
Introduzione all’edizione italiana.
Storia transnazionale della Grande Guerra e caso italiano
di Antonio Gibelli

L’Encyclopédie de la Grande Guerre che qui proponiamo in edi-
zione italiana è il frutto – come dicono chiaramente i nomi dei due 
curatori francesi – di un intreccio tra la robusta vecchia guardia 
storiografica, rappresentata da uno studioso autorevole come Je-
an-Jacques Becker, e le nuove tendenze della storiografia francese 
ed europea impersonate da Stéphane Audoin-Rouzeau, esponente 
della giovane generazione che ha trovato un punto di incontro nel 
centro internazionale di studi di Peronne. Basterebbe questo per 
intuirne l’ambizione e le linee guida: che sono quelle di fondere 
sensibilità e interessi propri della scuola tradizionale piú attenta 
all’oggettività dei processi, alle dimensioni diplomatiche, politiche, 
militari, ma anche economiche e sociali dell’evento, con i nuovi 
orizzonti aperti da una storia che si suole definire culturale e che 
riporta in primo piano le dimensioni della soggettività, dell’espe-
rienza vissuta, dell’immaginario e della memoria anche grazie 
all’uso di fonti mai prima esplorate. Simili propositi trovano, an-
che nell’ambiente storiografico italiano, validi riscontri e terreno 
fertile. La storiografia italiana non è stata estranea, al contrario, 
profondamente partecipe e in taluni casi persino all’avanguardia, 
al profondo rinnovamento che ha investito gli studi sulla Grande 
Guerra nell’ultimo quarto di secolo. La circolazione internaziona-
le delle acquisizioni di metodo e di merito intorno alle vicende del 
conflitto è stata in questi ultimi anni cosí fitta da configurare ormai 
un orizzonte saldamente comune e un terreno di dialogo abbastan-
za fluido tra storici di diversi Paesi tra cui il nostro.

Dovunque la Grande Guerra continua a occupare un posto di 
primissimo piano tanto dal punto di vista della storiografia quan-
to da quello della memoria collettiva. Benché quello francese sia 
sotto certi aspetti un caso limite per intensità, come dimostrano 
le ricorrenti ondate di polemiche e di emotività quando qualche 
iniziativa attuale ne metta in discussione le memorie acquisite, 
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nondimeno anche in altri Paesi d’Europa la persistenza della me-
moria della Grande Guerra, per certi aspetti il suo periodico riaf-
fiorare e quasi lo stagliarsi piú netto col trascorrere degli anni, so-
no fenomeni che non cessano di stupire. In questo quadro non fa 
eccezione l’Italia, anche se qui piú che in Francia la memoria della 
guerra sembra quasi esclusivamente concentrata nei territori che 
ne furono teatro, mentre sfuma decisamente altrove. È comunque 
significativo che tuttora ci siano da noi case editrici – di profilo 
locale, ma di dimensioni tutt’altro che trascurabili – che devono 
pressoché esclusivamente le loro fortune a titoli concernenti la 
Grande Guerra, comprensivi di saggistica scientifica, guide, reper-
tori, rievocazioni, libri di immagini, capaci di soddisfare insieme 
le esigenze dei cultori di storia e quelle dei collezionisti, i gusti de-
gli specialisti e quelli del grande pubblico, lasciando trasparire una 
sorta di persistente, inalterato culto della memoria di quell’evento 
e delle sue mille sfaccettature episodiche. Se gli anni Venti e Tren-
ta erano stati quelli della grande campagna monumentale tesa a 
solennizzare in chiave soprattutto nazionalistica la partecipazione 
dell’Italia al conflitto, da qualche anno sembra venuto il momento, 
soprattutto in Trentino e nel Friuli Venezia Giulia, di un’ampia ri-
sistemazione museale ispirata a nuovi criteri espositivi e didattici, 
compresi casi di musei all’aperto che recuperano a fini turistici e 
culturali parte dei manufatti conservati sul territorio della guerra, 
dai cimiteri ai forti ai resti delle trincee.

Ciò trova del resto puntuale riscontro nella storiografia, che non 
ha mai visto scemare l’interesse per il conflitto, e che anzi in questi 
ultimi decenni è tornata a produrre saggistica di taglio innovativo, 
opere di sintesi, approfondimenti su aspetti trascurati della guer-
ra italiana. Si può dire di piú: anche tra noi è rimasta inalterata, 
anzi per certi aspetti si è rafforzata, la convinzione che sia impos-
sibile capire la Grande Guerra se non pensandola come vicenda 
di importanza cruciale per l’intero nostro tempo: non come una 
tra le tante guerre (poi divenute cosí numerose) del Novecento, 
ma come la guerra per eccellenza, non come un evento tra i tan-
ti, ma in certo senso come l’evento fondante, la chiave di volta e 
la matrice del secolo. Ciò rimane vero anche se si riconosce senza 
difficoltà che altri eventi, ancora piú smisurati nelle dimensioni e 
nelle conseguenze (la seconda guerra mondiale, Auschwitz) hanno 
attraversato la nostra storia, come pure che altri aspetti del mondo 
contemporaneo (per esempio i fascismi e i totalitarismi) hanno da-
to e dànno luogo a una produzione storiografica ancor piú copiosa.
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Ciò che conferisce questo carattere speciale alla Grande Guer-

ra, questo suo enigmatico primato, è precisamente il fatto di es-
sere stata la prima: il primo esempio di “evento senza soggetto”, 
vale a dire resosi autonomo rispetto alle volontà e alle capacità di 
controllo degli attori che lo avevano scatenato, la prima manife-
stazione sistematica della combinazione tra moderna tecnologia 
e produzione di morte, la prima espressione di una mobilitazione 
totale delle masse, in una parola la prima rivelazione compiuta e 
folgorante della modernità, della sua natura, dei suoi dilemmi e 
dei suoi rischi. Ecco perché si continua a tornare a quel nodo, nel-
la convinzione di potervi riconoscere sia il tramonto definitivo di 
un tempo e di un mondo improvvisamente trapassati, sia le scatu-
rigini di un tempo e di un mondo che non paiono ancora conclu-
si. Come scrive Franz Marc in uno dei suoi folgoranti aforismi: 
«Nella Grande Guerra ogni cuore si è fermato un’ora, un secon-
do, una volta, almeno una volta, per poi riprendere lentamente a 
correre con leggero battito verso il futuro. Questa era la segreta 
ora di morte del tempo antico». In questo arresto, in questo stac-
co sublime tra passato e futuro, in questa perdita sanguinosa che 
nessun lutto riuscí mai a elaborare interamente, consiste il fascino 
apparentemente inesauribile della Grande Guerra come oggetto di 
memoria e storiografia.

È a partire da queste premesse che mi preme avanzare una con-
siderazione critica nei confronti della storiografia francese, piú in 
generale di quella europea sulla Grande Guerra, utile a compren-
dere gli interventi che si sono resi necessari nell’impianto dell’en-
ciclopedia per la sua edizione in lingua italiana. In estrema sintesi, 
mi riferisco alla sottovalutazione della specificità e della rilevanza 
del caso italiano nella storia della Grande Guerra. Tutti attenti a 
scavare nel cuore dello scontro titanico tra Intesa e Imperi centra-
li, soprattutto sul fronte occidentale, e a cogliere le trasformazioni 
indotte dalla guerra nei Paesi piú sviluppati (Francia, Germania e 
Gran Bretagna) protagonisti di questo scontro, gli studi europei 
generalmente trascurano il caso italiano sia in termini di rilevanza 
militare del fronte Sud, sia in termini di importanza economica 
e socio-culturale della vicenda italiana, considerata in buona so-
stanza marginale. In Francia l’attenzione alle vicende italiane è 
abbastanza modesta. In Gran Bretagna si continua ad accordare 
molto interesse alla storia del fascismo e in particolare alla figura 
di Mussolini, sia pure retrodatandolo al periodo delle sue scelte 
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interventiste e della sua partecipazione personale al conflitto. Un 
po’ maggiore è forse l’attenzione in Germania, dove negli ultimi 
anni è cresciuta in generale la frequenza dei contributi di storia 
italiana, soprattutto relativi alla seconda guerra mondiale ma an-
che ad aspetti della prima, per merito di alcuni studiosi della ge-
nerazione piú giovane.

Tale sottovalutazione, sulle cui matrici non è il caso di soffer-
marsi in questa sede, appare in buona sostanza immotivata. È ve-
ro che l’Italia rimase per molti aspetti, tra cui quello delle risorse 
economiche e in particolare delle materie prime, dipendente dagli 
alleati. Ma è anche vero che sul piano militare e su quello politico 
l’Impero asburgico, già provato da uno sforzo molto intenso, fu 
danneggiato dall’ingresso italiano forse piú di quanto non avesse 
voluto ammettere preventivamente. La presenza del nuovo nemi-
co sul fronte Sud costrinse l’Austria a impegnare forze abbastan-
za significative e introdusse un nuovo fattore di esasperazione del 
tema delle nazionalità che, quantunque offuscato dalle pretese 
espansionistiche italiane in direzione della Dalmazia e dei Balca-
ni, ebbe alla lunga una portata disgregatrice. Quanto all’esercito 
italiano si può affermare che esso, relativamente impreparato nel-
la fase della mobilitazione, era diventato nel 1917 un organismo 
solido, capace di portare piú volte l’avversario sull’orlo del cedi-
mento, prima di subire a sua volta lo sfondamento di Caporetto. 
Infine, anche per quanto riguarda le perdite, le cifre italiane non 
sono molto lontane da quelle britanniche e cosí quelle dei prigio-
nieri, delle vedove e degli orfani, dei feriti e degli invalidi ricono-
sciuti. Le dimensioni della partecipazione italiana alla guerra ap-
paiono in sostanza piú prossime a quelle dei maggiori contendenti 
europei che a quelle degli altri Paesi belligeranti, compresi gli Stati 
Uniti e l’Impero ottomano.

Rispetto alla storia socio-economica, politica e culturale il ca-
so italiano appare inoltre straordinariamente interessante proprio 
dal punto di vista comparativo, come caso di confine: l’Italia era 
allora una nazione in fase di consolidamento e in corso di fatico-
sa, contraddittoria transizione verso una modernità altrove larga-
mente affermata, ma non certo in condizioni di arretratezza simi-
li a quelle di un Paese balcanico. Tanto piú cruciale dal punto di 
vista della storia europea appare dunque il compito di verificare 
l’impatto delle trasformazioni imposte o assecondate dal conflit-
to in quest’area di transizione. Colpisce, in questo senso, la forza 
dei processi di omologazione, ad esempio la somiglianza di feno-
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meni concernenti la comunicazione sociale, i rapporti tra Stato ed 
economia, l’avanzare di processi di razionalizzazione produttiva 
in contesti per altri aspetti cosí diversi come quello italiano, fran-
cese e britannico. Un caso per tutti, efficace anche per le sue va-
lenze simboliche: l’adozione, nella cartellonistica di propaganda e 
di mobilitazione delle masse, di modelli iconografici, come quello 
dell’uomo dal dito puntato verso lo spettatore, introdotto nella 
Gran Bretagna priva della coscrizione obbligatoria, poi replicato 
con varianti negli Stati Uniti, in Italia, in Germania, destinato a 
sopravvivere come un’icona del Novecento straordinariamente 
diffusa, longeva e versatile quanto a contesti e finalità.

Come già si è accennato, la ricchezza degli studi italiani sulla 
Grande Guerra è ormai tale da offrire materiale piú che sufficien-
te al confronto. Anche sotto questo aspetto, i tempi appaiono de-
cisamente maturi per l’affermarsi di una prospettiva per cosí dire 
transnazionale nella storia della Grande Guerra, non limitata alle 
aree omogenee sul piano dello sviluppo economico, tecnologico e 
civile, ma capace di tenere conto dell’intero territorio continentale 
nella sua complessità e nelle sue diversità: un territorio – diciamo 
meglio uno spazio sociale – che proprio la Grande Guerra contri-
buí, con le sue tremende forze plasmatrici, a rendere piú omogeneo 
e comunicante, anche se presto destinato a dividersi nuovamente 
e drammaticamente sul piano politico e militare.

Non è dunque nella dimensione della partecipazione, nella con-
dotta della guerra, nei caratteri della propaganda, nell’organizzazio-
ne del consenso, nei risvolti economici e in altri aspetti simili che 
va cercata la specificità e se vogliamo la diversità italiana, quanto 
piuttosto nell’impatto di tutto questo su un Paese il cui sistema 
liberale era piuttosto fragile per i motivi ben noti che qui non oc-
corre riassumere. È questo che spiega gli esiti della crisi postbel-
lica, configurando un caso decisamente rilevante anche sul piano 
europeo. La storiografia italiana ha sempre assegnato alla vicenda 
della Grande Guerra (al modo in cui il Paese vi entrò, al modo in 
cui ne affrontò la conduzione e soprattutto al modo in cui ne uscí) 
un peso assolutamente rilevante, un valore di spartiacque nell’in-
tero ciclo della storia nazionale posteriore all’unificazione. Trala-
sciando la variante nazional-patriottica o propriamente fascista di 
tale assunto, nella forzatura e nell’azzardo con cui un settore della 
classe dirigente gettò il Paese nel conflitto è stata vista con ragione 
una prefigurazione delle vicende future che avrebbero condotto 
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alla crisi e al crollo dello Stato liberale. Infatti, a differenza del-
la stragrande maggioranza dei Paesi europei, compresi quelli ret-
ti da regimi reazionari e autocratici come la Russia, l’Italia entrò 
in guerra profondamente divisa, con una spaccatura che separava 
le élite politico-intellettuali dagli strati popolari e attraversava le 
stesse classi dirigenti. In un contesto caratterizzato da una sorta 
di modernizzazione incompiuta, il mito della “grande Italia” spin-
se verso il conflitto non in quanto quella italiana fosse una grande 
potenza, ma nella speranza che lo diventasse. La stessa compat-
tezza della compagine nazionale anziché essere un presupposto 
dell’intervento ne costituí l’obiettivo. Voluta fortemente da set-
tori limitati anche se molto agguerriti dei ceti economici, politici 
e intellettuali di comando, in nome di ambizioni esasperate quan-
to illusorie e velleitarie, la guerra divenne cosí, per contraccolpo, 
una rivelazione delle debolezze nazionali e un fattore fondamen-
tale della loro precipitazione.

La paura dell’infedeltà e quindi della diserzione inasprí ad esem-
pio le misure repressive e disciplinari nei confronti dei soldati, ma 
anche il regime di persecuzione dei sospetti dissidenti all’interno 
del Paese. A guerra finita, la portata dei sacrifici compiuti scate-
nò risentimenti insopprimibili contro chi l’aveva voluta e ne ave-
va tratto profitto. L’insufficienza dei risultati raggiunti suscitò la 
sindrome del tradimento contro i supposti nemici interni, bollati 
come “sabotatori” e “disfattisti”. Per quanto il conflitto costituisse 
un corso di italianizzazione di estensione e profondità mai viste, 
per quanto facesse crescere l’uniformità linguistica, antropologica, 
culturale degli italiani, esso non colmò il deficit di cittadinanza e 
anzi esasperò le divisioni politiche e la radicalizzazione dello scon-
tro interno. Persino nei linguaggi epigrafici della commemorazione 
e nella celebrazione della morte, gli italiani si divisero sulle prime 
in una gamma di posizioni conflittuali che andavano dall’orgoglio 
della grande prova patriottica alla deplorazione dell’inutile strage, 
all’esplicita invocazione pacifista: solo la vittoria del fascismo ope-
rò una forzosa unificazione delle memorie, con l’elisione dei temi 
della sofferenza e del rifiuto e l’imposizione di una narrazione ege-
mone sostenuta da un’intensa opera di edificazione monumentale.

Sottoposto al collaudo troppo forte della guerra, il sistema li-
beral-parlamentare della monarchia costituzionale, che avrebbe 
dovuto garantire la mediazione dei conflitti, anziché irrobustir-
si andò in pezzi, aprendo la strada al primo regime reazionario di 
massa in Europa. E mentre altrove si tendevano a introdurre nelle 
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società logiche di demobilitazione, il fascismo puntava a rilanciare 
la mobilitazione come modalità permanente della politica e pre-
annuncio implicito di nuove guerre. In altri termini, le tentazioni 
totalitarie insite nella guerra e per molti aspetti comuni a tutti i 
Paesi belligeranti, trovarono in Italia, prima ancora che in Germa-
nia, terreno fertile per il loro sviluppo, e ciò benché l’Italia fosse 
tra i Paesi vincitori. Si potrebbe anzi sostenere che nessun regime 
postbellico, neppure quello hitleriano, avesse radici cosí profon-
de e intrecci cosí inestricabili con l’esperienza di guerra, al punto 
da apparirne come un prolungamento, come quello fascista. An-
che per questo il caso italiano, variante degli effetti estremi pro-
vocati nel contesto socio-politico dall’esperienza traumatica della 
guerra, va considerato come meritevole di un’attenzione del tutto 
speciale proprio in un’ottica che si allarghi oltre l’orizzonte delle 
vicende nazionali.

Su queste basi si comprenderanno facilmente il significato e le 
caratteristiche degli interventi operati nell’edizione italiana. Non 
si trattava infatti di aggiungere qualche informazione mancante 
relativa all’Italia, quanto da un lato di ridurre l’accentuazione fran-
cocentrica della trattazione e dall’altro di innestare solidamente il 
caso italiano nella prospettiva europea adottata dall’edizione origi-
nale, prospettiva che andava decisamente salvaguardata. A questo 
scopo si sono operati tre tipi di modifiche. In primo luogo la sop-
pressione di qualche voce, che testimoniava un’attenzione forse ri-
dondante alle vicende della storia francese e del fronte occidentale 
a scapito di altre. In secondo luogo, l’integrazione di alcune voci 
nelle quali, pur all’interno di un impianto interpretativo condivi-
sibile, era ignorato o trattato in modo troppo sommario proprio 
l’esempio italiano. Infine, l’introduzione ex novo di alcune voci 
che mettessero l’accento sulla specificità della guerra italiana e ne 
trattassero in maniera piú esauriente momenti e problemi. Penso 
in primo luogo alla posizione particolare di un Paese apparente-
mente vincolato come tutti gli altri dal meccanismo delle alleanze, 
ma a differenza degli altri sfuggito alla logica della mobilitazione 
improvvisa e dell’altrettanto repentino ingresso nel conflitto, con 
la conseguenza di un prolungamento per oltre dieci mesi di un di-
lemma che negli altri maggiori Paesi europei si era contratto in po-
che settimane. Penso al tema della guerra in alta montagna, aspet-
to caratteristico del fronte italo-austriaco soprattutto in Trentino, 
alternativa alla massificazione e alla macchinizzazione della guerra 
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e capace di riproporre il mito del confronto con la natura e dello 
scontro cavalleresco tra pari. La stesso vale per la questione del-
le particolari condizioni sofferte dai prigionieri italiani, privi per 
gran parte della loro esperienza del sostegno assicurato ad altri dal 
proprio governo, in ragione dei sospetti di diserzione che gravava-
no su di loro, sospetti a loro volta riconducibili alla debolezza della 
coesione nazionale e dei vincoli di cittadinanza. Penso ancora agli 
intrecci tra culto dell’eroismo, disprezzo della morte, dannunzia-
nesimo, arditismo e squadrismo, che fa risaltare i peculiari colle-
gamenti tra esperienza di guerra e sviluppo del fenomeno fascista. 
O al particolare rilievo che assume la vicenda trentina nel quadro 
europeo come caso di identità intrecciate, di appartenenze multi-
ple, di memorie conflittuali, ora consacrate dal discorso pubblico 
ora interdette e cancellate. Infine, all’impatto dell’esperienza di 
promiscuità delle trincee sulle mentalità, le competenze linguisti-
che, le pratiche di scrittura di una popolazione afflitta da tassi di 
analfabetismo ancora molto elevati. Nell’inserimento di queste e 
altre tematiche, il cui scopo era quello di tratteggiare in modo piú 
netto e ravvicinato vicende italiane di rilievo europeo e varianti 
locali di fenomeni internazionali, si è anche colta l’occasione per 
rimettere in gioco, nei limiti del possibile, la migliore storiografia 
italiana sulla Grande Guerra, che come si accennava ha mantenu-
to alto il livello dell’impegno quantitativo e qualitativo negli ulti-
mi decenni, in sintonia con la direzione piú innovativa degli studi 
europei e americani. Sono molto grato a tutti gli amici che hanno 
voluto arricchire quest’operazione col loro contributo altamente 
qualificato, ma ringrazio ugualmente quei pochissimi che per mo-
tivi diversi non hanno potuto o voluto farlo. Mi sembra in tutti i 
casi di poter dire che nelle firme dei nuovi saggi come nelle inte-
grazioni delle bibliografie la storiografia italiana sia tornata a occu-
pare, nella presente edizione, il posto che le compete nel panorama 
europeo degli studi sull’evento fondante del secolo xx.

Accanto a questi relativi alle singole voci, un altro intervento è 
stato operato riguardo all’impianto dell’opera. Nell’edizione ori-
ginale era compresa tra le altre una sezione intitolata Ai margini 
della guerra, includente contributi su temi molto diversi che an-
davano dai Paesi rimasti neutrali a quelli piú lontani dai teatri di 
guerra europei, dalla questione dei prigionieri e dei rifugiati alla 
vicenda della febbre spagnola. Mi è parso che la sezione presentasse 
un carattere di eccessiva eterogeneità, ossia una identità tematica 
troppo debole, e ho quindi preferito sopprimerla, ridistribuendo 
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le voci indispensabili nelle altre sezioni. Non sempre, ovviamen-
te, la scelta della collocazione è risultata facile, e in qualche caso la 
destinazione finale conserva un margine di arbitrarietà: valga per 
tutte quello dell’epidemia di spagnola, che secondo le interpreta-
zioni piú accreditate non ha nessun legame specifico con la guerra, 
benché essa sia talvolta associata al conflitto nella memoria, come 
ultimo frutto avvelenato del flagello che aveva afflitto l’umanità. 
Si è pertanto scelto di inserirla nella sezione sui fronti interni, dal 
momento che si presentò effettivamente sullo scenario della vita 
interna dei diversi Paesi nell’ultimo scorcio del conflitto, al pari 
di tanti altri problemi connessi alla sofferenza delle popolazioni.

Infine, qualche annotazione sulla parte cartografica e iconogra-
fica. Per la prima, è stata effettuata qualche soppressione per evi-
tare una certa ridondanza che poteva appesantire l’opera, mentre 
si sono introdotte alcune carte necessarie a mettere meglio a fuo-
co la guerra sul fronte italiano. Per la seconda, pur nell’ambito 
di una scelta editoriale di riduzione dell’apparato, si è cercato di 
mantenere l’ispirazione originaria, che escludeva le testimonianze 
fotografiche e i prodotti delle arti figurative puntando piuttosto 
sull’oggettistica e la grafica di propaganda. Nella scelta delle im-
magini si è però fatto un piú ampio ricorso a esempi italiani o piú 
generalmente riferibili al fronte italo-austriaco.

I curatori francesi sostengono che il ricorso all’oggettistica e alle 
immagini di propaganda evoca quel rinnovamento delle fonti che 
costituisce uno dei tratti salienti della nuova storiografia: annota-
zione che si può senz’altro condividere, anche se al novero delle 
nuove fonti andrebbe aggiunta almeno la menzione delle scritture 
dei soldati, specialmente di tipo diaristico, memorialistico ed epi-
stolare. In questo ambito abbiamo assistito negli ultimi vent’an-
ni a un’autentica rivoluzione: sotto il profilo quantitativo, perché 
in molti Paesi, tra cui l’Italia, si è proceduto a una ricerca e a un 
recupero capillare molto esteso, privo dei filtri dovuti a intenti 
monumentali che avevano caratterizzato in altri tempi operazioni 
analoghe; e sotto il profilo qualitativo, perché si è nel frattempo 
molto arricchito il dibattito metodologico sulle modalità di approc-
cio a queste fonti apparentemente cosí frammentarie, nonché sulle 
relazioni non scontate tra biografie singole di gente comune e sto-
ria delle vicende collettive. Anche sotto questo aspetto – oggetto 
in Italia di una mole di recuperi documentari e di studi partico-
larmente cospicua – ci è parso dunque opportuno introdurre una 
voce specifica non presente nell’edizione originale.
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Questo complesso e impegnativo lavoro di trasposizione e di 

integrazione non sarebbe stato possibile senza la competente, ac-
curata collaborazione di numerose persone, che hanno costituito 
un vero e proprio gruppo redazionale impegnato a gestire collegial-
mente l’opera: mi riferisco a Giuliana Franchini, Fabio Caffarena 
e Carlo Stiaccini, coi quali ho condiviso tutte le fasi del lavoro, 
dalla progettazione ai controlli bibliografici. Lucio Fabi ha messo 
a disposizione il suo patrimonio documentario e le sue competenze 
per la revisione e l’integrazione della parte iconografica.

Giudicheranno i lettori quanto il frutto di questo insieme di 
operazioni sia convincente e quindi quanto lo strumento di lavo-
ro cosí offerto sia efficace. Per parte mia, avendo dedicato molta 
parte del mio lavoro alle tematiche di cui quest’opera si occupa, 
penso che valesse la pena di offrire l’edizione italiana di questo im-
portante lavoro anche a costo di un complesso innesto, non certo 
ispirato a banali intendimenti campanilistici, ma anzi alla convin-
zione contraria: da un lato la piena validità di una prospettiva tran-
snazionale che non dimentichi, al contrario assuma in tutta la sua 
importanza, il termine di confronto della realtà italiana, dall’altro 
la riconosciuta fecondità del dialogo già in atto tra la storiografia 
italiana e quella internazionale in argomento. Mi auguro che que-
sto lavoro possa essere utile non solo al lettore italiano desideroso 
di disporre di un repertorio adeguato di informazioni aggiornate 
sul tema sempre attuale della Grande Guerra da molteplici punti 
di vista, ma anche allo studioso europeo che voglia dare un’occhia-
ta meno distratta a questo versante troppo trascurato di una storia 
largamente condivisa, nella quale tutti ormai riconosciamo concor-
demente i fondamenti della piú recente storia europea.


