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Mario Isnenghi e Paolo Pozzato firmano una coppia di libri, Oltre Caporetto. 
La memoria in cammino. Voci dai due fronti (Marsilio), e I vinti di Vittorio Veneto 
(Il Mulino), editi nel 2018 a pochi mesi di distanza e nati da un’idea che, in fase di 
lavorazione, viene progressivamente a sdoppiarsi. 

I volumi, poi  – ognuno a suo modo –, ne prevedono un terzo, che risale a galla 
dal passato, testimone della lunga storia di uno studioso e del suo impegno intellet-
tuale più che cinquantennale. Isnenghi, neppure trentenne, esordiva in volume nel 
1967 con I vinti di Caporetto (Marsilio), che ebbe la sua buona parte nel preparare il 
successivo, notissimo, Il mito della Grande guerra, delle cui ristampe non si conta 
il numero. 

I conti – quelli storici–, invece, li fa Isnenghi e non solo (ed ancora) con la Gran-
de Guerra – e con lo snodo fondamentale della guerra italiana, Caporetto-Vittorio 
Veneto –, ma anche direttamente con se stesso. Se l’impegno intellettuale, e più 
radicalmente umano, è quello di essere integralmente storici, lo storico di profes-
sione, dopo una lunga carriera, storicizza anche se stesso. 

Oltre Caporetto è oggi ben più che una ristampa del libro del 1967. Ne mantiene 
l’assetto strutturale (ampio saggio introduttivo – Mondi alla rovescia – cui segue 
l’antologia di testi di intellettuali e scrittori in grigioverde) ma ne varia i contenuti. 
In parte anche nelle pagine antologiche: escono autori divenuti nel frattempo lar-
gamente citati e riediti (da Gadda a Prezzolini, da Comisso a Jahier ed altri ancora) 
e si fa spazio a brani di diario e di taccuini di combattenti austriaci. Integralmente 
nuovo è, invece, il saggio di introduzione, preceduto da un significativo Prologo, 
che Isnenghi intende, insieme, come re-interpretazione odierna delle testimonianze 
degli intellettuali sulla rotta di Caporetto e come sottile dialogo con quella che fu 
l’interpretazione sua di cinquant’anni prima. 

Oltre Caporetto, oggi, non congeda affatto i Vinti ma semmai ne rimette in circo-
lazione storica le «inattualità». Che non è un paradosso, e non è affatto un atteggia-
mento di difesa: piuttosto, di affermazione, della personale «partita» con se stesso 
di uno storico che è tale in primo luogo perché è – e sa di esser stato – ben dentro la 
storia. Con spirito critico e «controcorrente», ieri come oggi. Dentro la storia cin-
quant’anni fa, 1967, quando un ’68-’69 studentesco e operaio si annunciava e s’era 
schiuso il tempo di una svolta decisiva degli studi sulla Grande Guerra cui I vinti di 
Caporetto offrirono un importante contributo; dentro la storia oggi, quando si cele-
brano, invece, la fine delle grandi narrazioni e la fine delle ideologie e – chiosa con 
ironia Isnenghi – «secondo i più smodati, anche della storia». Libro del cinquante-
nario, I vinti; libro del centenario, Oltre Caporetto. Scrive Isnenghi:
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Nel cinquantenario di Caporetto il fiducioso primato della storia politica rende-
va possibile chiedersi ed esplorare – seguendo Cadorna – se il gettare le armi 
sottintendesse una ribellione attiva e mirata; ora, nel centenario, poiché – dico-
no – «la storia è finita» –, un esercizio residuale della storia sociale predispone 
semmai, all’insegna dell’«inutile strage», ad accettare per naturale e umano 
anche il solo disimpegno, il «tutti a casa» come valore in sé. Senza empiti e le-
gittimazioni, né di «fare come la Russia», né di corrispondere ai richiami civici 
degli ufficiali patrioti. Fuori storia, legittimamente e umanamente.

Ed allora Oltre Caporetto, cinquant’anni dopo, rimette in circolazione attuale I 
vinti precisamente nel segno del rifiuto di far storia fuori dalla storia, oggi come ieri.

Ci pare, l’operazione di Isnenghi, anche una lezione importante sul senso dell’i-
dea di revisione storica degli eventi, lontanissima, com’è, dal facile e sovente op-
portunista revisionismo ideologico ben di moda negli ultimi decenni, come pure da 
altrettanto facili sentimentalità nostalgiche. Si mantengono fermi, così, e si chia-
riscono ulteriormente nell’orizzonte odierno, alcuni punti sostanziali del discorso 
propriamente storico, cari allo studioso: il rifiuto dell’idea della fine delle ideologie 
(che comporterebbe il paradosso – ben che ideologicamente interessato – della fine 
della storia); la perplessità sulla storiografia concentrata solo sul tematico-setto-
riale, sul microcosmo argomentativo, e tanto da perdere di vista così la prospettiva 
globale e politica dell’evento, la difficile ricostruzione del prisma articolato e con-
traddittorio delle sue molteplici facce; la considerazione del nesso Caporetto-Vit-
torio Veneto quale snodo fondamentale della storia dell’Italia unita, in cui precipita 
tanto – e tante contraddizioni – delle vicende del paese nei suoi primi cinquant’anni 
di vita unitaria e da cui si schiudono sorti fondamentali (e drammatiche), politiche, 
sociali, civili, della sua storia successiva. Piuttosto rivolta abortita che rivoluzione 
tentata, al di là della sua spiegazione strettamente militare che decenni di studi han-
no acclarato, Caporetto per Isnenghi è, fin dall’inizio, soprattutto un continuo pro-
liferare di narrazioni che, nella molteplicità differenziata del suo racconto globale, 
segna con uno stigma fondamentale la storia italiana del Novecento.

L’«oltre» di Caporetto, dunque, sta anche in quel composito e stratificato «vilup-
po dell’immaginario» che si stura dalle testimonianze di allora, sempre rinegozia-
bile nel cammino della memoria, e ancora oggi ben aperto alla riflessione storica 
e civile sul nostro presente. Scrive ad esordio nel Prologo, con bell’omaggio al 
famoso incipit di Slataper:

Vorrei dire: con questa nuova edizione dei Vinti di Caporetto chiudo una partita 
iniziata personalmente oltre mezzo secolo fa, ma sono il primo a non crederci. 
L’intrinseco di Caporetto sono i suoi fantasmi, l’indotto, le sovradeterminazio-
ni: Così è (se vi pare) di Pirandello è un dramma coevo e sembra fatto apposta 
per ricalcare la situazione e darcene la chiave.

Ma oltre Caporetto, subito «oltre», in primis c’è Vittorio Veneto. Ancora fedele al 
suo libro d’esordio, Isnenghi, mantenendone inalterata la struttura (anche qui, corpo-
so saggio introduttivo – Perdere vincendo – di commento alla successiva antologia 
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di testi), ne I vinti di Vittorio Veneto ne rovescia specularmente la prospettiva. Viene 
in mente una sorta di ciclo dei vinti isnenghiano. Al di là della facile suggestione 
verghiana, il punto di vista dei vinti si rivela fondamentale e ricco di prospettive nel 
comprendere le grandi svolte storiche: soprattutto se, come nel nostro caso, l’esito 
della Grande guerra produce per gli sconfitti il crollo politico-istituzionale definitivo 
e indurrà ben presto i vincitori a «mutilare» la loro vittoria e a «perdere» la pace.

La ricerca dei Vinti di Vittorio Veneto è di importante novità nel far conoscere in 
Italia il drammatico dissolversi di un impero plurisecolare dall’interno del suo esercito 
multietnico e multinazionale, battaglioni e reggimenti, ufficiali minori e di grado ele-
vato, nelle loro testimonianze dirette, diverse, sfaccettate in una ricca molteplicità di 
riflessioni, atteggiamenti, comportamenti, scelte nel momento della resa, dell’armisti-
zio per tanti incredibile e inaspettato, armi in pugno, ancora ben dentro la terra veneta. 
Qui il ruolo di Paolo Pozzato, le sue solide ricerche di storico militare negli archivi 
austriaci, la sua capacità di traduzione dei testi dal tedesco scelti per l’antologia con le 
relative puntuali introduzioni informative, si rivela essenziale all’insieme del lavoro. 

Ne esce un quadro generale molto ricco e complesso – ampiamente commentato 
dal saggio introduttivo di Isnenghi – e drammatico: fedeltà e tradimento le parole 
chiave del dramma storico, non solo in relazione al disfacimento di un impero inca-
pace di riformarsi dal punto di vista politico, ma allo schiudersi, da un tale fallimen-
to, delle prospettive future, fondamentali per la storia europea successiva, che vedo-
no le sue diverse nazionalità passare dalla coatta – ma pure, per anni, militarmente 
efficace – unità della disciplina e della forza bellica, alla disgregazione politica 
ramificata in esiti e progetti diversi: la conquista della piena, orgogliosa autonomia 
magiara, la questione slava ancor sospesa tra l’idea individualmente autonomistica 
(i cechi) e le nazionalità del Sud divise tra il sogno dell’indipendenza molecolare e 
la ricerca di una difficile unità politica; l’identità austro-tedesca dell’impero, che in 
tanti si rifugia pericolosamente nella prospettiva nazionalista di una grande futura 
Germania e di un suo grande Capo, con già chiari spiriti revanscisti. Ognuno dei 
testimoni antologizzati, a suo modo, sente franare la sua identità, militare e civile, 
vede il tramonto finale di una storia comune, e pensa nel contempo a una terra sua 
a cui tornare, la sa e la sente, per sentire etnico, linguistico, storico-culturale, ma il 
dove esattamente, e il come di una nuova alba sono tuttavia sospesi in un garbuglio 
drammatico di luci intraviste e ombre inquietanti, di aspirazioni e paure. 

Conoscevamo bene questa storia nella sua rappresentazione letteraria austriaca, i 
Musil, i Roth, gli Zweig, i Kraus del mito asburgico, o i Mann della grande cultura 
tedesca borghese. E non a caso Isnenghi, anche qui fedele alla sua originale figura di 
storico capace di far del testo letterario non solo mero documento ancillare, chiude il 
suo saggio con acute riflessioni sulla grande letteratura mitteleuropea austro-tedesca. 

La collaborazione Isnenghi-Pozzato ci porta ora in Italia tante testimonianze del 
crollo del mito asburgico dall’interno stesso dell’animo dei combattenti, ne fonda la 
percezione immediata nella disgregazione politica e militare dell’esercito multina-
zionale, ne coglie una significativa immagine più largamente sociale che arricchisce 
di uno spessore ulteriore e più articolato quelle grandi pagine letterarie, che ora 
ancor meglio potremo rileggere e considerare.




