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IV 

NULLA PIÙ LO STESSO: STORIA, MEMORIA E MONDO POPOLARE 

Sono passati oltre trent'anni dalla prima pubblicazione del diario 
della Grande Guerra di Giuseppe Capacci. Riproporlo oggi ha il signifi
cato di un omaggio al valore del testo e alla felice intuizione del suo 
curatore, Dante Priore. Ma ci porta inevitabilmente anche a interrogarci 
sui mutamenti del contesto di ricezione: vale a dire se e come è cambia
to il modo in cui possiamo oggi leggere un simile documento di scrittu
ra popolare e di memorialistica. La prima edizione, nel1982, cadeva al 
culmine di un fase di entusiasmo per la nozione di "cultura popolare" , 
per la storia orale e per le forme dirette di espressione delle classi 
subalteme. De Martino e Bosio, prematuramente scomparsi, avevano 
tuttavia lasciato una forte eredità teorica ed etico-politica tutta volta al 
progetto di costruire una storia dal basso, di dar voce ai gruppi sociali 
che della storia, fino ad allora, erano stati ai margini. Nel clima degli 
anni '60 e '70 questi obiettivi avevano fatto breccia sia negli studi acca
demici che nelle sensibilità culturali più diffuse. In particolare l'antro
pologia e la storiografia italiane si accentravano attorno alla "scoperta" 
delle culture subalteme, trovandovi momenti di reciproca articolazione 
e collaborazione che in seguito non si sarebbero più dati con la stessa 
forza. Le fonti orali erano ugualmente coltivate dalle due discipline, in 
un orizzonte non meramente tecnico e metodo logico ma più ampiamen
te etico e persino "militante". 

In questo quadro assumono risalto le testimonianze di guerra, come 
trascrizioni di fonti orali, epistolari, diari e memorie: non solo assunte 
come fonti cruciali dagli storici, ma talvolta anche pubblicate come do
cumenti dotati di un autonomo valore narrativo e persino letterario. Per 
quanto riguarda la Grande Guerra, questi documenti sono letti - in que
gli anni - in chiave antinazionalistica. I racconti dei contadini testimo
niano una sostanziale estraneità alle ragioni della guerra e della politica. 
Si tratterebbe di una sorta di implicita denuncia da parte di una umanità 
povera e dolente, che fa fatica a riconoscersi nelle logiche di uno Stato 
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che smembra le famiglie, distrugge le campagne e spinge gli uomini 
verso una morte insensata. La visione soggettiva e popolare della guerra 
è contrapposta polemicamente a quella ufficiale e politico-diplomatica, 
n eli' ottica di una nuova storia capace di sorreggere il processo 
emancipativo delle classi subalterne. È di questo tipo la cornice in cui 
matura nel 1982 la pubblicazione del diario di Capacci. Dante Priore, 
curatore e promotore dell'iniziativa, esprime molto bene questo punto 
di vista nella introduzione. Pur ammettendo che il suo autore si lasci 
andare ogni tanto agli stereotipi nazionalisti dominanti, è convinto che 
il "vero" Capacci sia quello che denuncia l'assurdità della guerra e che 
contesta, sia pur implicitamente, i "signori" che l'hanno voluta, anzi lo 
stesso ordine del dominio di classe di cui in fondo la guerra è espressio
ne. Priore sente nei quaderni di Capacci una tensione etico-politica espres
sa, oltre che in alcuni aperti giudizi, anche nell'autorialità letteraria, 
nell'uso di un linguaggio non standardizzato, autenticamente popolare 
e per ciò stesso in qualche modo alternativo. 

I due studiosi che commentano il testo nell'edizione dell'82, lo sto
rico Mario Isnenghi e l'antropologo Pietro Clemente, partono dalla stessa 
problematica pur esprimendo posizioni più caute. Isnenghi apre la sua 
nota critica proprio riferendosi a "diari e ricordi che escono dai casset
ti", e la cui diffusione è "autorizzata da una diversa concezione della 
storia, della storiografia e persino della letteratura". Rispetto a Priore, 
Isnenghi è però scettico sulle valenze contestative del testo, e più incli
ne a vederne i tratti stereotipati - che tuttavia lo rendono tanto più rap
presentativo di un "sentire di molti" rispetto al grande fatto collettivo 
della guerra. La sua proposta è di leggerlo in controluce per cogliere 
non tanto l'opposizione alla guerra ma i motivi della sua accettazione. 
Perché i ceti popolari, pur così esistenzialmente lontani dalle ragioni 
dei nazionalismi e della politica internazionale, hanno finito per ade
guarsi al ruolo loro richiesto? Si potrebbe dunque dire: come si costitu
isce la soggettività del subalterno? 

Clemente, da parte sua, vede un Capacci che anche nel pieno della 
guerra resta sempre e soprattutto un contadino toscano, che non si iden
tifica mai del tutto nelle situazioni belliche e pensa ogni situazione come 
qualcosa da raccontare al suo ritorno. Non aderisce se non 
occasionalmente alla retorica nazionalista, ma neppure formula un espli-
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cito antagonismo o una ideologia pacifista (come si aspetterebbero ma
gari i lettori pacifisti di oggi). È una sorta di "buon soldato Sc'veik" (il 
personaggio di Jaroslav Hasek), che "non ha ideologie ma un atteggia
mento di fondo verso la vita, l'importanza di conservarla, il livello di 
accettabilità delle sue condizioni, elementarmente basato sul dormire, il 
mangiare, il bere ... ". Vi è, afferma ancora Clemente, una "specifica di
mensione di accettazione-adattamento-estraneità che trabocca dalle pa
gine del Capacci, e che resta priva di esplicita e gridata «coscienza» o 
«ideologia»". 

Lo scenario in cui leggiamo oggi il diario Capacci è profondamente 
cambiato. Da un lato, si sono smorzati gli entusiasmi "militanti" per la 
storia dal basso; e con essi l'idea che i documenti "popolari" possano 
produrre una riforma radicale della comprensione storiografica. Dal
l'altro lato, tuttavia, tali documenti (sia orali che scritti) sono entrati in 
modo più solido e sistematico di un tempo nei repertori di fonti. Gli 
storici della Grande Guerra ne fanno "normalmente" e ampiamente uso; 
e proprio negli anni che ci separano dalla prima edizione di Capacci si 
sono sviluppate importanti iniziative di raccolta archivistica. Penso fra 
l'altro all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e al
l' Archivio della scrittura popolare di Rovereto- nato, quest'ultimo, pro
prio sulla base di un'ampia raccolta documentaria inerente la Grande 
Guerra. Da queste e altre raccolte sono scaturite numerose pubblicazio
ni e persino intere collane. Oggi, con l'avvio delle celebrazioni del cen
tenario della guerra, fioriscono le iniziative di Istituti storici locali che 
pubblicano o rendono disponibili on fine diari, epistolari e altra docu
mentazione "soggettiva". Insomma, le scritture di guerra popolari non 
sono più meravigliose rarità, ma materiali persino sovrabbondanti, dif
ficili da tenere sotto controllo da parte degli storici. Fra questi ultimi, 
inoltre, è oggi presente una certa diffidenza nei confronti del dilagare 
della "memoria" e delle sue forme dal basso. Rispetto a trent'anni fa, la 
memoria appare in qualche modo minacciosa per la natura oggettiva e 
critica del sapere storico. In quella che Annette Wieviorka ha chiamato 
l'era del testimone, il problema non sembra più quello di saldare o inte
grare storia e memoria, ma di tenerle attentamente separate. Il che ren
de, peraltro, più difficili di un tempo i rapporti tra la storia e l'antropo-
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logia: quest'ultima non può infatti rinunciare tanto facilmente alla inte
grazione fra le due dimensioni. 

Insomma, il Diario di Capacci si ripropone oggi in diverse condizio
ni di lettura, stagliandosi su uno sfondo sterminato di giacimenti docu
mentari. Ciò non lo fa certo apparire meno banale. Anzi, ne evidenzia le 
peculiarità e quella specifica qualità letteraria che Dante Priore aveva 
ben colto nella prima edizione, sottolineando l'uso creativo e a tratti 
poetico del lessico e della sintassi popolare. Del resto, solo i contadini 
toscani potevano scrivere diari in una lingua che era al tempo stesso 
popolare ma anche al cento per cento italiana. Naturalmente sono nu
merose le stereotipie, i commonplaces che si ritrovano ampiamente nel
le scritture di guerra; e ha ragione Isnenghi a notare che proprio i rari 
accenti esplicitamente critici (ad esempio contro il nazionalismo degli 
studenti milanesi in paglietta, o contro il divario di classe tra contadini e 
signori) sono i più nettamente stereotipati. Ma lo sono anche i riferi
menti agli ufficiali bravi e comprensivi (il "mio capitano" etc.), o agli 
incontri con le popolazioni civili e le ragazze, all'esperienza dell' ospe
dale. Si manifesta qui una visione di quello che si potrebbe chiamare il 
senso comune della fanteria, con la forte tendenza a tipologizzare gli 
elementi di una realtà nuova e complessa, che si tenta di dominare ri
portandola a categorie essenziali e piuttosto elementari (inclusi i riferi
menti agli austriaci, che restano sempre una entità piuttosto astratta). 
Meno di maniera sono le descrizioni del fronte e delle trincee. Il divario 
tra la scrittura di Capacci e quella dei romanzi colti come Niente di 
nuovo sul fronte occidentale non potrebbe essere più forte. Nei quader
ni del contadino aretino non v'è alcuna concessione a quella particolare 
retorica di denuncia della violenza che insiste sulla spettacolo delle sof
ferenze e sulle atrocità dei corpi mutilati o dilaniati dalla battaglia. Non 
vi è alcun tentativo di attirare il lettore nell'angoscia soggettiva della 
trincea, del trovarsi sotto il fuoco nemico e circondati da feriti urlanti. 
Prevalgono invece le descrizioni dei luoghi, della peculiare topografia 
del fronte, della forma e della consistenza materiale delle trincee. Le 
note diaristiche erano probabilmente pensate (lo osserva Clemente) come 
qualcosa da raccontare al ritorno, e volte prima di tutto a una lettura dei 
propri familiari: c'era desiderio di rassicurarli, non tanto di farli parteci
pi della propria paura o disperazione, o della propria "denuncia". 
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In ogni caso non bisogna dimenticare che la scrittura popolare- come 
altre forme della cultura folklorica, ad esempio il canto e le narrazioni 
orali - è fortemente modulare: si sviluppa cioè sulla base di componenti 
di repertorio (stereotipi, se li vogliamo chiamare così). L'originalità non 
consiste tanto in una struttura compositiva autonoma, quanto nella in
troduzione di varianti, elementi di innovazione individuale, stili 
performativi. Se lo leggiamo in questa dimensione il diario Capacci si 
rivela, certo, espressione di codici culturali largamente condivisi e -
come si esprime Isnenghi- di un "sentire comune". Ma altrettanto cer
tamente non è l'opera di una sorta di anonimo soldato-massa capace 
solo di allineare i luoghi comuni del suo tempo. Né è soltanto un "porta
tore" di cultura mezzadrile, Capacci, passato (per usare una espressione 
di Raffaele Corso) dal campo al campo di battaglia. Naturalmente ha 
ragione Clemente a sottolineare nei quaderni la costante presenza di 
elementi dell'esperienza contadina: in specie l'attenzione per le campa
gne, per il cibo, la ricorrenza di proverbi, il senso delle relazioni fami
liari che, pura distanza, non viene mai meno. Aggiungerei l'attenzione 
al mondo delle cose e delle tecniche. Fin dall'inizio, è sulla cultura ma
teriale e sulle insolite tecniche di lavoro che si appoggia la narrazione: 
"ci ripresentammo al luogo stabelito, dove ci distribuirono altra po' di 
roba: berretto, falsetto a maglia, tasca da pane, burraccia, gavetta, cuc
chiaio, asciugatoio, tazza di latta e la coperta: in tutto nove capi di roba. 
Alle undici si mangiò per la prima volta il rancio [ ... ] Terminato di 
mangiare mi misi a lavare la gavetta: oh che fastidio! Con acqua fredda 
tutto l'unto non eravamo buoni di levarlo". Oppure si pensi al fatto che 
il rapporto tra i soldati toscani e i valligiani del bresciano si accentra 
attorno al confronto sul modo di preparare la polenta - una sorta di 
culture-clash che provoca eccitazione e divertimento in entrambe le parti. 
O ancora, è impressionante il dettaglio tecnico con cui Capacci descrive 
le operazioni subite all'ospedale di Milano, e il raffronto che istituisce 
con un tipo di lavoro più familiare (''faceva come il ciabattino quando 
ristringe le scarpe sfasciate: l'ago fatto a guisa di lesina, e anche la pun
ta l'aveva più grossa che mi strappava la carne"). 

Siamo però di fronte non a una semplice "applicazione" dello sguar
do mezzadrile e del suo rapporto con il mondo materiale e sociale. Que
sto sguardo è semmai messo costantemente alla prova di un universo 
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nuovo, duro e pericoloso ma per certi versi al tempo stesso meraviglio
so. E nel confronto nulla resta lo stesso. Ciò vale anche per il linguag
gio: il lessico popolare del Valdarno emerge con forza, ma sente il biso
gno di confrontarsi con un altro italiano, mimando ad esempio nel lessi
co e nella sintassi l'eloquio più alto degli ufficiali (''Oggi incominciano 
nel nostro fronte a tuonare cannoni [ ... ] I nostri colleghi incominciano a 
morire, dunque sopportiamo pur noi se stiamo male. Da oggi in avanti 
siamo in guerra, qui è dichiarato zona, ora avrete l'indinità di quaranta 
centesimi ... "); oppure i dialetti dei commilitoni meridionali 
("Comparieddo, dammine un piuco: mi sento morendio!"). Del resto, 
senza tutta questa diversità non ci sarebbe neppure stata scrittura, e nep
pure memoria- in un certo senso del termine. Il bisogno di scrivere e di 
dare un supporto materiale al ricordo è strettamente connesso all'in
gresso in un mondo nuovo. Al ritorno nulla sarebbe stato lo stesso. Non 
sarebbe stata la stessa la civiltà europea, come tanti intellettuali del
l' epoca hanno affermato; non sarebbe stato lo stesso neppure il mondo 
contadino e popolare, come Giuseppe Capacci ci lascia intuire. 

Fabio Dei 


