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La Tregua Di Natale Lettere Dal Fronte Natale 1914 Una
Storia Sorprendente Nel Racconto Dei Soldati Che Ne
Furono Protagonisti
Denso di memorie e occasioni poetiche, l’epistolario di Margherita Guidacci con Tiziano
Minarelli permette di fare luce sulla genesi delle ultime raccolte poetiche (da Inno alla gioia del
1983 fino ad Anelli del tempo del 1993), di cogliere inedite fonti d’ispirazione e di ricostruire lo
sfondo emotivo e culturale che ne accompagna la composizione. Induce a riflessioni sulla vita
letteraria italiana dall’ottica di chi, come Margherita Guidacci, vi contribuisce unendo attività
poetica (in lingua italiana), traduzione (anche attraverso una terza lingua), studio e
insegnamento della letteratura inglese e americana, giornalismo culturale. Testimonia
un’intensa amicizia, una comune passione per la letteratura e la lettura, una costante
condivisione di testi poetici, trascritti e citati, una crescente familiarità.
La data del 6 giugno 1944 rimane scolpita come il "D-Day", giornodello sbarco degli Alleati in
Normandia, nel Nord della Francia, perriconquistare l’Europa occupata dai nazisti. Come si
legge in un cippoposto a Utah Beach, su quelle spiagge ha avuto inizio la «Via dellalibertà».
Ma questo non è un manuale di storia. È un viaggio neltempo, nello spazio e nel cuore.
L’autore, infatti, racconta la propriavisita alle località che furono teatro dell’invasione con la
convinzioneche gli oggetti, i luoghi, la terra e l’aria portino a compiere un passodecisivo
nell’immedesimazione con gli avvenimenti. In casi comequesto le pietre non sono solo pietre, i
musei non sono soltantoarchivi di un passato sempre più remoto.In queste pagine il lettore
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trova una guida. Da una parte, un sussidioche delinea la progressione di una visita guidata,
luogo dopo luogo,con l’indicazione di ciò che si può vedere e apprezzare (con un gradodi
dettaglio che arriva alle app, agli indirizzi, ai siti web e ai numeridi telefono). Dall’altra, una
voce amica che anima quei luoghi con lepersone e gli eventi che vi si svolsero,
accompagnandoci in una visitaideale, ma poi reale, nel cuore della storia recente.
Ypres, 25 dicembre 1914: durante la tregua di Natale due soldati, uno italiano e uno tedesco,
fanno amicizia. Da quel momento tra loro nasce una fitta corrispondenza. Monaco di Baviera,
15 marzo 2014: Kurt riceve in eredita il plico di lettere scambiate dai due soldati, uno dei quali
era il suo bisnonno. Per lui e l'inizio di un percorso ricco di colpi di scena che lo portera a
conoscere Emanuele, il pronipote del soldato italiano, e a mettere in discussione i suoi legami
nella ricerca di un segreto custodito per cento anni. Quando lui ed Emanuele si incontrano a
Monaco, l'amicizia si trasforma in qualcosa di piu intimo, ma nessuno dei due sa che il segreto
custodito nelle lettere li riguarda da vicino. Tutti i romanzi della collana ""Romanticamente
M/M"" sono autoconclusivi."
Prima della Grande guerra c’erano re e imperatori, l’Europa possedeva colonie in Africa e in
Asia, gli analfabeti erano la maggioranza della popolazione, le donne di solito non lavoravano
(e non votavano)... La prima guerra mondiale è all’origine di quella trasformazione che, nel
bene e nel male, ha creato il nostro mondo. Questo libro è una macchina del tempo che
trasporta i ragazzi di oggi al 24 maggio 1915, quando l’Italia entrò in guerra contro l’Austria, e
prima ancora al 28 giugno 1914, all’attentato di Sarajevo, fino al 4 novembre 1918, il giorno
della vittoria dopo anni di massacri. Spiega le cause e gli eventi casuali che incendiarono
l’Europa; racconta le battaglie e la vita quotidiana nelle trincee, sulle montagne, in città, nei
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campi di prigionia; mostra gli oggetti, le divise, le mitragliatrici, i cannoni, gli aerei, le navi, i
sommergibili, i carri armati; percorre luoghi legati per sempre a memorie insanguinate:
l’Isonzo, il Piave, il Carso, le Alpi, Caporetto, Vittorio Veneto. Soprattutto, questo libromacchina del tempo ci fa ascoltare le voci dei protagonisti, politici e generali, scrittori e
persone comuni, al fronte e a casa: diventa così un’immersione in una realtà che ci appare
lontana – la guerra totale – ma che non deve essere dimenticata.

«Mentre osservavo il campo ancora sognante, i miei occhi hanno colto un bagliore
nell’oscurità. A quell’ora della notte una luce nella trincea nemica è una cosa così rara
che ho passato la voce. Non avevo ancora finito che lungo tutta la linea tedesca è
sbocciata una luce dopo l’altra. Subito dopo, vicino alle nostre buche, così vicino da
farmi stringere forte il fucile, ho sentito una voce. Non si poteva confondere
quell’accento, con il suo timbro roco. Ho teso le orecchie, rimanendo in ascolto, ed
ecco arrivare lungo tutta la nostra linea un saluto mai sentito in questa guerra: “Soldato
inglese, soldato inglese, buon Natale! Buon Natale!”.» Fronte occidentale, vigilia di
Natale 1914: senza che nulla sia stato concordato, i soldati degli opposti schieramenti
cessano il fuoco. Si accendono candele, si cantano inni di Natale. Comincia un botta e
risposta di auguri gridati da parte a parte, fino a che qualcuno si spinge fuori dalla
propria trincea per incontrare il nemico e stringergli la mano. La «tregua di Natale» fu un
atto straordinario e coraggioso che partì da semplici soldati mossi da sentimenti di
profonda umanità e fratellanza. Rileggere oggi, a distanza di cento anni, le lettere
spedite dal fronte che raccontano quel gesto di spontanea e generosa insubordinazione
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ci commuove e ci interroga: è davvero impossibile costruire un mondo pacifico e
solidale?
La «Tregua di Natale» del 1914 è un episodio straordinario della Prima guerra
mondiale: soldati dalle contrapposte trincee misero da parte le armi, si incontrarono
nella terra di nessuno scambiandosi doni, emozioni e persino indirizzi. Forse giocarono
anche una partita a pallone. Decisero che in quelle ore non si sarebbe più
sparato.Questo libro ha due pregi. Anzitutto, è un’indagine a tutto tondo su
quell’avvenimento e sul suo contesto, quel saliente belga di Ypres tristemente noto per
le sue sanguinose battaglie marchiate dall’uso del gas. In secondo luogo, è una
narrazione avvincente, che parte dal basso, cioè dai resoconti spontanei dei soldati
stupefatti per quanto accadde in quel terribile contesto di fango, gelo e fuoco. La voce
di quei soldati continua a parlarci intatta da oltre un secolo di distanza grazie alle
lettere, alle interviste dell’epoca e al ricchissimo materiale ritrovato dall’autore nei
musei di guerra di mezza Europa.C’è di più. C’è la cronaca di un viaggio sul filo della
memoria, la mappa dei luoghi, le fotografie, le canzoni, la filmografia, la sitografia,
perfino l’elenco delle app che aiutano a orientarsi tra le linee di quello che fu il Fronte
occidentale della Grande guerra: un omaggio al cuore dell’uomo con le armi pacifiche
della memoria e della cultura.
La tregua di Natale. Lettere dal fronteLa tregua di NataleLettere dal fronteEdizioni Lindau
Sono ricordi scritti, per il nipote Checco (Francesco Nicolini), di un giovane (il nonno Peppe, al
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secolo Cermaria Elmo) che a 20 anni si trovò buttato nella grande fornace della Prima Guerra
Mondiale. In quei giorni si poteva piangere a dirotto per una pagnotta di pane negata... poi
miracolosamente recuperata grazie alla compassione di un soldato Tedesco... “l’odiato
nemico”. Sono pagine asciutte, senza un filo di retorica e senza recriminazioni. Il nonno Peppe
racconta i fatti così come li ha vissuti in prima persona, senza esprimere giudizi di condanna
verso i responsabili, anche se dal racconto emerge la consapevolezza del grande massacro a
cui ha assistito. Il nonno Peppe, mentre consegna il manoscritto al nipote nel giorno del suo
matrimonio, gli chiede una Promessa: “fai sapere al Presidente della Repubblica cosa
abbiamo fatto per l’ Italia”. Cento anni fa è stato tolto l’onore e la dignità di persone ad intere
generazioni di ragazzi Italiani. Solo alcuni di questi ragazzi vivranno ... diventeranno i nostri
nonni ... solo alcuni di noi avranno la fortuna di diventare i “nipoti della Grande Guerra” e poter
testimoniare il loro martirio.
La Prima Guerra Mondiale «fu il risultato di una lotta lunga ed aspra contro lo spirito liberale e
l’inizio di un’epoca di contestazione ancor più aspra dei principi liberali». Questo pensiero di
Ludwig von Mises consente di rendere subito chiara una spiegazione delle cause remote e
prossime della Grande Guerra, spiegazione molto differente da quelle più comuni. Questo
testo intende documentare come l’accrescimento dei poteri politici sia all’origine della
conflittualità che portò al disastro: una “guerra totale”, inevitabile conseguenza della
costruzione dello “Stato totale”. «Con questo suo nuovo libro, Di Martino ci dona una lettura
inedita della Grande Guerra, che appare come un grande conflitto tra un liberalismo
ottocentesco che non pervenne mai a reale maturazione, e le nuove forze liberticide e
centralistiche che terranno per oltre mezzo secolo in pugno l’Europa e il mondo, e la cui
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presenza è ancora purtroppo molto viva all'inizio del terzo millennio» — Paolo L. Bernardini
(Accademia dei Lincei - Università dell’Insubria) «Dopo i riconoscimenti ricevuti per il libro
Rivoluzione del 1789, Di Martino ha confermato le sue notevoli doti di storico pubblicando uno
studio su un altro avvenimento decisivo della storia contemporanea: la Prima Guerra
Mondiale» — Guglielmo Piombini (saggista ed editore) «Una rassegna critica delle principali
interpretazioni con una personale, convincente riflessione di Di Martino. Mi complimento con
l'autore perché è riuscito a coniugare tante idee e condurle allo scopo» — Marcello Pera,
professore emerito di Filosofia della scienza, già presidente del Senato della Repubblica
Italiana «Il centenario della Grande Guerra ha visto la pubblicazione di una cospicua quantità
di studi sull’argomento, ma il saggio di Di Martino si caratterizza per un’interpretazione
decisamente originale e innovativa» — Giuliana Iurlano (Università del Salento)
Ypres, 25 dicembre 1914: durante la tregua di Natale due soldati, uno italiano e uno tedesco,
fanno amicizia. Da quel momento tra loro nasce una fitta corrispondenza. Monaco di Baviera,
15 marzo 2014: Kurt riceve in eredità il plico di lettere scambiate dai due soldati, uno dei quali
era il suo bisnonno. Per lui è l'inizio di un percorso ricco di colpi di scena che lo porterà a
conoscere Emanuele, il pronipote del soldato italiano, e a mettere in discussione i suoi legami
nella ricerca di un segreto custodito per cento anni. Quando lui ed Emanuele si incontrano a
Monaco, l'amicizia si trasforma in qualcosa di più intimo, ma nessuno dei due sa che il segreto
custodito nelle lettere li riguarda da vicino. Tutti i romanzi della collana "Romanticamente M/M"
sono autoconclusivi.Seconda edizionePer le recensioni alla prima edizione consultare il sito
www.monicavalentini.net
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