
m
unera rivista europea di cultura – 1/2019

www.lasinadibalaam.it euro 9,00
www.cittadellaeditrice.com ISSN: 2280-5036

www.muneraonline.eu

m
un
er
a 

riv
is

ta
 e

ur
op

ea
 d

i c
ul

tu
ra

 –
 1

/2
01

9

Munera 1/2019

Editoriale
Europa Cultura Libertà

Jean-Marc Ferry >> Per disarenare la Fenice europea
Anna Grimaldi >> Mario Draghi: un italiano a Francoforte. 

Quale interpretazione della politica monetaria europea?
Clothilde Scaggion >> Maynooth, Irlanda, Europa

*

Dossier: Confini: necessità e attraversamento

Alessandro Provera >> La dialettica dei confini come atto giusto
Federico Simonti >> Ciò che si vede e ciò che non si vede
Pierandrea Amato >> 1918: cum-finis. 
 Una nota su Grande Guerra e animalità
Roberto Cazzola >> Uccidere il nemico. L’odio, la tecnica, i confini
Walter Lesch >> L’ambivalenza dei confini: un dilemma europeo
Lucia Della Torre >> I confini mobili della solidarietà europea

*

Segnalibro



Direzione

Stefano Biancu (responsabile), Girolamo Pugliesi, Pierluigi Galli Stampino

Segreteria

Attilia Rebosio

Comitato scientifico

Maria Rosa Antognazza, Renato Balduzzi, Alberto Bondolfi,
Gianantonio Borgonovo, Paolo Branca, Pierre-Yves Brandt, Angelo Caloia,
Annamaria Cascetta, Carlo Cirotto, Maria Antonietta Crippa, Gabrio Forti,

Giuseppe Gario, Marcello Giustinani, Andrea Grillo, Ghislain Lafont,
Gabriella Mangiarotti, Virgilio Melchiorre, Francesco Mercadante,

Paolo Mocarelli, Bruno Montanari, Mauro Maria Morfino, Edoardo Ongaro,
Paolo Prodi (†), Ioan Sauca, Adrian Schenker, Marco Trombetta,

Ghislain Waterlot, Laura Zanfrini

Comitato editoriale

Maria Cristina Albonico, Emanuela Gazzotti, Elena Raponi, Monica Rimoldi,
Elena Scippa, Anna Scisci, Cristina Uguccioni, Davidia Zucchelli

Ha collaborato a questo numero: Alessandro Provera

Progetto grafico: Raffaele Marciano. In copertina: Paola Cavallari, Rocce di Luce 1.

Munera. Rivista europea di cultura. Pubblicazione quadrimestrale a cura dell’Associazione L’Asina di 
Balaam. Rivista registrata presso il Tribunale di Perugia (n. 10 del 15 maggio 2012). ISSN: 2280-5036.

© 2019 by Cittadella Editrice, Assisi. www.cittadellaeditrice.com
© 2019 by Associazione L’Asina di Balaam, Milano. www.lasinadibalaam.it

Amministrazione e abbonamenti: Cittadella Editrice, Via Ancajani 3, 06081 Assisi (PG). E-mail: 
amministrazione@cittadellaeditrice.com; sito internet: www.cittadellaeditrice.com. Gli abbonamenti 
possono essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale (n. 15663065) intestato a Citta-
della Editrice o bonifico/versamento su conto corrente bancario intestato alla Pro Civitate Christiana 
(IBAN: IT 17 I 05018 03000 000000237357; BIC: CCRTIT2T84A – Banca Popolare Etica, Perugia).

Prezzo di copertina della rivista: € 9,00 (formato pdf: € 5,00)
Quota abbonamento annuale «ordinaria» Italia: € 25,00 (formato pdf: € 12,00)
Quota abbonamento annuale «ordinaria» Europa: € 35,00
Quota abbonamento annuale «ordinaria» Paesi extraeuropei: € 50,00

La rivista «Munera» è acquistabile nelle librerie cattoliche e dal sito www.muneraonline.eu, dove è an-
che possibile abbonarsi o acquistare singoli articoli.

Ogni saggio pervenuto alla rivista è sottoposto alla valutazione di due esperti secondo un processo di referaggio 
anonimo. La rivista riceve da ogni esperto un rapporto dettagliato e una scheda sintetica di valutazione, sulla base 
dei quali la redazione stabilisce se pubblicare o meno il saggio o se richiederne una revisione. La decisione definitiva 
sulla pubblicazione di ogni saggio compete alla redazione.

Munera. Rivista europea di cultura. 1/2019



riv
is

ta
 e

ur
op

ea
 d

i c
ul

tu
ra

ci
tt

ad
el

la
 e

di
tr

ic
e

m ∙ u ∙ n ∙ e ∙ r ∙ a
1/2019



«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Questo 2019 sarà l’anno dell’Europa. Le elezioni di primavera 
segneranno inevitabilmente il rilancio del progetto politico 
europeo o il suo affossamento, probabilmente definitivo. 
  Una grande responsabilità attende dunque i popoli euro-

pei e occorre arrivare il più possibile pronti a questo passaggio, al 
contempo delicato ed epocale. 

Gli errori del passato sono sotto gli occhi di tutti e se ne pagano 
a caro prezzo le conseguenze. Sono errori legati a una mancanza di 
solidarietà tra i paesi membri dell’Unione e a una mancanza di lun-
gimiranza delle classi dirigenti, figlia della necessità di incassare, di 
volta in volta, un tornaconto immediato, da spendere elettoralmente 
sul piano solo nazionale. Le umiliazioni riservate ai popoli – il popolo 
greco, tra tutti – dimostrano come la storia non abbia insegnato nien-
te: la lezione dei totalitarismi del XX secolo, nati sotto la cenere della 
frustrazione e dell’umiliazione, sembra essere stata vana.

Appare evidente che l’Europa potrà riprendere con slancio il 
proprio cammino soltanto a condizione di togliere lo sguardo da 
sé stessa. Non ci si può accontentare di valutare le ricadute inter-
ne dell’eventuale fallimento europeo dimenticando la responsabilità 
che l’Europa ha nei confronti del mondo intero. Un mondo senza 
Europa sarebbe un mondo peggiore, più ingiusto, meno pacificato, 
più instabile. Per riprendere una coppia concettuale cara a papa Ber-
goglio, l’umanesimo europeo non è soltanto una categoria “logica” – 
dotata di un contenuto storico e culturale definito – ma è anche una 
categoria “mitica”, nel senso che costituisce un inesauribile ideale a 
cui tendere, una costellazione valoriale all’interno della quale rico-
noscersi e capace di produrre futuro nel nome del riconoscimento 
della comune umanità di tutti gli esseri umani. 
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La sfida non è quella di preservare delle identità già date, proteg-
gendosi da pericoli esterni e interni, ma è quella di scegliere di “di-
ventare” popolo: popolo non lo si è una volta per tutte e in maniera 
scontata, ma occorre sempre e di nuovo volerlo essere, anche grazie 
all’inclusione di nuovi soggetti, portatori di nuovi punti di vista. Ri-
spetto a questa sfida, i cristiani possono portare un contributo grazie 
alla loro competenza nell’essere popolo. Possono e devono. Anche 
questa è una delle forme in cui la Chiesa – per riprendere un’espres-
sione di Paolo VI – può essere «esperta in umanità»: non per cate-
chizzare popoli ormai secolarizzati, ma per mostrare che popolo non 
lo si è per nascita e sangue, ma lo si diventa per vocazione e scelta. 
Occorre che i popoli europei possano tornare a sentirsi soggetti attivi 
e non soltanto oggetti passivi di un progetto europeo che passa sopra 
le loro teste. 

Gli articoli di Jean-Marc Ferry e Anna Grimaldi vogliono essere un 
contributo a ripensare il cammino politico ed economico dell’Euro-
pa, al di là di ogni facile antinomia tra europeisti e antieuropeisti. 
Ogni polarizzazione nel dibattito pubblico non è altro che il frutto 
dell’incapacità di accettare le inevitabili e feconde opposizioni polari 
che attraversano la realtà. Accettare di abitare le tensioni polari, piut-
tosto che perseguire una falsa unità riducendo tutto a uno dei poli in 
tensione, ovvero polarizzandosi su di esso e dividendo il mondo tra 
buoni e cattivi: questo è il compito che ci attende.

Uno dei temi sui quali si giocherà inevitabilmente il futuro dell’Eu-
ropa è quello dei migranti. E dunque il tema delle frontiere e dei con-
fini dell’Europa. Ad esso è dedicato il bel dossier curato da Alessan-
dro Provera, a cui va il ringraziamento della redazione di «Munera». 

Il tema dei confini è oggi di moda. Anche in riferimento alle re-
lazioni interpersonali, gli psicologi insistono molto sulla necessità di 
porre confini. Un confine sano non è tuttavia qualcosa che chiude 
alla relazione, ma è ciò che la rende possibile. Non è ciò che discon-
nette, ma ciò che consente una connessione autentica, nel nome 
di una cura reciproca e di una relazione giusta tra due partner. Se 
questo è vero nel caso delle relazioni interpersonali, lo è anche a 
riguardo delle relazioni internazionali. Il confine è ciò che permette 
l’incontro, non lo strumento di una chiusura che si rivelerebbe mor-
tifera per ambo le parti. Scriveva Romano Guardini nel 1939, in un 
momento in cui proprio attorno al tema dei confini si stava preparan-
do un conflitto mondiale: «L’autentico limite rinchiude; ma poiché 
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‘ha un altro lato’, apre anche. L’autentico limite è come la pelle: 
essa respira, sente, trasferisce dall’una all’altra parte. […] La volontà 
dell’uomo tende a rinserrarlo in sé stesso e attorno al proprio essere, 
a renderlo autonomo e autarchico. Ma ciò significa che il limite in 
senso autentico scompare».1

Ritornare a porre limiti autentici, abitare le tensioni della realtà 
senza polarizzarsi attorno a uno degli opposti in campo, reimparare 
ad essere un popolo soggetto della propria storia e responsabile nei 
confronti del mondo intero: questa – e niente meno che questa – è 
la sfida che ci attende. Su di essa si concentrerà il lavoro di «Mune-
ra» in questo anno decisivo, anche con il seminario residenziale che 
avrà luogo alla Cittadella di Assisi dal 27 al 30 luglio 2019, dedicato 
al tema Umanità.

1 R. Guardini, Mondo e persona, Morcelliana, Brescia 2002, p. 104.





Europa Cultura Libertà

In questo anno decisivo per i destini dell’Europa, riproponiamo 
ai nostri lettori quasi per intero il testo di un appello dal titolo 
Europa Cultura Libertà, offerto settant’anni fa da Giuseppe Ca-
pograssi in vista di un omonimo convegno e firmato da alcuni 

tra i più importanti intellettuali dell’epoca: Croce, De Sanctis, Einau-
di, Parri, Silone, ai quali si sarebbe in un secondo tempo aggiunto 
La Pira, insieme a molti altri. Il testo fu originariamente pubblica-
to in «Quaderni di Roma» (anno II, fasc. 1-2, gennaio-aprile 1948, 
pp. 158-160) per poi essere ripreso in G. Capograssi, Opere, vol. VII, 
Giuffrè, Milano 1990, pp. 259-262).

* * *

È dovere in questo momento di tutti, ma specialmente degli uomi-
ni della cultura, non ingannare, più che gli altri, se stessi. Bisogna 
non perdere di vista il sostanziale, di fronte al quale tutto il resto è 
accessorio. E il sostanziale è proprio questo: la necessità di difendere 
l’uomo e l’umano: di ricordare che premessa di ogni necessaria rico-
struzione sociale, di ogni doverosa instaurazione di giustizia sociale, 
di ogni inderogabile lotta contro le iniquità sociali, e anche di ogni 
tentativo di aiutare in concreto il mondo della cultura, è il riconosce-
re che l’uomo è ragione, coscienza e libertà, che per conseguenza 
ogni organizzazione sociale deve essere fondata sul rispetto e sulla 
dignità umana e che non c’è nessun fine per quanto alto che giustifi-
chi mezzi di forza e di inganno; e che si viola questo rispetto e questa 
dignità, se al posto della verità, a cui gli uomini hanno diritto, si pone 
una legge di menzogna e di frode; al posto della giustizia una legge 
di violenza; al posto della fraternità una legge di odio.
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Certo tra intellettualità e politica non c’è relazione diretta, e l’una 
non può prendere a fare le parti dell’altra. Se ciò gl’intellettuali fan-
no, suscitano non infondato sospetto di prestarsi, consapevoli o in-
consapevoli, nelle lotte politiche, a interessi poco chiari. Sembra per 
altro che una sola manifestazione e affermazione politica gl’intellet-
tuali possano e abbiano il dovere di fare; ma è tale affermazione che 
a guardarla bene si scorge che appartiene all’essenza stessa dell’intel-
lettualità: l’affermazione della libertà, perché senza la libertà alla in-
tellettualità, o, come si dice, alla cultura, vien meno l’aria respirabile, 
ed essa decade e si spegne; e, peggio ancora, ne occupa il posto una 
falsa e menzognera intellettualità, quale abbiamo visto campeggiare 
in uno sciagurato ventennio della vita italiana. Ma l’ufficio e il dove-
re di assicurare l’esercizio pieno e leale della libertà, essendo opera 
altamente politica, spetta ai partiti politici, ai quali gl’intellettuali, se-
condo i personali convincimenti di coscienza, s’iscrivono o coi quali, 
pur senza inquadrarvisi, collaborano, e in quella cerchia si devono 
propugnare come in essa si difendono la giustizia, il rispetto della 
persona umana, l’amor patrio, e tutti gli altri fini e ideali della civiltà. 

In che consiste la difesa di questi principii se non nel mantenersi 
fedeli allo spirito cristiano ed europeo a cui si deve quel patrimonio 
di civiltà, cioè di ragione e amore, che è riuscito a realizzarsi nella 
storia? L’Europa è stata madre di civiltà al mondo in quanto non è 
stata altro che l’eroica affermazione dell’umanità come ragione, giu-
stizia e fraternità, l’instancabile sforzo di porre la libera individualità 
umana non come mezzo, ma come fine. E da tale affermazione è nata 
la sua grande cultura, filosofia, poesia, arte e scienza, la immensa cre-
azione delle scienze che hanno trasformato la terra. A questa Europa 
e alla verità che essa rappresenta l’Italia deve mantenersi fedele.
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Alessandro Provera, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età mul-
ticulturale, Jovene, Napoli 2018, pp. 380, € 36.

Identitarismo aperturista. Questa la logica che sembra attraversa-
re il modello di gestione delle cultural offences proposto da Ales-
sandro Provera: il quale, preso atto della pessima prova dell’ap-
proccio assimilazionista – livellante, chiuso al dialogo – al feno-

meno migratorio, come pure dello schema multiculturalista – sostan-
zialmente ghettizzante – implementato nel Regno Unito, identifica 
nel “possibilismo comportamentale” delle contemporanee società 
occidentali, vale a dire nell’assenza di precisi e riconoscibili divieti e 
doveri, la ragione assorbente dello “smarrimento identitario” degli 
immigrati di seconda e terza generazione, e del loro conseguente 
ritorno ai precetti etnico-culturali d’origine: capaci invece di fornire 
definite e anelastiche regole di organizzazione sociale. 

Proiettando il lettore in una dimensione multidisciplinare a caval-
lo fra diritto, sociologia, criminologia e psico-analisi, l’A. parte quindi 
alla ricerca di una strategia di contenimento degli illeciti cultural-
mente orientati (dal porto non autorizzato di armi rituali allo sfre-
gio, dalle mutilazioni genitali all’abuso dello ius corrigendi) che, senza 
disconoscere il “diritto all’appartenenza etnico-culturale”, come del 
resto esige la vincolante normativa sovranazionale, ponga limiti inva-
licabili all’esercizio delle libertà culturali che generano fatti penal-
mente rilevanti. 

E quella “frontiera identitaria”, in un mondo oramai fisicamente 
ed etnicamente “sconfinato”, viene individuata nel rispetto dei diritti 
fondamentali. 

Il precipitato politico-criminale di tale complicata operazione di 
bilanciamento consiste nel rifiuto di logiche indulgenzialiste, abbina-

Munera, 1/2019, pp. 115-119
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to però all’attivazione di itinerari, anche e soprattutto post-fattuali, in 
grado di comunicare il senso della punizione e di costruire una vir-
tuosa sinergia fra i protagonisti della vicenda criminosa – reo, vittima, 
ordinamento – nel segno della reciproca comprensione. 

Mantenimento della risposta punitiva, dunque, ma contestuale 
apertura al dialogo con l’altro. 

La ricaduta tecnico-penalistica e disciplinare di simile cornice as-
siologica, poi, dovrebbe consistere nell’innesto di pratiche di media-
zione e giustizia riparativa destinate a correre in parallelo al processo 
penale, e di cui il sistema punitivo dovrebbe tener conto: accordan-
do, nel caso in cui quelle cliniche del dialogo raggiungano il loro 
scopo, una circostanza attenuante per il «delitto culturalmente orien-
tato riparato». 

Si tratta di uno spunto de lege ferenda equilibrato e costruttivo, spe-
cialmente in ragione del ruolo assegnato ai protocolli di restorative ju-
stice: che, oltre a innegabili effetti di prevenzione generale e speciale 
positiva, sarebbero in grado di sdrammatizzare, seppur ex post facto, la 
scarsa riconoscibilità (dis-)valoriale che affligge ampi settori del dirit-
to punitivo. La promessa di un concreto abbattimento del carico san-
zionatorio nell’adiacente accertamento penale, infine, solleciterebbe 
il colpevole a prendere sul serio il percorso dialogico-riparativo. 

Quello a cui pensa Provera, insomma, è un sistema di giustizia pe-
nale che archivia derive funzionaliste guardando al “trasgressore cul-
turale” come a un soggetto recuperabile, ma che, al contempo, con-
serva il suo nucleo umanistico di matrice post-illuministica: un diritto 
punitivo, appunto, fermo sui valori non patteggiabili ma nient’affatto 
isolazionista.

Vico Valentini

Gabrio Forti – Alessandro Provera (a cura di), La Grande Guerra: 
storia e parole di giustizia, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 292, € 25.

Uno dei più eversivi film sulla Grande Guerra è Orizzonti di gloria, 
del 1957, non solo per la bravura del regista, Stanley Kubrick, e del 
protagonista, Kirk Douglas, ma per l’originale prospettiva della tra-
ma, incentrata su un processo e sullo stravolgimento della giustizia, 
sia pure quella militare. Non è, quindi, incidentale che ben due con-
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tributi siano stati dedicati ad esso, come caso campione del rapporto 
tra guerra e giustizia, in questo volume, tra le migliori pubblicazioni 
recenti sul “suicidio d’Europa”.

Dopo l’Introduzione, Incontrare “l’altro” nel conflitto totale, dei due 
curatori, entrambi giuristi, richiamandosi a considerazioni di Renato 
Serra e di Giani Stuparich sull’impatto di quella tragica esperienza 
sul versante individuale del singolo, vengono delineate le coordina-
te metodologiche e storiografiche del progetto. Il volume si articola 
in cinque capitoli che comprendono complessivamente venti contri-
buti, tutti firmati da esperti dei diversi settori disciplinari coinvolti 
nell’indagine, che spaziano dalla letteratura al cinema e alla memo-
rialistica. Non potendo analizzare uno a uno i singoli saggi, pare più 
fruttuoso porre in evidenza alcuni filoni principali.

Innanzitutto, sin dalle prime pagine si rileva la “spersonalizzazio-
ne” dei combattenti, non più individui con una loro precisa identità, 
bensì semplici numeri di matricola, tessere di un immenso e anonimo 
mosaico costituito da milioni di pezzi. Difatti quello fu, come rilevato 
da Giorgio Del Zanna già nel titolo del primo saggio, un «conflitto 
totale e globale», in quanto coinvolse l’intera società per sostenere 
quel titanico e pluriennale sforzo che avrebbe annegato in un bagno 
di sangue l’iniziale illusione, condivisa da tutti i contendenti, di un 
conflitto che si sarebbe risolto in pochi mesi; e globale perché per la 
prima volta combattuto non solo per terra e per mare, ma anche in 
cielo, con la comparsa dell’aviazione, e sotto i mari, con l’impiego 
dei sottomarini. Oltre a ciò, va tenuto presente che quella fu pure 
una guerra tecnologica, che grazie alle innovazioni apportate dalla 
Rivoluzione industriale mise in campo nuovi terrificanti armamenti: 
mitragliatrici, cannoni a tiro rapido e di grossissimo calibro, lancia-
fiamme, gas asfissianti (passati alla storia come “iprite”, essendo stati 
impiegati la prima volta nel 1915 dai tedeschi nella belga Ypres), ae-
rei, dirigibili, siluranti, il che spiega il numero elevatissimo di caduti, 
nell’ordine di milioni, perfino superiore a quelli del secondo conflit-
to mondiale.

Un’altra arma micidiale allora messa in campo fu la propaganda, 
evoluzione e adattamento a nuove finalità della pubblicità afferma-
tasi con la moderna società capitalistica di massa, che fu impiegata 
su vastissima scala da tutti gli Stati coinvolti nel conflitto al fine di 
demonizzare il nemico, simbolo della barbarie e della ferocia senza 
limiti, da un lato; e di mobilitare, invece, dall’altro, i rispettivi fronti 
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interni, glorificando la propria causa, ovviamente votata al trionfo 
della civiltà e dell’umanità, a tale scopo venendo impiegati manifesti, 
fotografie, documentari e film, che potevano raggiungere facilmente 
pure gli analfabeti, allora ancora numerosissimi. 

In questa mobilitazione delle masse un ruolo nuovo assunsero pure 
le donne, precettate per sostituire nelle officine, nell’agricoltura, ne-
gli uffici, nei servizi gli uomini al fronte, donde l’accelerazione, o 
appena l’avvio in taluni casi, del loro processo di emancipazione, che 
sarebbe culminato nel ventennio tra le due guerre mondiali. Esse, 
inoltre, per la prima volta furono vittime di violenze sessuali in serie 
nei territori occupati dal nemico – emblematico quanto avvenuto in 
Belgio nelle località occupate dai tedeschi –, mentre in positivo si 
trovarono a operare pure al fronte o nelle immediate retrovie come 
crocerossine o nei servizi d’assistenza alle truppe, guadagnandosi la 
gloria sul campo, mentre alcune di loro riuscirono a essere in prima 
linea come giornaliste e corrispondenti di guerra.

Altro aspetto nuovo del conflitto, il dramma delle popolazioni ci-
vili sotto occupazione nemica oppure costrette alla fuga per evitarla: 
così nel caso degli italiani del Friuli occidentale e del Veneto orienta-
le dopo Caporetto e di quelli del litorale austriaco, confinati in campi 
di concentramento all’interno dell’Impero dopo l’entrata in guerra 
dell’Italia. Stessa situazione per gli ebrei fuggiaschi a Vienna dalla 
Galizia e dalle provincie orientali dell’Impero asburgico per evitare 
i massacri dei cosacchi, dato l’antisemitismo che pervadeva la socie-
tà russa. Roberto Cazzola, analizzando questa tragica vicenda, rileva 
l’insofferenza nei loro confronti delle autorità viennesi, esse pure 
dominate dall’avversione per costoro, in particolare per quelli del-
le provincie orientali, di condizione sociale umile e religiosamente 
ortodossi osservanti, che gli stessi ebrei della capitale, perfettamente 
inseriti nella buona società e che si sentivano tali solo per la fede pro-
fessata, disprezzavano, tenendosene alla larga.

A un tale scenario di odio spontaneo e/o indotto per il nemico si 
contrappongono, però, gli episodi di fraternizzazione, giustamente 
messi in luce nel volume, delle “tregue di Natale”, in particolare quel-
la del 1914 – e qui viene spontaneo il rimando al film, del 2005, Joyeux 
Noel: una verità dimenticata dalla storia. A tal proposito, Gabrio Forti ri-
leva nelle pagine dedicate la scoperta che il nemico è uno come noi, 
sottoposto alla medesima sofferenza e sradicato dai propri affetti; un 
concetto, questo, che, analizzato tramite fonti letterarie da Giovanni 
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Capecchi, trova la più alta espressione nell’affermazione di Ungaret-
ti, in una rievocazione goriziana del 1966, che lui e i suoi commilito-
ni, pur facendo il proprio dovere, sentivano il nemico come fratello. 
Tutto ciò emerge con evidenza negli interventi di Arturo Cattaneo, 
Elena Agatensi e Giusepe Langella, che in particolare prende in esa-
me la sconfitta di Caporetto nella lettura datane dagli scrittori mobi-
litati che la vissero in prima persona (Gadda, Soffici, Puccini, Frescu-
ra) senza darle connotazioni disfattiste o rivoluzionarie come, inve-
ce, fecero Marinetti e pochi altri, perlopiù imboscati nelle retrovie. 
Gli intellettuali compaiono pure negli interventi di Giorgio Baroni 
sul problema del confine orientale, dal Patto di Londra agli accordi 
di Rapallo del 1920, e in quello finale di Provera, dove si prendono 
in esame le scelte degli scrittori di frontiera (Slataper, i due fratel-
li Stuparich, Saba), interventisti democratici, mazziniani, e divenuti 
tali solo dopo che la classe dirigente asburgica aveva confermato la 
totale avversione a qualsiasi ipotesi di trasformazione della duplice 
monarchia in una federazione centro-europea, auspicabile premessa 
ai vagheggiati Stati Uniti d’Europa.

Il tema della giustizia, infine, sotteso un po’ a tutti i contributi, 
trova un’esauriente trattazione critica nelle considerazioni di David 
Brunelli sul disertore, l’imboscato e lo scemo di guerra nella giuri-
sprudenza dei tribunali militari, in cui si rileva che, nonostante gli 
appelli di Cadorna all’uso massiccio della pena di morte, in tali casi, 
assai spesso accolti dalle corti giudicanti, non furono neppure poche 
quelle che si mostrarono clementi e rispettose dei codici, a riprova 
che, nonostante tutto, nella storia dell’umanità, se la guerra pare ine-
ludibile, c’è pure chi s’impegna per la pace e la giustizia: ecco per-
ché, dunque, “storie e parole di giustizia”.

Fulvio Salimbeni
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