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FU GABRIELED’Annunzio a battezzare
– in una pagina, fra le sue più belle e in-
tense raccolte in “Il sudore di sangue” –
la “battaglia del Piave” con una suggesti-
va espressione, “Battaglia del Solstizio”,
divenuta famosa per ricordare «la vitto-
ria solare di giugno». Quella che si sareb-
be rivelata la battaglia decisiva della pri-
ma guerra mondiale – combattuta lungo
un fronte vasto, comprendente gli alto-
piani, il Grappa e il Piave – ebbe inizio,
sempre per usare le parole del poeta-sol-
dato, «in un mattino lavato e rinfrescato
dall’acquazzonenotturno». In quella bat-
taglia, son sempre parole di D’Annun-
zio, si colse come permagia, «in ogni sor-
so d’aria il sapore dell’Italia giovine, un
sapore di novità così forte che tutti i com-
battenti ne erano inebriati comedaun fil-
tro di gioventù».

ERAL’ALBA del 15 giugno 1918. Gli au-
striaci, decisi a sferrare una offensiva de-
stinata nelle loro intenzioni a portare al-
la conclusione della guerra, avevano effet-
tuato due giorni prima alcuni attacchi
sul Tonale e in altre località con lo scopo
di trarre in inganno gli italiani sui loro
veri propositi. Ma, per il feldmaresciallo
Svetozar Boroevic, le cose andarono di-
versamente perché gli italiani, avuta noti-
zia del piano austriaco, ebbero la possibi-
lità di prevedere le mosse del nemico e
dirigere le bocche dell’artiglieria verso le
località dove presumibilmente si sarebbe-
ro concentrate le truppe nemiche d’assal-

to. Fu così che l’artiglieria italiana, sup-
portata dall’aviazione, riuscì a impedi-
re ai pontieri austriaci di lanciare passe-
relle e rendere inefficace l’attacconemi-
co. Il capo di StatoMaggiore dell’eserci-
to italiano, il generale Armando Diaz
che aveva sostituito Luigi Cadorna do-
po la rotta di Caporetto, scrisse allamo-
glie il 16 giugno una lunga lettera nella
quale confessava che la giornata prece-
dente era stata «una di quelle che conta-
no nella vita di un uomo», ricordava la
«violenza dell’attacco nemico» e i timo-
ri che questo aveva suscitato. In quella
stessa missiva, però, c’erano parole che

preannunciavano la certezza della vitto-
ria: «le truppe anche quelle più provate
sonodi altomorale, le nostre disposizio-
ni sono state provvide ed opportune ed
ora tutto va stabilizzandosi. Il nemico
pare si logori; certo farà nuovi attacchi
e vi saranno nuove prove ardue, ma ci
si vede chiaro ed il primo impeto è rot-
to e frenato». L’ombra di Caporetto si
era dissolta. Del resto l’inverno
1917-1918 era stato occupato soprattut-
to dalla riorganizzazione dell’esercito.
Erano state intraprese iniziative propa-
gandistiche, erano fioriti i giornali di
trincea, era stata volta grande cura alla
psicologia del soldato, si era fatto di tut-
to permigliorare le condizioni deimili-
tari al fronte. In tal modo le truppe ave-
vano superato lo scoramento e la de-
pressione del dopo Caporetto, avevano
recuperato un buon livello di efficienza
e un elevato spirito combattivo.

IL PROFUMO di una prossima vittoria,
come testimoniano le parole di Diaz,
avevano cominciato a diffondersi
nell’aria. LaBattaglia del Solstizio, con-
clusasi il 24 giugno, si combatté in que-
sto clima. Con determinazione, corag-
gio e volontà di riscatto e di successo.
In otto giorni gli italiani contarono tra
morti, feriti e prigionieri quasi 90mila
uomini messi fuori combattimento (gli
austriaci almeno 120mila). L’esercito
imperiale fu costretto a ripiegare. La
vittoria italiana era un fatto indiscutibi-
le, tanto che, a Londra, Lloyd George
se ne rallegrò pubblicamente parlando
ai Comuni. La vittoria fu qualcosa di
più di un fatto militare perché ebbe un
effetto galvanizzante sull’esercito e sul-
la stessa popolazione civile gettando le
premesse per il futuro e decisivo succes-
so di Vittorio Veneto.
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Un corpus di 143 manoscritti - dei
quali 115 pascoliani inediti -, trascri-
zioni di vari amici del poeta e delle
sorelle Ida e Mariù. Poi 800 tra pri-
me edizioni, libri rari, riviste e altri
documenti sempre sul poeta, sono
stati acquistati da Sammauroindu-
stria, l’associazione pubblico-priva-
ta di SanMauro Pascoli, nata con la
missionedi valorizzare il grandepoe-

ta. L’imponente mole documentaria è disposizione del
Comune di San Mauro Pascoli che, attraverso il “Museo
di Casa Pascoli”, lo renderà disponibile agli studiosi. «In
un periodo di tagli pressoché generalizzati alla cultura va
decisamente controcorrente Sammauroindustria. Il fon-
do costituisce un nucleo fondamentale ai fini della rico-
struzionedella biografia pascoliana», osserva il presiden-
te Gianfranco Miro Gori.
Tra i manoscritti autografi si distinguono le stesure con
iter redazionale di quattro poesie poi accolte nella raccol-
ta “Poesie Varie”: “Ghino di Tacco”, “L’amorosa giorna-
ta”, “Patuit dea”, “A Victor Hugo”; appunti del 1894
sull’otium da Ovidio, “Amores”; trascrizione di versi da
Virgilio e Catullo; note sull’Eneide; appunti del 1898 per
la conferenza “Iter siculum”; tre fogli di appunti di argo-
mento omerico (Odissea) del 1899 e diversi altri appunti
manoscritti.

A sparare per primi, in quel 15 giugno 1918 appena
cominciato, avrebbero dovuto essere gli austroungarici
del generalissimo “Leone dell’Isonzo” Svetozar
Boroevic.Ma gli italiani conoscevano da tempomolti
dettagli di quell’attacco, e i colpi che diedero il via allo
scontro furono invece dell’artiglieria tricolore e

partirono dall’Altopiano di Asiago. Qualche ufficiale, tra
gli uomini di Armando Diaz, anticipò le strategie e
stroncò sul nascere l’offensiva sui Sette Comuni. La
grande battaglia costò – sui due fronti – 130mila vite, e
l’Italia bloccò definitivamente l’esercito austroungarico,
che ritornò sulle posizioni di partenza.

Centinaia di manoscritti inediti
e le lettere alle sorelle
Il tesoro ‘ritrovato’ di Pascoli

Baracca, volo spezzato
L’eroe fu tra i caduti

PRIMA che inventassero i computer silenziosi, così
silenti che all’inizio sembrò gelassero ogni
possibilità di scrittura, prima di questa epoca
c’erano le macchine per scrivere, non da scrivere
ma per, come raccomandava Luciano Satta,
maestro di giornalismo, accademico della Crusca e
linguista coltissimo. Chi si fosse sottratto alla foga
dei cambiamenti e avesse salvato unamacchina per
scrivere o più di una, potrebbe sempre sperare, se
non gli è già accaduto, di dover di nuovo usare
quell’arnese che per quasi due secoli ha macinato
parole. E allora avràmodo di ricordare prima di
tutto che le macchine per scrivere non sonomute
come i computer ma hanno una voce che cresce
possente o diventa brusio a seconda dell’intensità
con cui chi scrive batte sui tasti. Come se fosse un
pianoforte con un colpo violento che corrisponde a
un segnomarcato e un colpo più lieve chemarca un
segno più leggero della lettera corrispondente.
Come fosse musica. E musica è anche quella del
campanellino, chi mai ancora ne ha un ricordo?,
che suona ogni volta che si arriva alla fine della
riga, avvertendo che lo spazio è finito e che dunque
bisogna andare a capo facendo scorrere il rullo
tramite la leva in alto a destra.

NO, LA NUOVA epoca non è stata segnata da quelle
generazioni che hanno dovuto andare a scuola di
computer e che prima di arrendersi magari hanno
nascosto per anni come un’amante clandestina la
vecchia Olivetti nella borsa del Toshiba 1000, no, la
diversità delle due epoche è stata segnata dalle
domande impreviste e sconvolgenti dei figli, che
rovistando nei vecchi scaffali hanno trovato le
vecchie macchine per scrivere e stuzzicati dalla
curiosità di usarle avendo scoperto di non esserne
capaci, hanno chiesto, suscitando una tempesta di
emozioni: «Papà, mi insegni come si fa?».

PRESTO A DISPOSIZIONE DEGLI STUDIOSI

È Lia Levi con il romanzo “Questa sera è già domani”
(Edizioni E/O) la vincitrice della quinta edizione del
Premio Strega Giovani, con 65 preferenze su 385 voti
espressi da studenti tra i 16 e i 18 anni.

Per Lia Levi la vita è già domani
Trionfa allo Strega votato dai giovani

di GIOVANNI
MORANDI

SCRIVERE AMACCHINA
ERA FAREMUSICA

senza
zucchero

Guerra nei cieli

Nella battaglia perse la vita
anche l’asso dell’aviazione
Francesco Baracca, abbattuto
sul Montello il 19 giugno
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