è l’unico filosofo a cui 

viene attribuito il turbante dei sapienti 

mitriatici persiani chiamati Magi, ma ebbe 

l’intelligenza di trasmettere queste 

conoscenze ad un ceto di laici il cui obiettivo 

era costituire una società di perfetti, e la 

sapienza è il metro e la misura della validità 

del potere gestito da chi procurava di curarsi 

degli altri. Le conoscenze, non potevano 

essere diffuse al di fuori, poiché la massa non 

ne avrebbe capito la portata e non ne 

avrebbe valutato le conseguenze nella 

maniera corretta. Un esempio in tal senso è 

la credenza nella Metempsicosi e della 

possibilità che ha l’anima mediante le sue 

azioni di reincarnarsi in un essere secondo le 

azioni condotte e il fine raggiunto nell’ordine 

cosmico universale. Questa teoria, importata 

da altre scuole sapienziali, divenne così 

rilevante da influenzare tutti coloro che 

parteciparono alla sua scuola in particolare 

Parmenide e Platone, che non solo appresero 

gli insegnamenti del maestro, ma 

approfondirono gli studi e diedero le 

fondamenta del nostro pensiero con gli 

approfondimenti nell’Ontologia e della 

Epistemologia che divisero per sempre la 

cultura occidentale da tute le altre 

favorendone la diffusione e la rielaborazione 

dei pensatori successivi.  

Ma il potere esercitato da Pitagora e dai suoi 

discepoli attraverso la gestione dello Stato 

teocratico costituito nella scuola di Crotone 
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fu inviso ai suoi abitanti che non solo 

assalirono la sede della scuola, ma diedero la 

caccia agli adepti, e pare che Pitagora venisse 

catturato perché si rifiutò di attraversare un 

campo di fave, alimento proibito nella setta, 

secondo alcuni perché i baccelli somigliano ai 

germi della vita, secondo altri poiché 

provocano il favismo. Nonostante ciò il suo 

pensiero si diffuse in maniera esponenziale in 

tutta la Magna Grecia e nel mondo romano, 

sopravvivendo nel nuovo corso storico che 

presero gli eventi,  e seppur non citato, erano 

manifeste le sue radici sapienziali.  

La scuola di Pitagora è quella a cui ancor oggi 

bisogna rivolgersi per poter acquisire 

conoscenze profonde ed iniziatiche, le sue 

tracce si ritrovano in tutto il pensiero 

mediterraneo in tutti i secoli successivi, 

influenzando oltre che le costruzioni anche la 

letteratura, costituita e strutturata sulla base 

dei ritmi ed i metri nati dalla scuola 

pitagorica, un esempio per tutti il nostro 

poeta massimo: Dante Alighieri, che usa la 

simbologia pitagorica per strutturare la sua 

Commedia chiamata da Boccaccio in poi 

Divina, o per poter regolare l’Arte attraverso 

l’Armonia creata dal processo che chiamiamo 

numero di Fibonacci perché apre l’occhio 

all’equilibrio della perfezione. 

 

 

 



 

 11

 

La scalata al potere del georgiano Iosif Vissarionovic 

Dzugasvili, nome di battaglia STALIN (uomo d’acciaio) o 

Koba (l’indomabile). 
________________________________________________________________________________ 
Una pagina di storia russa 

________________________________________________________________________________ 
      di Angela Casilli 

 

el 2017 la casa editrice Carocci ha 

dato alle stampe un interessante 

saggio di Stephen Smith sulla 

rivoluzione russa di cui si celebrava il 

centenario e in cui si chiarisce come Stalin sia 

riuscito ad impadronirsi  del potere, a 

dispetto della diffidenza nei suoi confronti 

manifestata negli ultimi mesi di vita dallo 

stesso Lenin, leader indiscusso della 

Rivoluzione d’ottobre. 

Oltre al talento organizzativo e al brutale 

cinismo, il futuro despota dell’URSS aveva 

preziose doti caratteriali che metterà in 

evidenza a partire dal 1921, anno 

importantissimo per l’assestamento della  

rivoluzione, dopo aver Lenin soffocato nel 

sangue la rivolta dei marinai di Kronstadt che 

chiedevano la cancellazione di “tutti i privilegi 

dei comunisti“ e l’annullamento della 

dittatura del partito unico. 

Lenin aveva commesso un errore di 

valutazione, definendo la rivolta un 

complotto delle  Guardie Bianche, invece 

dovette mandare 45.000 soldati nella base 

navale  per stroncare l’insurrezione; 

successivamente giustificherà quanto 

accaduto parlando di una rivolta che era 

stata “un lampo che aveva illuminato la 

realtà come meglio non sarebbe stato  

 

possibile”. Altro errore di valutazione 

commesso da Lenin fu quello di attribuire, fin  

dal 1920, grande potere alla troika costitui 

ta da Zinovev, Stalin e Kamenev per 

controbilanciare l’influenza di Trotsky 

all’interno del partito bolscevico. 

Già dal 1922 Stalin era l’unico bolscevico ad 

essere presente nel Politburo, nella 

Segreteria e nell’Ufficio organizzativo ed 

aveva ben compreso come Lenin non si 

fidasse né di lui né di Trotsky di cui però 

elogiava le straordinarie capacità. In verità 

Trotsky era il più dotato e carismatico dei 

luogotenenti di Lenin, era assai popolare ma 

inviso al gruppo dirigente del partito; forse 

proprio perché detestato, non si propose  

mai come suo successore.  

Stalin approfittò delle incertezze del suo 

antagonista ma sapeva che Lenin pur 

apprezzandolo come formidabile lavoratore, 

lo considerava rozzo, intollerante, incostante, 

intellettualmente inferiore a Kamenev e allo 

stesso Trotsky. 

Nei due anni che precedettero la morte di 

Lenin, Stalin seppe sfruttare a proprio 

vantaggio sia le perplessità sul suo conto del 

fondatore del bolscevismo, sia la freddezza di 

Lenin nei confronti di Trotsky con un capillare 

reclutamento in ogni angolo del partito, 

N 
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sfruttando  più gli insuccessi  che i successi 

dei bolscevichi.  

         
Trotsky proponeva la teoria della rivoluzione 

permanente  secondo la quale il socialismo si 

sarebbe realizzato solo se il movimento 

insurrezionale che aveva preso l’avvio nel 

1917 in Russia, si fosse allargato ai Paesi più 

evoluti dell’Occidente europeo. Questo non 

si verificò ma offrì lo spunto a Stalin, teorico 

del socialismo in un solo Paese , per accusare 

Trostky di non aver avuto fiducia nella 

rivoluzione d’ottobre, costringendolo alla 

celebre autodifesa nel Congresso del maggio 

1924, quando pronunciò le famose parole “ 

so che non si deve aver ragione contro il 

partito, perché il partito ha sempre ragione “. 

Il partito era già Stalin che, nel corso degli 

anni successivi si liberò di tutti gli oppositori 

o meglio di quelli presunti tali fino ad arrivare 

all’esilio di Trostky ad Alma Ata, Kazakistan, 

nel 1928. Rispetto a Trostky, 

intellettualmente superiore, Stalin aveva 

capacità organizzative e virtù che in genere 

gli vengono poco riconosciute: era socievole, 

aveva senso dell’umorismo, apparente 

semplicità. In molti ne ricordano l’eccellente 

memoria, la straordinaria capacità di lavoro, 

la sapienza tattica  ma anche l’inclinazione 

alla violenza tutta caucasica. Al contrario 

l’alterigia, l’imperiosità, la riluttanza di 

Trostky  a mostrarsi gentile e premuroso con 

gli altri furono  difetti che provocarono il suo 

progressivo  isolamento e  lo videro indifeso 

di fronte al piccone staliniano di Ramon 

Mercader nel 1940. Il 5 marzo 1953 dopo 29 

anni di potere, Stalin morì dopo un’agonia di 

dieci ore all’età di 73 anni.  

 
Per imporre il metodo comunista fece 

fucilare un milione di persone fra il 1934 e il 

1950. Altre decine di milioni morirono nei 

gulag e in carestie provocate ad arte.  

Secondo  il generale Dmiytj Volkogonov, 

consigliere di Eltsin e storico di professione, 

fu Laurenty Berja, capo della polizia segreta 

dell’URSS, a consigliare vivamente a Stalin di 

riprendere le saune, a cui il dittatore era 

abituato fin dai tempi dell’esilio in Siberia 

prima della rivoluzione e che aveva dovuto 

interrompere, due anni prima, a causa della 

pressione alta di cui soffriva. Il generale 

Volkogonov, testualmente scrive: “ non posso 

essere sicuro al 100% ma mi sono convinto 

che Stalin morì a causa del sofisticato piano 

di Berja il quale non poteva non sapere 

l’effetto che avrebbero avuto i suoi consigli”.    

L’ictus era in agguato e il ritardo di dieci ore 

nei soccorsi fu fatale. 

 
Bibliografia: STALIN di Robert Conquest
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       2019: LA  MONARCHIA  IN  SPAGNA  

________________________________________________________________________________ 

L’amico Domenico Giglio quest’anno, ma non è la prima volta, svolge l’importante incarico di 

Presidente del Circolo REX di cultura ed educazione politica che ha fede nelle maggiori fortune della 

Patria e che si propone di essere una realtà viva per esercitare una benefica azione di educazione 

civica, patriottica e morale nel nostro mondo. Annovera tra i propri soci e conferenzieri illustri 

personaggi del mondo politico forense e militare. 

________________________________________________________________________________ 

           di Domenico Giglio 

  di grande  interesse  una 

recentissima  indagine  effettuata  

in Spagna, da  NC Report, 

sull’orientamento  istituzionale  degli  

spagnoli  e sui  problemi  relativi  alla  

presenza  dell’istituto  monarchico   e del suo  

nuovo  rappresentante, il  Re  Filippo  VI. 

Alla  domanda  basilare  sulla  preferenza  

istituzionale  la  maggioranza  per  la  

monarchia  è netta, il 58,3%, ma non 

plebiscitaria, distanziando  la scelta  

repubblicana  di  un 31%, essendo  la stessa  

ferma  al  27,3%. Gli  incerti  sono  il 14,4%  

per cui  si  può  pensare  che  dividendosi  fra  

le due scelte  potrebbero   portare  la opzione  

monarchica  intorno  al  65%.  

Se  questi  sono  i risultati  complessivi, la  

suddivisione  per fasce d’età  è  

particolarmente interessante ed importante 

in vista  del  futuro. La  maggiore  percentuale  

per la  monarchia  si trova  tra gli ultra  

cinquantacinquenni, con il  61,4%, mentre  

per  la  repubblica  la più  alta è  nella  fascia 

d’età  dai   18  ai  34  anni  con il 38,1%, pur 

rimanendo  la maggioranza  monarchica  al  

52,4% . In  questa  fascia d’età   è  diminuito il 

numero degli incerti   che  è sceso  al 9,5% . 

Evidentemente i  più giovani  sono  

maggiormente  decisi  nelle loro  scelte. Se  

questa  prima  domanda  ha un carattere  al  

momento  puramente  teorico, le domande 

successive  servono  ad inquadrare  

maggiormente  la valutazione che gli spagnoli  

hanno dell’istituto monarchico  a cominciare  

da  quella  se la  monarchia  è  il simbolo 

dell’unità  della  Spagna. Il  “sì” in  questo  

caso  tocca  il  73,1%, mentre  il “no”  

rappresenta  solo  il  15,4%, e la  percentuale  

del “sì’”  raggiunge  il 59,5%  nella  fascia  più 

giovane, con  sette  punti  in più  rispetto  alla 

precedente  scelta monarchica. I  soliti incerti   

rappresentano  solo l’11,5 %  che, sempre  

nella  fascia giovanile  sale al  16,7%, 

dimostrando  in questo caso, una  strana 

indecisione  che  potrebbe  modificarsi  nel 

prosieguo  del regno  di Filippo Vi, in quanto 

alla successiva  domanda se i Reali sono dei 

buoni ambasciatori  della Spagna nel Mondo  

la  percentuale dei “sì”  supera l’ottanta  per  

cento! Come  pure  una larga maggioranza  

approva  l’operato  del  Re  nella crisi  

catalana. Quanto poi   al  Re Filippo  ed alla  

Regina Madre  Sofia  va il più  alto indice di 

gradimento  personale, mentre  è più  basso, 

E’ 
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anche se positivo, quello per  l’ex Re, Juan 

Carlos, al quale  si riconosce  il ruolo  svolto  

per  il consolidamento  delle istituzioni  

democratiche, ma  nocciono  quelle  ultime  

vicende che  portarono poi alla sua 

abdicazione.  

Vi  è infine  un ultimo  aspetto  sul quale  

soffermarsi, in quanto   riguarda   il  futuro  

della  monarchia  e la  sua  funzione ed è la 

domanda  sulla eventuale  modifica   

costituzionale  che dia  al  Sovrano  un ruolo  

più  attivo. Qui  i  “sì”  non superano il  

cinquanta  per cento, attestandosi  al  47,1%, 

mentre i “no”  sono  a poca distanza  con il  

43,2%  e gli incerti  al 9,7%. La  formula  

attuale  del   Re  che regna, ma non governa, 

come  nelle altre  monarchie  costituzionali  

europee, rimane  la  preferita, ed  in questo  

caso  una  proposta  di modifica  potrebbe 

spaccare  gli spagnoli, dando argomenti  ai  

fautori  della scelta repubblicana, che 

accuserebbero la monarchia  di  tendenze 

autoritarie.  

In  conclusione  si  è trattato  di una delle  

indagini  più  serie  ed articolate  

sull’orientamento  istituzionale  di  un popolo  

che ha  attraversato  vicende  anche  

tragiche, ed  ha  trovato  in una  rinnovata  

monarchia il  suo  equilibrio, che oggi  frange  

estreme, minoritarie, ma  non trascurabili, 

come i “podemos”  cercano  di stravolgere.  
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            TOGLIATTI  E  BELINGUER 

_______________________________________________ 
Forse non tutti conoscono queste particolarità dei due più noti personaggi della sinistra italiana 

___________________________________________ 

              di Angela Casilli 

 

a ricerca di padri nobili in atto da anni 

nella sinistra italiana sembra produrre 

effetti paradossali e cioè quello di 

lodare Togliatti come un convinto 

democratico, svalutando nel contempo i 

meriti di Berlinguer. Non a caso Piero Fassino 

nel libro “ Per passione “ edito da Rizzoli nel 

2003 quando era segretario dei D.S. si 

mostrava benevolo verso “Togliatti “ e invece 

assai critico verso Berlinguer.   

Sotto il profilo strettamente storiografico 

quanto detto non è affatto irrilevante poiché 

riguarda un passaggio fondamentale nella 

storia della nostra Repubblica. Se in Italia la 

sinistra non ha mai governato da sola, se gli 

epigoni di Berlinguer sono stati a lungo 

considerati  “figli di un dio minore“ come 

ebbe a dire Massimo D’Alema, è anche 

perché paga  lo scotto della diversità e della 

lunga egemonia comunista. Presentare il 

P.C.I. come già dal 1945 democraticamente 

affidabile non corrisponde alla realtà dei fatti; 

le scelte di Togliatti nel periodo 1944 - 47, 

rientravano perfettamente nella linea politica 

dettata da Stalin.  

Sulla “ svolta di Salerno “, cioè la scelta del 

P.C.I. di collaborare con il governo Badoglio 

nel 1944 in funzione antifascista, molto si è 

discusso, ma essa rientrava nella strategia di 

lotta unitaria al Terzo Reich, indicata da Stalin 

e seguita pedissequamente da tutti i partiti 

comunisti europei. Anche la riscoperta della 

nazione da parte del P.C.I. non era affatto 

originale: il  partito comunista francese 

parlava di patria già dagli anni trenta 

recuperando una icona di destra come 

Giovanna D’Arco, così come Stalin evocava il 

panslavismo russo durante la guerra. Anche 

la formula “partito nuovo“ cioè non più 

avanguardia dei quadri rivoluzionari ma 

partito di massa, profondamente radicato 

nella società, il partito comunista francese la 

utilizzava da tempo anche se con minore 

successo rispetto al nostro partito comunista 

che non poteva certo considerarsi di massa, 

come già lo erano alcuni partiti  comunisti 

dell’Est, quello cecoslovacco alla fine del 

1945 aveva 800mila iscritti e quello 

ungherese 600mila e non erano ancora al 

potere.    

In sintesi, Togliatti fu il più capace, duttile e 

intelligente interprete di una politica 

staliniana che prevedeva un’adesione 

incondizionata alla politica dell’URSS e al 

modello sovietico. L’appartenenza del suo 

partito al vasto movimento marxista che 

voleva abolire lo sfruttamento capitalista per 

creare una nuova società, rimase per Togliatti 

un punto fermo, imprescindibile e proprio 

per questo il segretario del P.C.I. non si limitò 

ad approvare ma sollecitò l’invasione 

dell’Ungheria nel 1956. Nella sua ultima 

opera, il controverso Memoriale di Yalta, 

dominante è la preoccupazione per l’unità 

L
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del movimento comunista mondiale mentre 

severa è la critica della Comunità Europea e 

del Mercato Comune europeo definito “luogo 

e strumento di ulteriore concentrazione 

monopolistica” . 

Dopo la scomparsa di Togliatti nel 1964, la 

professione di fede a Mosca del P.C.I. venne 

con cautela e gradualità modificata da 

Berlinguer e, se ne ebbe contezza non solo 

nella condanna dell’intervento russo in 

Cecoslovacchia del 1968, condivisa anche dai 

partiti comunisti europei, compresa la 

Romania di Ceausescu, quanto nel 

comportamento di Berlinguer alla conferenza 

mondiale dei partiti comunisti a Mosca del 

giugno 1969.  

Berlinguer, nominato vicesegretario del P.C.I. 

in seguito all’ictus di Luigi Longo, conferma di 

non condividere le direttive di Mosca e si 

rifiuta  di firmare il documento finale. Il 

partito comunista francese, che aveva 

condannato l’invasione di Praga, tornò sotto 

l’ombrello protettivo di Mosca, il P.C.I. invece 

non ne volle sapere. 

Divenuto segretario del partito, Berlinguer 

prosegue nel lento, circospetto distacco 

dall’URSS: si avvicina e aderisce alla CEE, alla 

NATO, rivendica dinanzi ai membri del 

Comitato Centrale del partito comunista 

sovietico il valore universale della 

democrazia, condanna l’invasione russa 

dell’Afghanistan, come anche il colpo di stato 

in Polonia contro Solidarnosc del 1981. Fu un 

atteggiamento coraggioso, perché Mosca 

forse aveva cercato di neutralizzarlo nel 

1973, quando Berlinguer fu vittima di uno 

strano incidente stradale in Bulgaria, che lui 

stesso pensò sempre fosse stato  un 

attentato.  

Il progressivo e ineluttabile distacco da 

Mosca non significa  però che Berlinguer 

abbia aderito ai principi fondanti della 

socialdemocrazia europea, perché   la sua 

adesione soprattutto ai valori morali del 

marxismo, sono fuori discussione. Per lui è la 

diversità o la specificità che dir si voglia del 

comunismo italiano che va difesa trovando  

una fantomatica “terza via“ al superamento 

del capitalismo.  

Comunque la si voglia mettere l’egemonia 

comunista sulla sinistra si è rivelata più uno 

svantaggio che un vantaggio perciò 

attualizzare Togliatti, riabilitando la sua 

doppiezza e svalutare gli sforzi di Berlinguer, 

coraggiosi oltremodo per superarla, è quanto 

mai fuorviante e controproducente.      

    
       Enrico Berlinguer               Palmiro Togliatti 
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         LUCI   ED  OMBRE  DELLA  VITTORIA 

        dimenticanze e non conoscenza 

________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 27 gennaio ho ascoltato, presso il circolo REX, la conferenza dell’amico, ing. Domenico 

Giglio Presidente del Circolo, sull’argomento del quale è titolo. La relazione è stata pubblicata 

dall’Agenzia di stampa “Il Tricolore” il 13 gennaio 2019.  Credo che gli amici lettori di questo blog 

possano trovare interessanti i riferimenti e le argomentazioni storiche  dell’amico Domenico. 
________________________________________________________________________________ 
 
    di Domenico Giglio  

 

e  luci . 

Tutti  conoscono  o  dovrebbero 

conoscere il  Bollettino  della  Vittoria, 

del  4  novembre  1918, firmato  Diaz, dove  si  

ricorda  “l’alta  guida” del  Re  Vittorio  

Emanuele  III”, Duce  Supremo”, concludendo  

con  la  frase  dell’esercito  austro-ungarico, 

”uno dei  più  potenti  esercito  del  mondo”, 

che  risaliva “in disordine  e  senza  speranza  

le valli  che  aveva  disceso  con  orgogliosa  

sicurezza“. Il  bollettino  aggiunge  e  precisa  

altri  elementi  storici  ed  è  su  questi  che  

vorrei  soffermarmi  e  particolarmente  sulla  

elencazione  delle  forze  in campo  dalle  due  

parti. Il  numero  delle  51  divisioni  italiane, 

contro  le  73  avversarie,  dimostra  che  lo 

sforzo  fu  sostenuto  quasi  totalmente dalle  

nostre  truppe, in quanto  le  divisioni  

alleate, tre  britanniche, due  francesi, una  

cecoslovacca  ed  un reggimento  americano, 

erano, salvo  alcuni  reggimenti, in una  

posizione  di  riserva, come  lo  erano  state  

anche  in precedenza, dopo  Caporetto, 

quando  furono  fatte  affluire  sul  fronte  

italiano, ma  sia  la battaglia  d’arresto  del  

novembre-dicembre 1917   e  così  pure  

quella  del  “Solstizio”  del giugno  1918, che  

si  concluse  con  il  fallimento  dell’offensiva  

austro-tedesca, prodromica  alla  nostra  

offensiva  finale  del  24 ottobre  1918, 

furono  sostenute  e  vinte dal  nostro  

esercito. La  data  di  inizio  della  battaglia  

finale, era poi  particolarmente  significativa, 

perché  era  lo stesso  giorno, che  un anno  

prima, aveva visto  l’inizio  dell’offensiva  

nemica  che  aveva portato alla  nostra  

sconfitta  ed alla  ritirata  sul  Piave. Quindi  

se  vi  era  stato  un contributo  degli  alleati  

va  a nostra  volta  ricordato  che  il  Regno  

d’Italia  contraccambiò  con  l’invio  in Francia  

nel  1918, (dove  già  operavano  con ruolo  

ausiliario, non combattenti,  dal  gennaio   

1918, ben  60.000 nostri soldati,  denominati  

“Truppe  Ausiliari in Francia - T.A.I.F-.”), di  un   

Corpo  d’Armata, composto  da due  divisioni, 

comandato  dal  generale  Albricci, che  ebbe  

un ruolo  importante  nella  difesa  vittoriosa  

del  fronte  francese   in  occasione 

dell’ultima  spallata  tedesca del  giugno  

1918  a  Bligny  e  poi  nell’offensiva  alleata  

dell’ottobre  riconquistando  l’importante  

posizione  dello  Chemin  des  Dames, 

spingendosi  fino  alla  Mosa, pagando  un 

pesante  contributo  di  caduti, (5.000), 

testimoniato  dal grande  Cimitero Militare  

Italiano, sulla collina di Bligny, che 

impressiona  per la sua grandezza,  e 

ricevendo  riconoscimenti  dai  comandati  
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francesi  Foch   e  Petain  e  dallo  stesso  

Presidente  Poincarè .   

Quindi   la  nostra  vittoriosa  offensiva  che  

dal  Grappa, al  Montello  ed al  Piave  ci  

portò, a  Trento  e  Trieste, impropriamente  

chiamata  di Vittorio  Veneto, fu  merito  

esclusivo  dei  nostri  soldati  che  dovettero  

superare  una accanita  resistenza  nei  primi  

giorni  in quanto  l’esercito  austriaco,  non  

era affatto   in dissoluzione, (la  dissoluzione  

dell’Impero  era  a  Vienna), per  cui si  batté  

con  valore  degno del  suo  passato. A  chi, 

sedicente  storico, oggi  parla  di  una  

battaglia  “per  modo  di  dire”, addirittura  

una  “non  battaglia”, stanno  a  smentirlo  le  

migliaia  di morti  da  entrambe  le  parti  e  le 

decine  di migliaia  di  feriti. E  sempre  in  

merito  al  valore  degli  austriaci  è  da  

ricordare  l’ordine  del  giorno che  il  26  

ottobre, emanava  alle sue  truppe  il 

feldmaresciallo  austriaco  Boroevic: “Esprimo  

alle  truppe  uno  speciale  riconoscimento  

ed  il mio  cordiale  ringraziamento, con  la  

sicurezza  che  esse  potranno  persuadere  il  

nemico, che  il  suo sangue  è  sparso  

invano”.  

Vittoria  quindi  italiana  e l’armistizio  di  Villa  

Giusti, del  4  novembre, portava  fatalmente 

a  quello  che  dovette  frettolosamente  

concludere  l’Impero  Germanico, il 

successivo 11, in quanto  ormai  le nostre  

truppe  vittoriose avrebbero  potuto  

attraversare l’Austria  e piombare  nel  

territorio  germanico  praticamente  indifeso. 

E  va anche  sottolineato  che l’Austria chiese  

l’armistizio indipendentemente, e  non  

comunicandolo  all’alleato  germanico  senza 

che  lo stesso  l’abbia  mai  accusata  di  

tradimento! Come  pure, in precedenza, il  

giovane  Imperatore  Carlo I, succeduto  nel  

novembre  del  1916, a  Francesco  Giuseppe, 

aveva  intrapreso  autonomamente la  strada  

di  una  trattativa  di  pace  separata. E  come  

prima  ho  ricordato  il  nostro  corpo  

d’armata  in Francia, è  bene  ricordare  che  

altre nostre  truppe, della  forza  di oltre  

cinquantamila  uomini, inquadrati in più 

divisioni,  prendevano  parte alle operazioni 

militari  nei settori  di guerra  della  Albania e 

della  Macedonia, insieme con  le  truppe  

alleate, per  cui un nostro reggimento, ad 

esempio, entrò  vittorioso  a  Costantinopoli, 

il 30  ottobre  1918. Queste  precisazioni  

sono  necessarie  perché  anche all’epoca  si  

cercò  di  sminuire   l’importanza  del  nostro  

intervento  nella guerra, ed  oggi, in  questo  

periodo  in cui si ricorda il centenario  della  

grande  Guerra, in  ponderosi  testi  di  autori  

stranieri, viene  egualmente trascurato  o  

sottovalutato, nel  quadro  generale  del  

conflitto  il peso determinante avuto, invece,  

dal  Regno  d’Italia  sul  suo esito  vittorioso. E  

quindi, per  rispetto  della verità  storica  e 

non per un ritorno  di  sterile nazionalismo,  è 

doveroso  ricordare  l’andamento  del  

conflitto,  ed il ruolo  importante  avuto  

dell’Italia, anche  per  respingere  le  

consuete  accuse  di  tradimento, 

opportunismo,  nonché  di  incapacità, 

impreparazione  e  simili. 

Sull’accusa  di  tradimento  la  risposta  è  

semplice  e  precisa: la  Triplice  Alleanza  con 

gli  Imperi  Germanico  ed  Austro-Ungarico  

era  una  alleanza  esclusivamente  difensiva. 

La sua  applicazione  sarebbe scattata  se  una  

delle  tre  nazioni  fosse  stata  attaccata  da  

altri, mentre  in questo  caso  fu  l’Austria- 

Ungheria   a  dichiarare  guerra  al  Regno  di  

Serbia, non  avendo  lo  stesso  accettato  

integralmente  l’ultimatum   inviatogli. Inoltre  

il  Regno  d’Italia  non  fu  informato  di  

questa  iniziativa, né  fu richiesto  il  suo  

consenso, mentre  nell’anno  precedente, 

1913, quando  egualmente  l’Austria  voleva  
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attaccare   la  Serbia, la  sua  richiesta  al 

nostro  governo, lo ricordò  Giolitti, allora 

Presidente del Consiglio, ricevette  risposta  

decisamente  contraria, il che,  all’epoca,    

evitò   una  guerra, che  non aveva  

motivazione  alcuna. Nel  luglio  1914  

l’Austria  ebbe  il  “placet”  dal  solo  Impero  

Germanico   ed  imboccò  così  la  strada  

senza  ritorno  del conflitto, non   valutando   

il rischio  dell’espansione  dello stesso, 

dimenticando  che  l’Impero  Russo, da 

decenni  aveva assunto  il  ruolo  di  difensore   

e patrono  degli  ortodossi  slavi  di  cui  i 

serbi  rappresentavano il nucleo  più  

importante  insieme  con  i   montenegrini. A  

tale  proposito  possiamo  ricordare  il  

comportamento  amichevole, quasi  paterno,  

dello  Zar, con  la  Casa  Reale  Montenegrina, 

accogliendo  nel   prestigioso  collegio  

Smolny, a  San  Pietroburgo, per  una 

educazione  aristocratica, le figlie  del  Re  

Nicola, fra  cui  Elena,  che sarebbe  divenuta  

prima  principessa  ereditaria  e  poi  nostra  

Regina. Perciò  nessun  tradimento  fu  la  

dichiarazione   iniziale  di  neutralità  da  

parte  del  nostro  governo   ed  anche  

successivamente, falliti tutti  i tentativi  

diplomatici  di  addivenire, a norma  

dell’articolo  7  del  trattato  di alleanza, ad 

una  compensazione territoriale,  con  la  

pacifica  acquisizione  di  quei territori  abitati  

da  italiani, fu  pienamente  legittimo  il   

nostro  rivolgersi  alle  potenze  della  

cosiddetta  “Intesa” che  erano  scese  in  

guerra  contro  Austria  e Germania, per  

ottenere, questa  volta  con le armi, quello  

che  non  avevamo  ottenuto  

diplomaticamente. Cioè  raggiungendo  i  

confini storici  e  geografici  dell’Italia, che  gli  

irredenti  chiedevano  fin  dal  1866, quando  

Garibaldi, vittorioso  sugli austriaci   a 

Bezzecca, fu  fermato  sulla  strada  di  

Trento, da  un  telegramma, al  quale  rispose  

con  il  famoso  “Obbedisco”.  Salandra, capo  

del  Governo, dal 1914, succeduto  a Giolitti  

che  lo aveva  indicato  al Re  quale  suo 

successore, parlò  di  “sacro  egoismo”, 

Bismarck  avrebbe  più  cinicamente  detto  

che  i trattati  erano  ”chiffon de  papier“ !  

 E   l’accusa  di  opportunismo   di  esserci   

schierati  dalla  parte  vincente? Ora  

nell’aprile  del  1915  le  sorti  della  guerra  

non erano  affatto  favorevoli   alle  potenze  

dell’Intesa, Regno  Unito, Francia e  Russia, e  

la  Francia  doveva  già  ringraziare  la  nostra  

neutralità  che  le  aveva consentito  di 

sguarnire  la  frontiera  alpina  e  spostare  le  

truppe  sul  fronte  dove  i  tedeschi  avevano  

conquistato  importanti  posizioni, giungendo   

a  poche  decine di chilometri  da  Parigi, 

attestandosi  sulla  famosa  Marna. Quanto  

poi  al  fronte  orientale  i  tedeschi  avevano  

respinto  l’esercito  russo, battendolo  nella  

celebre  battaglia  dei  Laghi  Masuri  e   nel  

1915, nella battaglia  di  Gorlice  iniziata  ai  

primi  di  maggio avevano  ottenuto  un’altra  

clamorosa vittoria, tale  da  spingere  la  Zar  

ad esonerare  dal  Comando  Supremo, il 

cugino  granduca Nicola.  Quindi  la  discesa  

in campo  dell’Italia  distogliendo  importanti  

contingenti  di truppe  austro-ungariche  dal  

fronte  russo, che  fino  ad  allora  era   stato, 

insieme   con quello  serbo  il loro  fronte  di  

guerra, faceva  rifiatare  l’esercito  zarista. Ed  

anche  se  i  nostri  progressi  territoriali, fino  

alla  triste data  del  24 ottobre 1917,   furono   

scarsi  e  pagati  ad  un  prezzo  altissimo  di  

sangue, questa  nostra  presenza  nel  

conflitto, a  fianco  dell’Intesa,   fu, ad  

esempio, determinante  nel  salvataggio  dei  

resti  dello  sconfitto esercito  serbo, che, 

insieme  con il  vecchio Re, Pietro  I, 

Karageorgevich,   avevano  effettuato  una  

delle  ritirate  più  drammatiche  della  storia, 
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in pieno  inverno, con neve  e gelo ,dal  

dicembre  1915  al  gennaio  1916, 

trasbordando  con  le  nostre navi, attraverso 

l’Adriatico  ben  113.000  fuggiaschi. 

Operazione  imponente  di  cui  al  momento  

i serbi ci  furono  grati, (il Re Pietro fu  poi  

anche ospite  del nostro  Sovrano), salvo  poi 

minimizzarla  anni  dopo e  dimenticandola  

quando, alla fine  dell’ottobre  1918, 

cercarono  di  impadronirsi  della  flotta  

austriaca  donata  loro, ignobilmente,   

dall’agonizzante  impero austro-ungarico, 

evento  sul quale  ritorneremo. Quindi  

nessuno  opportunismo  nella  nostra  scelta  

che, ripetiamo  giovò  alle  potenze  

dell’Intesa, che  fino  all’ottobre  del  1917  

non  ci  dettero  alcuno aiuto. Scelta  inoltre  

che  propiziò  anche  quella  successiva ed  

analoga  della  Romania  a favore dell’Intesa  

e  contro  gli Imperi  Centrali.   

 Sempre  per  sminuire la  legittimità  della  

nostra  decisione  e  la  spontaneità    della  

spinta  dei  giovani  a  favore  dello 

intervento, che  pagarono  in  gran  numero 

con  il loro  sangue, i fautori  del neutralismo  

hanno  cercato  di accreditare  leggende  sugli  

interventisti  che  eliminano  i  “triplicisti”, 

che  sarebbero  stati  i  più  lungimiranti, 

come  nelle  fantasie   riguardanti  un  

personaggio  estremamente    importante, il 

generale  Pollio, Capo  di Stato  Maggiore  del  

Regio  Esercito, morto  per malattia  ai  primi  

di  luglio  del 1914. Si  dice  da  questi  

sedicenti  storici  essere   stato, il Pollio,  

ucciso  perché  “triplicista”, come  se  ai  

primi  di  luglio  qualcuno  già sapesse  che  

alla  fine  del mese  sarebbe  scoppiata  la  

guerra  e  che l’Italia  non  vi  doveva  

partecipare  a  fianco  dell’Austria. Qui  è  

bene  chiarire  un  punto  basilare: nel  Regno  

d’Italia  i  militari  non  facevano  “politica”, 

ma  da  corretti  e  fedeli  servitori  dello  

Stato  erano  doverosamente  allineati  a  

quella  che  era  la  politica  governativa, per  

cui  se l’Italia  era  alleata  degli  imperi  

austriaco  e germanico  un militare  doveva  

tenere  rapporti  corretti, se non  amicali, con 

i colleghi  austriaci  e  tedeschi, e  questo  era  

stato  l’atteggiamento  di  Pollio. Cosa poi 

pensasse   nel  suo  intimo  non  lo  sappiamo, 

ma  è  stato  trovato, già  decenni   or  sono  

un suo  appunto  manoscritto, sia  pure  

senza  data, nel  quale  si  esaminavano  tutti  

i pro  ed i  contro  “in caso  di  guerra  contro  

l’Austria-Ungheria”,  redatto  pensando  forse  

ad una aggressione   da  parte  austriaca, 

dove  personalità  come  il  feld-maresciallo  

Conrad von  Hotzendorf, divenuto  Capo  di  

Stato  Maggiore, (su  segnalazione e  per  

volontà  dell’Arciduca  Ereditario  Francesco  

Ferdinando, notoriamente  non  amico  

dell’Italia), era  capo di  quella  corrente  che 

chiamava  l’Italia  sua nemica  ereditaria, ed 

avrebbe voluto  una guerra  “preventiva” 

contro  di  noi . 

Altre  fantasie  riguardano  il  triplicismo  del  

marchese  Antonino Paternò Castello  di  San  

Giuliano, già  da  anni   ministro  degli  esteri   

con  Giolitti, che  se  non  fosse  venuto  a  

mancare, per  cause  naturali, dopo  lunga  

malattia, il 16 ottobre  del  1914  non  

avrebbe  portato, secondo  questi  storici,   il  

Regno  d’Italia  alla  guerra  contro  l’ Austria, 

per  cui  è  valida  anche  qui  la stessa  

precisazione  relativa a Pollio, sul  senso  

dello stato, oltre  a  ricordare  la  stima  che  il  

San Giuliano  godeva  presso  Vittorio  

Emanuele, che  lo riteneva  il miglior  uomo 

politico  che l’Italia  avesse  avuto  dopo  

l’Unità.  Ora, San  Giuliano  sapeva  bene 

come  il Re, dopo l’ascesa al trono, aveva  

operato  una  politica  personale  di amicizia  

anche con  le  nazioni  esterne  alla  Triplice, 

scambiando  visite  con il Presidente 
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francese, Loubet, con il  Re Edoardo  VII  e 

con la Zar  Nicola  II.  Quindi, anche  se  è  

logico  che il nostro  ministro  fosse stato  

triplicista  fino  al 1914  perché  riteneva  

essere  gli interessi  dell’Italia  meglio tutelati  

nell’ambito  di  questa  alleanza  difensiva, già  

nel  luglio  aveva  indirizzato  l’Italia  verso  la  

neutralità  e  nel  settembre  del  1914, 

pensava   che  i  nostri  interessi  potessero, 

invece, essere  coincidenti  con  quelli  della 

“Intesa”, predisponendo  la  linea  che  

avrebbe  seguito  il  suo  successore, Sidney 

Sonnino, forse  con  minore  abilità  

diplomatica, malgrado  la  sua  cultura  e  le  

sue  precedenti  esperienze  governative. A 

tale  proposito  è indicativa  in una intervista  

rilasciata  da  San Giuliano alla  “Tribuna”, 

poco  prima della  scomparsa, la  frase, dove  

con l’ironia  ed il fine  umorismo  quasi  

anglosassone  e da gran signore,  

relativamente  all’eventuale  prosecuzione  

della  neutralità, diceva: “L’Italia  si troverà  in 

una    situazione  eccellente: con tutto l’odio  

degli Imperi  Centrali  che attribuiranno  alla 

nostra defezione  la loro  sconfitta, e tutta  

l’ingratitudine  dell’altra parte che non avrà  

nessuna voglia  di ricordarsi  del  beneficio  

(avuto) della  nostra  neutralità“. 

Quanto  infine  alla  nostra  incapacità  e  

impreparazione  militare  si  sono  anche  qui, 

sempre  dai neutralisti, lanciate  accuse, per  

cui è  bene  ricordare  che  l’Italia  aveva  da  

poco  concluso  la  guerra  contro   l’Impero  

Ottomano, che  aveva  portato  alla 

acquisizione  della  Libia, e, a titolo  

provvisorio, delle  isole  del  Dodecanneso, 

guerra   che  si  era  rivelata  più  dispendiosa  

del  previsto, sia  come  mezzi  che  come  

numero  di  soldati, per  cui  si dovevano  

ricostituire  adeguate  scorte   e  non era  

facile  reperire  i   relativi mezzi  finanziari. Il 

Regno d’Italia, eccettuate  le operazioni 

coloniali di cui parleremo, aveva avuto  una  

politica essenzialmente pacifista  e l’esercito  

era  dimensionato  alle esigenze economiche 

dello Stato  e non  in proporzione alla  sua 

popolazione. E  questo era dovuto  agli 

enormi  problemi  economici  e  sociali  che  

aveva  dovuto  affrontare  dopo  l’ Unità, per 

cui  il Regno  d’Italia non aveva  potuto  

dedicare  ai  bilanci  militare  la  quota  che  

agli  stessi  dedicavano  le  altre  potenze  

europee, ed  anche  in questa  circostanza, 

nei  mesi  della  neutralità, non  largheggiò  

con  integrazioni  del bilancio. Il  Re 

conosceva  ed  aveva  sempre  seguito  le  

problematiche  militari, ma  da  corretto  

Sovrano  costituzionale  non  poteva  non 

prendere  atto  delle  decisioni  governative  

in questo delicato settore, approvate  dal  

Parlamento. Inoltre  vi  erano le  spese  non 

indifferenti  per  la  Marina  Militare, in 

quanto  l’Italia  aveva  dovuto  creare  una 

flotta  potente  data  la sua  posizione  

geografica  che  la  vedeva  circondata  dal  

mare   per migliaia  di chilometri e  le  sue  

coste esposte  a  possibili  incursioni  in caso  

di guerra  con potenze  marittime.  

Relativamente  all’esercito  vi  è  una  frase  

nel  Bollettino  della Vittoria  che  va 

meditata, dove  è  scritto, “…L’Esercito 

Italiano, inferiore per numero e per mezzi-..”. 

Perché Diaz  sottolinea  questa  inferiorità  

iniziale, dal momento  che  fu l’Italia e non 

l’Austria  a dichiarare la guerra? Questa frase  

scritta  dopo  l’esito  vittorioso  è  una  velata  

polemica verso i governanti  che  nel 1914, 

dopo la  neutralità  avevano lesinato i fondi 

all’esercito, e poi nel 1915  avevano  tenuto  

all’oscuro l’allora  Capo di Stato Maggiore, 

Cadorna, delle trattative che portarono al 

Patto di Londra, firmato  il 26 aprile,   

accettando  la richiesta dei nuovi  alleati  di 

entrare in guerra  entro  un mese  da tale 
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data, senza  dare  quei  tempi necessari  per 

preparare  il  piano  di guerra e  la  

mobilitazione  generale. Segno  tipico  di 

incomprensione e  di  non  conoscenza  dei 

politici nei confronti dei militari e dei  relativi  

problemi, che  Cadorna  contraccambiò  dopo  

l’entrata  in guerra. Per cui il responsabile  

massimo   della  vicenda  bellica, Diaz, quale 

Capo  di Stato  Maggiore  Generale, voleva  

sottolineare  con questa  frase  le difficoltà  

superate  grazie  alla  tenacia  del soldato  

italiano, al  suo spirito  di sacrificio, unito  a 

quello  di tutta  la nazione, ed  allo sforzo  

delle nostre attività  produttive,  in primo  

luogo  l’industria  bellica, che avevano saputo  

recuperare  il distacco  iniziale  e  raggiungere  

la vittoria, malgrado  anche  la dolorosa e 

drammatica  sconfitta avvenuta  un anno  

prima, a  Caporetto.  Di  queste 

problematiche relative  alle spese  militari  ed 

alla  preparazione  dell’esercito, la  migliore 

sintesi  fu  espressa  proprio  in questo  

Circolo  REX  cinquant’anni or sono, in una 

conferenza tenuta dal col. Enzo Avallone, 

stampata  in  un volume  che è  stato  

pubblicato  nuovamente  dal nostro Circolo  

nel 2017, con il titolo  “La  Guerra  1915-18”,  

(collana “i libri  del Borghese” – ed. Pagine  

s.r.l). Avallone  ricorda  e fa presente  la 

nascita  dell’Esercito  Italiano  avvenuta  poco 

più  di cinquanta  anni  prima, in una nazione  

dove solo due  Stati, principalmente  il Regno 

di Sardegna, ed in  minor misura  il Regno di 

Napoli, nel  periodo napoleonico e 

murattiano, avevano delle tradizioni  militari  

ed  esperienze  guerresche, per cui , anche  in 

questo caso, come per le ferrovie, strade, 

scuole, ospedali   in molte zone  d’Italia, 

specie meridionale, si era  partiti  quasi da 

zero  quanto ad attitudini  militari, senso  

della disciplina, del dovere, spirito  di servizio  

e di corpo, ad eccezione  dei  carabinieri, 

bersaglieri  ed alpini. Quanto alle esperienze 

avute  in precedenza  dal nuovo  Stato , dopo  

il 1866, le stesse  erano state tutte  in guerre 

coloniali , da quella etiopica  degli anni  1887-

1896, coinvolgente  un numero esiguo di 

militari, meno di 20.000, e  che aveva  visto 

una dolorosa sconfitta ad Adua (il  1 marzo  

1896  con ben due generali, Arimondi  e 

Dabormida  morti in combattimento), ma 

contemporaneamente  aveva  mostrato  il 

valore ed il  coraggio personale di soldati ed 

ufficiali, (da  Dogali con il colonnello 

Cristoforis, caduto  combattendo  insieme  il  

26 gennaio  1887  con i suoi 500  soldati,  a  

Makallè, con Galliano, e  all’Amba Alagi, con 

Toselli),  alla  guerra  di  Libia  del  1911-1912.  

Guerra, quest’ultima, preparata  con cura, e il  

cui  corpo  di spedizione  aveva  raggiunto  le  

100.000  unità, ma  svoltasi in territori, in 

parte  sconosciuti,  ben diversi da quelli 

europei e senza  alcuna battaglia campale, 

con prevalenza  di imboscate e guerriglia, 

dove  però i primi  nostri velivoli  

dimostrarono  la necessità  di una aviazione  

militare  per  l’osservazione  e  

successivamente  il  mitragliamento  ed il  

bombardamento   delle truppe  nemiche. 

Quindi la guerra iniziata il 24 maggio  1915  

costituì  il primo  grande banco di  prova  per  

le nostre forze  armate, costituendo, come  

riconoscono  oggi tutti  i commentatori, 

storici, memorialisti, giornalisti, la 

consacrazione  della nostra unità  come  

nazione e come popolo, anche se pagata  con 

un alto  prezzo di caduti, prezzo  che  

pagarono  in misura  molto maggiore  sia  chi 

aveva scatenato il conflitto, gli imperi 

germanico  ed austroungarico, uscendone  

uno  territorialmente  ridimensionato  e 

l’altro  dissolto, sia  dall’altra  parte la 

Francia, per  l’acquisto dell’Alsazia e Lorena, 

sia  la Gran Bretagna, per  l’aumento  delle 
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sue colonie  africane, senza  parlare  

dell’impero russo, che si dissolse anch’esso  e  

dove  i morti furono  milioni. E  quanto  allo 

sforzo  organizzativo  ed economico  relativo  

all’esercito  sarà  bene  ricordare  che  il 

Regno  d’Italia  mobilitò  nel corso dei  41 

mesi di guerra, 5.230.000  uomini, cioè oltre  

il 14%,  dei suoi   36.820.000  abitanti, cifra 

imponente, anche se inferiore  a  quanto 

mobilitato  dagli altri  belligeranti, dove la  

Germania toccò il  massimo  del  20,30%  e la 

Francia  il 20,08%  di mobilitati  rispetto  alla  

popolazione  totale, dove si deve tenere  

presente  la  suddivisione  quasi  paritetica 

tra  uomini e donne.  

Espresse  queste doverose  precisazioni  

rimane il problema  di fondo  rilanciato  in 

questo centenario  se  il nostro intervento  

poteva essere  evitato  e sui  costi gravosi  

dello stesso. Abbiamo  già precisato  che 

l’Italia  nessuna responsabilità aveva avuto  

per lo scoppio  della guerra, secondo  la 

politica del nuovo  Stato  Unitario, che  aveva  

altri problemi che non si risolvevano  con la 

guerra  per cui  per la sua  tranquillità  aveva 

aderito nel 1882  ad una alleanza  difensiva, 

la “Triplice”, ed aveva  dovuto frenare  le 

spinte  irredentiste. Per  questa scelta  

necessaria  la  stessa  Monarchia  Sabauda 

veniva accusata di essere rinunciataria  e  di 

aver tradito addirittura  gli ideali del 

Risorgimento, dimenticando  che se, intanto 

vi era  un Regno  d’Italia, comprendente  

quasi tutta l’Italia  storica e geografica, il 

merito spettava  a  quella  Monarchia  e non 

a certi  teorici, di cui preferisco  non parlare. 

Si  gridò  nel  1915  anche  “o guerra  o 

repubblica”, ma non fu per questo  che  

entrammo poi  in guerra, ma quando  le 

trattative diplomatiche  dimostrarono  che il 

“parecchio” si riduceva  a poco  o nulla, vedi  

le ultima offerte  del ministro  austriaco, il 

barone  von Burian, (riportate  nel “Libro 

verde” dei  nostri  documenti  diplomatici), 

specie nei tempi  di realizzazione, ed era  

stato quasi  imposto  dai tedeschi  all’Austria, 

dove  sia  l’Imperatore  Francesco Giuseppe, 

che  il suo nuovo  Principe Ereditario Carlo, 

non volevano assolutamente  rinunciare al 

Trentino. Più  precisamente  trattavasi  solo 

di  parte del Trentino, ed  era  appunto  frutto  

dell’azione  di un uomo di stato  tedesco, il 

Principe  Bernhard   von  Bulow, già  

Cancelliere dell’Impero  Germanico, dal 1900 

al1909, che  mandato  ambasciatore  

straordinario  a Roma  dove  conosceva  

numerose personalità, avendo  anche 

sposato  una  nobildonna  italiana, figlia della  

Principessa  di  Camporeale, si  era  quasi  

sostituito  nelle  proposte  agli uomini  di 

stato  austroungarici, con una lungimiranza  

alla  quale la storia avrebbe dato ragione, 

senza  però  concludere  nulla  di veramente  

soddisfacente  territorialmente  per  cui non  

ci rimaneva  che  la scelta  delle armi. La 

neutralità  ad oltranza  “inconsistente  ed 

ininfluente”, come  definita  da Fisichella  in 

un suo saggio, non avrebbe pagato  

qualunque fosse stato la schieramento 

vincente, mentre   non erano  da escludere al  

nostro interno  rivolte, scontri violenti, 

scioperi  e sommosse, quasi una guerra civile  

fra  neutralisti  ed interventisti, sentitesi  

traditi, per non parlare anche  di problemi 

alimentari, al limite di carestia, e di altri 

approvvigionamenti  di materie  prime, in 

primo luogo  del carbone, indispensabile  

motore, all’epoca, di ogni attività, che ci 

dovevano  pervenire tutti  via  mare, dove   la 

navigazione  commerciale  era a rischio. 

Problemi  non considerati  all’epoca dai 

neutralisti  ed oggi  dai  “neoneutralisti”  del  

“senno del poi”. “Conoscere per deliberare”  

scriveva  Einaudi nelle sue  “prediche  Inutili” 
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e  questa  sintesi  è sempre più  valida  ancor 

oggi, dove  meno  si  conosce  e  più  si  

delibera! 

Stranezze  della storia  e della politica: un  

tedesco, von Bulow, nel 1915  decide  la  

possibile  cessione di  territori  appartenenti  

ad un altro  stato  sovrano, ed anni  dopo nel 

1917, un austriaco, l’Imperatore  Carlo, nel 

tentativo  di  impostare  una   trattativa  di 

pace  mette  sul piatto  della bilancia per  

facilitare  ai  francesi  la  accettazione  della  

sua  proposta, la  restituzione delle  due 

regioni  dell’Impero  Germanico, Alsazia e 

Lorena, acquisite dallo  stesso dopo  la  

vittoria sulla  Francia  del 1870,  senza 

consultare  il  collega ed alleato  Guglielmo II, 

e dimenticando  volutamente  l’Italia, per la  

quale  non era  previsto  nessun compenso  

territoriale. Dimenticanza  che fu uno  degli 

elementi  che fecero fallire la trattativa, 

perché  le potenze dell’Intesa non  potevano  

non  tenere conto  di quanto da  loro  

accordatoci con il “Patto di Londra”. 

Le  ombre .  

Abbiamo  quindi  esaminato  le  luci, ma  già  

nei  primi  del  1918  erano cominciate  ad 

addensarsi  delle nubi. Il  18  gennaio, 

parlando  al  Congresso, il Presidente  degli 

Stati  Uniti, Thomas Woodrow Wilson, del  

partito  democratico, aveva  enunciato  14  

punti  per addivenire  ad una pace  giusta  e 

tra questi  vi era  un preciso riferimento  alla 

Serbia  e ad un suo sbocco sul mare  Adriatico 

ed  un altro punto  non favorevole  all’Italia 

ed ai suoi  nuovi possibili  confini, anche per 

una  abile azione propagandistica  di 

esponenti slavi  a favore delle loro tesi 

espansionistiche. Gli Stati Uniti erano  infatti 

entrati da alcuni mesi in guerra  a fianco  

delle potenze della  Intesa,  il 6 aprile 1917  

contro la Germania  ed il  7 dicembre  contro  

l’Austria, ed i soldati  americani  stavano 

sbarcando sempre più numerosi  in Francia, 

dove si sarebbero  rivelati indispensabili  nel 

rafforzamento dello schieramento  difensivo, 

che avrebbe arrestato l’ultima grande 

offensiva  germanica. Quindi  Wilson  era 

diventato  un elemento  determinante  

dell’alleanza  di cui  facevamo parte  ed  i suoi 

“punti”,  una  nuova base  di discussione in 

vista  della conclusione della guerra, e, per 

quanto ci riguarda  non era  legato  al “patto  

di Londra”, non essendone stato 

sottoscrittore. Inoltre, proprio  nei  giorni 

immediatamente precedenti l’armistizio,  era  

avvenuto  un fatto  incredibile, 

fortunatamente subito  bloccato, che  

riguardava  l’ancora  imponente  flotta  

austroungarica. Il  31  ottobre, l’Austria-

Ungheria, con documento formale, 

conformemente  al rescritto  dell’Imperatore  

Carlo, redatto il 30, mentre  l’impero  si 

dissolveva, come  un ultimo  atto, cedeva  

l’intera  flotta, con i suoi servizi a terra  e tutti 

i materiali, ad un  Consiglio  Nazionale  Serbo, 

Croato e Sloveno, costituitosi  il  precedente  

29 ottobre  a Zagabria! Trasferimento  

avvenuto alle 9  del mattino  del  31  ottobre 

alle Bocche di Cattaro, per  cui  i marinai  

mutarono già i berretti  con i distintivi 

jugoslavi. Abbiamo  detto  “fortunatamente  

bloccato”  perché  l’Intesa, non   poteva  

riconoscere, ai sensi  del  diritto 

internazionale, questa nuova potenza 

marittima   ed  i nostri  marinai, dopo 

l’armistizio  poterono  prendere  possesso  di 

queste navi, che  il successivo  25  marzo  

1919, furono  passate in rivista  dal  Re  

Vittorio Emanuele. Per  la  storia, a puro 

titolo  informativo,  il successivo  13 gennaio  

1920  le  potenze vincitrici, ed in primo  luogo 

l’Italia  si  divisero  queste  navi  e delle  

corazzate  rimaste, l’Italia  ebbe  la  

“Tegetthof” (gemella  della  “Santo Stefano”  
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e  della  “Viribus  Unitis”, da noi affondate)   

demolita  nel 1925, ed  al nuovo stato  

jugoslavo, formalmente  costituito  dal  1 

dicembre  1918, fu assegnato  solo qualche 

naviglio minore. 

Questa  fu  l’avvisaglia  di quanto sarebbe poi 

avvenuto  per  Fiume  e per  la Dalmazia  in 

sede  di trattato di pace. A  questo  punto  è 

necessaria  una  riflessione  per come  oggi 

vengono giudicati  gli avvenimenti  passati, 

senza  la  contestualizzazione degli stessi, per 

cui ad esempio  oggi  negli USA, Cristoforo 

Colombo è considerato  un genocida  e  

Washington  e Jefferson  degli schiavisti. 

Perciò  parliamo  del  Patto di Londra, 

contestualizzandolo, quando  oggi  viene 

appunto  criticato, perché vi  si parlava di 

Dalmazia, ma non di Fiume .  

Ora  questo  Patto   discusso  nei  primi mesi  

del 1915 e concluso ad aprile  nei suoi scopi 

non aveva  la  dissoluzione  dell’impero 

austroungarico, ma solo il suo 

ridimensionamento  con l’acquisizione da 

parte del Regno d’Italia del suo confine 

geografico, le Alpi, contenenti terre  dove  

vivevano  degli italiani  e altre di antica  civiltà  

veneta, cioè  italiana, dove  era  sentito e 

profondo il desiderio di  ricongiungersi  con le 

altre regioni d’Italia, finalmente  riunite  dopo  

secoli  di  dominio straniero  e  di  dinastie 

straniere- Unità, sia  pure ancora incompleta, 

ottenuta  grazie  al  Risorgimento ,alle sue 

Guerre d’Indipendenza  ed all’opera  

dell’unica  casa regnante  italiana, la Casa 

Savoia. Ben  diversa  era invece  la situazione  

il 4  novembre  1918: l’impero era dissolto, 

l’Austria  stava  per divenire  repubblica, i  

cecoslovacchi  erano  già  pronti a costituire  

il nuovo  stato, l’Ungheria  si era  

definitivamente  separata  ed infine gli slavi  

si stavano predisponendo a creare  una  

grande  Serbia. L’Italia  era  ad un bivio: 

richiedere  l’applicazione  testuale  del Patto 

di  Londra  o accettare  il principio  wilsoniano  

della  nazionalità. Nel secondo caso  Fiume   

era indiscutibilmente  italiana, e già  il 30  

ottobre, il suo  Consiglio Nazionale  aveva  

proclamato, con nobili  espressioni, la 

volontà  di  congiungersi  all’Itala,   ma  cosa 

dire  dell’Alto Adige  e del retroterra  

dell’Istria e Dalmazia dove la situazione era 

diversa, perché l’Austria, iniziato il nostro  

Risorgimento, aveva  favorito  l’avanzata  

slava, fino a farla  diventare maggioritaria  in 

molte  parti, originariamente  italofone. Tra  

le due  strade  all’inizio fu battuta quella del 

“Patto”, e, divenuti  gli slavi  un nuovo  regno, 

con ambizioni territoriali, si trovò  con loro, 

con il trattato di Rapallo  del 12 novembre 

1920, l’accordo, positivo  ai fini della  

sicurezza  nazionale, sul confine istriano, 

delle Alpi Giulie, di cui faceva  parte  il  Monte 

Nevoso, (il cui  titolo  di Principe, fu 

successivamente concesso  a d’Annunzio  dal  

RE), e  sulla  enclave  della  città di  Zara, 

divenuta  provincia, con un territorio  di  110  

chilometri  quadrati, una  popolazione  di 

circa  ventimila  abitanti, ed  un solo altro 

comune, Lagosta, nonché le isole  di  Cherso  

e Lussin  e altre  isolette delle Curzolane, 

dove  ancora  la maggioranza  era  italiana. Il  

nodo  fiumano, dopo  la  vicenda  

dannunziana  che  costrinse  all’ intervento  

militare, “il  Natale  di sangue “ del 1920, 

governando  Giolitti, si concluse  a  nostro  

favore dopo  alterne vicende, con 

l’annessione  definitiva  del 1924, sia  pure 

concedendo  alla Jugoslavia  una parte della 

città e del porto, con il nome  di  Porto  

Barros. A  titolo di cronaca, per dare   lavoro  

a Fiume  fu  potenziato  il locale cantiere  

navale (Cantiere  Navale  del Quarnaro)  da 

dove uscirono  numerose unità  della  Regia  

Marina (cacciatorpediniere, torpediniere  e 
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sommergibili)  e  così   pure per  Trieste 

(Cantieri Riuniti  dell’Adriatico  e Stabilimenti 

Tecnici), dove  furono, tra l’altro, costruite  la  

grandi corazzate  “Vittorio Veneto” e 

“Roma”. 

Conclusione 

Fu  dunque  in definitiva, così  “mutilata” la 

Vittoria? Per  la Dalmazia, in parte, forse, ma  

una  striscia     costiera, quasi  senza 

retroterra, una  lunga linea  di confine, che 

Cadorna stesso  aveva ritenuto, a suo tempo,  

essere difficilmente difendibile, e con una  

popolazione in maggioranza non amica, ci 

avrebbe  giovato? E  per  l’ex Impero 

Ottomano  era  così  importante acquisire  

quella  parte  della Turchia  prospiciente  le 

isole dell’Egeo, il Dodecanneso, che invece  ci  

furono  definitivamente  assegnate, quando  

poi  per la stessa ci saremmo  trovati   di 

fronte  Kemal  Pascià, cioè  Ataturk,  che  

costrinse  alla  ritirata  l’esercito  greco   

addentratosi   verso Smirne  e  reintegrò  la  

Turchia  in quelli  che sono  ancora  oggi i  

suoi  confini? E  per  le colonie? non 

dimentichiamo  che la nostra  non era  e  non 

doveva essere  una guerra  “imperialista”  e 

l’Impero  Austroungarico  era  l’unico  paese  

europeo  che  non  avesse  alcuna  colonia  

sulla  quale  poter esercitare  qualche  diritto. 

Chi lanciò  il termine  della “vittoria  

mutilata”,  arrecò  da una parte  un forte 

argomento  ai neutralisti  che potevano  dire  

come  il nostro sforzo, costato centinaia di 

migliaia di morti e mutilati,  non avesse 

prodotto  il risultato  sperato e vantato, e 

dall’altra  provocò risentimenti e 

malcontenti, in parte  ingiustificati, che 

portarono  ai  torbidi  anni  immediatamente  

successivi  alla    conclusione  della guerra, 

grazie  alla quale, invece,  si  era  ricongiunto 

al  Regno d’Italia  il Trentino e l’Alto Adige, 

(denominati Venezia  Tridentina), con il 

confine  al Brennero,  e l’Istria (denominata  

Venezia  Giulia)  e le città di Trento, Bolzano, 

Gorizia, Trieste, nonché  Pola, Fiume, Zara 

(quest’ultime tre  purtroppo successivamente  

perdute). Vittoria , quindi  non mutilata, che  

dobbiamo ancora oggi  ricordare, 

commemorare, celebrare, essendo  la grande 

vittoria  dell’Italia, e della  sua  raggiunta  

Unità,  e che   ci inserì  nel  ristretto gruppo  

delle  maggiori  potenze europee, e 

consacrare  la giornata  del  4  novembre, 

quale  vera, unica  Festa  Nazionale. 

 

     ****************** 

APPENDICE – Numero  1 ) -Bollettino  del  4 novembre  1918 – ore  12  dal  Comando  Supremo  del Regio 

Esercito 

“La    guerra  contro  l’Austria-Ungheria che, sotto  l’alta  guida di  S.M.il Re, duce supremo, l’Esercito  

Italiano, inferiore per numero  e per mezzi, iniziò il 24 maggio  1915  e con fede  incrollabile  e tenace valore  

condusse ininterrotta  ed asprissima  per 41  mesi  è vinta. La  gigantesca  battaglia  ingaggiata  il  24 dello 

scorso mese  dello  scorso ottobre  ed alla  quale  prendevano  parte cinquantuno  divisioni  italiane, tre 

britanniche, due francesi, una cecoslovacca  ed un reggimento  americano  contro  settantatre  divisioni  

austroungariche, è finita. La  fulminea  ed arditissima  avanzata del  XXIX  corpo d’armata  su Trento, 

sbarrando  le vie della ritirata  alle armate  nemiche  del Trentino, travolte ad occidente  dalle truppe  della 

VII armata   e ad oriente  da  quelle  della  I, VI  e IV, ha determinato  ieri  lo sfacelo  totale  della  fronte  

avversaria. Dal  Brenta  al Torre  l’irresistibile  slancio  della  XII, della  VIII, della  X armata  e delle divisioni  

di cavalleria  ricaccia  sempre più indietro  i nemico fuggente. 

Nella  pianura, S.A.R. il Duca  d’Aosta,   avanza rapidamente  alla testa  della  sua  invitta  III  armata, 

anelante  di ritornare  sulle  posizioni  da essa  già  vittoriosamente  conquistate, che mai  aveva perdute. 
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L’Esercito  Austro-Ungarico  è annientato: esso  ha  subito  perdite gravissime nella accanita  resistenza dei  

primi giorni  e nell’inseguimento  ha perduto  quantità  ingentissime  di materiali di ogni  sorta e  pressoché  

per intero  i suoi magazzini  e i depositi. Ha  lasciato  finora nelle nostre mani  circa  trecentomila  prigionieri  

con interi  stati maggiori  e non meno  di cinquemila  cannoni. I resti di  quello che fu uno  dei più potenti 

eserciti  del mondo  risalgono  in disordine e senza speranze  le valli  che avevano disceso  con orgogliosa  

sicurezza.  

      DIAZ   

APPENDICE  - Numero 2 ) – onorificenze  concesse  alle  persone: 

387  Medaglie  d’Oro 

38529  Medaglie  d’Argento 

59490  Medaglie  di  Bronzo 

23368 Croci  di  Guerra  al V.M. 

Totale  121.775  

     *************** 
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          SOLILOQUI di NATALE 

________________________________________________ 
Carinamente inviatimi dal carissimo amico e mentore avv. Virgilio Gaito, in occasione delle festività 

Natalizie.  

“Nell’imminenza delle festività di fine anno desidero porgere a tutti Voi ed ai Vostri affetti il mio 

augurio più sentito di luce, serenità e salute accompagnati da un originale quanto delicatissimo 

affresco sulla Natività 

regalatoci dal grande scrittore del secolo scorso Giovanni Papini e che da tempo ho eletto molto 

indegnamente a mia letterina augurale per il Solstizio d’Inverno “Soliloqui di Natale”.  

           Virgilio Gaito.” 

______________________________________________________________________________ 

 

 

IL LOCANDIERE 

Anche se mi fosse rimasta una camera libera, non l'avrei data davvero a quella coppia lì.  

Gente sospetta.  

Hanno detto di essere marito e moglie, ma io non sono nato ieri e non me la danno ad intendere. 

Lui è troppo vecchio e lei è troppo giovane. E siccome è incinta ….  

Forse è il padre che l'ha portata via dal suo paese per sfuggire lo scandalo.  

Ma il mio è un albergo onorato e qui non voglio parti clandestini.  

D'altra parte non mi pare che la tratti come figliola.  

Quel vecchietto la guarda come fosse una cosa santa e quasi con riverenza. Forse un servitore 

fidato che s'è preso questa bella incombenza... In ogni modo marito non è.   

E lei con quell'aria innocente e casta come se non si vergognasse di nulla....e deve essere agli 

ultimi giorni. Quando si dice le apparenze ….. .  

Vai a fidarti delle donne! Pare una verginella e sta per essere madre. Alla larga!  

E poi, come se non bastasse, puzzano di miseria lontano un miglio. E in casa mia poveri non ne 

voglio. Sarebbero capaci di piantarsi qui per un mese, colla scusa della partoriente, e alla fin del 

salmo sentirsi dire che non hanno abbastanza denari per pagare il conto. Se fossero arrivati con 

dei bei vestiti e colla borsa pregna forse un posticino l'avrei potuto trovare anche per loro.  

Il garzone poteva andare a dormire a casa dei suoi fratelli, per qualche notte... 

Quando c'è l'oro di mezzo tutto s'accomoda. Ma lì non c'è bene.  

Lei ha un vestitino alla buona che mi vergognerei di metterlo alla mia moglie e lui un mantelluccio 

liso che deve aver più anni di chi lo porta.  

E c'è il pericolo che gli urli di lei e i pianti del bambino dessero noia agli altri viaggiatori. Bel sollievo 

trovarsi l'albergo vuoto per colpa di due vagabondi misteriosi!  

Assicurano che son galilei, ma il proverbio dice che dalla Galilea non può venir nulla di buono.  

Ho fatto proprio bene a mandarli via! Un buco in qualche posto lo troveranno di certo, prima che 

sia notte. 
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IL PADRONE DELLA STALLA 

Ormai ho detto di sì ma quasi quasi mi pento … 

All'albergo non li hanno voluti, non sapevano dove batter la testa...  

Son debole: mi son lasciato commuovere, specialmente da lei, con quel viso umile eppur 

appassionato, con quegli occhi di bambina venuta da un mondo più chiaro del nostro.  

E sembra che porti un gran segreto stretto al petto come un'altra porterebbe un mazzo di fiori.  

Così innocente, candida, pura che pare impossibile debba partorire da un momento all'altro...  

Non ho avuto il coraggio di mandarla via, di notte, in quello stato: forse ho fatto male ma non c'è 

più rimedio.  

Si son seduti nella stalla, in silenzio; come se pregassero senza parole o aspettassero un miracolo. 

Anche il vecchio pare una persona per bene. Assiste quella donna con tanti riguardi come se lei 

fosse una regina e lui un signore diventato uno schiavo.  

Non capisco nulla.  

Girano il mondo soli, senza un servitore, senza una donna che possa porgere aiuto a questa 

fanciulla che sta per soffrire... 

Come mai saranno partiti proprio agli ultimi giorni della gravidanza?  

Portare quella poveretta per le strade, in questo mese freddo, e in quelle condizioni, non è da 

uomo di giudizio. Insomma non ho avuto il coraggio di mandarli via sconsolati.  

La stalla è vecchia e sudicia ma per lo meno hanno un po' di tetto sopra il capo e le bestie un po' di 

caldo lo fanno.  

Anche se ho sbagliato l'ho fatto a fin di bene: il Signore non mi castigherà.  

Mi son sentito come spinto da una voce dentro a ospitare questi due poveri spersi.  

E anche il Libro comanda d'albergare i pellegrini abbandonati.  

Dio voglia che tutto vada a finir bene per loro e per me! 

 

IL PASTORE RIMASTO INDIETRO 

Che furia, i miei compagni, appena hanno parlato con quei giovani sconosciuti!  

Io son più vecchio e non posso correr come loro ma, in compenso, conosco il mondo un po' meglio 

di loro.  

Chi saranno quei giovinetti luminosi?  

Qui nel paese non si sono mai visti. Dunque son forestieri e dei forestieri bisogna fidarsi fino ad un 

certo punto.  

Metteteli alla prova, interrogateli... Nossignori!  

Questi miei compagni, subito, alle prime parole hanno alzato le braccia come ali e son corsi via 

come il vento.  

Quei giovani, per dir la verità, non parevano neanche uomini come noi.  

Eran tutti illuminati nel viso e nelle vesti, senza che si potesse capire da che parte veniva il lume. 

Lanterne in mano non l'avevano, il fuoco era spento e la luna non c'è.  

Eppure sembrava che avessero dinanzi un braciere più che ardente.  

Potrebbero essere spiriti del Signore, ma potrebbero anch'essere fantasmi o, peggio che mai, 

demoni che giran di notte.  
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Invece questi pecorai sono stati lì a bocca aperta ad ascoltare e hanno issofatto bevuto ogni cosa. 

E cosa hanno saputo?  

Che laggiù, in quella grotte, è nato un Re. Ma, per quanto ho imparato nei settant'anni dacché 

sono al mondo, i re nascono nei palazzi delle città e non già nelle greppie, in mezzo al sudiciume 

degli animali.  

E pare che questo Re sia nientemeno che il discendente di David e il figliolo di Dio.  

Ma il nostro Adonai, ch'io sappia, non ha figlioli: è il Signore unico, creatore del cielo e della terra, 

e non vi sono altri dei fuor di Lui.  

Quanto alla famiglia di David, dopo mill'anni e più, ho paura che non ci sia rimasta sulla terra 

neanche l'ombra.  

E quelli corrono come pazzi inseguiti per andare a vedere il miracolo.  

Eppure voglio andare anch'io laggiù: non si sa mai.. 

 

 

LE PECORE LASCIATE SOLE 

Ci hanno destato con quella luce che non era né sole né fuoco e poi son fuggiti via.  

Non si sa dove, non si sa perché.  

Se lo sapesse il padrone! Perché abbandonarci, proprio a quest'ora, in questo buio?  

Ci avessero lasciato di giorno meno male! Si poteva entrare, almeno, in quel campo di grano laggiù 

e levarsi la voglia.  

Quando è giorno guai ad accostarsi: ci cacciano via cogli urli e coi bastoni.  

E bisogna contentarsi dell'erba rada che si nasconde, col freddo, tra i sassi e a volte ci buca i labbri.  

Ora, benché i guardiani siano scappati, dal chiuso non si può sortire e non c'è speranza di pascoli 

proibiti. Bisogna star qui a tremare, un po' dal freddo, e un po' dalla paura.  

Ci badano quando c'è il sole, che nessuno s'accosta, e ora che il mondo è tutto nero e ci son tanti 

pericoli, i nostri aguzzini sono spariti.  

Eppure è proprio di notte che posson venire i lupi, gli sciacalli e tutti i nostri nemici.  

C'è da ritrovarsi sgozzate in un battibaleno da quelle bestie cogli occhi rossi e senza misericordia. 

Oppure i ladri ci posson portare via i figlioli e venderli chissà dove. Il tutto per colpa di questi 

pastori ammattiti che sono andati via di corsa per dar retta a quei giovani rilucenti.  

Bel modo di fare i guardiani!  

Ci picchian di giorno e ci lascian senza difesa di notte!  

Gli uomini si danno l'aria di essere chissà cosa e poi perdono la testa ad un tratto.  

Noi ubbidienti, noi buone, noi zitte – e poi ci ricompensan così!  

Ora poi che siamo sveglie si sente il corpo mezzo vuoto che mugola – ieri s'è trovato poco da 

pascere – e chi riesce a ripigliar sonno? 

 

LA LEVATRICE 

Perché son venuti a chiamarmi, nel cuor della notte, se non avevan bisogno di me?  

Il vecchio arriva, bussa alla porta come se volesse buttarla giù, si raccomanda, mi fa scendere dal 

letto caldo, e mi racconta che la sua sposa sta per sgravarsi e che non ha nessuno per assisterla. Io, 

ingenua, mi fo persuadere a gli vo dietro.  
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Credevo che fossero in casa di parenti o almeno alla locanda. Invece mi porta a una stalla fuor del 

paese, lontana, mezza diroccata.  

Si ferma, e dice: è qui.  Io non volevo neanche entrare perché non sono avvezza a mettere i piedi 

nello stabbio. Le mie clienti son tutte signore, le prime signore di Betlemme. E questa donna, se 

alloggia in una stalla, dev'essere una sciagurata, una fuggiasca, forse una peccatrice che si 

nasconde.  

Nonostante mi feci coraggio ed entrai. Ormai ero arrivata fin lì e forse c'era da buscare un siclo, 

benché il vecchio avesse tutt'altro che l'aspetto d'una persona di mezzi.  

Ma quando fui là dentro cosa vedo?  

La mamma tutta calma e placida, seduta vicino alla greppia, come se non fosse accaduto nulla.  

E là dentro, nel fieno, un bel maschio che mi guarda negli occhi e che illumina tutta la stanza.  

E allora? Dico io. Che sorprese son queste? Come mai mi avete strappato di casa mia, dove 

sognavo tanto bene, s'è finita ogni cosa?  

Loro, l'uomo e la donna, si guardano e non mi rispondono. Finalmente riesco a sapere che quella 

giovane ha partorito senza strazio, senza fatica e sola, senza l'aiuto di nessuno, mentre il vecchio 

cercava di me. Non ho potuto resistere alla rabbia e mi sono sfogata con tutti e due quanto m'è 

parso. Ma la donna era tutta incantata intorno al bambino e il bambino pareva che mi sorridesse, 

quasi per calmarmi. Il vecchio ha tentato di mettermi in mano qualche moneta, ma io non ho 

voluto nulla e son venuta via sbatacchiando l'uscio.  

Quelle non son persone come le altre, e non voglio neanche toccare i loro denari. Posso sbagliare 

ma qui sotto c'è qualche stregoneria. Non s'è mai sentito dire che una donna partorisca a quel 

modo, senza dolori e senza soccorsi.  

E quel figliolo che fissa la gente come un uomo!  

E poi farmi alzare a quest'ora, con questo vento ghiacciato, e per arrivare a cose fatte!  

Domattina, appena giorno, voglio raccontar tutto al centurione.  

E io non son più io se non li fo andar via da Betlemme, codesti vagabondi ignoranti. 

 

IL TOPO NEL MURO 

Ho bell'e visto: stanotte si digiuna.  

Aspettavo a gloria che si facesse buio per uscir dal mio nascondiglio e procacciarmi il desinare 

quando è cominciato ad arrivar gente e si son messi a far luce, a discorrere, a muoversi di qua e di 

là.  

C'è una donna con un bambino, un vecchio che li accompagna e per di più i pastori che stanno da 

queste parti. Son uomini, dunque persecutori della mia razza e non è il caso di farsi vedere. Mi 

tocca star qui, tra queste due pietre smosse, a spiar quel che succede. E sì che mi sento venir 

meno dalla fame. Speravo di trovare qualche minuzzolo di pane cascato oggi al contadino e un po' 

di chicchi di grano rimasti tra la paglia, come l'altre notti.  

Ma non c'è scampo. Sortire di qui non mi conviene. I pastori hanno acceso il fuoco e ci si vede 

come di giorno. Appena mi scoprono mi schiacciano sotto le scarpe ferrate. Cosa stiano a fare qui 

dentro non si sa.  

Di solito, la notte, non c'è che il bove e l'asino e di loro non ho paura. Direi quasi che siamo amici, 

benché sian tanto più grossi di me. Questi mandriani stanno lì intorno alla mangiatoia, con gli 
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occhi spalancati, come se adorassero quel bambino ch'è nato ora. Cosa ci sia da far tante 

meraviglie e tante feste Dio solo lo sa.  

A me pare un bambino come tanti altri, e anche i bambini, quando possono, si divertono a 

torturare i miei fratelli. Io non me la sento davvero di adorarlo, come fanno questi villani.  

Tanto più che patisco la fame per colpa sua. Se lo lasciassero solo mi vorrei divertire a morsicarlo. 

 

IL BOVE 

Chi avrà mai dato a costoro il diritto di invadere la mia casa?  

È la prima volta che li vedo. Quella giovane non è la moglie del massaio e quel vecchio non è un 

bifolco. Eppure la fanno qui da padroni e hanno occupato anche la greppia destinata al mio fieno.  

Che prepotenza è mai questa? Cosa avranno deposto dentro la mangiatoia?  

Eccolo; ora lo vedo. È un figliolo di donna, un uomo appena nato!  

Ma com'è differente da tutti gli altri! Nella mia vita non ho mai visto una simile creatura.  

Non piange, come fanno i bambini.  

Non dorme, non geme, non grida. Ha gli occhi aperti grandi, sereni come il cielo d'aprile. Non 

sembra un fanciullo vero, ma un'apparizione, un piccolo Dio capitato per sbaglio in mezzo ai fili 

dell'erba secca...  

Non m'ero mai accorto quanto fosse scura e sporca questa mia stalla.  

Mi vergogno di non aver un posto più bello, più degno di lui. Scopro le ragnatele a cui prima non 

badavo; le travi tarlate, le lastre, in terra, tutte umide, tutte nere.  

È mai possibile che un tal miracoloso essere abbia scelto questa capannaccia lercia per venire al 

mondo?  

Esce da lui un chiarore caldo, una lucenza amorosa, che trapassa ogni cosa e fa bene al cuore.  

Gli uomini non son così, neanche quando nascono. Gli uomini son duri, rozzi, crudeli, tristi...  

Ora sorride e par che voglia parlare. S'è accorto che lo guardo e pare che mi ringrazi. Non ha paura 

di me. Direi quasi che mi vuol bene, che mi vorrebbe consolare. In nessuno sguardo umano ho mai 

scoperto una tale espressione.  

Son vecchio, ormai, e ho faticato tanti anni che i miei poveri ossi sono stanchi.  

Ma per lui farei volentieri qualunque cosa: portare addosso un monte, solcare tutti i campi della 

Giudea.  

Cosa potrei fare per lui? In che maniera mostrargli la mia riconoscenza?  

Riscaldarlo con il fiato?  

Ma sarò degno, io, animale da giogo, di avvicinarmi a questo corpicino che splende? 

 

IL PASSEROTTO SUL TETTO 

Non capisco più quel che succede.  

Luce sotto e luce sopra. Sembra che già si faccia giorno eppure questo non è il calore del sole.  

Mi pare d'esser tornato da poco nel nido e di questi tempi le notti non finiscono mai.  

Non può essere mattina.  

Qui c'è un mistero.  

Giù nella stalla sento le voci; su nel cielo altre voci, non so di chi.  

È mai possibile che gli uomini si sian messi ad un tratto a volare come noi?  
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Sarebbe la nostra rovina! Fatto sta che non è possibile dormire in pace, stanotte.  

E per me che domattina presto devo andare in volo a cercarmi qualche semino o qualche 

avanzucolo per non morire di fame questi lumi e queste voci non ci volevan davvero.  

L'altre notti su stava in pace che era un desìo.  

Cosa abbia da girare la gente a quest'ora per dar noia ad un povero uccello, che di giorno si deve 

arrapinare di qua e di là per guadagnarsi la vita, non lo so davvero.  

O perché non dormono tranquilli come facevo io?  

Pare impossibile ma questi brutti giganti a due gambe paion creati apposta per il nostro castigo.  

O ci fanno prigionieri o ci ammazzano.  

E, non contenti, mi disturbano il sonno.   

 

L'ASINO 

Dio ha voluto che prima di morire vedessi cose di meraviglia.  

Tutte le notti qua dentro, nelle tenebre, stracco e triste, a pensare alla mia vita disgraziata, 

senz'altra compagnia fuor d'un bove che rumina o d'un topo che rosicchia!  

Ora, invece, mi par d'essere nel cuore del mondo.  

Uno splendore che palpita, un canto che scende dal cielo, una donna più bella di tutte l'altre 

donne, un bambino che ruba il bene a chi lo vede.  

Non sono un sentimentale, come il mio bianco compagno, e neppure superstizioso come il mio 

padrone.  

Eppure mi verrebbe la voglia d'inginocchiarmi come fanno questi pecorai che son corsi qua dentro, 

come se l'avesse convocati un Dio. Ho girato anch'io la mia parte.  

Sono stato, una volta, fino a Damasco e sei volte a Gerusalemme.  

Ma non rammento un prodigio come questo, non mi so mai sentito così felice come stasera. 

Quella giovane che china il viso bellissimo e pallido sopra il frutto del suo sangue mi fa quasi 

piangere per non so quale tenerezza. 

E quell'uomo anziano che guarda la donna e il bambino come se fosse rapito nella beatitudine 

d'un sogno.  

E quei pastori che hanno il viso più rosso per la gioia che per il riverbero della fiamma.  

E quella creatura dolcissima distesa nella greppia, che guarda tutti come se volesse attirarli a sé, 

come se li volesse consumare col suo cuore.  

Quello non è davvero il figlio di un uomo.  

Ho sentito dire dai pastori che a loro fu annunziata la nascita di un Dio.  

Più lo guardo e più mi sembra vero. Gli uomini non hanno quegli occhi che tramandano quel 

fulgore.  

E pensare che l'ho visto nascere, io povera bestia da soma, disprezzato da tutti!  

Per quale mistero ha voluto cominciare la sua vita qui, in questo presepio sconnesso, destinato ai 

nostri musi famelici?  

Per quale arcana ragione son degno d'essere spettatore d'un portento così incredibile: la natività 

d'un Dio?  
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Son l'ultimo degli animali della terra, sono un povero sacco di pelle piagata e d'ossa tronche, ma 

non mandarmi via, Bambino, permetti anche a me di amare Colui che un giorno volle creare anche 

me. 

 

 

 

 

                                   
 

      Giovanni Papini 
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