
IL VALORE MILITARE

In guerra e scomparso il cavallo, la spa
da, la trincea, il cannone. t scomparso,
si potrebb~ dire, anche il nemico. Jv ella
guerra «premibottone» cosa diventa il
valore militare ?Scompare l' eroe singolo

ediventano entita militari degne di, cantp
epico inhere collettivita, prese nelloro in
sieme, nelloro complesso morale, storico,
etnico: come Napoli, Londra, Berlino ...

DEL VALORE militare, come della moglie di Ce·sare, e uso non discutere, non assumerlo co
me oggetto di analisi; di critica. Se ne teme~ non
si sa perche, il rapido dissolversi, il guasto; sono
argomenti, si dice, da considerare infilati a un
lungo spillo, come le farfalle dei collezionisti,
e cosl guardarli; sempre e solamenteammirando.
All'onore militare si associa, ed e qui il debole 0
il forte della questione,,l' orgoglio dei p'opoli, del
Je nazioni; la gloria delle dinastie e delle repub .

. bliche. Un legame diretto e invisibile viene st~bi
lito tra il nome del Re e il coraggio del soldato.
Nel vecchio esercito italiano, fino alIa prima guer
ra mondiale, si insegnava ai soldati di non snu
dare ·la breve baionetta di cui, aIiche in libera
uscita erano armati, senza gridare: «Savoia!»
Chi dimenticava pagava da here a tutti. E non era,
a guardarci bene addentro, mal ideato; se si pensi
che, poi,in altre occasioni, quel grido e quel no
me, in cui 'si riassumeva la storia militare del pae-
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se, venivano lanciati contro il nemi.;:o,balzando
fuori della trincea.
Altre forme militari, assai pittoresche e significa
tive, persistevano negli eserciti di Europa (noi

. accenneremo soltanto al nostro) sino a quando,
malgrado il trarrtutarsi, su un modulo sempre piu

• profondamente e impersonalmente scientifico, del
le armi e degli armamenti, certi aspetti esteriori
rimasero intatti. Cosi l'ultima carica di cavalleria,
eseguita dai nostri in Russia, chiuse la storia del
coraggio e del valore equestre, incominciata quasi
con la fondazione di Roma. Poi i cavalieri sono
stati messi dentro veicoli corazzati, a combattere
non piu nel vento della corsa e nella gloria della
mischia, ma nel chiuso di una scatqla d'acciaio
dietro un cannone a tiro rapido e una feritoia.
Anche per le fanterie, che erano (ma forse ancora
sono) il metro principale per la misura del valore
militare di un paese, donde le varie rinomanze
o dei granatieri di Sardegna, 0 dei tercios di Na
varra, 0 dei fucilieri scozzesi0 dei lanzi prussiani,
s'e iniziata una trasformazione ..

Non sappiamo se esse verranno impiegate come
ancora nella seconda guerra mondiale (che non
differiva gran che dal modo di impiego di tutte le
guerre precedenti); ovvero scomparse come trup
pe di resistenza verranno trasformate in elementi
aero-terrestri, munite di macchine per spostarsi
mediante brevi voli 0 salti in avanti, alle spalle·
del nemico, sui fianchi come torme di cavallette,
oppure, capaci di penetrare sotterra, scavando
ga11erie con rapidi congegni, diventaredei velo-
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cissimi eserciti di temibili bruchi, capaci di errier
gere all'improvvisoo di ereare esplosioni atomi·
che nel folto del neniico.
Faccio delle ipotesi, non sono un tecnico di cose
militari e posso anche sbagliare, in' queste 'antici
pazioni: ma e purcerto che gli eserciti come van
no, nel segreto degli stati maggiori, organizzan~
dosi oggi non hanno nulla ache vedere con quelli
del passato. E dico passato anche la seconda guer
ra mondiale. Scompar~o il cavallo, scomparsa la .
spada, scomparsa la trincea, scomparso il canno
ne, e scomparso si potrebbe dire anche il nemico.
Il soldato modernonon vede quasimai il suo ay·
versario. Salvo quando va a stanarlo con la baio
netta. Ma gli assalti diretti che furono la norma
della conquista del terreno sin quasi ana fine
della prima guerra mondiale,' sono diventati sem
pre piu rari. Ilnemico visibile s'e mutato in « ne
mico » da supporre, nella lontananza dove arriva
no leartiglierie. Le guerre di missili a lunga e me
dia gittata, respingonoil nemico addirittura al
di la dell' orizzonte visibile, forse al di la di un
intero Oceano, di un intero Continente. Dal tempo
delle mischie di uomirti e di cavalli, attomo alle
aquile:e ai la~ari, attorno agli eroi giovalli e fu
renti, montati su superbe bestie bianche, come si
vedono nel mosaico della battaglia d'!sso al Mu·
seo di Napoli, siamo alIa guerra del push-button;
cioe alIa distruzione dell'avversario ottenuta pre·
mendo un contatto elettric'O. Se non ,proprio n,
manca· poco.
S'aggiunga la dilatazione dell' effetto bellicosulla
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intera area di un paese, sulla intera popolazione.
Non si «parte» piu per la guerra. E la guerra
che arriva, come un grandioso cataclisma, un ter
remota 0 un nubifragio. Il campo di battaglia ha
seguito la sorte dei campi per le giostre, i tornei
delle feste medioevali: e scomparso. Le nazioni e
i continenti, gli oceani e le steppe, i deserti e le
giungle; tutta la terra abitata e disabitata e cam·
po di battaglia.
Non sappiamo se gli statisti di oggi preveJano 0
no, zone per quanto ristrette, privilegiate; luoghi
sacri, come il Vaticano; scrigni di gioielli esposti
alIa luce del sole, come Firenze e gran numero di
citta storiche di ltalia, di Francia, di Gennania,
di Inghilterra, di Spagna, eccetera. Non sappiamo
se i grandi organismi internazionali abbiano sta
bilita qualche differenza tra paesi e civilta che
posseggono monumenti intatti provenienti da ven
ti 0 trenta secoli; e altri paesi in cui il materiale
da costruzione principale e ancora l'albero ta
gliatodi fresco e un edificio del secolo XVIII vie
ne considerato come venerando per illustre anti
chita. Non crediamo; poiche a certi punti essen·
ziali gli statisti finiscono col pensare all' ultimo
momento, 0 quando v'e ben poco da fare. E d'al
tra parte, la guerra « premibottone » potrebbe an
nullare il valore delle conv,enzionipiu rigorose;
poiche i missili posseggono soltanto un cervello
elettronico, non sempre perfetto.
Questo quadro descrive una mutazione, maturata
tra il1914 e i nostri giorni, nell'ampiezza e negli
effetti della guerra, e nel suo stesso volto, rimasto
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qual era lungo i secoli: dalle falangi macedoni;
aIle legioni romaIie, alle cavalcate ferrigne del
medioevo, alle battaglie rangees del Settecento,
aIle battaglie manovrate di Napoleone, sino a
Foch, a Cadorna, a Hindenburg, a Badoglio e
Diaz. Anche il valore militare, l'accezione sua e il
suo cod ice si e serbato intatto, da Orazio Coclite
al bersagliere Enrico Toti. Poco mutando per il
mutare, pur esso relativo, delle armi. Gabriele
d'Annunzio ne riassunse tutto il significato nella
breve, violenta, stupenda commemorazione del
l'aviatore Baracca, suI campo; quando disse ch'e
ra caduto un « uccisore » e si poteva onorarlo sol
tanto «uccidendo» il nemico, con tutti i mezzi.

* * *

Una estensione del significato antico di «valore
militare » e costituita dal danno, il piu largo pos·
sibile, infIuito al nemico con la propria azione; e
e un'altra e definita con la aggiustata locuzione
francese di beau geste, un sentimento, un intuito,
un pensiero quasi poetico dlventato azione e illu·
strazione di se medesimo: come il lancio della

stampelIa al nemico, del gia citato Enrico Toti;
o mille altri. Tutto questo si racchiude nella cor
nice delIa guerra come, dalI'eta della pietra alIa
battaglia di Verdun, e stata concepita e attuata
dagli uomini. Ma la guerra «nuova », .diversa,
mutata, mutera anche il valore militare?
E sempre difficile discutere ipotesi, benche que·
sta delIa guerra mutata non sia del tutto una
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ipotesi, ma un fatto sperimentale il cui prolunga
mento e l'ipotesi della guerra in nuove modalita.
Il coraggio umano in una simile specie di conflit
to, cosa diventera? Achille 0 Aiace, Prometeo 0
Sigfrido gli sfidatori di dei e gli dei eroici stessi,
cosa diventano dinanzi al fungo della piu picco
la e convenzionale delle bombe atomiche? Se dal
coraggio dell' eroe singolo si trascorre a quello
collettivo, degli eserciti interi 0 di reparti di que
sti non e lecito, forse, prevedere il medesimo an
nichilimento, la stessa necessita di fuga e di di.
sperata ricerca d'un riparo, logica e comprensi.
bile nel singolo Achille, nel singolo Aiaee, pel
singoloSigfrido? L'immaniti'L della causa ofIen
siva, le, bombe nucleari, le armi elettroniche, le
stesse armi chimiche convenzionali, escludono gia
inizialmente l'intervento del valore militare. Chi

resiste alIa clemolizione nervosa di un prolungato
bombardamento di artiglieria, 0 alIa crudele evi.
denza della realta d'una battaglia navale (in cui
si sa di essere bersagliospesso gii'Lcentrato, men·
tre si tira al nemico) certamente non sosterra, 'se
non al coperto di solidi metri d'i cementa l'idea
di trovarsi sotto un tiro atomico. La natura uma·

na respinge l'idea della morte, ma molto piu di
speratamente respinge l'idea della totale e finale
dissoluzione; del disperdimento, adombrato nel
versetto terribile del Dies irae: i secoli si risolvo
no in cenere. L'uomo non accetta facilmente l'i
dea di diventare cenere radioattiva. Nessun eroe
antico ha resistito al iulmine ..
Ecco il valore militare mutare di senso, di moda-
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lita d'applicazione. Diventano entita militari, de
gne di canto epico, non piu singoli eroi, ma' col
lettivita intere, prese nel, loro insieme, nel loro
complesso morale, storico, etnico, come Napoli,
per aver resistito a oltre centocil).quanta bombar"
damenti distruttivi; come Londra; per non essersi
piegata alIa Luftwaffe 'e alle bombe volanti; co
me tutte le citta di ognuna delle due parti, ne~
l'ultima guerra, in cui il valore militare subi una
lenta trasformazione (non un decadimento), emer
gendo, trasparendo nelIe azioni, nei pensieri, nel
le parole di gente umile e umilissima; assumen
do forme inconsuete di witz, di tratto di spirito,
di stoico uinorismo, di triste e nobile accettazione
della realta, di strenui tentativi di modificare per
il meglio quell a realta, di superamento, persino,
della contingenza di guerra, in una visione mo
rale, piu alta e durevole.
Il valore militare, quando non e stato questo,e
stato la disperata decisione di non cedere, da par
te di certe citta 0 di certi paesi, di fronte agli at·
tacchi degli eserciti nemici. Ma qui il discorso
sbocca nell'aperto mare della guerra guerreggia
ta e nelle condizioni, 0 regoleche la reggono. In
questo caso l' assedio di Sagunto 0 quello di Le
ningrado; nel 1942, 'si equivalgono. Ma in tutti
i casi, i piu strenui, in cui il valore in guerra ha
occasione di spiegarsi, la regola e sempre queI·
la: nel bilancio delle sorti, tante a vantaggio ne
ebbe un bando, tante a vantaggio ne ebbe l'altro.
Il dio delle battaglie si serve della bilancia del
farmacista. Il trionfatore di oggi pub essere sem-
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pre il vinto di dopodomani. Una fatalita stati
stica pesa suI valore militare: anche Achille si
volge in fuga, piu volte, durante il combattimen
to in cui Ettore sembra dover uscire vittorioso. I

moralisti di tutti i tempi, si sono percio rifiutatidi
attribuire il valore assoluto e definitivo che anco

ra noi attribuiamo alIa gloria militare. Essi sape
vano' quel che dicevano; e noi, pure non dividen
do le loro opinioni, non possiamo non accettare
l'evidenza dei loro discorsi.

* * *

Insomma, essi dicono, non esistono soldati « buo
ni» e soldati «cattivi »; in valore assollltO. La
gloria suI campo non si monopolizza. La sua na·
tura e talmente opinabile che gliantichi, pure a~.
sai piu indifferenti al valore della vita umana,
non condannavano facilmente a morte i soldati

poco valorosi. Nella vittoria, come, nella sconfit
ta esiste una chiara presunzione di fatalita, di
sorte, di origine e possibilita comune. E dunque
nessun grande capitano osa attribuire soltanto a
se stesso il merito e il valore del trionio suI cam

po. Meraviglia, percio, come anche nelle recenti
polemiche a proposito dei Memoirs del marescial
19 di Montgomery, non si sia, lecitamente, chie
sto al generale britannico, perche lui, ch'e uomo
di letture, non sia andato a leggere i due « i"aggi »
del signor di Montaigne, Sulla paura e Sulla glo
ria. Egli avrebbe appreso quanto spesso la paura
collettiva tenga, collettivamente, gli eserciti co-
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me avvenne ai tempi diGermanico, in cui un gros·
~o reparto di valorosissimi legionari e uno di de·
cisi e feroci 'germani, « per la paura presero due
8trade uguali; e I'uno fuggiva sui luogo di dove
['altro. partiva.» (Montaigne, I, XVIII). E quan·
la parte la gloria debba al caso.
Vale la pe,na di rammentare le parole d'oro del
saggista francese: «La sorte cL porta la gloria
:;;econdo la sua temerita. 10 I'ho veduta'spesso an·
dare avanti al merito e spesso oltrepassare il me·
rito di una lunga misura ».Di questa yerita ogni
generale e ogni maresciaIlo diieampo dovrebbe
chiedersi se non sia applicabile a se stesso. Ma
il tratto di Montaigne e anche piu esplicito: «Co·
lui il quale per primo noto la rassomiglianza del·
.l'ombra con la gloria, disse meglio di quanto vo·
Jesse H' Essa va anche qualche volta avanti al suo·
corpo, e qualche volta 10 supera di molto in lun·
ghezza» (11, XVI) ..
Insomma, sembra concludere il Montaigne, la
gloria militare da Alessandro a Cesare e fatta di
fortuna. E, a noi sembra, ha ragione dicendo cosi
cd ha torto neIlo stesso tempo; poiche, ad un eer
lo punto, viene trascurata la gloria (che pure esi·
sle) di chi' perde, il valoni di chi, aIla fine, non
lrionfa; e, anzi, deve chiedere a se stesso, sia un
piccolo soJitario soldato, perduto in una buca 'del
deserto 0 deIla steppa,sia un popolo intero al
quale la fortuna volga le spaIle e la sventm a pro·
metta la sua ombra terribile e le sue prove umi·
lianti, di mostrare la sua virtu. Proprio cio che
gli antichi non chiamavano, come noi, coraggio
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o valore militare, forza di resistenza e stoica ac·
cettazione delle prove dolorose, ma tutto questo,
insieme: virtu umana e morale. Ch'e la versione
piu vera e piu vicina alla realta della troppo par·
ziale locuzione valore militare.

Ora, per sfiorare soltanto il caso Montgomery,
questa .« virtu» non andava taciuta, nella narra· .
zione della battaglia di El Alamein, cosi come e
offerta nei Memoirs del generale inglese.
Andava attribuita a chi (gli italiani, i giovani
cari meravigliosi italiani della divisione F olgore

e dei reparti frammentati) si trovo a difende're la
linea del deserrto suI fronte sud, dove gli inglesi
batterono accanitamente; e furono arrestati. Noi
abbiamo avuto, finalmente, tra le mani i] testo
inglese dei Visconte di Montgomery nella prima
puntata pubblicata su Life di questa settimana
e possiamo dire che Montgomery non nega di es
sere stato fermato, proprio n, suI fronte sud; e
anzi di aver minacciato di destituzione due co
mandanti dei suoi reparti corazzati. Ne tace di
aver dovuto spingere innanzi uno dei due capi,
che trovava opportuno starsene dieci miglia dietro
i suoi carri armati. Ma omette, colpevolmente, di
citare quali truppe avesse dinanzi e come queste
si battessero per tenerlo inchiodato tra le sabbie
durante tte giorni. Quelle truppe erano italiane.
Ne egli si chiede perche quei soldati combattes
sero; e come decisi e fermi. Essi da tempo sape
vano di non poter vincere.
Rommel era andato a dirlo a Hitler prima della
battalrlia di El Alamein. Sapevano anche di non
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poter contare sull'aiuto diretto dell'Italia, isola
Ia e lontana, oltre il mare. Ad un certo punto sep
"ero di non'dover contare nemmeno sull'aiuto
dell'alleato tedesco. Erano soli, nel deserto; come
il cammelliere arabo al momento della preghiera
lIotturna: soli con le sabbie, Dio, la notte. E il ne
mico; gift convinto della sorte favorevole. Perche
c;ombattevano,allora, quei giovani? 11marescial
10Montgomery non se 10 chiede. Ma glielo dice,
Ilncora una volta, il vecchio signor di Montaigne
the forse il Montgomery, antenato del visconte di
£1 Alamein, uccisore in torneo del Re Enrico 11
di Francia, dovette conoscere ·di persona.
£cco cosa dice il nostro s~ggista: «Bisogna an
<larein guerra per il proprio dovere, e attenderne
quella ricompensa che non puo mancare ad ogni
bella azione ... Bisogna essere valoroso per se stes
so e per il vantaggio che c'e nell'avere il proprio
coraggio posto in una condizione salda e sicura
contro gli assalti della fortuna ... Non e per il '
pubblico che la nostra anima deve rap present are
la sua parte, e in noi, nell'interno, in cui non vede
alcun 'occhio se non i nostri ... »
.Per cio combattevano a El Alamein i soldati ita
liani. Per « loro », per la loro anima solitaria e
coraggiosa. Ch'essi vedevano; con la quale parla.
vano; dalla quale soltanto attesero il compenso
e I'avvertimento di aver obbedito alla legge mo
rale; questa luce dentro di noi, che non s'affio-
ca mai. (1958)
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