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CCogito, ergo sum… 
L’Esistenza e le dimensioni dell’essere umano 

Da sempre l’uomo si interroga sulla natura del proprio essere, sul senso della propria vita: perché esistiamo? da dove veniamo? Questi 
interrogativi, in apparenza semplici, sono invece gli enigmi più irrisolti di ciascuno di noi. La vita, su questa terra, può essere lunga, inten-
sa e meravigliosa per alcuni; breve, squallida, sfortunata e infelice per molti altri. La nostra esistenza dunque è più spesso costellata di 
eventi tristi e dolorosi giacché, al di là della spensierata giovinezza, trascorriamo la maggior parte del tempo a costruire il nostro avvenire, 
creare una famiglia, lavorare per crescere educare e sistemare i figli: le stesse cose che hanno fatto i nostri genitori prima di noi e i loro 
antenati, da secoli, senza averne mai capito il significato. 
La ricerca sulle origini della specie umana è una delle più affascinanti della Storia Le attuali conoscen-
ze  ci permettono di tracciare, nelle sue tappe essenziali, la storia evolutiva della famiglia di primati di 
cui facciamo parte, quella degli ominidi, a iniziare dalle fasi molto antiche in cui comparvero gli Au-
stralopitechi, probabilmente di poco posteriori al punto di separazione dalla linea che ha condotto ai 
nostri parenti più prossimi, le scimmie antropomorfe africane. Sin da quando Charles Darwin formulò 
la sua teoria sulle origine delle specie viventi, si è cercato di ricostruire la linea evolutiva che portò 
all'uomo. 
I primi resti fossili attribuibili ad un progenitore dell'uomo sono stati trovati in Etiopia, nella valle di 
Hadur, datati a circa 4 milioni di anni fa. Si tratta di un individuo di sesso femminile, battezza-
to Lucy dallo scopritore, appartenente al genere Australopitecus afarensis (foto al lato),  considerato un 
ramo laterale nella linea evolutiva dell'uomo.L'Australopitecus era alto poco più di un metro, viveva 
nella savana cibandosi di radici e piccoli vertebrati; aveva raggiunto la stazione eretta, e ciò gli lasciava 
gli arti anteriori liberi per impugnare pietre o bastoni. Da un ramo dell'Australopitecus deriva l'Homo 
habilis; egli aveva un cervello più sviluppato e la capacità di fabbricare e utilizzare rozzi strumenti di 
pietra o legno. Un milione e mezzo di anni fa comparve l'Homo erectus, forse sviluppatosi in Africa 
dall'Homo habilis e poi diffusosi in Europa e Asia. Come indica il suo nome scientifico egli aveva già 
raggiunto la piena stazione eretta, con un tipo di deambulazione umana. Vissuto nel periodo delle glacia-
zioni, non solo costruiva strumenti di pietra più avanzati, ma era capace di utilizzare il fuoco per uso 
domestico e di difesa. Tra i 300 mila e i 200 mila anni fa, iniziarono a comparire sulla terra individui 
che, per volume e conformazione del cranio, si collocano nella stessa specie dell'uomo attuale. Tra que-
ste forme è l'Homo sapiens neanderthalensis. L'uomo di Neanderthal era tozzo, di corporatura robusta, 
con una capacità cranica uguale o superiore a quella dell'uomo attuale. Non solo aveva raggiunto buone 
capacità tecniche, ma fu il primo uomo a praticare la sepoltura dei morti, chiaro indice di idee religiose.  
(continua alla pagina 25). 
 

Dedica al Prof. Mario Martone 
 

L’Associazione Lucana di Salerno desidera esprimere il suo apprezzamento al Prof. Mario Martone, 

di Bella (Potenza), insigne studioso, per aver dedicato la sua esistenza all’insegnamento, alla vita 

politica, alla ricerca, al componimento, alla stesura di numerose opere, in ogni ambito del sapere, 

degne di lode: migliaia di pagine di contenuto squisitamente e altamente culturale. 

Ti siamo grati, caro Mario, per le tue doti umane; per avere sempre esaltato i valori della Lucania e 

della lucanità; per questo grande, ricco patrimonio storico, sociale, poetico e culturale che, con un 

lavoro immane, sei riuscito a produrre; per tutti i volumi che, in anteprima, con un atto di amore, ci 

hai voluto donare. 

Ai numerosi premi, elogi, encomi e riconoscimenti, che ti sono stati meritatamente tributati, vogliamo manifestare i nostri senti-

menti più autentici di affetto e stima. 

                                                                                                                                 Rocco Risolia 
                                                                                                               Pres. Associazione Lucana di Salerno 
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ASSOCIAZIONE LUCANA DI SALERNO 
           Gli Appuntamen  di Maggio – Giugno 2013 

 
Maggio 
 
 Sabato            4           Escursione a Raito: Azienda Agrituris ca di Patrizia Malanga con 
 Domenica       5            visita di Villa Guariglia e dell’annesso Museo della Ceramica.  
Venerdì          10          Pomeriggio al Palapartenio di Napoli per assistere alla commedia 
                                      brillante “La zia di Carlo”. Cena in Pizzeria 
Domenica       12          Ore 17,00 ‐ Centro Sociale di Via Cantarella – Incontro su: 
                                      “Invecchiamento cerebrale”, promosso dall’Associazione “50 e più” 
                                      Relatore: Prof. Enrico Volpe. La serata si concluderà con un repertorio 
                                      di canzoni classiche e poesie a cura del “Trio le Truà” di G. Esposito. 
Mercoledì        15         Sede Sociale – Ore 19,00: Concerto di Musica leggera con il M° Tonino  
                                      Apicella ed il “Coro dell’Auser”. Repertorio di Canzoni moderne e 
                                      napoletane an che. Intra enimento e rinfresco. 
Giovedì            16         Sede Sociale – Ore 18,30: Torneo di Burraco. Ref. Prof. B. Fortunato 
Venerdì           17          Sede Sociale – Ore 18,30 ‐ “Caffè Le erario”: Incontro con l’autore 
                                      Presentazione del libro “Cercando la vita” di Dino Rosa. 
                                      Relatori: Avv. Paolo Carbone ‐ Ispe ore Ambrogio Ie o 
Sabato             18          Escursione a Campinola di Tramon  (Sa) per la visita guidata dell’Orto 
                                       Botanico “Il Giardino segreto dell’Anima” e della “Cappella rupestre”. 
Domenica        19         Gita Sociale a Melfi (Potenza) per la “Festa dello Spirito Santo” 
Venerdì           24          Sede Sociale – Ore 18,30: “La Grande Guerra” (1915‐ 18), a raverso  
                                      alcuni video e le pagine di diario del soldato padulese Antonio Rotunno.    
Domenica        26         Escursione, via mare, da Marina di Camerota a Baia degli  Infreschi, 
                                      con bagno e pranzo su una delle spiagge e della costa cilentana. 

 
Giugno 
 
Domenica         2        Sede Sociale – Ore 16,30 – 20,00 ‐  Mostra di Prodo .  I salumi della Val  
                                    d’Agri : Prosciu o crudo di Marsico Vetere e altre  picità lucane                                                      
Venerdì            7         Sede Sociale – Ore 18,30 – “Caffè Le erario”‐ Incontro con l’Autore: 
                                    Presentazione del libro di poesie “Sui sen eri del tempo”, di Vincenzo  
                                    Giordano. Relatore: Prof. Francesco D’Episcopo. Intermezzi musicali 
Domenica         9        Gita sociale a Rotondella (Matera) e dintorni. Visita del Museo della   
                                     Siri de di Policoro;  Pranzo in Azienda agrituris ca con provviste                                                     
                                     di Albicocche ( piche del luogo e del periodo) e confe ure  
Venerdì           14         Sede Sociale – Ore 18,30: Incontro culturale. Serata dedicata al Prof. 
                                     Franco Pastore, poeta, scri ore e commediografo. Presentazione del libro 
                                     di poesie “Il profumo di Ermione”. Relatore, prof Luigi Crescimbeni. 
                                     Intermezzi musicali con la partecipazione straordinaria del baritono 
                                     Ermanno Pastore, del Teatro S. Carlo di Napoli.  
Domenica        16        Sede Sociale – Ore 19,00: Serata danzante con musica dal vivo. Rinfresco 
Domenica        23       Chiusura Anno Sociale presso il Ristorante panoramico “Villa Poseidon” 
Domenica        30       Gita Sociale a Calvello (Potenza) e dintorni. 
 

GLI APPROFONDIMENTI SONO RIPORTATI SUL FOGLIO NOTIZIE ALLEGATO 
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Il progresso Tecnologico, Scientifico ed economico del 1° Novecento 
 
Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 1899 il nuovo secolo veniva salutato con grande enfasi in tutti i 
paesi del mondo. Gli abitanti della Terra, circa un miliardo e mezzo, si auguravano un “Buon Novecento” con 
grandi novità e speranze di un futuro migliore nel progresso e nel benessere. Del resto già si contavano diverse 
conquiste innovative  nella vita delle persone che si affacciavano in questo ultimo secolo del Millennio. La nuova 
Era nasceva sotto i simboli del progresso: la luce e l’energia elettrica.  
 
 

La “Belle Epoque”, l’Europa dei bei tempi 
Per convenzione si fa iniziare la “Belle Epoque” con il 1871, 
anno di assestamento internazionale e di pieno compimento 
dell’avventura risorgimentale. Gli anni che separano questa data 
da quella funesta del 1914 (assassinio di Sarajevo – scoppio 
della Grande Guerra 15 -18), costituiscono il periodo più felice 
del modello europeo basato sull’esperienza politica liberale, 
borghese e su uno sviluppo scientifico senza precedenti fiorito 
da una libertà di pensiero e da un laicismo, prima sconosciuti. 
Questa nuova era  fu terreno fertile per tutti i campi del sapere 
umano: letteratura, poesia, teatro, arte, diplomazia, finanza. Il 
tenore di vita dei ceti medi era molto favorevole e l’accesso alla 
vita mondana (che in quel tempo si andava espandendo come 
mai in precedenza), e a quella culturale diveniva più automati-
co. 
 
I Caffè erano il luogo dove avvenivano incontri e scambi sociali 
e artistici di qualsiasi livello: dalle dispute dell’uomo comune, 
incentrate su temi politici ma anche idealistico-letterari, ai con-
tatti illustri tra grandi nomi della cultura. Tutto veniva ospitato 

tra le mura e i tavolini dei più prestigiosi caffè di capitali come Parigi, Vienna e Roma. 
I Teatri, sempre pieni, ospitavano nomi leggendari come Isadora Duncan, Anna Pavona, Eleonora Duse, e vi si rap-
presentavano tutti i generi, dalle piacevoli commedie di Feydeau alle tragedie di Gabriele D’Annunzio.  
La Belle Epoque: in queste due parole, che non hanno trovato sinonimo o traduzione diversa, si può comprendere l’im-
portanza che la Francia ebbe in questo quarantennio a cavallo tra i due secoli. Parigi fu, indiscutibilmente, la culla, il 
cuore pulsante della “corsa in avanti” che la società e il costume del tempo stavano compiendo. 
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Il malizioso Can Can 
 Il “Molin Rouge” offriva ai suoi visitatori la faccia più libertina di Parigi. Nei suoi locali bellissime ragazze ese-
guivano un ballo che, come diremmo oggi, fece subito tendenza: il can can. 
L’audacia e la malizia di questo ballo fu tale che il can can divenne il simbolo universalmente riconosciuto della 
Belle Epoque e, pur essendo osteggiato con forza dai benpensanti, fece scuola e sorsero, per tutta la città, club e 
locali dello stesso tipo come le “Folies Bergère”. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contemporaneamente si sviluppava lo spettacolo del “musi-hall, i cui eroi furono Mauriche Chevalier, la Bella 
Otero e Lina Cavalieri. 
Verso questo bisogno-desiderio umano di scoperte scientifico-tecnologiche, il nuovo secolo mosse i primi passi, 
percorrendo rapidamente una serie di importanti tappe evolutive. Nel Novecento prese così l’avvio  quel 
“processo di meccanizzazione” che si diffuse nelle diverse attività e settori produttivi. 
 
Il Treno e le linee ferroviarie 
Nel campo della locomozione e trasporto, ad esempio, una straordinaria invenzione determinò l’inizio della fine 
di tutti quei mezzi millenari di spostamento, cui era abituato l’uomo. Il treno ormai diffuso in varie nazioni, tra 
cui l’Italia, ad inizio secolo, divenendo importante mezzo di comunicazione per quelle popolazioni abituate a 
muoversi con muli e cavalli. La sua rapida diffusione in tutti i paesi, seppur appannaggio ancora di pochi facoltosi 
appassionati, divenne subito il sogno di tutte le popolazioni, nonostante i gravi incidenti che detto mezzo provo-
cava con carrozze e pedoni. 
La prima ferrovia italiana fu la Napoli-Portici, nel Regno delle Due Sicilie, che fu inaugurata il 3 ottobre 1839 dal 
re Ferdinando II di Borbone. Essa costituiva il primo tratto della futura Napoli-Nocera/Castellammare. La lun-
ghezza di questo primo tronco era di circa 7.640 metri (altre fonti danno 7.250 m). La locomotiva Bayard rag-
giungeva la velocità di 60 km/h (50 km/h trainando un convoglio ferroviario). 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Classificazione delle ferrovie, intesa come linea o sistema ferroviario, attualmente- può essere fatta in base all’ 
importanza del movimento (ferrovie principali e secondarie); alle modalità del tracciato (linee di pianura e linee 
di montagna); al numero dei binarî (ferrovie a binario semplice e a doppio binario); allo scartamento del binario 
(ferrovie a scartamento normale e a scartamento ridotto); alla specie del motore (ferrovie ad aderenza naturale e 
ad aderenza artificiale; ferrovie con trazione a vapore e con trazione elettrica). 

Inaugurazione prima ferrovia  
Napoli Portici  (1839) 
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Lo “Scartamento” dei Treni 
Per scartamento del binario si intende  la distanza tra le facce interne dei funghi delle rotaie. 
Lo scartamento normale (o internazionale) è quello che viene osservato da quasi tutti i paesi del mondo e che per 
la massima parte degli stati d'Europa è reso obbligatorio da un accordo preso fra i governi allo scopo di rendere 
possibile lo scambio dei veicoli e quindi il passaggio attraverso le frontiere dei treni viaggiatori e merci senza la 
necessità del trasbordo. Lo scartamento normale per tutti i paesi europei è di m. 1,435.  
 
Nelle linee a scartamento ridotto la distanza tra i due binari è ridotta a 1,10 metri; però lo scartamento ridotto più 
comune è quello detto genericamente di un metro, il quale, del resto, corrisponde anch'esso a una doppia misura, 
giacché alcuni computano il metro fra le facce interne delle rotaie, altri fra gli assi delle rotaie. In Italia è stabilito 
che le linee a scartamento ridotto di un metro debbano presentare una distanza fra i bordi interni delle rotaie di m. 
0,95. Lo scartamento ridotto presenta il vantaggio rispetto allo scartamento normale di essere meno costoso sia 
per l'impianto sia per l'esercizio ma non consente però lo scambio dei veicoli e quindi, ai punti in cui una linea a 
scartamento ridotto si congiunge con una rete a scartamento normale, viaggiatori e merci debbono subire il tra-
sbordo.  
 
Quasi tutte le regioni italiane hanno avuto una propria ferrovia a scartamento ridotto: un mondo “minore”, non 
privo però di carattere e di fascino, sia dal punto di vista tecnico che umano. 
La nascita e lo sviluppo delle ferrovie a scartamento ridotto, avvenne, in Italia come in Europa, quando, definita 
la rete ferroviaria fondamentale, occorreva costruire quella complementare e secondaria. Alla nazionalizzazione 
delle ferrovie nel 1905, le linee a scartamento ridotto, tutte esercite dall’industria privata, erano complessivamen-
te 32 per uno sviluppo totale di 1345 km. 

La famosa locomotiva E 330 
Le locomotive E.330 sono state un gruppo di locomotive elettriche delle Ferrovie dello Stato, alimentate 
a corrente alternata trifase a frequenza ferroviaria, utilizzate per la trazione dei treni viaggiatori dal 1914 al 1963. 

Con le E 330, per la prima volta a livello mondiale, si poteva affermare 
che la trazione elettrica fosse in grado di sostituire la macchina a vapore 
– e di sostituirla in meglio – in tutti i tipi di servizio, non solo sulle linee 
secondarie o suburbane e non solo in montagna 
 
Le linee ferroviarie nel Mezzogiorno 
Con la legge n. 580 del 21 luglio 1910 venne concessa alla Società Italiana per 
le Strade Ferrate del Mediterraneo la realizzazione e l’esercizio di 1271 km di 
ferrovie. Dall’inaugurazione del primo collegamento, Bari-Altamura, nel 1915, 
la costruzione proseguì per due decenni, anche se il progetto iniziale di collega-
re fra loro i versanti adriatico, ionico e tirrenico della penisola rimase in gran 
parte disatteso. Le proposte e i progetti ripresero vigore entro il primo decennio 

del XX° soprattutto dopo la statizzazione delle ferrovie. È in tale periodo che prendono forma i progetti, senz'altro ampollo-
si, delle grandi reti a scartamento ridotto delle Ferrovie Calabro Lucane e della Sicilia,  Anche se giudicate con l'ottica 
odierna tali realizzazioni ferroviarie furono degli errori, rappresentarono tuttavia per molte aree del meridione d'Italia un 
insperato mezzo di trasporto e di sviluppo data l'asso-
luta inconsistenza di qualsivoglia rete di trasporto nei 
suddetti territori. Il riordino legislativo del settore del-
le ferrovie in concessione avvenne con il Regio Decre-
to n. 1447 del 9 maggio 1912. Le origini progettuali di 
alcune tratte della rete calabrese risalgono alla fine 
del XIX secolo: già nel 1882 la deputazione provincia-
le di Cosenza richiedeva la costruzione della Spezzano 
Albanese-Castrovillari-Lagonegro per collegarsi, at-
traverso la ferrovia del Vallo di Dia-
no a Salerno e Napoli; questa venne approvata soltan-
to il 4 dicembre 1902 con la legge Zanardelli. La legge 
prevedeva anche lo sviluppo di linee in Basilicata ma 
la loro costruzione fu attuata più tardi dalla nuova so-
cietà Mediterranea-Calabro-Lucane una volta ottenuta 
la concessione nel 1910.  

Ferrovie calabro – lucane: Trenino a vapore 

Locomotiva E 330 (1914) 
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Le Grandi Opere Ferroviarie: Il Traforo del Sempione e la Transiberiana 

Il Traforo del Sempione è una galleria ferroviaria che collega l'Italia (Val d'Ossola) con la Svizzera (Alta Valle del Roda-
no). Il traforo è scavato sotto il Monte Leone (3.552 m) e il Parco dell'Alpe Veglia. È un'imponente struttura che si trova 
lungo un antichissimo itinerario che da secoli è detto "del Sempione" dal nome di un piccolo paese che si trova a sud del 
passo in territorio svizzero: Simplon. Il traforo misura 19.803 metri. All'epoca della costruzione, e per i successivi 76 anni, 
è stata la più lunga galleria ferroviaria del mondo. 

Il traforo venne inaugurato nel 1906, da Vittorio Emanuele III, re d'Italia e dal presidente elvetico Ludwig Forrer. Il traffico 
regolare dei treni iniziò il primo di giugno di quell’anno.. Nello stesso anno l'impresa del traforo venne celebrata dal-
la Esposizione Universale che si tenne a Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Esposizione Internazionale di Milano del 1906 si tenne dal 28 aprile all'11 novembre di quell'anno in padiglioni ed edi-
fici appositamente costruiti alle spalle del Castello Sforzesco (l'attuale Parco Sempione) e nell'area dove dal 1923 sorse la 
Fiera di Milano. Il tema scelto fu quello dei trasporti. Per l'occasione furono investiti 13 milioni di lire dell'epoca, le nuove 
costruzioni furono 225 tra cui l'acquario civico. Le nazioni partecipanti furono 40, gli espositori 35.000, i visitatori furono 
stimati in più di 5 milioni, una cifra record per l'epoca. 
L'immagine simbolo dell'esposizione, realizzata da Leopoldo Metlicovitz, celebrava l'apertura del traforo transalpino 
del Sempione, completato proprio nel 1906 (e da cui il parco omonimo prende il nome) rendendo possibile la prima linea 
ferroviaria diretta tra Milano e Parigi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Transiberiana   

La ferrovia Transiberiana è la ferrovia che attraversa l’Eurasia, che collega Russia europea, con le sue gran-
di regioni industriali e la capitale russa, alle regioni centrali della Siberia e quelle orientali (l’Estremo Oriente russo). La 
sua lunghezza di 9.288,2 km ne fa la ferrovia più lunga nel mondo. Fu per la prima volta presentata con grande sfarzo 
all'Esposizione universale di Parigi del 1900, con il nome di Train Transibérien. Si può chiamare più precisamente Transi-
beriana solo la parte centro-orientale della ferrovia, da Čeljabinsk (al sud degli Urali) a Vladivostok; quest'ultima parte fu 
costruita tra il 1891 e il 1916. 

Fiera di Milano 1906 

Parco aerosta co 

Immagini celebra ve del traforo del Sempione 
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I magici “Orient Express” e “Simplon Orient Express” 
Per l’ enorme importanza che il treno rivestì nei fasti della Belle Epoque, il 2 Maggio del 1883 nasceva il treno che avreb-
be attraversato l’Europa verso l’oriente misterioso, verso Costantinopoli. A bordo di esso, politici, giornalisti, artisti e scrit-
tori intrecciarono le loro storie e i loro interessi. L’Orient Express sopravvisse fino al 28 Maggio 1961. 

 
“Orient Express” è il nome di un treno passeggeri a lunga distanza messo in 
servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits che collega-
va Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli (l'odierna Istanbul). Iniziato nel 1883, il 
servizio si interruppe per le guerre mondiali fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e 
il 1945, per cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei tra-
sporti aerei. Il nome del treno è divenne sinonimo di viaggio di lusso. 
 
 
 
 

Il “Simplon Orient Express” 
Nel 1919, in seguito all'apertura del tunnel del Sempione, si poté aprire una nuova 
via più meridionale al servizio via Losanna, Milano, Venezia e Trieste, che divenne 
noto come Simplon Orient Express, alternativo e presto più gettonato del vecchio 
percorso, a causa anche della concessione nel trattato di Versailles da parte 
dell'Austria di far passare il treno dal suo territorio senza toccare Vienna. 
Dopo l’apertura del Sempione, 1906, nascita del Simplon Express – l’elegante con-
voglio ferroviario che conduceva viaggiatori Vip in Oriente, contribuì assai allo 
sviluppo del Turismo in Italia 
 
 
IL DECOLLO INDUSTRIALE ITALIANO 
Lo sviluppo industriale nei settori tradizionali e strate-
gici 
 
Nei primi anni del nuovo secolo, a quarant’anni di distanza 
dalla realizzazione dell’Unità, l’Italia stava vivendo la sta-
gione del proprio “decollo industriale”. La crescita riguardò 
in primo luogo i comparti tradizionali del nostro sistema 
industriale: il settore tessile, il settore agro-alimentare e in 
particolare l’industria saccarifera, grazie anche alla tassa 
doganale protezionistica introdotta dalla Sinistra nel 1887.  
 
 

Il fascino esotico della Transiberiana     
in un manifesto pubblicitario  

dei primi del Novecento  

Transiberiana 

Le filande seriche di Gazzi (Messina) agli inizi  
del Novecento 
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L’aspetto più importante del decollo economico, tuttavia, fu lo sviluppo di nuovi settori di base, in 
primo luogo l’industria siderurgica che, protetta dalle tariffe doganali, si ristrutturò e rinnovò tecno-
logicamente, mettendosi così in condizione di produrre laminati d’acciaio a ciclo integrale. Oltre 
all’acciaieria di Terni, un altro grande complesso siderurgico sorse a Bagnoli, presso Napoli. La for-
mazione di un’industria siderurgica nazionale ebbe 
un’importanza cruciale nell’industrializzazione italiana, 
benché questo settore producesse ancora con costi trop-
po elevati per reggere la concorrenza straniera e avesse 
quindi necessità di essere sostenuto dallo stato, sia con 
la tariffa doganale sia con le commesse militari, navali e 
ferroviarie. Importanza altrettanto rilevante ebbe, in un 
paese povero di risorse energetiche come l’Italia, lo svi-
luppo dell’industria idroelettrica. 

 
 

L’industria meccanica, si sviluppò tra il 1896 e il 1910. I prodotti sui quali principalmente si reggeva questo nuovo settore 
dell’industria italiana erano i mezzi di trasporto, le macchine utensili di precisione, la macchine per cucire e le nuove mac-
chine per scrivere. Iniziò a svilupparsi anche un settore destinato a grande fortuna nel nostro paese, quello dell’automobile, 
Giovanni Agnelli nel 1899 fondò la FIAT.  

Con il protezionismo e le commesse pubbliche, grande importanza ebbe il riordino del sistema bancario: nel 1893 fu creata 
la Banca d’Italia, cioè la banca centrale incaricata di regolare l’emissione di moneta e il sistema finanziario e creditizio; nac-
quero inoltre istituti di credito sul modello della banca mista con la duplice funzione di raccogliere i risparmio dei cittadini e  
investirli finanziando società commerciali e industriali.  

Questi istituti di credito assicurarono i capitali necessari a finanziare investimenti costosi, prelevandoli in buona misura nel 
circuito finanziario svizzero e tedesco (segno che investire in Italia veniva considerato un buon affare). Non bisogna poi tra-
scurare le entrate del turismo e le rimesse degli emigranti, cioè i risparmi inviati in patria dai lavoratori italiani che emigrava-
no, nel primo decennio dell’Novecento, al ritmo di mezzo milione l’anno. Tra il 1886 e il 1911 il reddito nazionale italiano 
aumentò del 50% in termini reali, indice di una decisa crescita economica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo sviluppo, tuttavia, presentava al suo interno gravi contraddizioni e squilibri, il più grave dei quali fu l’accrescersi di 
quel dualismo economico fra nord e sud del paese di cui abbiamo già avuto modo di considerare le radici storiche. Anche per 
l’agricoltura italiana la fase a cavallo dei due secoli fu caratterizzata dalla crescita, seppure inferiore a quella dell’industria. 
Stazionaria rimase invece la situazione nel Mezzogiorno dove gli squilibri territoriali si accentuarono. Già al momento 
dell’Unità l’economia meridionale era sensibilmente in ritardo rispetto a quella settentrionale, ma questa distanza aumentò 
ulteriormente nei cinquant’anni successivi, per effetto di scelte economiche (come il protezionismo) che privilegiavano lo 
sviluppo del settentrione. L’Italia si sviluppò “a forbice”: a fronte della crescita del nord, e particolarmente del cosiddetto 
“triangolo industriale” (Torino-Milano-Genova), già da tempo inserito nel circuito dell’economia europea, le regioni del 
Mezzogiorno, pur conoscendo anch’esse una certa crescita, perdevano sempre più terreno. La questione meridionale divenne 
così in questi anni uno dei grandi nodi irrisolti nella vita italiana. 

Cadillac 1903 

Banconota del Regno d’Italia (mie trice) ed altri esempi di carta moneta 
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L’Industria automobilistica 
Dal salone di Torino, in cui nell’aprile del 1900 si inaugurò la prima esposizione internazionale di automobili per giungere a 
quella del 1905, ebbe inizio un precoce sviluppo commerciale di autovetture fabbricate da varie case automobilistiche, quale 
la Ford, la Fiat, la Renault in Europa ed in Italia. Henry Ford fece introdurre nel 1908 la prima “catena di montaggio” 
nelle sue fabbriche per produrre la popolare Ford “T” che invase le strade d’America e d’Europa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dei primi anni del XX secolo mentre cresceva il mercato dell’auto, aumentava sempre più il suo mito presso grup-
pi di estrosi soggetti, tanto da far organizzare nel 1906 la prima corsa automobilistica “Targa Florio”. L’anno successivo 
un equipaggio italiano, al comando di Scipione Borghese, giunse perfino a vincere per la prima volta la gara di 12.000 chilo-
metri Pechino-Parigi.  
Questa crescente domanda di auto anche in Italia, portò il governò di allora, Zanardelli, a far emanare il primo 
“Regolamento per la disciplina della circolazione stradale”. 
 
 
La “Targa Florio” 
 
« Continuate la mia opera perché l'ho creata per sfidare il tempo » (Vincenzo Florio) 
La Targa Florio è una delle più antiche corse automobilistiche. Insieme alla Mille Miglia, è la corsa italiana più famosa nel 
mondo.La gara fu voluta, creata, finanziata ed organizzata da Vincenzo Florio, un palermitano di ricchissima famiglia, affa-
scinato dal nuovo mezzo di locomozione,  già noto nell'ambiente per aver partecipato ad alcune competizioni di inizio seco-
lo e per aver istituito, nel 1905, la Coppa Florio di Brescia. 
 
 
 

Una delle prime fabbriche di automobili 

Quadricicli a motore  

(primo esemplare) 

Rolls royce 1904 

Ford 
Lancia inizi 900 

Automobile Benz‐Velo  Mercedes Simplex (1906) 
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La Targa Florio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gattopardi, piloti e gentiluomini – 1906)                                Targa Florio  
 
La Targa Florio si è disputata 61 volte, praticamente senza soluzione di continuità (se si eccettuano gli anni delle due guer-
re mondiali), dal 1906 al 1977. Una volta soltanto la gara fu stata trasformata da prova velocistica in prova di "regolarità", 
precisamente nel 1957, quando l’ incidente che segnò la morte della Mille Miglia mise gli organizzatori della Targa di 
fronte alla scelta di sopprimere la gara oppure trasformarla in una passeggiata. Gli organizzatori - Vincenzo Florio in testa 
- optarono per dare continuità alla corsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teatro della corsa sono sempre state le strade siciliane ed in particolare quelle strette e tortuose che percorrono la catena 
montuosa delle Madonìe: solo in poche occasioni la corsa è stata abbinata al Giro di Sicilia e si è svolta lungo il periplo 
dell'isola mentre nel quadriennio 1937-1940 emigrò al Parco della Favorita a Palermo, mai dunque abbandonando la terra 
della Trinacria. La Targa Florio entrò subito nella leggenda per le enormi difficoltà insite nella durezza del tracciato al 
punto che, specialmente nei primi anni, anche il solo riuscire a completare la corsa significava compiere un'impresa titani-
ca. 

 
 
 
 
 

La tradizione iconica e culturale classica nella monetazione di Vittorio Emanuele III 
Il Corpus Nummorum Italicorum, con le sue più che 100.000 monete, ha gettato le basi per lo studio della monetazione 
delle regioni italiche dalla fine dell’impero romano al XX secolo,  riflettendo la volontà di Vittorio Emanuele III di dimo-
strare l’esistenza di una unità italiana già prima della proclamazione del regno d’Italia . I tipi monetali adottati dal sovrano 
sulla propria monetazione ne attestano l’interesse, la conoscenza e la “dimestichezza” che il sovrano ebbe con la moneta-
zione di età classica. La scelta delle iconografie, in alcuni casi sapientemente espressa da abili incisori, riguarda spesso 
immagini semplici e di grande impatto visivo, o visioni più complesse arricchite da un gusto scenografico alimentato dalle 
contemporanee influenze dello stile Liberty, reinterpretato nel famoso “Floreale” italiano. 
E’ possibile distinguere la monetazione battuta a nome di Vittorio Emanuele III in tre periodi fortemente connotati dal 
punto di vista storico e caratterizzati dalla diversità di iconografie che riflettono l’esistenza di un forte substrato ideologi-
co. La periodica coniazione di nominali in oro, dal valore di 100 lire, consente di cogliere il fil rouge delle scelte di senso 
operate dal sovrano, mettendo in luce l’esistenza di una gerarchia all’interno della quale si delineano i valori cui egli si 
sarebbe appellato nel corso del suo lungo regno.  
Il primo periodo di coniazione - dominato dall’aquila savoiarda - guarda alla tradizione e al passato;  
del secondo periodo è protagonista la figura femminile dell’Italia, per la prima volta personificata e declinata in ruoli e 
atteggiamenti che riflettono le linee portanti della politica del sovrano; il terzo periodo, occupato soprattutto dalla propa-
ganda fascista e dai suoi simboli, riflette l’impossibile “sogno” imperiale vagheggiato da Vittorio Emanuele III e dal suo 
Duce, conclusosi per la nazione. italiana con un tragico epilogo. 
 
 
 1° Periodo: l’Aquila Savoiarda 
Re Umberto I era stato assassinato dall’anarchico Bresci il 29 luglio del 1900. Già agli inizi del 1901 vennero battute, a 
nome del giovane re, le sue prime monete, caratterizzate dal tipo che lo stesso sovrano definiva dell’ “Aquila Savoiarda”.  

FIAT Targa Florio 
Targa Florio 1909 Corsa automobilis ca 1909 
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Vittorio Emanuele III scelse un’aquila frontale con grandi ali dalle piume aperte a ventaglio, sovrastata da una grande co-
rona. L’aquila non era stata assente nella precedente tradizione iconografica di Casa Savoia. Umberto I, nel 1891 e nel 
1896, aveva realizzato una versione italiana del tallero di Maria Teresa, destinata alla colonia d’Eritrea - annessa all’Italia 
nell’anno precedente, dove l’aquila coronata, con scettro, bastone e collare negli artigli, era tornata a caratterizzare le gros-
se monete in argento di circa 28 gr. , impiegate principalmente nei commerci del Corno d’Africa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2°  Periodo: La personificazione dell’Italia 
Il riflesso dell’ impegno del sovrano nella promozione e tutela del lavoro e del sostentamento delle classi meno abbienti 
trovò riscontro, fin dal 1903, in alcuni progetti per nominali in oro o metallo dorato, da 100 e 20 lire. Una Minerva stante, 

la dea di tutte le arti, veniva rappresentata nell’atto di affiancare un’Italia/Agricoltura carica di 
messi.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Aquila Savoiarda  1000 Lire Aquila   5 lire ‐ Aquila sabauda 

Regno d’Italia 
Regno d’Italia 1907 

Aquila Savoiarda 

Tàllero d’Eritrea  Tàallero d’argento d’Eritrea 
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Un’altra donna velata e sdraiata, appoggiata ad una pala e con in mano un 
fascio di spighe (Cerere ), era affiancata sullo sfondo da due bastimenti; il 
medesimo personaggio, lo ritroviamo in posizione eretta, con il capo velato e 
turrito si accompagnava ai due buoi dell’aratro. 
 
 
 

Né mancavano soggetti di tipo naturalistico: nel 1906, su progetto di Pietro 
Canonica, una grande ape, ispirata al celebre tipo della moneta di Efeso, ma 
accompagnata dall’iscrizione “Sedula in pace laborat”, contrassegnava la prova di una moneta da 20 lire in metallo dorato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Frattanto nell’ aprile del 1905 il Ministero del Tesoro aveva bandito un concorso nazionale per nuovi tipi di monete metalli-
che richiedendo, per il nominale da venti centesimi di nichelio, un tipo incuso “ispirato alle antichissime monete italiche, a 
quelle cioè della Magna Grecia (di Taranto, Metaponto, Sibari, Crotone, ecc.), coniate nel V sec. a.C.” allo scopo di far 
rivivere “sotto una nuova forma, un tipo monetario schiettamente nazionale”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contemporaneamente all’avvio dei lavori per la costruzione della nuova zecca di Roma ebbe inizio il rinascimento iconogra-
fico della moneta.  Per la prima volta, dopo lunghi secoli di quasi esclusiva presenza maschile, la moneta italiana celebrava il 
trionfo della figura femminile. In essa si incarnava l’Italia, che nella figura dell’Aratrice dalla testa turrita, si proclamava Si-
gnora di Città e novella Tyche poleos, ma al tempo stesso, raffigurata su diversi nominali e metalli, si declinava - secondo 
una visione gerarchica - in figure allegoriche di donne dal ruolo e dall’età differente, secondo l’ideale e tradizionale modello 
di Demetra, la Madre, e di Kore/Persephone, la Figlia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Italia ideata per Vittorio Emanuele III era invece una giovane e fiorente Italia agricola, l’ “Aratrice”, raffigurata con un 
fascio di spighe sul braccio e la mano destra poggiata sull’aratro . 
La tipologia era stata ideata già nel 1907, ma dovette essere perfezionata, e fu approvata solo nel 1910 allorché – caso unico 
nella monetazione del sovrano - venne adottata su ben quattro nominali coniati in oro, da cento, cinquanta, venti e dieci lire. 
La donna dal profilo delicato, con i capelli acconciati sulla nuca, il corpo dal busto pieno sontuosamente panneggiato ed esal-
tato dall’ampio mantello che si allargava dietro le spalle, traeva certo ispirazione dalla figura della Regina Elena,  la giovane 
moglie montenegrina, bella, alta, elegante, teneramente amata dal sovrano cui aveva già donato quattro figli. Lo stesso fascio 
di spighe – in linea con la tradizione classica che ne aveva fatto l’attributo principale della dea delle messi, Demetra/Cerere -, 
con l’esaltare il ruolo fecondo della donna, ne celebrava la funzione materna. 
 

Grande Ape  Grande Ape 
Sedula in pace laborat 

5 centesimi 1922  Italia 5 centesimi  Italia 1917 

Aratrice   Moneta serie oro  da 100 lire 
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L’ideologia della pace, accomunata a quella della Vittoria, era ripresa invece sui due nominali in argento emessi a partire dal 
1908. Su una quadriga in arrivo al galoppo si erge un’Italia guerriera, con scudo nella sinistra e ramo di ulivo nella destra, 
balzata in piedi dall’alto trono visibile alle sue spalle. Anche se al diritto il ritratto del sovrano è rappresentato in alta divisa 

militare l’idea che si vuol comunicare è quella di un potere vittorioso. 
 
 
 

Il fascino delle mitiche figure di età classica traspariva anche dal tipo adotta-
to al diritto del pezzo da venti centesimi: l’antica dea delle messi  veniva 
reinterpretata in un vigoroso busto femminile di profilo, innanzi al quale si 
stagliava la mano che stringe la spiga  Fungeva da contrappunto sul rovescio 
la bellissima immagine della “Libertà librata” aerea figura in volo trasver-
sale, concepita nella piena influenza dell’Art Nouveau) e al tempo stesso 

attraente immagine di Kore/Persephone dalle lunghe chiome, con le membra interamente visibili sotto il panneggio della 
veste trasparente, e con in mano la fiaccola, simbolo di luce e “testimone” che passa dalle mani della vecchia alla nuova ge-
nerazione. 
 
 
 
3. Il Cinquantenario dell’Unità d’Italia e l’ideologia della Vittoria 
Nel 1911 anche il primo Cinquantenario dell’unità d’Italia veniva festeggiato con emissioni che rappresentavano due perso-

nificazioni femminili: in primo piano l’Italia “aratrice” e alle sue spalle - 
assisa su un alto plinto - Roma elmata nell’atto di donarle lo scettro e il 
globo. Sulla sinistra del nominale da cinquanta lire in oro compariva un 
aratro infiorato e sullo sfondo una nave da guerra adorna di festoni,  so-
stituita da una nave mercantile sui pezzi da cinque e due lire d’argento e 
sui dieci centesimi in rame. 
 
 
Il 29 settembre del medesimo anno iniziava lo sbarco italiano in Libia, 
seguito il 5 novembre dalla sua annessione all’Italia. Ad un anno di di-

stanza, con la pace di Losanna (18 ottobre 1912), veniva riconosciuto all’Italia il possesso della Tripolitania e della Cirenai-
ca. I successi coloniali dell’Italia, l’impegno in campo politico, diplomatico e militare e le aspettative dei successivi anni 
della prima guerra mondiale sembrano trovare riflesso in una modifica che interessa il tipo della quadriga ancora presente 
sulle monete da cinque, due ed una lira in argento. Da “veloce” la quadriga si trasforma in “briosa” ; il moto dei cavalli di-
viene più dinamico, abbandonato l’iniziale parallelismo nella rappresentazione degli animali, le loro zampe si inarcano e si 
intrecciano, le teste si orientano diversamente, lunghe criniere svolazzanti aggiungono colore all’intera scena, potenziando 
l’efficacia comunicativa dell’intervento immediato e salvifico della nazione italiana.  (continua…) 
 
 
 

Italia guerriera 

Libertà Librata 

Monete Quadriga 
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Nuove Tecnologie e  grandi costruzioni: Il Canale di Panama e l’Acquedotto Pugliese 
 
Il canale di Panama è un canale artificiale che attraversa l'istmo di Panama. Lungo 81,1 km compresi i prolungamenti in 
mare, unisce l'Oceano Atlantico con il Pacifico. Ha una profondità massima pari a 12 m, la larghezza varia tra i 240 e i 300 m 
nel lago Gatún, mentre è di 90–150 m nel tratto del taglio della Culebra. Esso è costituito da un sistema di chiuse, con 6 con-
che, che permette alle navi di superare un dislivello totale di 28 m, evitando alle navi dirette da porti del Pacifico a quelli 
dell'Atlantico e viceversa la circumnavigazione dell'America meridionale. Il tempo di percorrenza è di circa 4/5 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1901 gli Stati Uniti ottennero dal governo colombiano (all'epoca Panamá faceva parte della Grande Colombia) l'autoriz-
zazione per costruire e gestire il Canale per 100 anni. Nel 1903 però il governo della Colombia, in un sussulto di orgoglio 
nazionale, decise di non ratificare l'accordo. Gli USA allora non esitarono a organizzare una sommossa a Panamá e a minac-
ciare l'intervento dell'esercito se fosse avvenuta la reazione del governo legittimo. Panamá così, come già Cuba, divenne 
una Repubblica indipendente ma sotto la tutela degli Stati Uniti che ottennero l'affitto perpetuo della Zona del Canale e l'au-
torizzazione a iniziare i lavori. 
I lavori iniziarono nel 1907, intrapresi dal genio militare statunitense, e si conclusero il 3 agosto 1914, seguendo i progetti del 
colonnello Gothal (gli inventori delle chiuse sono gli architetti ducali Filippo da Modena e Fioravante. 
 
La costruzione dell’Acquedotto Pugliese 
L'Acquedotto Pugliese è il più grande acquedotto d'Europa. Le principali fonti di approvvigionamento idrico della 
Puglia sono: le sorgenti della Madonna della Sanità del fiume Sele, le cui opere di captazione sono ubicate nell'abitato di 
Caposele (AV); le sorgenti del fiume Calore, denominate Peschiera, Pollentina, Prete e Bagno della Regina, site nel territo-
rio del Comune di Montella; l'invaso artificiale di Occhito sul fiume Fortore, la cui diga, realizzata in materiali sciolti, è 
ubicata in agro di Carlantino (FG), al confine tra le regioni Molise e Puglia; l 'invaso artificiale del Pertusillo, sul fiu-
me Agri: la cui diga è ubicata a Pietra del Pertusillo di Spinoso (PZ) e le cui acque sono potabilizzate nell'impianto ubicato in 
agro di Missanello (PZ); 
l'invaso artificiale di Senise, su fiume Sinni: la cui diga è ubicata a Monte Cotugno e le cui acque sono potabilizzate nell'im-
pianto ubicato in località Masseria del Panettiere in agro di Laterza (TA); 
l'invaso artificiale di Conza, sul fiume Ofanto: la cui diga è ubicata a Conza della Campania (AV) e le cui acque saranno 
potabilizzate nell'omonimo impianto in fase di realizzazione; 
 
La sua costruzione fu avviata nel 1906, con l'intento di risolvere il millenario problema della penuria d'acqua nella regione: 
già Orazio descriveva la Puglia come terra assetata: siderum insedit vapor siticulosae Apuliae (arriva alle stelle l'afa della 
Puglia sitibonda). 
 
Caposele:  
Lavori  
dell’acquedotto 
pugliese 
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Difatti, non essendo il sottosuolo pugliese ricco di acqua facilmente estraibile, da sempre veniva adoperata l'acqua piovana 
raccolta in cisterne, che non garantivano quantità sufficienti e la necessaria prevenzione da epidemie. 

L'opera venne caldeggiata da alcuni deputati pugliesi che ottennero la creazione dapprima di una commissione di studio cui 
seguì il finanziamento e l'affidamento dei lavori in concessione, a seguito di una gara internazionale. La realizzazione dell'ope-
ra fu possibile grazie all'utilizzo di ingenti mezzi finanziari (125 milioni di lire dell'epoca) e materiali, per cui non mancò chi 
ebbe a pronosticare l'irrealizzabilità della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima fontana sgorgò a Bari nel 1915, pochi giorni prima dello scoppio del primo conflitto mondiale. Solo dopo la fine 
della guerra, i lavori furono ripresi e l'acquedotto raggiunse le zone di Brindisi, Taranto, Lecce e, con la realizzazione della 
Diramazione Primaria per la Capitanata, anche Foggia. 

Fontana dell'Acquedotto Pugliese datata 1914 (ancora funzionante). È visibile la successiva marchiatura di 
epoca fascista. 

 

Le grandi imprese aeronautiche 
 
Il 1° dirigibile ed il primo biplano 

Con sentita passione, all’inizio del XX secolo contemporaneamente vide la luce il primo veicolo aeromobi-
le, che passò dal dirigibile dell’ex generale tedesco Ferdinand Von Zeppelin (il quale volò sul lago di Co-
stanza nel luglio del 1900) al biplano dei fratelli Wright, (che riuscirono a volare sul Flyer per la prima volta 
nel 1903).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo vari tentativi I fratelli Wright, dopo veri tentativi dei giorni precedenti, riuscirono a far decollare, il 17 dicembre 1903, 
sulla spiaggia di Kitty Hawk, nella Carolina del Nord - tenendolo in aria per quei dodici secondi che avrebbero cambiato la 
storia del volo - il loro aeroplano Flyer 1 Nella sola mattinata di quel 17 dicembre il Flyer 1 effettuò quattro voli: Orville e 
Wilbur 8i due fratelli), si alternarono ai comandi; nei primi due voli l'aeroplano, pilotato dapprima da Orville volò per circa 
dodici secondi ad un'altezza di circa tre metri e ad una velocità di 7,5 km orari; dopo poco Wilbur riuscì a effettuare un volo di 
59 secondi su una distanza di 266 metri.L'aeroplano dei Wright si alzò ancora in aria, ma durante l'ultimo tentativo di quella 
storica giornata si danneggiò in fase di atterraggio a causa di una raffica di vento, che lo fece roteare su se stesso. Danneggiato 
in modo serio, il Flyer 1 non volò più, ma il sogno di Icaro si era ormai avverato. 

Acquedo o 1915 

Il primo dirigibile “Zeppelin “ 1906” 
Lo storico volo dei fratelli Wright (1903) 

Atella (Basilicata): Ponte dell’acquedo o pugliese 
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Nei primi anni del ‘900 il grande pubblico milanese  ebbe un’altra grossa occasione di accostarsi 

all’aerosta ca durante la grande Esposizione Universale del 1906, in occasione della quale 
visitò numeroso il grande padiglione e la vasta arena ad essa dedicati.  
L’esposizione fu anche l’occasione di diverse competizioni ed imprese; per esempio il 
milanese Celestino Usuelli volò fino ad Ancona e attraversò le Alpi in pallone (Usuelli 
in quegli anni costruì e fece volare anche diversi dirigibili di discrete prestazioni). 
  
Le imprese di Delagrange 
Ferdinand Marie Léon Delagrange ( 1872 – 1910) è stato un aviatore francese. 
Studiò scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Parigi. Le arti permisero di avvicinar-
si alla nascente aviazione, che divenne per lui una seconda passione. 
Si costruì un aeroplano nel 1906 con il quale sperimentò con successo il primo volo 6 
maggio 1907 ad un'altezza di 4 metri per una distanza di 80 metri. Lo stesso anno, impa-
rò a padroneggiare, non senza incidenti, una macchina ordinata a proprie spese dei labo-
ratorifratelli Voisin, su cui primo volo il 2 novembre. 
L’11 aprile 1908, batté il record di distanza 3925 m e tempo di volo (6 minuti e 30 se-
condi) su un Voisin che aveva fatto costruire. Poco più di un mese dopo, il 29 maggio, 
ha battuto un nuovo record in Italia, questa volta 12.750 km coperti in 15 minuti e 25 
secondi di volo. L'8 luglio, la sua compagna Teresa Peltier, anch'essa scultrice, divenne 
la prima donna a lasciare la terra, come passeggera a bordo di un aereo pilotato da Dela-
grande a Torino. Lei in seguito effettuerá un volo da sola. Leon Delagrange creó nello  

              stesso anno la sua compagnia aerea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Il 6 settembre 1909, batte ancora tutti i record per i voli distanza e la durata a 
bordo del biplano Voisin 3, rendendo 15 volte e mezzo intorno al campo 
di Issy-les-Moulineaux o 
24.727 km coperti in 29 mi-
nuti e 54 secondi. L'anno suc-
cessivo, 7 ottobre 1909, gli 
venne assegnato il brevetto di 
pilota n. 3 (n. 1 e 2 vennero 
assegnati rispettivamente 
a Louis Bleriot e Glenn Cur-
tiss). Sempre nel 1909 fu no-
minato cavaliere del-
la Legione d'onore. 
 
 
 
 
Il 1° raduno aereo 
Nell’estate del 1909 fu organizzato il primo raduno aereo europeo a Reims, in 
Francia, e subito dopo anche a Brescia, ove parteciparono anche 
sei piloti italiani tra i quali Mario Calderara.  

Leon Delagrange e Teresa Pel er 
L’aeroplano di Delagrange a Milano (1908) 

I sovrani assistono alle prove di  aviazione a Roma 

Primo volo 
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Mario Calderara  (1879 – 1944) è stato un inventore e aviatore italiano. È stato il primo italiano a conseguire il brevetto 
di volo nel 1909, ed a costruire il primo idrovolante italiano nel 1911. 
Nel 1911 progettò e costruì un suo idrovolante, il più grande del mondo a quel tempo che si alzò in volo nella primavera 
del 1912, trasportando tre passeggeri oltre al pilota. Dal 1917 al 1919 gli fu assegnato il comando di una nuova scuola per 

piloti di idrovolanti della marina statunitense. Le capacità del Capitano di 
Corvetta Calderara, furono riconosciute dalla U.S. Navy che gli conferì la 
"American Navy Cross". 
 

 
 Mario Calderara 
 
 
 
 
 
 

Il Blériot XI era un monoplano monomotore progettato dal francese Raymond Saulnier; con questo aereo, che ri-
voluzionò le regole della progettazione aeronautica, il 25 luglio 1909 Louis Blériot compì la prima traversata aerea 
della Manica. 
 

La cronaca 
Il giornale inglese Daily Mail aveva messo in palio, per il primo uomo 
ad attraversare la Manica in aeroplano, una somma di 1000 sterline. Il 
favorito della gara che si sviluppò intorno a quel premio era l'anglo-
americano Hubert Latham, facoltoso avventuriero e sportivo, con 
alle spalle gare in barca e voli in pallone, nonché alcuni record di velo-
cità e di durata in volo. 
Latham decollò, per il suo tentativo, di mattina presto, il 19 lu-
glio 1909, approfittando di un breve momento di tregua dal vento, dal-
le nubi, dalla pioggia e dalla nebbia che da giorni tenevano i concor-

renti incollati al suolo. Ma, poco dopo il decollo, il motore del suo monoplano Antoinette IV si arrestò, costringendo il 
pilota al primo ammaraggio di fortuna della storia; Latham fu ricuperato indenne dalla nave militare francese che suppor-
tava l'operazione. 
 
Sullo stesso treno che portava un nuovo aereo a Latham, per ripetere il tentativo di record, giunse a Calais l'aereo di Louis 
Blériot. Questi, zoppicante per un'ustione causata da una perdita d'olio in un volo precedente, era comunque in uno stato 
migliore del suo aereo, che dovette essere riparato con cura dal suo meccanico. Intanto, l'altro importante concorrente, il 
conte Charles de Lambert, era stato messo fuori gioco da un incidente durante un volo di prova, che aveva danneggiato 
uno dei suoi due biplani Wright. 
 
Ma nelle primissime ore del 25 luglio 1909, il tempo migliorò sensibilmente. Prima dell'alba, Blériot verificò con un giro 
intorno a Calais che la macchina fosse in perfette condizioni. La marina francese fu avvertita, e non appena il sole sorse, 
alle 4 e 35 del mattino, l'aereo decollò e si diresse verso nord, nella nebbia. Blériot volava senza bussola, orologi né carti-
ne. Dopo dieci minuti di volo aveva perso ogni riferimento, e non vedeva nient'altro che la superficie del mare un centi-
naio di metri sotto di sé. Altri dieci minuti più tardi avvistò la costa inglese, e corresse la rotta. Un cronista del giornale 
francese Le Matin, che lo attendeva presso il Castello di Dover, sventolò una bandiera francese per indicargli dove atterra-
re. Spento il motore (come era la prassi del tempo) Blériot planò verso il suolo, schiantandosi a terra in un atterraggio 
piuttosto brusco, che mandò in frantumi elica e carrello, ma che non provocò danni al pilota. Il volo era durato 36 minuti, 
e l'aereo aveva tenuto una velocità media di 64 km/h. 
 
Louis Blériot, che non era preparato al clamore che lo storico volo avrebbe suscitato, e che era subito tornato in Francia in 
nave, dovette tornare a Londra per una cena ufficiale organizzata dal Daily Mail all'Hotel Savoy, e poi fu portato in trion-
fo a Parigi. 
Oltre all'importanza di pietra miliare per la storia dell'aviazione, questo volo sancì la superiorità tecnica francese in campo 
aeronautico, che era destinata a durare ancora a lungo, e dimostrò che la 
possente marina della Gran Bretagna non sarebbe stata in grado di tenerla al sicuro da eventuali nemici provenienti dal 
cielo, come la Prima guerra mondiale avrebbe poi reso evidente. 
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L'attraversamento delle Alpi  
Il pilota Jorge Chávez Dartnell, anche conosciuto come Geo Chávez, allora ventitreenne, fu nel 1910 il primo a completare 
una trasvolata delle Alpi, a bordo di un Blériot XI con motorizzazione Gnome. Anche in questo caso, c'era in gioco un pre-
mio in denaro messo in palio per metà dall'Aero Club di Milano, e per metà dal Corriere della Sera. Chávez, che già deteneva 
un record di quota, decollò da Briga, in Svizzera, alle 13 e 29 del 23 settembre. Aveva con sé un barometro, una bussola e 
un tachimetro. Il pilota, seguito da una colonna d'auto con meccanici, guide alpine, medici, e l'inviato del Corriere Luigi Bar-
zini senior, superò con relativa facilità il Passo del Sempione, a 2013 m di altitudine. Tuttavia, dopo 41 minuti di volo, quan-
do ormai stava per atterrare a Domodossola, l'aereo precipitò accartocciandosi da una ventina di metri di altezza, ferendo Chá-
vez, che morì quattro giorni dopo in ospedale. L'impresa, invero tecnicamente molto più difficile di quella di Blériot dell'anno 
precedente, suscitò al tempo altrettanto clamore, anche se oggi invece è quasi del tutto sconosciuta. In particolare, l'eroica 
morte in giovane età del pilota ispirò molti componimenti poetici sulla sua "sublime morte", persino da parte di Giovanni Pa-
scoli. 
 
Solcando i cieli dell’Italia 
Il 2 agosto 1913 il barese Cesare Suglia effettuò uno dei primi viaggi aerei al mondo su lunga distanza, stabilendo anche un 
record mondiale per precocità, spazi, percorsi e durata, volando da Torino a Bari. Il tenente Cesare Suglia alle ore 5,20 decol-
lò dal campo d'aviazione di Mirafiori e, dopo una breve sosta a Pisa, risalì sull'aereo, un Blèriot da 80Hp costruito 
su licenza dalla  Società Italiana Transaerea (S.I.T.) di Torino. Suglia giunse a Centocelle alle 12,34, compiendo così 6 ore e 
35 minuti di volo. Il giorno seguente, un forte vento non gli permise di riprendere il volo. Il giorno successivo, partendo alle 
6,20, raggiunse Napoli alle ore 8,30.  

 
 
 

 
Il 5 agosto affrontò l'ultima tappa che l'avrebbe portato a Bari, tanto ave-
va insistito affinché meta del volo che l'avrebbe portato a stabilire il re-
cord mondiale, fosse proprio la sua città natale, dove fin dalle ore 8,00 
del mattino lo attendeva sul campo cittadino di Marisabella una folla 
entusiasta (quasi nessuno aveva mai visto un aereo) informata dagli ami-
ci cui Cesare aveva confidato della sua imminente impresa. Il percorso 
da Napoli a Bari fu compiuto in 2 ore e 20 minuti. Il capoluo-
go pugliese fu la terza città d'Italia, e tra le prime d'Europa, a essere sor-
volata da un aereo. 
 
Dopo un rocambolesco atterraggio, trascinato fuori dall'aereo Cesare fu 

accolto in città come un eroe tra i festeggiamenti. Successivamente, decorato con 3 medaglie d'oro al valore,  gli venne intito-
lata una via cittadina e il suo nome  preso in considerazione per denominare l'aeroporto della città di Bari. In  occasione 
dell'anniversario dello storico evento,  vennero emessi speciali annulli filatelici ricordanti l’ impresa compiuta. 

 
 

La costruzione ed il Naufragio del Titanic 
Il Titanic era un transatlantico britannico della classe Olympic, diventato famoso per la collisione con un iceberg nella notte 
del 14 aprile 1912 e il conseguente drammatico affondamento avvenuto nelle prime ore del giorno dopo. 
Costruito presso i cantieri Harland and Wolff di Belfast, il Titanic rappresentava la massima espressione della tecnologia na-
vale di quei tempi ed era il più grande e lussuoso transatlantico del mondo. Durante il suo viaggio inaugurale (da Southamp-
ton a New York), entrò in collisione con un iceberg alle 23:40 di domenica 14 aprile 1912. L'impatto provocò l'apertura di 
alcune falle lungo la fiancata destra del transatlantico che affondò 2 ore e 40 minuti più tardi (alle 2:20 del 15 aprile) spezzan-
dosi in due tronconi.  
Nel naufragio persero la vita 1518 dei 2223 passeggeri imbarcati compresi gli 800 uomini dell'equipaggio; solo 706 persone 
riuscirono a salvarsi (alcuni dei quali morirono subito dopo essere salvati dal Carpathia), pochissime delle quali salvate fra la 
gente finita in acqua. L'evento suscitò un'enorme pressione sull'opinione pubblica e portò alla convocazione della prima con-
ferenza sulla sicurezza della vita umana in mare. 

Cesare Suglia 

Interno del Titanic 

Il naufragio 
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La società occidentale nei primi decenni del 1900.  
La società del ventesimo secolo visse rapidi mutamenti. Le campagne si spopolarono a favore delle grandi città e tutto questo 
comportò la mobilitazione di massa e dure contestazioni. Proprio in questo periodo nacque e si intensificò il fenomeno del ter-
rorismo. All'inizio il livello di vita in Occidente era aumentato così come crebbe il numero dei consumatori ed il consumi-
smo. Ciò contribuì al sorgere di nuove imprese come la Pepsi Cola (1903) che cominciò a competere con la Coca Cola, sorta 
nel 1892. 
Dal 1901 vennero messi in commercio i primi elettrodomestici ed aumentarono le forme di vendita attraverso la pubblicità. 
Nacquero poi i Grandi Magazzini (D'Annuzio diede il prestigioso nome a "  La Rinascente" ) ed i cataloghi di vendita per corri-
spondenza. Lo sviluppo che si ebbe in questo periodo fece cambiare il modo di vestire, soprattutto quello femminile, anche 
grazie ad una mentalità più aperta e all'inserimento sempre più deciso della donna nel mondo del lavoro. La presenza delle 
donne negli uffici, nei negozi ed in altre attività, portò alla comparsa dei completi "gonna e giacca" il cosiddetto stile "Gibson 
girl". Fra gli uomini si estese invece l'uso del cappello di paglia e dei pantaloni corti e stretti, con il risvolto in fondo, ed erano 
soliti portare colletti molto alti ed inamidati. 
 
I cambiamenti più rilevanti nel mondo della moda, nel primo decennio del XX secolo, giunsero dalla Francia. Paul Poiret, 
raggiunse il successo liberando le donne dal fastidiosissimo "corsetto" e ideò cappotti ampi e stretti. Nel 1902 furono inventati  
i bottoni a pressione cuciti. L'anno seguente comparvero, negli Stati Uniti, le prime cerniere lampo, dove nel 1914 fu anche 
organizzata la prima sfilata con la partecipazione di indossatrici di professione. In quello stesso anno, l'americano Caresse 
Crosby brevettò il primo reggiseno. Successivamente subentrò l' uso della " gonna a pantalone", che scandalizzò i settori più 
conservatori e divenne uno dei simboli della "l otta per l’emancipazione  femminile e l'uguaglianza dei diritti”. 
 
 

Busto ed erotismo 
Il corsetto o busto è il nome con cui vengono indicati sia il busto correttivo applicato per risolvere problemi di natura ortopedica (che 
insorgono durante l'adolescenza), sia un indumento prevalentemente femminile composto di tessuto rinforzato da stecche.  
Durante il Settecento il busto fu un indumento molto scollato e attillatissimo in vita, associato, fino al 1770 circa dal panier, una sorta di 
cesto ovale molto largo e stretto che costringeva le donne a passare trasversalmente dalle porte, camminando come gamberi. Dopo 
l'illuminismo, che affermava la necessità di un corpo più libero, agile e naturale, e con la rivoluzione francese, il busto conobbe circa un 
trentennio di eclisse. Ma già attorno al 1830 ricomparve per durare tutto il secolo e parte del Novecento. Si riteneva che il busto fosse 
necessario per sorreggere la colonna vertebrale della donna, per sua natura più fragile dell'uomo. La tortura cominciava in tenera età.  
 
La vita sottile è sempre stata importante nella storia dell'attrazione erotica, in parte perché è una caratteristica tipicamente adolescenzia-
le, e quindi è collegata con la verginità. Tuttavia la vita sottile dà anche idea di fragilità e di sottomissione. Fin dall'epoca greca si rite-
neva infatti che la colonna vertebrale non potesse reggersi se non con un'accurata fasciatura, e sappiamo che fino al secolo scorso nelle 
nostre campagne i neonati erano avvolti in bende strette, per raddrizzare la schiena e le gambe. Il bustino in pelle o tessuto rossi e neri, 
fa ancora parte del guardaroba sadomaso. Tuttavia alcuni creatori di moda ispirati dal movimento punk, hanno trasformato i busti in 
abiti. Dolce&Gabbana fecero entusiasmare la cantante Madonna col loro look trasandato e dotato di una forte carica di erotismo. In 
particolare i due sarti lanciarono la biancheria che si poteva portare a vista, con corsetti ricamati, reggiseni a punta, corredati 
da stivali neri coi lacci. Era un modo per infrangere tabù e cliché che ebbe un enorme successo, sì che la cantante. Anche oggi nelle 
discoteche si porta il busto, come forma di attrazione erotica.  
 
 

Nel 1902 il Governo Federale U.S.A. incaricò il popolare Buffalo Bill per la protezione dei bisonti. 
(vedi foto pagina 21) 
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Per effettuare il famoso esperimento di trasmissione di segnali radiotelegrafici tra la Cornovaglia e Terranova, attraverso 
l’oceano Atlantico (12 Gennaio 1901), che sostituì quella dei segnali Morse e cambiò il mondo delle telecomunicazioni, egli 
fece costruire un’apposita stazione radioricevente. 
La nuova scoperta portò immediatamente il supremo riconoscimento al suo invento-
re , che ricevè il premio Nobel per la Fisica nel 1909. Ben presto il mezzo di comu-
nicazione di massa, quale il telefono, riuscì a superare distanze e barriere temporali 
con rapida diffusione in diversi paesi. In Italia all’inizio del primo decennio del XX 

secolo si contavano già 23.000 abbonati tanto da far inaugurare nel 1906 la linea telefonica Roma-Parigi.  
 
Nuove tendenze: l’ “Art Noveau” 
Anche la scultura subì trasformazioni rivoluzionarie e le città spinsero l'architettura alla ricerca di nuove dimensioni. I con-
cetti tradizionali furono trasformati da nuove tendenze artistiche come l'Art Nouveau. L'Art Nouveau (Arte Nuova) è stata 
una filosofia e uno stile artistico che interessò le arti figurative, l'architettura e le arti applicate ed ebbe origine e diffusione 
in Europa tra il 1890 e il primo decennio del Novecento. 
 

                                                                                        
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

Il movimento, conosciuto internazionalmente soprattutto con la denominazione francofona assunse, localmente, nomi diver-
si ma dal significato di fondo affine, tra i quali: Style Guimard, Style 1900 o Scuola di Nancy (Francia), Arte Moderni-
sta o Modernismo in Spagna, Modern Style in Gran Bretagna, Jugendstil ("Stile giovane") in Germania, Nieuwe 
Kunst nei Paesi Bassi, Styl Młodej Polski (Stile di Giovane Polonia) in Polonia, Style sapin in Svizzera, Sezession 
stil in Austria, Secesija in Serbia e Croazia, Modern in Russia.  
 
 

La stampa 
In questo periodo la società si concentrò con tutte le sue forze per 
rendere più agili e veloci le telecomunicazioni, fondamentali per 
l'espansione economica. La stampa americana e inglese inventarono 
un nuovo modo di vendere i giornali, inserendovi le pubblicità ed i 
primi cruciverba. 
Gli immigrati cercavano informazioni sui propri luoghi d'origine: 
questo portò negli Stati Uniti alla pubblicazione di più di mille gior-
nali in lingua estera. In questo periodo si affermarono: “The Times",  
“Daily Mail", New York Evening Journal","  Daily Mir-ror","  The 
Illustration"  e " Le petit Journal".  In Italia nacque e si diffuse il pri-
mo quotidiano, il " Corriere della Sera ", fondato nel 1876 da Euge-
nio Torelli e diretto da Luigi Albertini. In seguito nacquero:"  La 
Domenica del Corriere", "   Il Corriere dei Piccoli"  e l '" Avanti".  
 
 
 
Il Progresso Scientifico: Il Premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi. Il ‘900, inoltre, fu secolo di nuovo progresso scientifico 
con importanti rivoluzioni nel campo delle telecomunicazioni, della fisica e della medicina. 

Buffalo Bill e i bison  
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Rielaborando questi assunti, aprì la strada al moderno design e all'architettura moderna. Un punto importante per la diffusione 
di quest'arte fu l'Esposizione Universale svoltasi a Parigi nel 1900, nella quale il nuovo stile trionfò in ogni campo. Ma il mo-
vimento si diffuse anche attraverso altri canali: la pubblicazione di nuove riviste, come L'art pour tous, e l'istituzione di scuole 
e laboratori artigianali. Lo stile raggiunse probabilmente il suo apogeo durante l'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa 
Moderna di Torino nel 1902, in cui furono esposti i progetti di designer provenienti dai maggiori paesi europei, tra cui gli og-
getti e le stampe dei famosi magazzini londinesi di Arthur Lasenby Liberty. Il nuovo stile assunse, nelle cittadine o nelle 
metropoli di provincia, un carattere di ribellione, provocatorio e antiaccademico. 
 
Una delle caratteristiche più importanti dello stile è l'ispirazione alla natura, di cui studia gli elementi strutturali, traducendoli 
in una linea dinamica e ondulata, con tratto «a frusta». Semplici figure sembrano prendere vita e evolversi naturalmente in 
forme simili a piante o fiori. Come movimento artistico l'Art Nouveau possiede alcune affinità con i pitto-
ri Preraffaelliti e Simbolisti, e alcune figure come  Alfons Mucha e Gustav Klimt, che possono essere collocate in più di uno 
di questi stili.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galleria V. Emanuele  Quadro s le liberty S le liberty 

Klimt melodia 

Le tre età della donna ‐ Nella foto a sinistra par colare del dipinto 
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Cinematografia 
Nel clima di queste grandi scoperte si diffuse ben presto una nuova forma d’arte, figlia del XX secolo, legata all’invenzione 
del “cinetoscopio” o macchina da presa. Dopo i primi esperimenti di strumenti tecnici di ripresa (come il cinematoscopio di 
Sellers del 1860 e la macchina da presa dei fratelli Lumière del 1895), si giunse alla messa a punto della macchina cinema-
tografica dell’americano Thomas Edison, nei suoi laboratori. Con tale apparecchiatura si potè registrare, nel 1903, e poi 
proiettare, il primo film “L’assalto al treno”, pietra miliare del cinema.  
Ben presto vi fu una corsa alla realizzazione di film nei primi anni del novecento, quali le affascinanti produzioni di un altro 
grande pioniere del cinema, Meliès (celebre suo “Viaggio sulla luna” del 1902), o quelli di Griffith (circa 485) o del regista 
sovietico Sergy Eisenstein (“La corrazzata Potemkin”).  
 
La Corazzata Potemkin 
« Noi marinai dobbiamo stare spalla a spalla con i lavoratori nelle prime file della ri-
voluzione » 
La corazzata Potëmkin è un film diretto da Sergej M. Ejzenštejn. È una delle più note e influenti 
opere della storia del cinema, e per i suoi valori tecnici ed estetici è generalmente ritenuto fra i 
migliori film di propaganda. Prodotto a Mosca, fu presentato il 21 dicembre 1925 al teatro 
Bol'šoj. La prima proiezione aperta al pubblico avvenne il 21 gennaio 1926. 
Il film è ambientato nel giugno del 1905; i protagonisti della pellicola sono i membri 
dell'equipaggio della corazzata russa che dà titolo all'opera. I fatti narrati nel film sono in parte 
veri e in parte fittizi: in sostanza si può parlare di una rielaborazione a fini narrativi dei fatti stori-
ci realmente accaduti e che portarono all'inizio della Rivoluzione russa del 1905. Infatti – ad 
esempio – il massacro di Odessa non avvenne sulla celebre scalinata, bensì in vie e stradine se-
condarie, e non avvenne di giorno ma di notte.  
 
La scena più conosciuta del film è il massacro, ad opera dei soldati, della popolazione che solida-
rizzava con i marinai del Potëmkin sulla scalinata. Questi scendono i gradini secondo una marcia ritmata. Davanti a loro, in-
sensibili anche di fronte a una madre con in braccio il figlio ferito a morte, la folla terrorizzata cerca di mettersi in salvo fug-
gendo da tutte le parti. La sequenza si chiude con la celebre caduta della carrozzina lungo la scalinata, spinta dalla madre mo-
rente colpita dalla scarica dei fucili.  

Lo Stile floreale (Stile Liberty) in 
Italia 
In Italia l’Art Noveau si diffuse ini-
zialmente con la denominazione Stile 
Floreale ma, successivamente, diven-
ne noto come Liberty, dal nome dei 
magazzini inglesi di Arthur Lasenby 
Liberty,  

Nude s le liberty 
Murales di Ernesto Basile 

Villa Liberty a 

 Monteca ni 

Lampada Tiffany 
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Il cinema divenne una grossa opportunità economica in tutti i Paesi e molti cineasti si apprestarono a trasformare vecchi 
teatri in eleganti sale di proiezione.  La nascente cinematografia italiana ebbe tra i suoi pionieri il commendatore Pettine, 
nativo di Isernia, che fondò una casa di produzione di film a soggetto storico-religioso. Divenne così costume il frequentare 
questi nuovi luoghi di ritrovo, dove gli spettatori si abbandonavano alle fantastiche immagini da sogno dei film muti, ac-
compagnate dalle note strimpellate dei pianisti, posti sotto lo schermo. In Italia la gente accorreva, in quegli anni, alle proie-
zioni dei Kolossal storici di Arturo Ambrosio (“Gli ultimi giorni di Pompei” del 1913) o a quelli di Gustavo Serena 
(“Assunta Spina” del 1915 con la mitica Francesca Bertini), oppure di Giovanni Postrone (“Cabiria” del 1914).  
 
Gli ultimi giorni di Pompei (1913)  
Trama del film 
Preso da passione per la bella Jone, il sacerdote egizio Arbace fa impazzire con un filtro l'innamorato della ragazza, che vie-
ne condannato a perire nell'arena. L'eruzione del vulcano farà riunire i due giovani che riusciranno a salvarsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunta Spina 
Assunta Spina è un film del 1915 ed è considerato uno dei film di maggiore successo del cinema muto italiano. Fuori 
dall'Italia è conosciuto anche con il titolo di "  Sangue Napolitano". 
Francesca Bertini che aveva già recitato in teatro nel dramma di Salvatore Di Giacomo in una parte secondaria, indossa i 
panni della protagonista e interviene con una certa frequenza nella messa in scena sì da essere considerata co-regista della 
pellicola.  
Uno degli scopi della realizzazione di questo film era di mostrare il sottile potere dell'espressività del cinema, in confronto 
alla recitazione teatrale. Francesca Bertini mostra pienamente il suo talento per la prima volta, creando un nuovo standard 
per la recitazione sul grande schermo. 
 
Trama  
Assunta Spina è fidanzata con un macellaio di nome Michele Boccadifuoco ma è anche corteggiata da Raffaele, il quale Assunta rifiuta 
senza remore. Per vendicarsi Raffaele invia una lettera anonima a Michele dicendo che la sua fidanzata quando lui lavora si consola con 
qualcun altro. Allora Michele decide di portare Assunta Spina a Napoli trovandole un lavoro in una lavanderia vicino alla sua macelle-
ria. Il giorno del compleanno di Assunta il fidanzato Michele la porta a Posillipo ma lui non le presta molte attenzioni, finché arriva an-
che Raffaele. Per ripicca, decide allora di ballare con Raffaele e la tragedia va in scena. Michele, accecato dall'ira, ferisce in viso Assun-
ta e viene successivamente arrestato. Durante il processo lei testimonia per salvarlo, affermando che Michele non l'aveva mai colpita, 
ma la giuria non le crede. Michele viene così condannato per due anni. Assunta allora decide di accettare la proposta del vice-cancelliere 
Federigo Funelli, per far sì che Michele stia nella più vicina prigione di Napoli, ovvero diventare sua amante.  

La corrazata Potemkin: La folla massacrata sulla scalinata 

Fotogramma della carrozzina 

Gli ul mi giorni di Pompei, una scena del film 
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Dal carcere Michele continua a scrivere delle lettere ad Assunta ma lei non gli risponderà mai. Assunta capisce infatti di non essere più 
innamorata di Michele. Dopo un anno e mezzo Boccadifuoco viene messo in libertà e va subito a trovare la sua fidanzata alla lavanderia, 
ma capendo che Assunta non prova più dei sentimenti per lui ma per un altro, esce ed uccide Federigo, del quale Assunta, diventata sua 
amante da tempo, si è innamorata. Lei a quel punto si dichiara colpevole del delitto che non ha commesso davanti alla polizia. 
 
 
Cabiria (Trama del film) 
Durante le Guerre puniche, nel III secolo a.C., mentre Annibale spinge l’esercito cartaginese oltre le Alpi, in Sicilia, la piccola Cabiria e la 
sua balia, Crossa, vengono rapite durante un’eruzione dell’Etna e vendute come schiave in Africa, alla città di Cartagine. Cabiria viene 
scelta dal sacerdote Karthalo per essere sacrificata nel tempio alla divinità di Moloch. Fulvio Afilla, una spia romana, insieme al suo liber-
to Maciste riescono a riscuoterla e salvarla dall’amaro destino, per consegnarla alle cure della regina Sophonisba. Dieci anni dopo, diven-
tata adulta e finita nuovamente nelle grinfie de Katthalo, Cartagine viene conquistata dai Romani e Cabiria, ancora una volta sarà salvata 
da Fulvio e Maciste che la riporteranno definitivamente a casa. 
 
 
 

Cabiria: Locandine del film (1914) 

 
COGITO, ERGO SUM  (dalla seconda pagina) 
 
La filosofia, ossia "l’amore per la sapienza", è un campo di studi 
che si pone domande e riflette sul mondo e sull'uomo, indaga 
sul senso dell'essere e dell'esistenza umana e si prefigge inoltre di 
studiare e definire la natura, le possibilità e i limiti del-
la conoscenza. 
Il filosofo che per primo mise a tema il concetto dell’Essere, fu 
Parmenide di Elea (l’antica Velia), nel VI-V sec. a.C. L’esordio 
della riflessione filosofica fu espressa mediante una lapidaria for-
mula, così tradotta: “è, e non è possibile che non sia… non è, ed 
è necessario che non sia…”.  Parmenide visse drammaticamente 
questo conflitto. Non fidandosi dei sensi, ma solo della ragione, 
intuì che c’è un solo essere uguale a sé stesso nello spazio e nel 
tempo perché diversamente, differenziandosi, sarebbe il “non 
essere”. L’Essere dunque è una dimensione assoluta che permèa 
si sé anche il pensiero e, pertanto, è impossibile pensare il nulla: 
l’Essere è e basta. 
Cogito, ergo sum (penso , dunque sono), fu invece il motto di 
René Descartès (il filosofo Cartesio), coniato nel 1637, come 
primo passo per dimostrare la certezza di esistere. Per sopravvivere alla prova del suo dubbio egli affermò: “anche se un 
onnipotente démone dovesse cercare di ingannarmi nel pensare che esisto, ogni volta che penso, io esisto”. 
Normalmente pensiamo di essere fatti di anima e corpo ma c’è molto di più. L’essere umano è caratterizzato da almeno tre 
dimensioni: il corpo, la mente e l’anima. Il corpo comunica con il linguaggio delle emozioni mentre la mente è rappresen-
tata dai pensieri e dai ricordi. L’anima  comunica con il linguaggio dell’amore e ci mette in connessione con l’Universo e 
con Dio: l’amore non è altro che la forza universale di attrazione tra le anime. 
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La mente è l’insieme delle funzioni superiori del cervello, uno dei fenomeni più affascinanti del nostro essere, un campo di 
conoscenze dell’intera esistenza cioè di tutte le informazioni scambiate in ogni luogo e in ogni tempo. Spesso ci chiediamo 
dove essa può arrivare attraverso il pensiero, l’immaginazione, l’intuizione, la ragione, la memoria, la volontà e le proprie 
sensazioni.  
 
Molte di queste facoltà sono prerogative dell’uomo e danno luogo alla nostra intelligenza. L'intelligenza è l'insieme di tutte 
le funzioni mentali che ci permettono di capire cose ed eventi, scoprendo le relazioni che intercorrono tra di essi ed arrivan-
do alla loro conoscenza concettuale e razionale. L'intelletto, che significa «leggere dentro», può essere definito come la 
facoltà della nostra mente di concepire pensieri, elaborare concetti e formulare giudizi. La terminologia accenna all'intellet-
to come una facoltà capace di cogliere l'essenzialità  delle cose e dei fatti. Il termine psiche, invece, fa riferimento alla men-
te, nel suo complesso, e comprende una dimensione irrazionale, cioè gli istinti, e quella del profondo, cioè dell’inconscio e 
dei sogni. In tale prospettiva la mente diventa qualcosa di divino, un’entità soprannaturale che, non a caso, ritroviamo 
nell’espressione “la mente di Dio”, qualità pensante che allude ad una mente superiore. 
 
Anche l’Anima e lo Spirito sono entità metafisiche che dimorano all’interno dell’uomo. Quando l’alito di Dio penetrò il 
suo corpo divenne Spirito e quando lo Spirito pervase il corpo e reagì con esso divenne anima. L’anima dunque è lo Spirito 
cosciente dentro di noi, il testimone immutabile dei cambiamenti del nostro corpo, della mente e del mondo che ci circonda. 
Il potere dell’anima è quello di amalgamare il Corpo e lo Spirito, che fanno di essa la sede della personalità dell’uomo. 
L’uomo viene definito un’anima vivente e l’anima è il cardine dell’essere umano. Essa comprende l’intelligenza e le emo-
zioni che provengono dai sensi e conserva il ricordo di tutte le esperienze vissute. A questo “archivio” diamo il nome di 
Coscienza, fondamento di tutta l’esistenza.  
La coscienza è il più grande dei misteri ed essendo un’entità spirituale è ritenuta un attributo dello Spirito. Nelle filosofie 
orientali la Coscienza viene confusa con Dio per cui, secondo la mistica visione sarebbe assimilabile al Dio supremo. Lo 
Spirito è la parte più nobile dell’uomo ed occupa la parte più intima del suo essere. Quando lo Spirito è in azione, trasmette 
i suoi pensieri all’anima e le sue vibrazioni danno origine a forme materiali, creando la realtà. 
 
Il Pensiero è l’attività della mente, un processo cognitivo che si esplica nella formazione delle idee, dei concetti, del giudi-
zio e di ogni raffigurazione del mondo, fino a comprendere le pulsioni e gli istinti più profondi e sommersi dell’inconscio. 
Nel platonismo, infatti, là dove c’è un pensiero c’è anche un’idea cioè un’entità viva e reale. Non solo non può esistere 
pensiero senza idea ma il nostro stesso essere si identifica con quello che pensa. 
La nostra vita è come un film che noi, registi e sceneggiatori, siamo capaci di creare e “girare”.Ciò che guida il nostro pen-
siero e le nostre azioni, sono le nostre convinzioni, il programma secondo il quale interpretare la nostra vita. I nostri pensie-
ri sono quelli che creano il nostro mondo, le svolte della nostra vita.  
Pensiero è un termine che deriva dal latino pensum ( pendere: “pesare”), e stava ad indicare un certo quantitativo di lana 
che veniva appunto “pesata” per poter essere poi passata alle filatrici che avevano il compito di “trattarla”. Il “pensum” era 
quindi la materia prima (quella più grezza) designante, metaforicamente, un tema o un’idea che dovevano essere elaborati, 
dando loro una forma nuova. 
 
Noi siamo esseri pensanti, per questo ci differenziamo da tutti gli esseri viventi. Siamo dotati d’immaginazione, creatività, 
inventiva. Attraverso i nostri pensieri sogniamo, ragioniamo, agiamo, reagiamo. Ma cos’è un pensiero se non  un riflesso di 
ciò che gli occhi vedono, di ciò che proviamo: sensazioni, paure, gioie, ansie, dolori?. Il pensiero, partorito dalla nostra 
mente, diventa azione oppure ossessione, tormento, influenzando le nostre decisioni, condizionando le nostre scelte. Quin-
di, se a volte pensiamo quanto siamo sfortunati, stanchi, immeritevoli, sgradevoli, cattivi o i nostri pensieri sono sostenuti 
da emozioni vissute con disagio, ci lasciamo condizionare, nella convinzione che tutto questo è vero e, magari, attribuiamo 
la causa o il merito al destino. 
 
Ma noi siamo in grado di dominare e controllare i labirinti della nostra mente? Siamo padroni dei nostri pensieri oppure 
siamo soggetti alle follie che a volte ci obbligano ad agire senza il senno del poi? I pensieri si possono controllare: allor-
quando dovessero affollare ed offuscare la nostra mente, prendiamone atto e, poco alla volta, lasciamoli andare. Cerchiamo 
di svuotare la mente, di meditare e di entrare nel profondo, a contatto con la propria anima. 
 
L'esistenza è un argomento ontologico per eccellenza e si relaziona con quello dell' Essere ma in subordine, come suo mo-
do contingente di manifestarsi e di fluire. Esso attiene perciò anche alla dimensione del divenire. "Esistenza" significa eti-
mologicamente stare da, perché deriva dal composto latino ēx + sistentia, che vuol dire avere l'essere da un altro, esterno 
a sé. L'esistenza infatti non ha l'essere in proprio, ma esiste solo in quanto è subordinata ad un essere superiore.  Platone, 
per primo, distinse l'esistenza dall'essere, affermando che il mondo sensibile dipende  dalle idee. Le idee sono in sé e per 
sé, e bastano a se stesse, mentre l'esistenza ha bisogno dell'essere, ed è come un ponte sospeso tra essere e non essere. 
L'uomo in particolare vive drammaticamente questa condizione di sospensione in quanto individuo calato nell'esistenza. 
Egli avverte il richiamo del mondo iperuranio, in cui risiede la dimensione più vera dell'Essere, eterna, immutabile, e in-
corruttibile, ma il suo essere è inevitabilmente soggetto alla contingenza, al divenire e alla morte. (Secondo Platone l' Ipe-
ruranio è quella zona al di là del cielo, da cui il nome, dove risiedono le idee. Dunque l'iperuranio è quel mondo oltre la 
volta celeste che è sempre esistito in cui vi sono le idee immutabili e perfette, raggiungibile solo dall'intelletto, non tangibi-
le dagli enti terreni e corruttibili). 
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Come l’intero universo dunque fluisce lungo il suo percorso, 
anche la nostra esistenza descrive un ciclo che corrisponde a 
quelli divini e cosmici. 
 

« Essere, o non essere”,  questo è il dilemma: se sia più 
nobile nella mente soffrire i colpi di fionda e i dardi dell’ol-
traggiosa fortuna o prendere le armi contro un mare di af-
fanni e, contrastandoli, porre loro fine. Morire, dormire…
nient’altro, e con un sonno dire che poniamo fine al dolore 
del cuore e ai mille tumulti…  
 
 
«Essere, o non essere» è una frase dell'Amleto di William 
Shakespeare. 
La battuta viene pronunciata dal principe Amleto all'inizio 
del soliloquio che apre la prima scena del terzo atto del-
la tragedia. È una delle frasi più celebri della letteratura di 
tutti i tempi,  oggetto di numerosi studi e diverse interpreta-
zioni. L'interrogativo esistenziale del vivere (essere) o morire 
(non essere) è alla radice dell'indecisione che impedisce ad 
Amleto di agire (il famoso «dubbio amletico»).  
 
Siamo incredibilmente fortunati ad avere avuto il privilegio di vivere per alcuni decenni su questa terra, prima di morire per 
sempre, perché possiamo comprendere, apprezzare e godere l'universo. Ed il fatto che questa vita abbia un limite, e sia l'uni-
ca vita che abbiamo, ci rende ancora più determinati ad alzarci ogni mattina e cercare di partecipare al meraviglioso ciclo 
della natura.  
Il significato della vita, poetico o trascendentale, è ovunque lo cerchiamo: sotto un cielo di stelle, tra gli alberi del bosco, in 
un volo di gabbiani, nel sorriso di un bambino, così come il segreto ed il valore dell'esistenza umana non sta solo nel vivere, 
ma nel renderla feconda nell'intelligenza, nel sentimento e nella volontà. Per un istante di questa vita, l'unica degna di questo 
nome, molti darebbero interi anni di esistenza vegetativa. E noi, spesso, non riusciamo a gestirla ed  apprezzarla!  La trascor-
riamo  ad accumulare beni con il pensiero che un giorno ci serviranno per vivere meglio. Lasciamo passare il tempo alla ri-
cerca della verità. Ma la verità è nel nostro presente e noi non ci accorgiamo di attimi che da soli possono valere un'intera 
esistenza e che il significato più vero della vita lo si può scoprire  nel nostro modesto, umile ma dignitoso ruolo che stiamo 
recitando nella “commedia umana”. La vita è l'espressione di una capacità creativa che l'uomo intende e modella a so-
miglianza di sé, del suo essere, dei suoi sentimenti, del suo modo di pensare e di agire.  
 
                                                                                                                          Rocco Risolia 

L’Associazionismo è condivisione! 
 
L'associazionismo sociale è l'espressione delle a vità di partecipazio‐
ne, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di cara e‐
re sociale, civile, culturale, di ricerca e ca e spirituale, promosse dai 
ci adini cos tui  in forma associa va.  
L'associazionismo è  la via migliore per smussare  l'egoismo e  l'indivi‐
dualismo,    perché  insegna  quanto  sia  importante  la  condivisione 
e  dimostra che stare con gli altri  è importante e u le per estendere 
le proprie  conoscenze,  vivere  in una  ci à dinamica  in  cui  le diverse 
par  della comunità si aiu no. In fondo ognuno di noi ha qualcosa da 
insegnare… c'è chi sa disegnare, chi conosce le lingue, chi sa recitare,  
suonare,  raccontare,  inventare,  organizzare.  
Lavorando  insieme  per  la  realizzazione  di  a vità  culturali  e  sociali 
valorizziamo le capacità connaturate in ciascuno di noi, me endole al 
servizio degli altri.  
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
(1914-1918) 

 
La Prima Guerra Mondiale è stata tra le più cruente guerre combattute dall'Uomo che non risolse i problemi fra gli 
Stati ed il loro malessere ma pose le basi per la Seconda Guerra Mondiale ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONTESTO STORICO: I CONTRASTI TRA I PRINCIPALI STATI EUROPEI 
 
L’Europa, sin dal 1905, era stata turbata da alcune crisi nei rapporti internazionali. Tra gli  Stati europei più importanti esi-
stevano, infatti, contrasti ben precisi. 
 
L’Inghilterra, che allora era la maggiore potenza navale, industriale e coloniale del mondo, temeva la concorrenza commer-
ciale e la potenza militare della Germania la quale, a sua volta, non solo aveva sviluppato in modo enorme le sue industrie, 
mirando alla conquista dei mercati internazionali, ma aveva anche minacciosamente potenziato la sua flotta di guerra e aspi-
rava ad ingrandire il suo impero coloniale. 
La Russia tentava di estendere il suo dominio sulla penisola balcanica, scontrandosi naturalmente con gli interessi dell’Au-
stria, (anch’essa interessata), che intanto si era annessa la Bosnia-Erzegovina. La Francia, infine, non aveva mai abbandona-
to la speranza di una rivincita nei confronti della Germania e desiderava riconquistare i territori dell’Alsazia e della Lorena, 
che aveva dovuto cedere ai tedeschi nel 1870, dopo la sconfitta di Napoleone III, a Sedan. 
 
Per questi motivi, nel 1907, Inghilterra, Russia e Francia, stipularono l’accordo della Triplice Intesa, che si contrappo-
neva alla Triplice Alleanza, stipulata nel 1882, tra Germania, Austria e Italia.  Fu quindi la volontà di potenza, il Nazio-
nalismo, cioè il desiderio di ciascuna nazione di primeggiare sulle altre, con qualsiasi mezzo, e di imporre la propria supre-
mazia politica e militare, ad acuire i contrasti fra i vari Stati europei e a preparare il terreno per lo scoppio della prima guerra 
mondiale.  
  
Per soddisfare queste ambizioni di potenza nacque la “corsa agli armamenti”: ogni nazione cercò di accumulare più armi 
possibile e sempre più micidiali; tra queste la Germania, che si era sempre rifiutata di sottoscrivere accordi che limitassero gli 
armamenti proposti dagli Inglesi e dai Russi. Il settore, che comunque risultava il più delicato e il più aperto a possibili crisi 
internazionale era quello balcanico. Qui la Serbia, da tempo, desiderava liberarsi dal dominio dell’Austria, la quale guardava 
perciò, con sospetto e ostilità al piccolo stato slavo. E fu proprio in questo settore che scoppiò la scintilla che fece esplodere 
la Prima guerra Mondiale. 
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L’ASSASSINIO DELL’ARCIDUCA D’AUSTRIA, EREDE AL TRONO. L’AUSTRIA  DICHIARA GUER-
RA ALLA SERBIA E, INESORABILMENTE,  SCATTA IL SISTEMA DELLE ALLEANZE. 

 
A Sarajevo, capitale della Bosnia, il 28 Giugno 1914, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Au-
stria e sua moglie Sofia, furono uccisi da uno studente, appartenente ad un movimento indipendentista slavo. Fu 
questa la causa occasionale dello scoppio della prima guerra mondiale. L’Austria accusò il governo serbo di essere 
responsabile dell’attentato e inviò alla Serbia un “ultimatum”, nel quale chiedeva allo Stato slavo di permettere a 
funzionari austriaci di svolgere le indagini per scoprire i responsabili del delitto. La Serbia non accettò questo ulti-
matum e il 28 Luglio l’Austria le dichiarò guerra. 
L’Austria si era forse illusa di poter risolvere da sola il conflitto con la Serbia, senza mettere a repentaglio la pace 
dell’intera Europa. Invece, nel giro di  pochi giorni, scattò inesorabilmente il sistema delle alleanze (da una parte la 
Triplice Intesa, dall’altra la Triplice Alleanza) e l’Europa, che non conosceva più guerre dal Congresso di Berlino 
(1878), venne trascinata in un immane conflitto che cambiò la carta geografica del continente, sconvolse i rapporti 
fra le grandi potenze, mutò la mentalità dei popoli, fece perdere definitivamente all’Europa l’egemonia degli affari 
mondiali, sacrificò milioni di vite umane e distrusse un inestimabile patrimonio di ricchezze. 
 
LA MOBILITAZIONE GENERALE 
 
Il 30 Luglio la Russia proclamava la mobilitazione generale a 
sostegno della Serbia; il 1° Agosto la Francia scendeva in campo 
in applicazione del patto di alleanza con la Russia. Per prevenire 
le mosse della Russia e della Francia, la Germania dichiarò guer-
ra alla Russia ed alla Francia. Essa invase il Belgio (nonostante 
ne fosse garantita la neutralità da un accordo internazionale), per 
cercare di entrare in Francia aggirando la linea fortificata france-
se al confine orientale, in esecuzione di un piano predisposto sin 
dal 1905. 
La violazione della neutralità belga scosse l’opinione pubblica 
ed il governo inglese. Il 5 Agosto anche l’Inghilterra entrò nel 
conflitto, dichiarando guerra ai tedeschi. Il 23 Agosto anche il 
Giappone dichiarava guerra alla Germania sperando di toglierle i 
possedimenti in Cina. Neutrali si mantennero, per il momento, Italia e Romania. 
La guerra, che cominciò nell’estate del 1914, era una guerra nuova e diversa da tutte le precedenti, anche se i popo-
li europei non se ne resero subito conto. La mobilitazione generale fu la grande novità di questa guerra: non si trattò 
solo di raccogliere, riunire, organizzare, addestrare una massa enorme di uomini, borghesi, proletari e contadini. 
Tutta la struttura economica, amministrativa e politica degli Stati fu trasformata in militare: dalle fabbriche, che 
producevano strumenti bellici più potenti e perfetti di quelli fino ad allora conosciuti, ai servizi pubblici, all’appara-
to statale. In una parola, tutta la vita delle nazioni belligeranti fu mobilitata per la guerra. Tutti gli sforzi furono tesi 
per conseguire la vittoria. 
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LE STRATEGIE MILITARI DELLA GERMANIA 
Alla grande organizzazione e potenza bellica degli imperi centrali, in particolare della Germania, si contrapponeva una mag-
giore forza numerica delle potenze dell’Intesa. Nell’Agosto del 1914 Austria e Germania contavano su 3.800.000 soldati 
contro i 5.800.0000 di Inghilterra, Francia e Russia. La posizione geografica delle forze in lotta, permetteva alle nazioni del-
la Triplice Intesa di chiudere da ogni parte gli avversari. La Germania, però, aveva la possibilità di sfruttare la scarsa prepa-
razione e la lentezza russa e inglese nell’organizzare il proprio esercito. Avrebbe do-
vuto quindi, con azioni rapidissime e di sorpresa, schiacciare subito gli avversari e 
rompere il cerchio in cui era rinchiusa. L’azione tedesca fu infatti rapidissima, facili-
tata dal fatto di avere un esercito poderoso già organizzato e piani di attacco da tem-
po accuratamente studiati. 
 
Questo vantaggio dava alla Germania la sicurezza della vittoria e la convinzione che 
il conflitto sarebbe stato breve, non più di qualche mese. Il progetto tedesco mirava, 

dunque, a piegare subito la Fran-
cia, piombandole addosso attra-
verso il confine belga e lussem-
burghese, mentre l’Austria inva-
deva la Serbia. Questa prima fase 
della guerra, nota anche col nome 
di guerra di movimento, presen-
tò però degli ostacoli imprevisti 
per la Germania. 
Il Belgio, infatti, resistette in qual-
che modo all’invasione tedesca, 
facendo saltare le linee ferroviarie 

e tagliando così ai tedeschi le 
vie di rifornimento. La fanteria 
tedesca, a piedi, avanzava co-
munque con stupefacente rapidità. 
La Prima Armata riusciva a percor-
rere 50 chilometri al giorno, ma ciò 
logorava le truppe.  
 
 
Mentre i Tedeschi attraverso il Belgio puntavano sulla Francia, i Fran-
cesi tentarono di attaccare la Germania nelle Ardenne e in Lorena ma a 
Verdum l’attacco francese terminò in un disastro: l’esercito francese 
perse il fior fiore dei suoi uomini, ad appena dieci giorni dallo scoppio 
della guerra. I Tedeschi, superata la frontiera franco-belga, si spinsero 
fino alle rive della Marna, puntando su Parigi, ormai a soli 40 chilome-
tri. Ma sulla Marna, i Francesi riuscirono a fermare l’avanzata tedesca. 
Fu una difesa eroica, che però costò alla Francia ben 500 mila morti. 
Da questo momento la guerra ristagnò, estenuante e logorante, nelle 
trincee. La guerra di movimento, progettata dai tedeschi sul fronte occi-
dentale era già conclusa. 

 
 
 

LA GUERRA DI TRINCEA 
La guerra di logoramento o di posizione, come venne chiamata fu terribile, per lo spreco di 
vite umane, in seguito agli attacchi frontali allo scoperto, contro le trincee nemiche, ed eco-
nomicamente costosissima, per l’impiego costante dell’artiglieria in bombardamenti d’inten-
sità e durata mai viste prima. Il dramma umano di questo tipo di guerra è stato documentato 
con rara efficacia dallo scrittore tedesco Erich Maria Remarque, nel suo celebre romanzo 
pacifista: “All’Ovest niente di nuovo”. 
 
 
 

Caricatura della Rapa che i 
Prussiani volevano 

piantare a Parigi 

Austro‐Prussiani 

Nella foto: truppe coloniali francesi sulla Marna 
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LA GUERRA SUL MARE 
 
Sul mare il controllo della situazione venne preso dall’In-
ghilterra, che istituì un blocco continentale per cercare di 
impedire i rifornimenti via mare agli imperi centrali. I Tede-
schi risposero con la guerra sottomarina, attaccando indi-
scriminatamente anche navi di Paesi neutrali e navi passeg-
geri, come il transatlantico inglese Lusitania, con 1200 
passeggeri, in gran parte americani, affondato dai Tedeschi 
il 7 Maggio 1915. 
 
L’affondamento della Lusitania nei dipinti dell’epoca 
 
Il Lusitania, detentore del Nastro Azzurro e definito la più 
grande nave del mondo, fu silurata e affondata dal sommer-
gibile tedesco U-boat , con gravi perdite di vite. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914, la nave 

fu requisita dal Ministero della marina per farne un incrociatore mercantile armato , ma rivelatosi inadeguato per questo ruo-
lo, gli fu permesso di riprendere quello di servizio passeggeri, a 
condizione che portasse carichi di governo. Quando il 1° Maggio 

1915 il Lusitania lasciò 
New York, per Liverpool, 

(quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio), la guerra sottomarina nell’Oceano Atlanti-
co venne intensificata. La Germania aveva dichiarato i mari di tutto il Regno Uni-
to  zona di guerra, e messo in guardia i tedeschi in America, attraverso la loro amba-
sciata, a non navigare sul Lusitania . Il pomeriggio del 7 maggio, il Transatlanti-
co venne silurato a 11 miglia al largo della costa meridionale dell'Irlanda, all'interno 
della "zona di guerra". Una seconda esplosione interna mandò a picco la nave, in 18 
minuti, causando la morte di 1.198 persone. 
 
 
 
LA NEUTRALITA’ DELL’ITALIA: Neutralisti e Interventisti 
 
Dopo l’attentato di Sarajevo, Austria-Ungheria e Germania decisero di tenere all'oscu-
ro delle loro decisioni l'Italia. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 7 della Tri-
plice alleanza avrebbe previsto, in caso di attacco dell'Austria-Ungheria alla Serbia, 
compensi per l'Italia. Lo scoppio della guerra in Europa colse l’Italia smarrita e incerta 
sul da fare. Il governo Salandra, comunque, non ravvisando gli estremi di applicazio-
ne del trattato della Triplice Alleanza, in quanto l’Austria aveva compiuto un’azione aggressiva senza consultare l’Italia, 
dichiarò che il nostro Paese rimaneva neutrale. Ma, ben presto, nacque e si sviluppò una polemica violenta fra i Neutralisti, 
che ritenevano più utile e vantaggioso per l’Italia restar fuori dal conflitto, e gli Interventisti, che auspicavano l’ingresso 
dell’Italia in guerra, secondo motivazioni non sempre uguali. 
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A grandi linee si può dire che neutralisti furono socialisti, cattolici e liberali giolittiani; interventisti: repubblicani, social - 
riformisti, liberali conservatori, nazionalisti e sindacalisti rivoluzionari. 
I socialisti italiani si dichiararono subito per la neutralità; anche perché in Italia operai e contadini erano istintivamente e pro-
fondamente contrari alla guerra. I cattolici erano anch’essi neutralisti per principio. Erano contro la guerra specialmente la 
massa cattolica delle parrocchie, molti parroci e vescovi.  
 
Il neutralismo dei cattolici fu alimentato soprattutto dalla parola di papa Benedetto XV (1914-1922), succeduto a Pio X 
all’indomani dello scoppio della guerra. Sin dai primi atti del suo pontificato, il papa invocò la pace sul mondo. Contrari alla 
guerra furono Giolitti e i giolittiani; essi erano convinti che l’Italia avrebbe potuto realizzare i suoi obiettivi di riunire alla 
madre patria le terre irredente soggette all’Austria, attraverso trattative diplomatiche. Ciò che preoccupava poi Giolitti era il 
fatto che il Paese aveva una scarsa preparazione militare ed una debole struttura economica. Riteneva inoltre che fosse del 
tutto inutile sacrificare la vita di mezzo milione di uomini per liberare circa altrettanti. 
 
Nel campo interventista il gruppo più attivo e rumoroso fu quello dei nazionalisti. Essi, di fronte allo scoppio del conflitto in 
Europa, in un primo tempo auspicarono l’intervento a fianco degli imperi centrali, ma ben presto, intuendo gli umori dell’opi-
nione pubblica interventista, si posero decisamente a caldeggiare la guerra a fianco dell’Intesa, giustificandola con l’esigenza 
per l’Italia, di conquistare le terre che erano ancora sotto il dominio austriaco: Trento e Trieste, le terre appunto irredente. 
Furono favorevoli alla guerra anche altri gruppi politici, come Repubblicani e i socialisti riformisti. Interventisti furono poi i 
sindacalisti rivoluzionari, che vedevano la guerra come uno strumento che avrebbe condotto alla rivoluzione. A questi, ben 
presto, si unì anche Benito Mussolini, direttore dell’Avanti! Egli aveva aspramente polemizzato contro la guerra capitalistica 
e borghese ma, nel giro di pochi mesi, mutò radicalmente opinione. Espulso dal Partito Socialista, trovò finanziamenti da 
gruppi economici favorevoli all’intervento e fondò un quotidiano, “Il Popolo d’Italia”, che divenne uno dei più decisi e vio-
lenti fogli interventisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ IRREDENTISMO ITALIANO  
 
Fu un movimento d'opinione, espressione dell'aspirazione italiana a perfezionare territorialmente la propria unità nazionale, 
liberando le terre soggette al dominio straniero. I vari movimenti irredentisti proponevano l'annessione delle terre, considera-
te italiane, che dopo la terza guerra di indipendenza italiana del 1866 si trovavano ancora in mano straniera, quali in partico-
lare il Trentino, Trieste e Istria occidentale, ma in seguito anche territori quali il resto della Venezia Giulia, la Dalmazia, la 
Contea di Nizza, la Corsica e Malta o parte di altre realtà politiche come il Canton Ticino e le valli italofone del Canton Gri-
gioni. I territori considerati irredenti erano definiti tali secondo criteri variabili: a volte si considerava il criterio linguistico-
culturale, ossia la presenza di italofoni, altre volte quello geografico, cioè l'appartenenza ai confini naturali, altre ancora quel-
lo storico, ossia l'appartenenza del territorio, in passato, a uno degli antichi stati italiani, ma non il criterio di tipo coloniale. 
 
L'espressione "terre irredente", cioè non liberate, fu utilizzata la prima volta dal patriota e uomo politico italiano Matteo Re-
nato Imbriani, nel 1877, ai funerali del padre Paolo Emilio; un giornalista viennese lo definì subito "irredentista" per dileg-
giarlo. 
Nel suo complesso, il movimento irredentista fu largamente ispirato ad ideali schiettamente risorgimentali, traendo forza so-
prattutto dagli ideali di Giuseppe Mazzini e raccogliendo adesioni soprattutto nell'ambito dei nascenti movimenti anti-
imperialisti socialisti, dai quali vennero alcuni dei più illustri esponenti dell'irredentismo, come l'irredentista giulia-
no Guglielmo Oberdan ed i cosiddetti "Martiri trentini": il socialista Cesare Battisti, il suo allievo Fabio Filzi, ed il gio-
vane roveretano Damiano Chiesa, tutti giustiziati dal governo austriaco. 

Province redente 
Gli interven s  alla Camera dei Deputa  
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I MARTIRI DELL’IRREDENTISMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guglielmo Oberdan                                                              
Irredentista (1858 1882). Studente d’ingegneria, richiamato alle armi dall’Austria in seguito alla mobilitazione per l’occupa-
zione della Bosnia, fuggì in Italia (1878). Poi (1882), aderendo al fermento dei circoli irredentistici durante le manifestazioni 
promosse dalle autorità austriache per il quinto centenario della «dedizione» di Trieste agli Asburgo, partì per Trieste, in 
compagnia dell’istriano Ragosa, col proposito di provocare un fatto clamoroso (l’uccisione dell’imperatore), che desse alla 
causa di Trieste quel martire di cui essa aveva bisogno.  
Denunciato da due falsi irredentisti, fu arrestato a Ronchi, processato e, nonostante gli appelli di tutto il mondo civile, impic-
cato nel cortile interno della Caserma grande di Trieste. 
 
Wilhelm Oberdank era figlio illegittimo di Josepha Maria Oberdank, una slovena di Gorizia, e del soldato veneto Valenti-
no Falcier, arruolato nell'esercito austro-ungarico. Quando Falcier abbandonò la Oberdank, questa si sposò con un altro uo-
mo, che non riconobbe Wilhelm, il quale mantenne pertanto il cognome della madre. In gioventù italianizzò il proprio nome 
e cognome in Guglielmo Oberdan per rivendicare la propria italianità. 
Trascorse i primi anni di vita in una città segnata dai contrasti fra i fedeli all'Austria e gli irredentisti. Si distinse nelle attività 
scolastiche e nel 1877, grazie ad una borsa di studio del comune di Trieste, poté iscriversi al Politecnico di Vienna. L'anno 
seguente, però, avendo l'Austria proclamato la mobilitazione per occupare militarmente la Bosnia e l'Erzegovina come deci-
so nel Congresso di Berlino ricevette la chiamata alle armi e dovette interrompere gli studi. 
Per non combattere agli ordini dell'Austria, decise subito di disertare e, aiutato da organizzazioni patriottiche italiane, abban-
donò Vienna per trasferirsi a Roma dove poté iscriversi all'università, per completare gli studi in ingegneria. All'ultimo anno 
fu però costretto ad interromperli poiché, a causa di alcune sue opinioni, il sussidio assegnatogli dallo Stato italiano gli ven-
ne revocato. 
 
La morte di Giuseppe Garibaldi, avvenuta nel 1882, e il conseguente scoraggiamento degli esuli che avevano riposto in  
lui le loro speranze, spinse Oberdan a organizzare un attentato, assieme ad altri irredentisti contro l'imperatore Francesco 
Giuseppe in visita a Trieste in occasione dei 500 anni di dedizione della città all'Austria . 
Prima che l'attentato potesse compiersi, venne arrestato a Ronchi, in seguito alla segnalazione di un messo comunale che 
notò il suo ingresso clandestino in territorio austriaco nei pressi di Versa. Condannato a morte dalla giustizia austriaca per 
diserzione e cospirazione, avendo confessato le intenzioni di attentare alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe, fu im-
piccato a Trieste il 20 dicembre 1882. 
L'Italia lo considera un martire dell'irredentismo, gli è stato dedicato un mausoleo che affianca il palazzo del Consiglio re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia, sorto nello stesso posto dove all'epoca dei fatti si trovava la caserma in cui fu impiccato. 
Giosuè Carducci, per commemorare il martire Oberdan, pubblicò sul Resto del Carlino un'epigrafe in suo onore, la quale 

fu successivamente incisa su una lapide: 
 
« IN MEMORIA XX DICEMBRE 1882 GUGLIELMO OBERDAN MORTO SANTAMENTE PER 
L'ITALIA, TERRORE AMMONIMENTO, RIMPROVERO AI TIRANNI DI FUORI AI VIGLIAC-
CHI DI DENTRO - GIOSUÈ CARDUCCI XX DICEMBRE 1907. » 
 
Cesare Battisti  
Irredentista italiano (Trento1875 - ivi 1916), dedicò la vita alla causa della sua regione, il 
Trentino, per ottenerne l'autonomia amministrativa dall'Impero austriaco e l'annessione all'I-
talia. Deputato alla Camera di Vienna (1911), allo scoppio della prima guerra mondia-
le sostenne le ragioni dell'intervento italiano contro l'Austria e si arruolò negli alpini. Cadde 
prigioniero e fu giustiziato. 
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Cesare Battisti era figlio di un commerciante. Nel 1893 s'iscrisse alla facoltà 
di lettere di Firenze e vi si laureò con una notevole tesi di geografia trentina, 
di cui anche in seguito continuò a occuparsi. Si diede giovanissimo alla vita 
politica conciliando irredentismo e socialismo. Soppressa al suo primo nume-
ro la Rivista popolare trentina da lui fondata, diede vita alla Società degli stu-
denti trentini e al settimanale socialista L'Avvenire del lavoratore (1896). Pre-
clusa ogni altra soluzione dall'esistenza della Triplice Alleanza,  per circa un 
decennio, pose al centro del proprio programma la lotta per l'autonomia am-
ministrativa del Trentino e la richiesta di un'università italiana a Trento.  
 
Nel 1900 fondò il Popolo e nel 1904 subì una breve prigionia a Innsbruck. 
Eletto nel 1911 deputato alla Camera di Vienna, mostrò nei suoi discorsi di 
non credere più alla possibilità di una convivenza del Trentino con l'Austria. 
Scoppiata la prima guerra mondiale, si stabilì (agosto 1914) a Milano, svilup-
pando un acceso programma interventista, con discorsi di propaganda tenuti nei centri principali d'Italia. Dopo l'ingresso 
dell'Italia in guerra si arruolò nel 5º regg. alpini; sottotenente nel dicembre, partecipò valorosamente a più azioni di guerra 
(più volte decorato), ma il 10 luglio 1916 sul monte Corno fu fatto prigioniero con Fabio Filzi. Riconosciuto e sottoposto a 
giudizio marziale, fu condannato all'impiccagione; affrontò la morte il 12 luglio nel castello del Buon Consiglio. 
 
 
Nazario Sauro ( 1880- 1916) è stato un  patriota  e militare italiano.  

Esponente dell'irredentismo italiano, tenente di 
vascello della Regia Marina nel primo conflitto 
mondiale, fu giustiziato per alto tradimen-
to dall'Austria -Ungheria. 
 
 
Nazario Sauro nacque il 20 settembre 1880 a Capodi-
stria. Marinaio impavido fin dall'adolescenza, a 
vent'anni è capitano di piccolo cabotaggio. Navigando 
l'Adriatico e il Carnaro ne indaga i porti, i canali, le 
correnti lungo le coste e tra le isole dell'Istria e della 
Dalmazia fin giù alle Bocche di Cattaro. Infiammato 
d'amore per l'Italia, nella fede sicura di una prossima 

liberazione della sua terra dal giogo straniero egli fa tesoro di queste sue conoscenze con l'intento di servirsene a scopi bellici.  
Allo scoppiare della guerra mondiale è a Venezia tra i primi profughi giuliani a fare opera di propaganda interventista. Nel maggio del 
1915 si arruola volontario nella R. Marina, e durante sedici mesi, sfidando la forca austriaca, spiega un'instancabile attività ideando e 
compiendo sessantadue operazioni navali in territorio nemico. Per questi suoi meriti di guerra è fregiato nel giugno del 1916 della meda-
glia d'argento e promosso tenente di vascello. Poco dopo ottiene di essere imbarcato sul sommergibile "Giacinto Pullino", il quale nella 
notte del 30 luglio esce dal porto di Venezia con l'obiettivo di silurare le opere di guerra nemiche nelle acque di Fiume. Ma già all'alba la 
nave, giunta nel Carnaro, s'incaglia sullo scoglio della Galiola nei paraggi dell'isola di Unie. Nazario 
Sauro con tutti i suoi compagni è fatto prigioniero, riconosciuto e tradotto davanti al tribunale militare 
di campo dell'Ammiragliato e del comando del porto di guerra di Pola, il quale fungendo da giudizio 
statario lo condanna il 10 agosto 1916 alla pena di morte mediante capestro, dopo averlo crudelmente 

messo a confronto con la madre, 
fatta venire dai campi di deporta-
zione dell’Austria interna. 
 
 
 
 
 
 

Madre di Nazario Sauro 
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IL PATTO SEGRETO E L’ENTRATA IN GUERRA  CON LA TRIPLICE INTESA 
Dopo lunghe e segrete trattative, il 26 Aprile del 1915 l’Italia firmava con le tre potenze dell’Intesa, il cosiddetto “Patto di 
Londra”, con cui l’Italia si impegnava ad entrare in guerra entro un mese e si assicurava, in caso di vittoria, il Trentino, 
l’Alto Adige, fino al Brennero, Trieste, l’Istria, alcune zone della costa orientale adriatica e Valona, in Albania. Un ostacolo 
all’attuazione del piano di Salandra era rappresentato dal Parlamento, in maggioranza neutralisti. 
Solo scatenando la piazza e le più chiassose forze nazionaliste ed interventiste il Governo e la monarchia avrebbero avuto la 
possibilità di imporre le loro volontà al Parlamento. Contro Giolitti e i Neutralisti fu attuato un vero e proprio linciaggio mo-
rale. Alla testa del moto si pose il poeta Gabriele D’Annunzio che, nelle “radiose giornate di Maggio”  del 1915, come 
vennero chiamate le dimostrazioni organizzate a Roma, incitò alla violenza e alle spedizioni punitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Manifestazioni a favore della guerra nelle città di Roma, Milano e Bologna 
 
 
Il 24 Maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria.  
La guerra nel nostro Paese era impopolare, per nulla compresa, ma gli oppositori, cattolici e socialisti, non ebbero la capacità 
di costruire una politica e una propaganda che potesse fermare le iniziative del Governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL FRONTE ITALIANO 
Fronte italiano (in tedesco Italienfront o Gebirgskrieg, "guerra di montagna") è il nome dato all'insieme delle operazioni 
belliche combattute tra il Regio Esercito italiano e i suoi Alleati contro le armate di Austria-Ungheria e Germania durante 
la prima guerra mondiale. Queste operazioni si svolsero nell'Italia nord orientale, lungo le frontiere alpine, e lungo il fronte 
del fiume Isonzo a partire dal 23 maggio 1915, giorno di dichiarazione di guerra italiana all'Austria-Ungheria. 

ITALIA CORTEGGIATA 

La partenza per il fronte  L’Italia non conosce che la via dell’onore 
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 Questo conflitto, conosciuto in Italia anche con il nome di " guerra italo-austriaca", o " quarta guerra di indipendenza", vide 
l'Italia impegnata a fianco alle forze della Triplice Intesa contro gli Imperi Centrali e in particolare contro l'Austria-Ungheria, 
dalla quale avrebbe potuto acquisire la provincia del Trentino, Trieste e altri territori quali il Sud Tirolo, l'Istria e la Dalmazia. 
Nonostante l'Italia intendesse sfruttare l'effetto sorpresa per condurre una veloce offensiva, volta ad occupare le principali 
città austriache, il conflitto si trasformò ben presto in una sanguinosa guerra di posizione, simile a quella che si stava combat-
tendo sul fronte occidentale 
 
Nel maggio 1915 la frontiera tra Italia e l'impero austro-ungarico correva lungo la linea stabilita nel 1866, al termine della 
guerra che permise all'Italia, seppur sconfitta militarmente, di annettere il Veneto. Era un confine prevalentemente montuoso, 
che nella sua parte occidentale corrispondeva quasi ovunque con l'attuale limite amministrativo della regione Trentino-Alto 
Adige. Il punto più basso, appena 65 m.s.l.m., era in corrispondenza del Lago di Garda presso Riva. A ovest di questa linea si 
sfioravano i 4000 m di quota 
 
Il fronte dell’Isonzo  

 
Durante i primi anni di guerra fu sul fronte dell’Isonzo che si com-
batterono le battaglie più dure e cruente. Questo fronte, ben meno 
esteso di quello alpino, assunse fin dall'inizio grande importanza 
strategica nei piani italiani. Questi riversarono sulle rive del fiume 
Isonzo la maggior parte delle risorse nel tentativo di sfondare le dife-
se austro-ungariche, cercando di aprirsi la strada verso il cuore 
dell'Austria. Il fronte di montagna impegnerà per quasi tutta la durata 
del conflitto i soldati in una "guerra verticale" combattuta tra le cime 
delle montagne. 

La mappa, delle azioni di guerra 

Il fiume Isonzo con Gorizia sullo sfondo 

Colonna di rifornimen  tedesca 
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Il terreno roccioso e verticale, le avversità climatiche e le quote, determinarono decisamente il modo di condurre le azioni e 
di programmare le strategie in entrambi gli eserciti. Fin dall'inizio del conflitto i contendenti furono impegnati in una sfida 
per occupare le posizioni sopraelevate, in una sorta di "gioco" che in breve li portò fino alle cime delle montagne. Cammi-
namenti oggi impegnativi col bel tempo ed equipaggiamento leggero, allora furono normalmente percorsi di notte, con cari-
chi pesantissimi e diverse condizioni climatiche: Venti fortissimi, temporali che infuriavano in quota, fulmini, le bassissime 
temperature invernali, le scariche di pietre e le valanghe, mietevano centinaia di vittime tra i soldati, spesso ignorati e non 
conteggiati tra i caduti in guerra. Migliaia di soldati dovettero abituarsi a condizioni molto rigide e ad un ambiente difficile. 
In inverno la neve alta impediva i movimenti lasciando interi presidi completamente isolati, lasciando i soldati nella morsa 
del freddo e della fame, che li portava ad uscire dalle baracche per raggiungere la base più vicina, traversando ripidi pendii 
dove spesso trovavano la morte. In base ad alcune stime, si valuta che sul fronte alpino, per entrambi gli schieramenti, circa 
due terzi dei morti furono vittime degli elementi, e solo un terzo vittime di azioni militari dirette. 
 
 
Sulle tracce della grande guerra: i sentieri alpini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL PESO DELLA GUERRA E GLI ERRORI DEI COMANDI SOSTENUTO DAI 
SOLDATI, IN GRAN PARTE CONTADINI 
L’esercito italiano venne affidato al comando del Generale Luigi Cadorna. Esso aveva un 
armamento inferiore a quello austriaco e le sue condizioni generali non erano del tutto sod-
disfacenti. La prima fase della guerra fu, tuttavia, promettente per gli Italiani, tanto che riu-
scirono a conquistare importanti posizioni e a raggiungere la riva dell’Isonzo. Fu qui però, 
davanti a Gorizia, che incontrarono la dura resistenza austriaca. 

Monte Adamello  Monte Baldo 

Sen eri Alpini 

Il generale  
Luigi Cadorna 
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Dal 23 Giugno al 2 Dicembre 1915 ben quattro durissime battaglie si svilupparono attorno all’Isonzo: furono molto spesso 
sanguinose, affrontate dal soldato italiano con valore ed abnegazione, ma furono anche azioni slegate e mal condotte, con 
perdite ingentissime e risultati assai modesti. Anche sul fronte italiano, quindi, si ebbe ben presto l’impressione di quanto 
dura e diversa dalle precedenti guerre combattute dall’Italia dovesse essere la guerra mondiale nella quale, invece, il coman-
do italiano si era avventurato con l’illusione di poter agire secondo le vecchie tecniche militari dell’ottocento. 
Il peso della guerra e degli errori dei comandi venne sostenuto così, soprattutto dai soldati, in gran parte contadini i quali, 
specie quelli provenienti dalle regioni meridionali, non sentivano la guerra e non ne capivano il significato: “Parlare di Pa-
tria a riguardo di questi uomini semplici – osservava padre Agostino Gemelli – non ha alcun significato. Si tratta di uomi-
ni umili, che non hanno studiato, che non hanno una coscienza dei destini della Patria… Il soldato pensa a sé, alla sua 
famiglia, alla sua casa; non va oltre i suoi interessi”. 
Al principio del 1916 l’Austria progettò una grande offensiva sul fronte italiano, che prese il nome di “spedizione punitiva”. 
Tale offensiva, che aveva lo scopo di eliminare gli avversari ritenuti più deboli, cominciò il 15 Maggio 1916 ma l’esercito 
italiano resistette, anche se gli Austriaci si impadronirono dell’altipiano di Asiago. L’esercito italiano scatenò poi una con-
troffensiva e riuscì a conquistare Gorizia. 
 
L’Unità spirituale degli Italiani nelle trincee 
L’avanzare dell’inverno aumentò le difficoltà e le sofferenze dei combattenti, costretti da allora a vivere per mesi e mesi nel-
le trincee, fra neve e fango. Ma la trincea fu anche il luogo in cui cominciò a formarsi l’unità spirituale degli Italiani: i conta-
dini analfabeti del Sud si trovarono a vi0vere, gomito a gomito, accanto agli operai del Nord; si conobbero, si scambiarono le 
loro esperienze in un linguaggio povero, improvvisato e incominciarono a sentirsi fratelli e a comprendere che i loro proble-
mi, pur tanto apparentemente diversi, erano in realtà problemi comuni che potevano trovare la loro soluzione soltanto in una 
Italia diversa, in una Italia cioè in cui il loro desiderio di giustizia sociale potesse essere espresso e trovare la sua voce, venire 
ascoltato e soddisfatto. 

 
Trincee, baionette, mitragliatrici e artiglieria 
 
Le trincee erano delle linee di scavo di due metri di profondità e altrettanti di larghezza, che si estendeva per diversi chilo-
metri lungo il fronte,  difese da parapetti e da sacchi di sabbia sistemati in modo piuttosto rozzo per difendersi dai colpi del 
nemico. Si cercava di portare la trincea il più possibile vicino a quella del nemico. In mezzo alle due trincee c’era la terra di 
nessuno che si cercava di conquistare. Nella trincea si viveva molto male: immersi nella sporcizia e, quando pioveva, immer-
si nel fango. Non ci si poteva neanche mettere in piedi per non essere raggiunti dai colpi del nemico. Per questo molti non 
volevano più combattere: o disertavano fuggendo dalla trincea o non si presentavano alle armi quando ricevevano la 
“cartolina”. Queste disobbedienze venivano punite con anni di prigione. 
 
La trincea fu largamente usata nella prima guerra mondiale per scopi bellici o per semplici spostamenti. Il soldato era protet-
to dai proiettili del nemico ma in quei "corridoi" si viveva una vita a contatto costante con la morte o, perlomeno, con il peri-
colo di morte. Spesso le trincee erano coperte da filo spinato e avevano delle fenditure nel terreno dove si appoggiavano fuci-
li e mitragliatrici dell'epoca. 
In tutto il periodo della Grande Guerra, il conflitto sui vari fronti, (come ad esempio Caporetto), di svolse in trincee esigue ed 
in pessime condizioni di vita. (La stessa Italia perse all'incirca 651.000 uomini, molti dei quali nella guerra di trincea). Le 
terribili condizioni fisiche e psichiche dei soldati sono confermate nei loro diari di guerra o nelle loro lettere ai familiari. 

Solda  in trincea 
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La baionetta, un lungo coltello posto sopra la canna del fucile, era lo strumento principale dei soldati durante gli attacchi 
alle trincee, poiché dopo aver superato il filo spinato, e gli spari dei nemici, si doveva ingaggiare un violento scontro corpo 
a corpo. In realtà la lunghezza dei fucili e delle lame erano ancora legate ad una concezione ottocentesca del combattimen-
to, che prevedeva delle mischie in campo aperto. Negli spazi angusti delle trincee, i fucili con baionetta inastata non erano 
molto efficaci per via della lunghezza dell'arma. Le truppe d'assalto nate nell'ultima parte del conflitto, come gli Arditi ita-
liani e le Sturm-truppen austriache e tedesche, preferivano infatti usare dei corti pugnali, a volte ricavati dall'accorciamento 
di obsoleti modelli di baionette, più agili ed efficaci in spazi stretti. 
 
 
La bomba a mano era un'arma da lancio manuale e monouso che aveva molteplici funzioni a seconda della tipologia. Ori-
ginariamente tale tipo di arma era identificata con il termine di granata. 
La loro tipica struttura base era formata da un corpo in materiali che variavano dal ferro alla plastica e che conteneva la 
carica (esplosiva o meno), il detonatore e  una sicura, che spesso era un anello chiamato spoletta. 
 
L'ampio uso della mitragliatrice nella prima guerra mondiale rese ancor più arduo l'attacco ad una trincea nemica. Se ben 
posizionata una mitragliatrice poteva uccidere decine e decine di nemici in pochi minuti, grazie alla sua elevata cadenza di 
tiro. Quest’ arma, insieme al filo spinato, divenne uno dei simboli della guerra di trincea.  
 

Mitragliatrice prima guerra mondiale Solda  tra il filo spinato 

Le pietre della memoria 
Trincea alpina 
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Tuttavia, nonostante l'efficacia di queste armi, la vera dispensatrice di morte della prima guerra mondiale fu l'artiglieria, 
che con gli incessanti bombardamenti causò all'incirca il 70% dei morti e dei feriti nel corso del conflitto. Il bombardamento 
con obici e mortai fu uno dei principali metodi per colpire duramente le trincee. Il tiro indiretto di queste armi provocava 
una pioggia di granate sulle linee nemiche, rendendo meno efficaci la difesa delle trincee, che invece si erano rivelate resi-
stenti agli attacchi di cannoni campali a tiro teso. Così, prima di un attacco alle trincee nemiche, queste venivano martellate 
da bombardamenti lunghi ed incessanti. Ove non vi era l'effetto distruttivo di queste armi, vi era tuttavia il terrore, la confu-
sione e lo stress provocati dalle continue deflagrazioni. L'obiettivo era quello di stordire e spaventare il nemico trincerato, 
affinchè non potesse reagire con determinazione all'imminente assalto. 
 

Obici, Mortai, Cannoni 
 
L'obice  è un'arma da fuoco di grosso calibro, impiegata prevalentemente per il "tiro indiretto" sui bersagli. 
Nel tiro di artiglieria le parabole descritte dai proietti, (prendono il nome di "proietti" quelli di obici e cannoni,  mentre si 
dicono "bombe" quelle da mortaio ), si distinguono in primo e secondo arco. Il primo arco parte dalla linea retta teorica, che 
si otterrebbe per il tiro ad alzo zero, fino alla parabola che consente al proiettile di raggiungere la distanza (gittata) maggio-
re, idealmente 45° in realtà un po' di meno a causa della resistenza dell'aria. Il tiro col secondo arco è di norma me-
no preciso rispetto a quello con il primo arco. 
Caratteristica distintiva dell'obice rispetto al cannone è la capacità di effettuare tiri sia con il primo arco che con il secondo. 
In conseguenza di un utilizzo prevalente con il secondo arco gli obici hanno una lunghezza relativa della canna, inferiore 
rispetto ai cannoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mortaio è un pezzo di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è sempre superiore ai 45°, utilizzato per il suppor-
to di fuoco indiretto tramite il lancio di proiettili a bassa velocità e per battere obiettivi che non possono essere colpiti dal 
tiro di pezzi d'artiglieria a tiro diretto, in quanto posti dietro ostacoli verticali. Tipicamente, la lunghezza della canna è infe-
riore a 15 volte il calibro, ma esistono eccezioni. Normalmente, il mortaio era l'arma utilizzata per il proprio supporto di 
fuoco dalle unità di fanteria. Semplice da realizzare, è costituito essenzialmente da una canna e da una piastra di supporto e 
permette una notevole cadenza di tiro, venendo normalmente caricato il proietto direttamente dalla bocca dell'arma. 
 
Il Cannone 
Il cannone è una bocca da fuoco che spara a 
tiro diretto (nel primo arco della parabola), 
quindi deve avere una velocità alla boc-
ca relativamente elevata. Questo comporta, 
morfologicamente, che la canna del cannone 
deve avere una lunghezza maggiore di quella 
di un obice. In linea di massima, in artiglie-
ria, sono indicati come cannoni le armi che 
hanno una lunghezza della canna superiore a 
30 calibri.  

OBICE  MORTAIO 

Cannone 1° guerra mondiale 
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Cannoni famosi: La “Grande Berta” e il “Cannone di Parigi” 

 
All'inizio del 1900 ci si accorse che la potenza delle artiglierie non era adeguata alle necessità belliche ed in particolare alla 
necessità di vincere opere di fortificazione sempre più imponenti. Il mortaio da 305 mm del 1897 (Germania), ad es,  poteva 
perforare 1,4 m di cemento armato alla distanza di 7 km, ma i militari avevano bisogno di artiglierie con una gittata fino a 12 
km e una capacità distruttiva maggiore. Vennero così iniziati nuovi studi che portarono al mortaio da 305 mm del 1901, ca-
pace di perforare 1,6 m di cemento, ma costruito in pochi esemplari. 
 
"Grande Berta" fu il primo risultati di questi studi. Era un cannone tedesco, 
la cui gittata era solo di 9300 m, con una velocità iniziale di 330 ms, ma im-
piegava nuovi proiettili aerodinamici e di ottima precisione. Il peso comples-
sivo era di 42 tonnellate, scomponibile in quattro carichi per il trasporto su 
treno. Due pezzi erano già pronti all'inizio della guerra, dieci venero costruiti 
successivamente. Questo pezzo divenne famoso nella prima guerra mondia-
le, quasi fosse una super-arma, anche se in effetti non aveva doti superiori 
alla norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Grande Berta viene spesso confusa con un'altra super-arma, del tutto diversa e più importante per gli studi sull'artiglieria: 
il cannone L/162 di Parigi, anch’esso tedesco.  
Chiamato anche Cannone del Kaiser Guglielmo (Kaiser Wilhelm Geschütz), esso fece la sua comparsa il 23 marzo 1918 
quando iniziarono a piovere su Parigi dei proiettili nemici di inspiegabile provenienza poi-
ché il fronte era a 100 km dalla città! 

 
 
Il proiettile, particolarmente aerodinamico, venne munito di corona di forzamento in acciaio, in quanto quelle di rame non 
avrebbero retto alle sollecitazioni. Ciò comportò problemi nel caricamento perché il proiettile doveva essere, per così dire, 
avvitato nella rigatura e presentato nell'esatta posizione alla culatta. Il proiettile pesava 105-120 kg con una gittata massima 
di 132 km. La carica di lancio era quasi tre volte quella normale e la ditta Nobel dovette studiare una polvere alla nitroglice-
rina con 825 cal/kg che non rovinasse troppo la canna.  

Cannone di Parigi  Cannone di Parigi durante il montaggio 
Cannone Britannico di lunga ge ata 

“Grande Berta” 

Grande cannone ferroviario a Verdun 
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La canna aveva la lunghezza di 40 metri e doveva essere sostenuta per evitare che si incurvasse; il peso complessivo era di 
400 tonnellate (circa 1000 se si considera il supporto per il trasporto). Al momento dello sparo veniva fatta contemporanea-
mente sparare una serie di cannoni normali, posti sul territori circostante, al fine di impedire la nemico la localizzazione acu-
stica del pezzo (vi erano già i ricognitori aerei). Vennero costruiti, a quanto sembra, tre esemplari dell'arma (probabilmente 
tre bocche da fuoco ed un solo affusto). Alla fine della guerra erano in corso di produzione altri 4 esemplari. 

 

Il cannone dell’Adamello 

Durante la prima guerra mondiale il gruppo dell'Adamello fu terreno di 
importanti operazioni belliche. Il confine tra Regno d'Italia (a ovest della 
Valcamonica, in Lombardia) e l'Impero austro-ungarico (a est, delle val-
li Giudicarie e Rendena, in  Trentino), attraversava il gruppo passando da 
Monte Fumo, Cresta Croce, Monte Mandrone, Punta del Castellaccio, 
fino al passo del Tonale. Nella primavera del 1916 gli italiani erano atte-
stati al rifugio Garibaldi e gli austriaci presidiavano la dorsale appennini-
ca, con importanti basi logistiche al rifugio Mandrone e al rifugio Carè 
Alto. Il 12 aprile 1916,  gli alpini conquistarono tutta la cresta monte Fu-
mo. Nelle settimane seguenti, appoggiati anche dal cannone di artiglieria 
che nel frattempo era stato installato al passo del Venerocolo, gli alpini 
presero anche la dorsale Crozzon di Folgorida - passo di Cavento. 

 
Il trasporto del cannone 149G (149 mm è il calibro e G significa ghisa) 
fu un'impresa poderosa, che iniziò il 9 febbraio 1916 dalla stazione ferro-
viaria di Temù (BS), in Valcamonica. Il primo giorno il cannone fu trai-
nato da cavalli; in seguito, smontato e trasferito su appositi slittoni, fu 
trascinato dagli alpini che lo soprannominarono "ippopotamo". Il peso in 
assetto di tiro era di 6 tonnellate, la canna pesava più di 3 tonnellate. Per 
evitare il ribaltamento del carico, il traino doveva avvenire lungo la linea 
di massima pendenza. Inoltre avveniva solo di notte o quando condizioni 
meteorologiche cattive impedivano la visibilità al nemico; di giorno le 
slitte venivano coperte di neve e le loro tracce venivano cancellate. Il tra-
sporto fu anche arrestato dalle valanghe, che causarono vittime tra i sol-
dati. Il 17 aprile il cannone raggiunse il rifugio Garibaldi e il 27 aprile il passo del Venerocolo (3236 m), dopo aver superato 
1500 metri di dislivello in 78 giorni. Dal passo entrò subito in funzione appoggiando gli attacchi alla dorsale Folgorida - pas-
so di Cavento. L'anno successivo contribuì alla conquista del Corno di Cavento. Il 6 giugno 1917, in una sola notte, duecento 
uomini lo trascinarono attraverso la vedretta del Mandrone e lo issarono sulla selletta di Cresta Croce, dove ancora si trova. Il 
cannone dell'Adamello è monumento nazionale. 

 

L’AVIAZIONE COME  

STRUMENTO MILITARE 
Una delle più grandi novità tecnologiche introdotte nella Grande Guerra 
fu l'utilizzo dell'aviazione come strumento militare. La costruzione, nel 
1903, del primo mezzo in grado di alzarsi da terra fu il primo atto di 
una rivoluzione totale sia nel campo civile che militare. Niente più fu 
come prima. In realtà, a livello militare molti ufficiali rimasero inizial-
mente indifferenti non intuendo subito i grandi vantaggi che si sarebbe-
ro ottenuti dall'impiego dell'aereo. 
In Italia il primo a capirlo fu il maggiore Giulio Douhet il quale fu subito fermamente convinto che l'utilizzo dell'aviazione 
sarebbe stato decisivo in una futura guerra. Nacque così, alla fine del primo decennio del '900, la prima squadra di aviazione 
militare italiana, composta da bombardieri e da caccia.  

Trasporto del cannone sullìAdamello 

Grande cannone sulla cresta dell’Adamello 
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L'ampliamento della forza aerea  
Quando allo scoppio del conflitto l'Italia si dichiarò neutrale, ebbe subito inizio un intenso programma di addestramento e 
riorganizzazione dei reparti aerei, che vennero inquadrati nel Corpo Aeronautico Militare (CAM), anche se, proprio a causa 
della sua tardiva entrata in guerra, l'aeronautica non poté beneficiare fin dall'inizio dei progressi tecnici in campo aviatorio che 
invece avevano interessato gli altri paesi. Le 15 squadriglie divise in tre gruppi che componevano la CAM vennero distribuite 
tra la 2ª e la 3ª armata e a difesa della città di Pordenone, mentre la sezione idrovolanti in seno alla marina, fu schierata lungo 
la costa adriatica. Alla data della terza battaglia dell'Isonzo però, la forza aerea subì dei grossi cambiamenti. La crescente ne-
cessità di velivoli per ricognizione e bombardamento portò un incremento della forza complessiva del CAM, che arrivò a con-
tare 35 squadriglie dotate dei più moderni aerei di progettazione italiana e francese. 
 
Più o meno verso la fine del 1917 il CAM subì un'ulteriore riorganizzazione dotandosi di una struttura di comando semplifica-
ta, che rifletteva le accresciute dimensioni e l'importanza assunte dal servizio aereo. Adesso ciascuna delle armate italiane 
possedeva un proprio reparto di volo. In termini generali, il CAM, nei primi mesi del 1917, giunse a schierare 62 squadriglie, 
dodici delle quali erano ora incaricate di compiti da caccia ed equipaggiate con monoposto Nieuport costruiti su licenza dal-
la Macchi. Al momento della battaglia di Caporetto erano stati organizzate altre 15 squadriglie caccia, che, nonostante la di-
sfatta che costrinse i reparti dell'aviazione a ripiegare e abbandonare molti mezzi e materiali, crebbero ancora di numero nel 
corso del conflitto, tanto che al momento dell'armistizio la forza caccia italiana era di 75 squadriglie in tutto (delle quali face-
vano parte tre squadriglie francesi e quattro britanniche). Al termine del conflitto, la forza aerea del CAM era in costante au-
mento, i reparti aerei in prima linea potevano contare su 1.758 velivoli, e mentre nel 1915 l'industria bellica italiana sfornò 
solo 382 aerei e 606 motori aeronautici, nel 1918 i velivoli prodotti furono 6.488 . 
 
I primi furono prodotti da Giovanni Caproni, un ingegnere trentino che nel 1908 iniziò a brevettare questo tipo di velivoli 
(ricordati con la sigla "Ca." ed un numero). Nel corso della guerra vennero effettuati vari perfezionamenti fino a giungere, nel 
1918, al famoso bombardiere "Ca. 46" in grado di volare a 150 km/h e di trasportare 500 chili di bombe da sganciare sugli 
obiettivi nemici. Un grande vantaggio ed una grande innovazione che fece dell'Italia lo Stato più all'avanguardia in questo 
ambito. I caccia, gli aerei ad uno o due posti dotati di mitragliatrice per i combattimenti aerei, furono invece meno utilizzati. 
Mentre gli altri Stati ne produssero diverse centinaia, l'Italia inizialmente preferì non fabbricarli ed importò alcuni Niuport 
francesi. Solo nel 1916 comparvero sui cieli dei caccia italiani, come gli SVA  e gli Hanriot, in grado di volare ad oltre 200 
km/h e dotati di mitragliatrici calibro 7,7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lo sviluppo di questi modelli però non era sufficiente per rendere gli aerei delle armi efficaci in guerra. A renderli tali furono 
i primi aviatori e in particolare i cosiddetti "Assi dell'aviazione", i piloti che con la loro abilità seppero dare un contributo de-
cisivo per le sorti di una battaglia. Un appellativo che veniva assegnato solitamente a chi riusciva ad abbattere più di cinque 
aerei nemici. Il più famoso di tutti fu il tedesco Manfred von Richtofen, soprannominato “Asso degli Assi" e "Barone Ros-
so", in grado di abbattere 80 velivoli tra il 1914 ed il 1918.  

Comba men  aerei fra albatros (tedesco) e bristol (britannico) 
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Il Barone rosso: la Storia di un mito 
 
Manfred von Richthofen, ( 1892 –  1918), è stato un aviatore tedesco. Viene ricordato come un asso 
dell'aviazione: più precisamente, come l'asso degli assi, avendo ufficialmente accreditate 80 vittorie. 
Eroe dei tedeschi e rispettato dai suoi nemici, Manfred von Richthofen fu una delle principali figure 
della prima guerra mondiale, ricordato con l'appellativo di Barone rosso. 
Talento puro dell'aviazione, ottenne ottanta vittorie aeree confermate durante il conflitto del 1914-
1918 prima di essere abbattuto il 21 aprile 1918 dal capitano Arthur Roy Brown durante l'ennesimo 
combattimento aereo sulle linee inglesi attestate nel dipartimento francese della Somme (Avrebbe 
compiuto, da lì a undici giorni, ventisei anni di età). 
Quello che per i francesi era le diable rouge e per gli inglesi the red baron, nacque 
a Breslavia, Germania (ora in Polonia), sotto il regno del Kaiser Guglielmo II, ed ancora bambino si 
trasferì con la famiglia a Schweidnitz (oggi Swidnica, Polonia). 
 
In gioventù praticò caccia ed equitazione e, completato l'addestramento nel corpo dei cadetti, nella 
primavera del 1911 fu assegnato come alfiere al 1° Reggimento Ulani "Imperatore Alessandro III". Sottotenente nel 1912, il 2 
agosto 1914 passò la frontiera russa col suo reggimento, che poco dopo fu trasferito a ovest. Fu in Lussemburgo, entrò in Bel-
gio sempre col 1° Ulani e combatté contro i Francesi davanti a Verdun. Il 23 settembre 1914 ricevé la Croce di Ferro, prestan-
do servizio anche in trincea. Nel maggio del 1915 fu accolta la sua domanda d'entrare nella Luftstreitkräfte, cioè in aviazione 
e, superato l'addestramento, ai primi di giugno venne destinato a Colonia al 7° Reparto Complementi dell'aviazione per un 
corso osservatori. Nei mesi di giugno, luglio e agosto del 1915 tornò al fronte orientale. Il 21 agosto, in seguito a un nuovo 
improvviso trasferimento, ripassò al fronte occidentale e fu assegnato a Ostenda e iniziò l'addestramento come osservatore su 
un "aereo da battaglia". Ebbe il suo primo duello aereo il 1º settembre del 1915 contro un apparecchio inglese e rientrò senza 
troppi danni e senza alcun successo. Segnò la sua prima vittoria nel corso della battaglia della Champagne abbattendo un Far-
man biposto, che però precipitò dieci chilometri oltre le linee, in territorio alleato, per cui, secondo le regole del tempo, non 
gli fu accreditato. 
 
Il 1º ottobre 1915 conobbe il miglior pilota da caccia tedesco dell'epoca,Oswald Boelcke, che molto contribuì al suo futuro 
successo. Nel novembre del 1915 Von Richthofen andò a Berlino per sostenere gli esami da pilota a Doeberitz. Il 25 dicembre 
1915 superò il terzo esame e nel marzo del 1916 fu assegnato al 2° Stormo da combattimento, in quel periodo a Verdun. Ebbe 
la sua prima vittoria da pilota da caccia abbattendo un Nieuport sul forte di Douamont il 26 aprile 1916, ma, di nuovo, l'aereo 
cadde entro le linee francesi e non gli fu accreditato. Nel giugno del 1916 venne trasferito in Russia con tutto il suo reparto e 
operò prevalentemente come bombardiere dalla base di Kowel. In agosto Boelcke arrivò a Kowel per visitare il fratello e per 
cercare piloti per lo Stormo da Caccia che gli era stato ordinato d'organizzare e portare in combattimento sulle Somme e chie-
se personalmente a Von Richthofen se voleva farne parte. Von Richthofen accettò e il 17 settembre 1916 nei pressi 
di Cambrai costrinse un aereo inglese all'atterraggio nei pressi d'un campo di volo tedesco: fu la sua prima vittoria ufficial-
mente riconosciuta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla fine del 1916 fu decorato con il "Pour le mérite" in occasione della sua sedicesima vittoria e gli fu affidato il comando 
della Jasta 11, la squadriglia da caccia che in seguito sarebbe diventata nota come il Circo Volante in virtù dei vivaci colori 
che decoravano gli apparecchi, ma anche per l'abilità dei piloti, scelti attentamente da Richtofen. Tra di essi spiccava il nome, 
divenuto poi famoso, di Hermann Goering, futuro capo della Luftwaffe e massimo gerarca nazista. L'appellativo di Barone 
Rosso gli venne appunto dal fatto che molti degli aerei da lui pilotati, a partire dall'Albatros D.III, erano completamente di-
pinti di rosso. Abbattuto senza conseguenze a metà marzo del 1917, continuò a cogliere una vittoria dopo l'altra. Il 24 giu-
gno 1917 ricoprì l'incarico di comandante di una nuova unità appena formata, il Primo stormo da caccia che comprendeva la 
squadriglie (Jasta) 4,6,10,11. Questo Jageschwader (stormo da caccia) doveva essere una unità autosufficiente, con lo scopo di 
ottenere la superiorità aerea in settori decisivi, per contrastare le sempre più consistenti formazioni del Royal Flying 
Corps britannico. 

Il Barone Rosso 
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L’ultima missione 
Il 21 aprile 1918, decollò dal campo di Cappy con altri nove piloti, fra cui suo cugino Wolfram von Richthofen, che era alle 
sue prime missioni di guerra: insieme incontrarono i Sopwith Camel della 209ª squadriglia della Royal Air Force. Il giovane 
tenente canadese Wilfrid May vide che Wolfram von Richthofen restava, come lui, ai margini del combattimento aereo, e gli 
andò in caccia mettendosi in coda. Accorgendosi che suo cugino era in pericolo, il Barone Rosso inseguì Wilfrid May, che 
cercava di allontanarsi, con la mitragliatrice inceppata. 
 
Questa era di solito la sua tecnica abituale, cercare gli aerei in difficoltà e prenderli in caccia. Tuttavia stava sempre attento a 
non portarsi sulle linee nemiche, ma quel giorno non prese questa precauzione. Forse era molto stanco o forse la battaglia 
aerea si era piano piano spostata a ovest, sulle linee alleate. Vedendo il triplano di Manfred von Richthofen in procinto d'at-
taccare May, il capitano Arthur Roy Brown, altro pilota canadese, decise a sua volta di attaccare il Barone Rosso. Ben presto 
i tre aerei si ritrovarono a bassissima quota sulla terra di nessuno che separava i due fronti. Richthofen desistette dall'inse-
guimento, ma sembra che avesse calcolato male la sua posizione, per cui quando fece la virata per tornare indietro, sorvolò 
una delle zone più munite del fronte della Somme. 
Colpito da proiettili provenienti dalle trincee, il triplano atterrò intatto. Alcuni testimoni oculari raccontarono che Richthofen 
era già morto, riverso sulla cloche; altri che sopravvisse ancora alcuni minuti prima di emettere un ultimo sospiro, Kaputt, 
riferito al suo aeroplano. 
 
Un caccia inglese lasciò cadere sul campo-base tedesco di Cappy il seguente messaggio: "AL CORPO D'AVIAZIONE TE-
DESCO. Il capitano barone Manfred von Richtofen è stato ucciso in battaglia il 21 aprile 1918 e seppellito con tutti gli onori 
militari". Le sue spoglie furono ospitate nel cimitero del villaggio di Bertangles vicino Amiens, finita la guerra, 
nel 1919 furono trasferite nel Cimitero Militare Tedesco di Fricourt, sulla Somme. Il 16 novembre 1925 il feretro del Barone 
Rosso attraversò il Reno e fu accolto da una folla raccolta a Kehl, gli furono tributati grandi funerali di stato e fu seppellito 
insieme ai più grandi eroi tedeschi nell' Invalidenfriedhof a Berlino. Questo cimitero monumentale dopo la seconda guerra 
mondiale si ritrovò nel settore Est di Berlino, allora la famiglia, temendo che la tomba non venisse più curata chiese e otten-
ne nel 1976 la traslazione delle spoglie a Wiesbaden nella cappella di famiglia, vicino a sua madre e sua nonna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Italia le gesta più famose furono quelle di Francesco Baracca (medaglia d'oro al Valore Militare), Fulco Ruffo di Ca-
labria, Luigi Gori e Massimo Pagliano. Leggendaria fu anche l'azione propagandistica 
intrapresa da Gabriele d'Annunzio il 9 agosto 1918 sui cieli di Vienna con uno SVA 5. 
 
 
 
Francesco Baracca 
Francesco Baracca ( 1888 – 1918) fu un asso dell'aviazione italiana e medaglia d'oro nel-
la prima guerra mondiale. Gli vennero attribuite 34 vittorie aeree. 
 
Si formò all'Accademia militare di Modena, dove fu ammesso nel 1907 e due anni dopo 
ne uscì come sottotenente dell'Arma di Cavalleria. Nel 1909 frequenta il corso di specia-
lizzazione presso la Scuola di Cavalleria di Pinerolo. Nel 1910 venne assegnato al 2º Reg-
gimento Cavalleria Piemonte Reale, di stanza a Roma, nella caserma Castro Pretorio. 
Nel 1912 passò in aviazione, che allora era un Corpo dell'Esercito, dove prese parte ai 
corsi della scuola di pilotaggio a Reims in Francia, e il 9 luglio conseguì il brevetto di pi-
lota. Si distinse presto per l'eccezionale abilità nelle tecniche acrobatiche. 

Ricostruzionbe del celebre triplano fokker dr 1 
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Nel 1914 venne assegnato al Battaglione Aviatori, prima presso la 5ª e poi con la 6ª Squadriglia. Alla vigilia della guerra, 
Baracca fu inviato a Parigi dove si addestra sul Nieuport N.10, presso l'aeroporto di Le Bourget. Rientrato in Italia nel lu-
glio del 1915, cominciò i voli di pattugliamento.Il 7 aprile 1916 con un Nieuport N.13 abbatté un Hansa-Brandenburg C.I 
austriaco, ottenendo la medaglia d'argento. La sua prima vittoria fu anche la prima vittoria italiana in un combattimento ae-
reo nel corso del conflitto. Successivamente venne decorato di altre due medaglie d'argento, delle quali, l'ultima  convertita 

in medaglia d' oro, nel maggio 1918, dopo aver abbattuto il primo apparecchio austriaco. Promosso capitano nel 1916, ri-
mase sempre nella stessa squadriglia, anche quando questa divenne la 70ª. Nel 1917 si trasferì alla 91ª squadriglia, che ave-
va in dotazione il nuovo Nieuport 17 Bébé costruito in Italia dalla Macchi.  
Sul nuovo aereo in onore alla sua Arma di appartenenza dipinge il cavallino nero rampante destinato a diventare probabil-
mente l'insegna più cara agli italiani (anni dopo Enzo Ferrari chiese alla famiglia di Baracca il permesso di adottare, in suo 
onore, il simbolo per la sua nascente scuderia automobilistica). 
 
La 91ª squadriglia radunava i migliori piloti italiani, e volava con i migliori aerei (dopo il Nieuport 17 ebbe in dotazione lo 
SPAD VII e lo SPAD XIII). Presso questa squadriglia, di cui divenne il comandante, conseguì ventisei delle sue trentaquat-
tro vittorie riconosciute. Il 6 settembre 1917 venne promosso Maggiore. La sua ultima vittoria la conseguì contro un Alba-
tros DIII, che abbatté il 16 giugno 1918, con lo SPAD XIII. Il 19 giugno, dopo aver compiuto una missione, Baracca rientrò 
al campo di Quinto di Treviso; lo SPAD S.XIII con cui aveva compiuto il primo volo della giornata aveva il rivestimento in 
tela delle ali e della fusoliera danneggiato, perciò egli decollò con il suo aereo di riserva, uno SPAD S.VII. Mentre con altri 
due aerei della "Squadriglia degli Assi Italiani" era impegnato in un'azione di mitragliamento a volo radente, 
sul Montello, il suo aereo venne abbattuto. Baracca fu ucciso probabilmente da un colpo di fucile sparato da terra, mentre 
sorvolava le trincee austriache. 
 
Venne ritrovato qualche giorno dopo dal capitano Osnago, compagno dell'ultimo volo, che su segnalazione dell'ufficiale 
Ambrogio Gobbi, raggiunse le pendici del Montello. Qui, accanto ai resti del velivolo, venne ritrovato il corpo di Baracca 
ustionato in più punti e con una ferita di pallottola sulla tempia destra. Le ali e la carlinga dello Spad VII erano carbonizzati, 
il motore e la mitragliatrice infissi nel suolo e il serbatoio forato da due pallottole. Le esequie si svolsero il 26 giugno a 
Quinto di Treviso, alla presenza di autorità civili e militari, e l'elogio funebre venne pronunciato da Gabriele D'Annunzio il 
quale, motivato da sincera stima nei confronti di Baracca, ne esaltò le gesta, rendendosi conto delle superiori qualità, morali 
e militari, dell' Eroe di Lugo, cui sempre tributò la più sincera ammirazione prima, e il nostalgico ricordo dopo la prematura 
morte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Spad VII di Francesco Baracca con il cavallino nero rampante 

La squadriglia degli Assi Italiani 

Nella foto al lato:  

Francesca Baracca accanto al suo 

“caccia” 
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Fulco Ruffo di Calabria nacque a Napoli il 18 Agosto 1884, nobile rampollo di un'antica famiglia principesca. Il padre 
era stato per anni sindaco di Napoli. La madre, Laura Mosselman du Chenoi, era di nobile fami-
glia belga. 
Giovane dinamico ed irrequieto, ben poco si adattava alla pigra vita della nobiltà partenopea. 
Subito dopo aver ottenuto la licenza liceale, compiuto un anno di servizio volontario, a Foggia, nel 
Secondo Reggimento di Cavalleria, Fulco si imbarca per l'Africa in veste di agente prima, e poi 
come Vice �Direttore di una Società Italo �Belga per la navigazione e il commercio sul fiume 
Giuba. L'Africa di quei tempi era ancora l'Africa selvaggia e parzialmente inesplorata descritta nei 
romanzi di avventura, e il giovane principe ebbe modo di vivere mille avventure tra esplorazioni, 
caccia grossa, febbri tropicali e coccodrilli. Rimpatriato nel 1914 per motivi commerciali, fu sor-
preso in Europa dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
 
Reintegrato nel suo corpo di cavalleria, fu quasi subito destinato ai nuclei dell'Aeronautica. 
Fece le sue prime esperienze sui Bleriot, alla scuola di Torino Mirafiori e poi a Pisa. Nell'Agosto 

del 1915 ottenne il brevetto di pilota. Si mostrò subito particolarmente incline al volo acrobatico, riuscendo a riportare a 
terra un Bleriot le cui ali si erano praticamente accartocciate a causa delle forti sollecitazioni cui lo aveva sottoposto. No-
nostante questo non fu inviato immediatamente ai reparti da caccia. Il 28 Settembre 1915, come quasi tutti i suoi colleghi, 
Ruffo di Calabria comincia la sua carriera aviatoria a bordo dei ricognitori della IV Squadriglia di Artiglieria su un 
Caudron G3. 
Con il suo biplano disarmato (sul Caudron si doveva scegliere: o la radio per comunicare con l'artiglieria, o la mitragliatri-
ce per difendersi...) il 12 Novembre 1915 si guadagnò un elogio ufficiale per aver compiuto una pericolosa missione di 
esplorazione a bassissima quota sul Basso Isonzo.  
 
L'11 Febbraio 1916, continuando a girare su una batteria austriaca, nonostante fosse stato ripetutamente colpito, consentiva 
all'artiglieria di aggiustare il tiro e distruggerla. Per questa azione ricevette la sua prima medaglia di bronzo al valor milita-
re. Trasferito il 26 Gennaio 1916 alla Seconda Squadriglia di Artiglieri, continua a volare col Caudron G3.L'8 Aprile gua-
dagna una seconda medaglia di bronzo. Finalmente nel Maggio del 1916 ottenne di essere trasferito ai reparti da caccia. A 
Cascina Costa, presso la Macchi, imparò a pilotare il Nieuport XI " Bebè", costruito appunto in Italia su licenza francese. Il 
28 Luglio 1916 viene incorporato nella 70a Squadriglia da Caccia. Il 23 Agosto otteneva la sua prima vittoria personale e 
ancora si ripeteva il 16 Settembre, questa seconda vittoria ottenuta in coppia con Francesco Baracca e Luigi Olivari 
(Olivari morirà in un banale incidente: il suo Spad VII stallerà in decollo e impatterà al suolo il 13 Ottobre 1917, dopo 
aver ottenuto 8, forse 12, vittorie). All'arrivo di Olivari il Lohner biposto ripetutamente colpito da Baracca e Ruffo scende-
va senza controllo. 
 
Il pilota, colpito a morte da Ruffo non era più in grado di pilotare e il suo osservatore tentò disperatamente di raggiungere 
la cloche per riprendere il velivolo che, dopo una veloce agonia, impattò al suolo a metà costa del Monte Stol. La fine del 
1916 fu caratterizzata da condizioni meteo proibitive, che ridussero al minimo l'attività volatoria dei belligeranti. All'inizio 
del Gennaio 1917 Ruffo riprende la caccia, ottenendo ottimi risultati, e portando in poco tempo il suo "score" a 8. Il 20 
Maggio riporta alla base un velivolo letteralmente crivellato di colpi. Ruffo, come Baracca e come molti degli aviatori ita-
liani, per quanto il suo compito sia uccidere altri giovani piloti, è tutt’altro che una "belva sanguinaria". 
Si racconta di lui che, dopo aver seguito al suolo un aereo da lui abbattuto e dopo averne soccorso il pilota, si prodigò per 
aiutarlo a scrivere una lettera alla madre e quindi, riposta la lettera in un astuccio metallico, lo recapitò lasciandolo cadere 
sulle trincee austriache. Dal 1° Maggio 1917 Ruffo di Cala-
bria è alla 91ª Squadriglia da Caccia comandata da Francesco 
Baracca. La 91ma è la " Squadriglia degli Assi", formata dall'e-
lite della caccia italiana. 
Agli ordini di Baracca, oltre a Ruffo, ci sono Ferruccio Ran-
za, Luigi Olivari, Gastone Novelli, Cesare Magistrini, Borto-
lo Costantini e Guido Nardini . E inoltre De Bernardi, Bacula, 
D'Urso, Keller. 

L’aereo di Fulco Ruffo in comba mento 
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In 11 giorni, tra il 14 e il 25 Luglio, con il suo nuovo Spad VII, abbatte 7 aerei (il 20 Luglio affronta da solo e col motore che 
già perdeva colpi di suo, una formazione di 5 aerei, colpendone 2 e mettendone in fuga i rimanenti), in quel periodo in cielo 
comandavano gli italiani! Il 13 Agosto viene promosso capitano. La rivoluzione di Ottobre e la conseguente caduta del fronte 
russo permise però agli austriaci di riversare sul fronte italiano un gran numero di aeroplani. E' di quel periodo la disfatta di 
Caporetto (23/10/1917). Ma come praticamente sempre è accaduto durante la Prima Guerra Mondiale, le vicende del fronte 
non coincisero con le vicende dell'aria: nello stesso periodo la nostra aviazione aveva abbattuto ben 53 aerei nemici (19 la 
sola 91ma).Nel Dicembre 1917 Baracca, Ruffo e Piccio lasciano il fronte per dedicarsi al collaudo e alla messa punto del nuo-
vo caccia costruito dall'Ansaldo: l'A1 “Balilla". Il velivolo, interamente italiano, era probabilmente superiore ai caccia dell'e-
poca, ma venne poi prodotto solo verso la metà del 1918 e praticamente non utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 19 Giugno, mentre mitragliava le linee nemiche sul Montello, veniva abbattuto e ucciso Francesco Baracca.Lo stesso gior-
no Folco Ruffo di Calabria vola per più di 4 ore su fronte del Piave, in appoggio e protezione della nostra fanteria. Ruffo suc-
cede a Baracca al comando della 91ma. IL 20 Ottobre 1918 viene abbattuto dietro le linee nemiche. Riesce a far atterrare il 
suo Spad con il serbatoio squarciato, sotto il fuoco nemico, e ne esce incolume. Riesce a fuggire prima dell'arrivo dei soldati 
austriaci e riattraversa a piedi le linee.Cinque giorni dopo l'Austria firmerà l'armistizio. 
Nel '25 lasciò la vita militare per dedicarsi alla propria azienda agraria ed alla società italo belga per cui aveva già lavorato in 
Africa, di cui diviene presidente. A lui si deve, nel campo della scienza agraria, la scoperta di una varietà di trifoglio gigante, 
denominato appunto trifoglio Ruffo. Nel '34 fu nominato Senatore del Regno. Morì ai Ronchi, nella sua casa in toscana, il 23 
agosto 1946. 
IL FRONTE FRANCESE 
Nel 1916 anche i Tedeschi pensarono di scatenare una grande offensiva contro la Francia, con lo scopo di conquistare Ver-
dum, antica fortezza legata alla storia della Francia. La battaglia di Verdum durò ben dieci mesi dal febbraio al dicembre 
1916). Già alla fine di giugno i Francesi avevano perduto 315 mila uomini e i Tedeschi 280 mila. L’esercito francese stava 
per essere disfatto. Ai soldati fu ordinato di non retrocedere di un passo e la difesa assunse momenti drammatici.  
Non mancarono casi di ammutinamento, ma alla fine i Francesi riuscirono a conservare Verdum e questa vittoria risollevò il 
morale delle truppe e di tutta la Francia. Dopo aver frenato l’offensiva tedesca, i Francesi, aiutati dagli Inglesi, scatenarono 
una grande offensiva sul fiume Somme.  
Il successo fu limitato, ma in quella offensiva, per la prima volta, il 15 Settembre 1916, fecero la loro apparizione sui campi 

di battaglia i carri armati, che 
avrebbero avuto, soprattutto 
nella seconda guerra mondiale, 
una notevole importanza sul 
piano militare. 
 
 
 
 

 

 Illustrazione di  
Achille Beltrame                  
sul primo impiego  

dei carri armati nelle  
fasi conclusive 

 dell’offensiva britannica  
sul fiume Somme. 

 La Domenica del Corriere,  
8-15 ottobre 1916. 

Lo spad VII di Fulco Ruffo di Calabria 

Somme (1916) solda  francesi in trincea 
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GLI APPELLI INVANI PER FAR CESSARE L’INUTILE STRAGE 
La guerra cominciava a provocare evidenti segni di stanchezza tra le due parti in lotta e non mancarono iniziative per rag-
giungere un’intesa che ponesse fine al conflitto. Già nel 1915 ed anche nel 1916 l’Internazionale socialista aveva lanciato un 
appello per la pace. 
In Austria, dove intanto era morto il vecchio imperatore Francesco Giuseppe ed era salito al trono Carlo I (1916-1918), 
cominciava a farsi strada l’idea della pace, anche perché la situazione interna si faceva difficile. Il 1° agosto 1917, anche pa-
pa Benedetto XV faceva di nuovo sentire le sue parole a favore della pace. In una nota inviata a tutti i capi delle potenze bel-
ligeranti, il papa chiedeva:“Il mondo civile dovrà dunque ridursi a un campo di morte? E l’Europa, così gloriosa e fioren-
te, correrà quasi travolta da una follìa universale, all’abisso, incontro a un vero e proprio suicidio?” Invitando i governan-
ti a cessare una “inutile strage”, Benedetto XV proponeva che fossero restituiti i territori occupati, tenendo conto delle 
“aspirazioni dei popoli”. Ma neanche l’appello del papa ebbe l’esito sperato. Gli egoismi nazionali prevalsero sui richiami 
alla pace. 
 
L’INTERVENTO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

Il 1917 rappresentò una data importante per la Prima guerra mondiale, anche perché segnò l’ingresso 
degli Stati Uniti d’America nel conflitto. I motivi che indussero il presidente americano Wilson (1856-
1924) a dichiarare guerra alla Germania (6 Aprile), furono vari.  
Quello che più di tutti commosse l’opinione pubblica fu il fatto che i sottomarini tedeschi avevano ripe-
tutamente attaccato la flotta mercantile americana. Altre ragioni furono la simpatia ed i rapporti amiche-
voli  con l’Inghilterra ed il pericolo che una vittoria tedesca poteva rappresentare per gli interessi ameri-
cani nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. 
 
 
 
Wilson presentò l’intervento degli Stati Uniti come una lotta per la democrazia, per la libertà e i diritti 
delle piccole nazioni. Questo fu lo spirito con cui anche il popolo americano accettò e vide la guerra, 

anche se non mancava, in verità, il tentativo degli Stati Uniti di porsi nel ruolo di giudici ed arbitri delle vicende europee. 
L’aiuto militare americano al principio fu piuttosto limitato, anche perché l’esercito non era ancora pronto a muoversi.  
Efficaci apparvero subito il contributo della marina e, soprattutto gli aiuti finanziari e la quantità enorme di mezzi e di mate-
riale bellico che le industrie americane producevano a ritmo vertiginoso e che veniva riversato sui campi di battaglia europei. 
L’intervento degli Stati Uniti valse,inoltre, a compensare il ritiro della Russia dalla guerra. Difatti, come già trattato in 
nell’articolo dedicato all’Europa agli inizi del Novecento, in Russia il governo rivoluzionario bolscevico aveva detronizzato 
lo Zar Nicola II e aveva firmato con la Germania l’armistizio (1917), ritirandosi dalla guerra. 
 

La Situazione sul Fronte Italiano: La ritirata di Caporetto 
 
Fronte italiano (in tedesco Italienfront o Gebirgskrieg, "guerra 
di montagna") è il nome dato all'insieme delle operazioni belli-
che combattute tra il Regio Esercito italiano e i 
suoi Alleati contro le armate di Austria-
Ungheria e Germania durante la prima guerra mondiale. Queste 
operazioni si svolsero nell'Italia nord orientale, lungo le frontie-
re alpine, e lungo il fronte del fiume Isonzo a partire dal 23 
maggio 1915, giorno di dichiarazione di guerra italiana all'Au-
stria-Ungheria. Questo conflitto, conosciuto in Italia anche con 
il nome di "guerra italo-austriaca", o "quarta guerra di indipen-
denza", vide l'Italia impegnata a fianco alle forze della Triplice 
Intesa contro gli Imperi Centrali e in particolare contro l'Austria 
- Ungheria, dalla quale avrebbe potuto acquisire la provincia 
del Trentino, Trieste e altri territori quali il Sud Tirolo, l'Istria e 
la Dalmazia. Nonostante l'Italia intendesse sfruttare l'effetto 
sorpresa per condurre una veloce offensiva, volta ad occupare 
le principali città austriache, il conflitto si trasformò ben presto 
in una sanguinosa guerra di posizione, simile a quella che si 
stava combattendo sul fronte occidentale. 
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Nel 1917, mentre sugli altri fronti della guerra la situazione rimaneva quasi immutata, sul fronte italiano si ebbe un episodio 
di notevole importanza: la ritirata di Caporetto. 
Il 24 Ottobre 1917, gli Austro-tedeschi riuscirono, con un forte attacco, a travolgere le linee italiane, fino a conquistare Udi-
ne e raggiungere il fiume Tagliamento. L’esercito italiano, costretto ad una drammatica ritirata, perse circa 400 mila uomini 
tra morti, feriti e prigionieri, oltre ad una ingente quantità di armi e mezzi bellici. Anche le popolazioni civili del Friuli la-
sciarono la loro terra e le loro case per sfuggire all’invasione austriaca. 

 
 
 
             
 

Le cause di questa sconfitta furono molteplici: errori dei comandanti, stanchezza e sfiducia dell’esercito, desiderio di pace 
da parte dei soldati. Il generale Cadorna venne esonerato dal Comando supremo, che fu affidato ad un generale napoletano, 
Armando Diaz il quale, usando una maggiore comprensione verso i propri uomini, riuscì a ricostruire il morale dell’eserci-
to. Questi risultati furono possibili anche per le promesse che vennero fatte ai soldati. Si parlò di riforme sociali, dell’asse-
gnazione di retta ai contadini, di migliori condizioni di vita. I soldati vennero così cointeressati all’esito della guerra. A rin-
forzo delle vecchie truppe giunsero al fronte  anche i giovani diciottenni della leva classe 1899, denominati “i ragazzi del 
‘99” 

Truppe italiane con la popolazione 
Le portatrici carniche 

Reggimento italiano sull’Isonzo 

Un reggimento tedesco a raversa il fiume su un ponte di barche 

Foto della Battaglia di 
Caporetto riportate sulla 
“Domenica del Corriere” 
dell’epoca 

Il generale Armando Diaz 

La ri rata di Capore o 
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La cronaca della sconfitta 
Siamo nell'ottobre del 1917, fronte dell'Isonzo...alcuni disertori dell'esercito austriaco ci avevano messo in guardia, l'offen-
siva austro-tedesca sarebbe scattata esattamente alle ore 02.00 del 24 ottobre 1917ci avevano dato pure le coordinate dei 
luoghi di ammassamento delle truppe nemiche tra Plezzo e Tolmino. Sarebbe bastato, un minuto prima dell'ora stabilita, 
centrarli con una tempesta di fuoco di annientamento...ed invece nulla, noi non credemmo ai disertori, pensavamo fosse una 
trappola. In più lo schieramento italiano. per un'imperdonabile errore del generale Capello ( vice di Cadorna) era ancora 
schierato per un'improbabile nostra offensiva e quindi mancava di truppe nelle seconde e terze linee difensive, per contenere 
eventuali cedimenti nel nostro schieramento. Inoltre, le nostre artiglierie erano troppo a ridosso del nostro schieramento di 
prima linea e quindi facilmente attaccabili in caso di un arretramento del nostro fronte. 
Il Bombardamento austriaco avvenne all'ora convenuta anche con massiccio uso di fosgeme (gas asfissiante), sulle linee 
italiane nella stretta di Saga, tenute dalla 19. divisione comandata dal generale Giovanni Villani, che venne praticamente 
annientata (il generale Villani, in seguito, si suiciderà). Il Generale Capello era in ospedale ed i cannoni del generale Bado-
glio, che comandava il XXVII Corpo d'armata, praticamente non spararono su suo ordine per non sprecare munizioni. Il 
bombardamento austriaco distrusse le linee di comunicazione ed il generale Cadorna non fu quindi immediatamente edotto 
sulla situazione ed agì, sempre con colpevole ritardo, riguardo al precipitare della situazione. Gli aggressori, austriaci e so-
prattutto Tedeschi, aggirarono lo schieramento italiano, piombarono inaspettati nelle retrovie a Caporetto, attraverso la val 
Uccea, prendendo alle spalle ed in trappola l'intero schieramento italiano. 
 
A questo punto, le truppe italiane attestate sulla cresta del Kolovrat si trovarono in prima linea senza quasi accorgersene e 
dovettero cedere dopo una certa resistenza. Piccole ma agili formazioni tedesche, (fra cui una fenomenale compagnia co-
mandata da un giovanissimo Rimmel),  si slanciarono ancora più in profondità, intercettando e facendo prigionieri i rim-
piazzi della brigata Salerno, mentre erano in marcia da 52 ore, stanchi ed affranti e non nelle trincee che cercavano di rag-
giungere. L'intero schieramento italiano, dal Bellunese, Carnia, Isonzo, fino al mare, dovette ritirarsi in gran disordine, ab-
bandonando tutto l'armamento pesante ed ingorgandosi sui pochi ponti gettati sul Tagliamento, già ingombri di profughi. A 
causa di ciò perdemmo circa 300.000 uomini, fatti praticamente prigionieri senza combattere. Gli unici tentativi veramente 
seri per rallentare l'incalzante offensiva avversaria furono fatti dai Lanceri di Novara, a Pozzuolo del Friuli, e da alcuni fanti 
che resistettero sul Tagliamento, a Ragogna, facendosi esplodere il ponte alle spalle e fermando per un certo tempo l'avan-
zata avversaria...per questa loro coraggiosa azione ebbero l'onore delle armi da parte del nemico... 

 
 
 
              
L’enorme moltitudine dei prigionieri italiani nel centro di 
raccolta di Cividale del Friuli. Questo campo di concentra-
mento era stato allestito dagli Italiani per i prigionieri Au-
striaci e tedeschi ma si rivelò provvidenziale per questi ulti-
mi, vincitori di Caporetto, che vi rinchiusero migliaia di pri-
gionieri italiani. 

Monte Grappa, teatro degli scontri 
Colonna di rifornimen  tedesca sull’Isonzo 

Prigionieri italiani a Cividale 
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Le truppe italiane, impossibilitate a difendersi sul Tagliamento, si ritirarono sulla linea difensiva (già a suo tempo predisposta cautelativa-
mente dal Cadorna), che si sviluppava lungo il corso del Piave e che era dominata dal Montello e soprattutto dal massiccio del 
Grappa e dei suoi contrafforti e lì resistemmo sino alla vittoria finale del 4 novembre 1918... 
 

LA LEGGENDA DEL PIAVE 
La leggenda del Piave, conosciuta anche come la Canzone del Piave, (inno nazionale italiano dal 1943 al 1946) è una delle 
più celebri canzoni patriottiche italiane. Il brano fu scritto nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni Gaeta (noto con lo pseudo-
nimo di E.A. Mario), il quale rinunciò ai diritti d'autore sulla canzone. 
I fatti storici che ispirarono l'autore risalgono al giugno del 1918 quando l'Austria-Ungheria decise di sferrare un grande at-
tacco sul fronte del Piave per piegare definitivamente l'esercito italiano, già reduce dalla sconfitta di Caporetto. 
La Landwehr (l'esercito imperiale austriaco) si avvicinò pertanto alle località venete delle Grave di Papadopoli e del Monte 
Montello, ma fu costretta ad arrestarsi a causa della piena del fiume. Ebbe così inizio la resistenza delle Forze armate del Re-
gno d'Italia che costrinsero gli Austro-ungarici a ripiegare.Tra il 2 e il 6 luglio del 1918, la 3a Armata del Regio Esercito Ita-
liano occupò le zone tra il Piave vecchio ed il Piave nuovo. Durante lo svolgersi della battaglia, denominata battaglia del 
Solstizio”, perirono 84.600 militari italiani e 149.000  austro-ungarici. 
In occasione dell'offensiva finale italiana (Battaglia di Vittorio Veneto), avvenuta nell'ottobre del 1918, il fronte del Piave fu 
nuovamente teatro di scontri tra l'Austria-Ungheria e l'Italia. Dopo una tenace resistenza iniziale, in concomitanza con lo sfal-
damento politico in corso dell'Impero austriaco gli Italiani poterono tranquillamente sfondare le linee nemiche. L'inno contri-
buì a ridare morale alle truppe italiane, al punto che il generale Armando Diaz inviò un telegramma all'autore nel quale soste-
neva che aveva giovato alla riscossa nazionale più di quanto avesse potuto fare lui stesso: «La vostra leggenda del Piave al 
fronte è più di un generale!»  
 
La composizione 
Nella prima strofa il Piave assiste al concentramento silenzioso di truppe per fare da barriera all'avanzata austriaca e ammoni-
sce "Non passi lo straniero". Ma come racconta la seconda strofa, a causa della disfatta di Caporetto, il nemico cala fino al 
fiume e questo provoca sfollati, profughi da ogni parte. La terza strofa racconta del ritorno del nemico con il seguito di ven-
dette di ogni guerra, e con il Piave che pronuncia il suo "no" all'avanzata dei nemici e la ostacola gonfiando il suo corso, reso 
rosso dal sangue dei nemici. Nell'ultima, si immagina che una volta respinto il nemico oltre Trieste e Trento, con la vittoria 
tornassero idealmente in vita i patrioti Guglielmo Oberdan, Nazario Sauro e Cesare Battisti, tutti uccisi dagli austriaci. 
 

La Leggenda del Piave 
di  E.A. Mario 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Piave mormorava,         
calmo e placido, al passaggio 
dei primi fanti, il ventiquattro maggio; 
l'esercito marciava 
per raggiunger la frontiera                                                 
per far contro il nemico una barriera... 
 
Muti passaron quella notte i fanti: 
tacere bisognava, e andare avanti! 
 
S'udiva intanto dalle amate sponde, 
sommesso e lieve il tripudiar dell'onde. 

 

Era un presagio dolce e lusinghiero, 
il Piave mormorò: 
«Non passa lo straniero!» 

E. A. Mario, pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta ( 1884 –  1961), è stato un paroliere e compositore italiano, auto-
re di numerose canzoni di grande successo, come La canzone del Piave. Alcuni brani furono composti in lingua italiana, 
altri in lingua napoletana; di essi, quasi sempre, scriveva sia i testi che la musica. 
È sicuramente da annoverare, insieme a Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo e Libero Bovio, tra i massimi esponenti 
della canzone napoletana della prima metà del Novecento ed uno dei protagonisti indiscussi della canzone italia-
na dal primo dopoguerra agli anni cinquanta, sia per la grandissima produzione - dovuta alla sua felice ed inesauribi-
le vena poetica - che alla qualità delle sue opere. 
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Ma in una notte trista 
si parlò di un fosco evento,                                                     
e il Piave udiva l'ira e lo sgomento... 
Ahi, quanta gente ha vista 
venir giù, lasciare il tetto, 
poi che il nemico irruppe a Caporetto!  
 
Profughi ovunque! Dai lontani monti 
Venivan a gremir tutti i suoi ponti! 
 
S'udiva allor, dalle violate sponde, 
sommesso e triste il mormorio de l'onde:                             
come un singhiozzo, in quell'autunno nero, 
il Piave mormorò: 
«Ritorna lo straniero!» 
 
  E ritornò il nemico; 
per l'orgoglio e per la fame 
volea sfogare tutte le sue brame... 
Vedeva il piano aprico, 
di lassù: voleva ancora 
sfamarsi e tripudiare come allora... 
 
«No!», disse il Piave. «No!», dissero i fanti,                                  
«Mai più il nemico faccia un passo avanti!» 
 
Si vide il Piave rigonfiar le sponde, 
e come i fanti combatteron l'onde... 
Rosso di sangue del nemico altero,                                        
   il Piave comandò: 
«Indietro va', straniero!» 
 
 Indietreggiò il nemico 
fino a Trieste, fino a Trento...                                              
E la vittoria sciolse le ali al vento! 
Fu sacro il patto antico: 
tra le schiere, furon visti 
Risorgere Oberdan, Sauro, Battisti... 
 
Infranse, alfin, l'italico valore                                              
le forche e l'armi dell'Impiccatore! 
 
Sicure l'Alpi... Libere le sponde... 
E tacque il Piave: si placaron l'onde... 
Sul patrio suolo, vinti i torvi Imperi, 
la Pace non trovò 
né oppressi, né stranieri  

La battaglia del Piave  

Manovre 

Cavalleria sul Piave 

Soldati italiani sul Piave 

Il ponte sul Piave 
La ritirata 
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LA FINE DELLA GUERRA CON LA VITTORIA DEGLI ALLEATI SUGLI IMPERI CENTRALI 
Il 1918 fu l’anno decisivo della guerra. Sul fronte occidentale, dopo un’offensiva tedesca sulla Marna, il generale francese 
Foch passò al contrattacco e costrinse i Tedeschi a ritirarsi. L’aiuto dei soldati e dei mezzi americani fu decisivo. Dopo un 
altro attacco sferrato ad Amiens, gli alleati costringevano l’esercito tedesco, ormai esausto, ad abbandonare anche il Belgio 
(Settembre 1918). In Italia, nell’ottobre 1918, il Generale Diaz iniziò un’offensiva che prese il nome di “Battaglia di Vitto-
rio Veneto” . Travolto l’esercito austriaco, il 3 Novembre gli Italiani conquistarono Trento e Trieste. Lo stesso giorno, a 
Villa Giusti, presso Padova, veniva firmato l’armistizio fra Italia e Austria. Il 4 Novembre il gen. Diaz poteva annunciare la 
vittoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Germania l’imperatore Guglielmo II era costretto a fuggire a seguito di una insurrezione popolare. Fu proclamata la re-
pubblica e il nuovo presidente Ebert decise di firmare l’armistizio con gli alleati (11 Novembre 1918). 

 
 
 
Finiva così la Grande Guerra: milioni di uomini avevano perso la vita sui cam-
pi di battaglia. Si aprivano ora  nuovi e gravi problemi di ordine sociale, eco-
nomico e politico per l’intera Europa. Primo fra tutti, quello di una pace giu-
sta. 
 
 
Le perdite di uomini nel conflitto 
Le perdite dell'Italia nella prima guerra mondiale furono di 650.000 morti; 
947.000 tra feriti, mutilati e invalidi; 600.000 tra prigionieri e dispersi. Su 
5.615.000 uomini mobilitati si ebbe un totale di 2.197.000 perdite, pari al 39 % 
degli uomini sotto alle armi. 
 
 
 
 
Milite ignoto:  La fine della storia, lo strazio delle madri 

Conquista di Vi orio Veneto  Cavalleria Italiana entra in Vi orio Veneto 

Colonna di Fan  Austriaci in ri rata  Truppe Austriache in ri rata 
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LA CONFERENZA DELLA PACE  
Gli Interessi delle due maggiori potenze europee: la Francia e l’Inghilterra 
Il 19 Gennaio 1919 si aprì, a Parigi, la Conferenza della Pace. Vi parteciparono solo i Paesi vincitori, mentre i vinti sa-
rebbero stati chiamati in un secondo tempo per sottoscrivere i relativi trattati. Le potenze europee vincitrici erano inten-
zionate a ricavare dalla loro vittoria i maggiori guadagni possibili, facendo pagare ai vinti tutte le conseguenze e le spese 
di guerra. 
La Francia voleva punire la Germania e impedirne la ripresa economica e militare; l’Inghilterra voleva la supremazia sui 
mari e nel campo coloniale; l’Italia chiedeva, oltre ai territori fissati nel Patto di Londra, anche il possesso della città di 
Fiume. 

 
La Conferenza della pace, che si aprì a Parigi il 19 Gennaio 1919, fu quindi lunga, labo-
riosa e piena di contrasti. Alla fine prevalsero gli interessi delle due maggiori potenze 
europee, la Francia e l’Inghilterra, che trassero dalla vittoria i maggiori profitti, mentre 
l’Italia otteneva il Trentino, l’Alto Adige, Trieste e l’Istria. I Trattati di pace conclusi 
furono cinque e vennero firmati in varie località nei dintorni di Parigi. I trattati principa-
li, però, furono due: 
 
Trattato di Versailles ( le condizioni di pace imposte alla Germania) 
L’Alsazia e la Lorena dovevano essere restituite alla Francia, la quale ottenne per 15 an-
ni anche il possesso del bacino della Saar, ricco di carbone. Alcuni distretti di frontiera 
tedeschi vennero ceduti al Belgio, alla Danimarca a alla Cecoslovacchia; le zone polac-
che della bassa Vistola, eccetto Danzica, (divenuta città libera), passarono al nuovo Stato 
polacco. Tutte le colonie tedesche andarono ripartite tra Inghilterra, Francia e Giappone. 
Niente toccò all’Italia, nonostante una esplicita dichiarazione contenuta nel Patto di Lon-
dra. 

 
 
 
L’esercito tedesco fu ridotto a 100 mila uomini, con arma-
mento leggero. La flotta tedesca passava agli Inglesi. La Ger-
mania dovette riconoscere la propria responsabilità di aver 
provocato la guerra e le furono perciò imposte “riparazioni”, 
stabilite in seguito, in 132 miliardi di marchi-oro, da pagare 
in 30 anni. Come “garanzia”, gli alleati avrebbero mantenuto, 
per 15 anni, l’occupazione temporanea della riva sinistra del 
Reno. 
 
 
 
 
 
TRATTATO DI VERSAILLES 
 

 
Trattato di Saint-Gremain (le condizioni di pace imposte all’Austria) 
Sulle rovine dell’impero asburgico nascevano tre nuovi Stati: L’Ungheria, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia. L’Austria 
veniva ridotta ad una piccola repubblica, priva di qualsiasi sbocco sul mare. All’Austria veniva poi fatto esplicito divieto 
di unirsi politicamente con la Germania. L’Austria dovette cedere la Galizia alla Polonia, la Transilvania e la Bucovina 
alla Romania. All’Italia cedeva il Trentino e l’Alto Adige, fino al Brennero, Trieste e l’Istria. Rispetto alla clausole stabi-
lite dal Patto di Londra, all’Italia non veniva assegnata né Valona, né il protettorato sull’Albania.  
La mancata cessione di Fiume all’Italia, provocò nel Paese, vivo risentimento, soprattutto negli ambienti nazionalisti. Il 
12 Settembre 1919, D’Annunzio, riunito a Ronchi un nucleo di volontari, entrò a Fiume e ne prese possesso, istituendovi 
un regolare governo, denominato “Reggenza del Carnaro”. La questione, venne in seguito regolata dal “Trattato di Ra-
pallo”, tra Italia e Jugoslavia, che fece di Fiume una città libera. 
 
Dalla Conferenza della Pace uscì anche, il 28 Aprile 1919, la Società delle Nazioni la cui sede fu fissata a Ginevra. 
Compito della nuova organizzazione era quella di regolare pacificamente le controversie internazionali. 
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Mario Martone è nato il 15 agosto 1928 a Bella (Pz) dove vive. Maestro elementare e laureato in lettere, ha insegna-
to a Bella nella scuola elementare e media. E' stato anche preside. Ha fatto politica: sindaco di Bella dal 1956 al 1964 
e Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Potenza dal 1972 al 1975. Si è poi ritirato a vita privata, dedicando-
si alla cultura (poesia, storia, botanica). 
E’ stato tra i fondatori del prestigioso “Premio Letterario Basilicata”. 
           
                               
PUBBLICAZIONI 
 
 
In versi: 
 
Poesie, 1993 
Storie fantastiche e vere, 1995 
Poesie di tempi andati, 1998 
Emozioni, 1999 
Favole e non , 2000 
Luci, 2000 
Paese, 2001 
Medaglioni, 2001 
La settimana di un povero fesso, 2002 
Il Santo Vangelo in versi, 2002 
Bestiario, 2003 
Malinconia, 2004 
Martyrologium, 2004 
Gli Atti degli Apostoli, 2005 
Storia e leggende dei castelli lucani, 2006 (voll. 1° e 2°) 
 
 
 
In prosa: 
 
Stile e lingua delle Epistole di Cicerone, 1948 
Cento anni di vita della comunità bellese, dal 1881 al 1981; (1988) 
Biblioteca di un uomo di legge del ‘600 
Storia di Bella, 1997  
Proverbi, detti e modi di dire lucani –Volumi. I/IV (2003) 
Storia della Comunità di Bella- volumi I/VIII (1994-2004): 
vol. 1: Dizionario ed elementi di grammatica del dialetto bellese;  
vol. 2: Chiese esistenti e scomparse;  
vol. 3: Vicende sociali e religiose;  
vol. 4: Costumanze, credenze, superstizioni, scioglilingua, 
 filastrocche e indovinelli.  
vol. 5: Preghiere, canti e cantari popolari e religiosi;  
vol. 6: Popolazione;  
vol. 7: Toponomastica ed onomastica storiche e tradizionali;  
vol. 8: Storia civile.  
La politica comunale degli Angioini;  
Il fiscalismo Angioino e la Basilicata del XIII secolo.   
Politica interna degli Angioini e degli Aragonesi,  
con particolare riguardo alla Basilicata (2004). 
Storia di un amore (Romanzo), 2007 
Racconti, 2008. 
Orchidee spontanee del territorio di Bella. 

Il paese di Bella (Potenza) 
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Carnevale 2013 

Caffè Le erario 19 Febbraio 2013 con La poesia di Mario Mastrangelo, di dipin  di Ada Valisena e la musica del M° Calvi 
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 Tel. / Fax.   089/750196 
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Consiglieri: 
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Giulio          D’A�orre 
Giulio          Chiarito 
Franco         Lo Muscio  
 
Collaboratori: 
Nino              Vitale 
Pasquale       Ferrone 
Rocchina       Caivano Catena  

Centro di Consulenza  
Informa�ca 

Dr. Massimo Zega 
Via Indipendenza, 10  (Salerno) 

Tel. 089.8454929 
www.centroconsulenzainforma�ca.com 

Do�. VINCENZO PAGLIARA 
Medico Chirurgo (Cell. 339 8081041) 
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Via Cappella, 7 – BARONISSI (SA) – Tel. 089 952197 www.vincenzopagliara.com     
e-mail: vincenzopagliara@alice.it 
 

Tel. 089 -792535 
La Conchiglia è uno stabilimento balneare dove vivere tu�a la giornata, sia in spiaggia 
che in piscina, con una nuova sala fitness e un’area a�rezzata per bambini Nato nel 
2008, il Lido si presenta sempre giovanile, con un cara�ere alterna�vo e frizzante. La 
cucina offre pia� di pesce, lega� alla tradizione mediterranea. Scon� e convenzioni per i 
Soci del Sodalizio lucano. 



I� “MAGGIO” �� S�� G������� �� A		
����� (M��
��) 
Il “Maggio” di San Giuliano ad Acce�ura (Matera) 

Ad Acce�ura, ogni anno, si svolge la Festa del Maggio, dedicata a San Giulia-
no, un an�chissimo culto arboreo, simbolo della fer�lità e di buoni raccol�. 
La festa inizia il giorno dell’Ascensione, quando un gruppo di boscaioli si reca 
nel bosco di Montepiano per scegliere ed abba�ere il cerro più alto e più 
dri�o: chiamato il “Maggio”. Il giorno della Pentecoste i contadini si recano 
nel bosco di Gallipoli-Cognato, dove scelgono la “Cima” di agrifoglio più fron-
dosa, da sposare con il Maggio. Il Maggio, è trascinato dai buoi adorna� con 
fiori, mentre la Cima viene trasportata a spalla. All’arrivo in paese, i portatori 
della Cima e del Maggio vengono accol� da una grande festa con concer� 
bandis�ci ed offerta di vino e cibi di an�ca tradizione culinaria e viene cele-
brato il rito nuziale propiziatorio tra il Maggio e la Cima: un lavoro fa�o dagli 
uomini che legano il nuovo albero e lo innalzano. La festa prosegue con la 
scalata dell’albero fa�o dai giovani più coraggiosi incita� dalla folla. 
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