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«Dalle ceneri di questo 
conflitto nascerà un’Italia 
più forte»
di Niccolò Lucarelli

Nell’ottica di una ridefinizione del rapporto dell’intellettuale e dell’artista 
con l’esistenza – che a sua volta risentiva del clima inquieto di fine 

Ottocento –, Ardengo Soffici sviluppa un sentire poetico di caratura “totale”, 
sulla scorta dell’avventura poetica, al limite del leggendario, del suo collega 
d’Oltralpe Arthur Rimbaud (1854-1891). In una simile euforia artistica, la 
Prima Guerra Mondiale venne salutata quale occasione per trovarvi quegli 
allori che sarebbero stati il degno coronamento a una vita “sopra le righe”, 
grazie a quel clima «meno ipocrita e meno borghese» imposto dalle dure 
condizioni della trincea, un’occasione per mettere alla prova la letteratura 
con la vita, per poter finalmente incidere con decisione sul corso degli eventi.
Sin dal 1913, dalle pagine della rivista Lacerba, fondata a Firenze il 1 gennaio di 
quell’anno assieme a Giovanni Papini, Ardengo Soffici dichiara in maniera netta 
la sua adesione al nazionalismo. All’indomani della dichiarazione di guerra alla 
Serbia da parte dell’Austria, la rivista si getta immediatamente nel dibattito tra 
interventismo e neutralità, come Soffici aveva suggerito al collega: «Carissimo, 
gli avvenimenti che si svolgono in questo momento in Europa sono troppo gravi 
per poter fare a meno di occuparsene. (…) Credo dunque che Lacerba dovrebbe 
pigliar parte in qualunque modo alle manifestazioni spirituali del momento»1.
Disgustato dalla mediocrità politica e sociale dell’Italia di Giolitti, Soffici 
cerca una realtà ben diversa, che nasca dalle ceneri di un profondo scon-
volgimento quale appunto soltanto la guerra può portare; è attratto dalla 
dimensione epica della guerra, dove poteva trovare sfogo un’intera genera-
zione di artisti, cresciuta nella convinzione della “morte di Dio”, nel mito 

Niccolò Lucarelli, giornalista culturale.
1 Lettera a Papini del 4 agosto 1914, in Giovanni Papini-Ardengo Soffici Carteggio Vol. II 
1901-1915, Roma 1999. 
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della modernità e del Superuomo. 
Uno stato d’animo che non manca 
di esternare su Lacerba: «Sociali-
sta, neutrale, intervenzionista o 
indifferente, il pubblico italiano è 
anzitutto incosciente e nullo. Una 
piccola, pidocchiosa vita povera-
mente vissuta senza rischi e senza 
eroismi è il suo sogno supremo»2. 
Soffici auspica che l’Italia interven-
ga nel conflitto con eroico sforzo 

militare sul Carso e in Trentino, convinto del suo ruolo determinante per 
la vittoria della Triplice Intesa, e resta quindi profondamente deluso dal 
tiepido atteggiamento di Giolitti, incline alla neutralità. Ma al di là delle 
questioni legate all’irredentismo, la novità dell’atteggiamento di Soffici sta 
in un interventismo in chiave spiccatamente anti-tedesca, mentre la stampa 
italiana vedeva nell’Impero Asburgico il solo nemico da combattere. Il ra-
gionamento di Soffici ha invece respiro europeo, poiché immagina, all’indo-
mani del conflitto, una Germania che avverserebbe le mire espansionistiche 
italiane: «È la Germania che agogna e vuole Trieste, Pola, Fiume, il dominio 
sull’Adriatico. È la Germania che vuole Salonicco e l’Egeo»3, e più avanti la 
definisce un Paese «organismo di forze brute formidabili, incivili, indirizzate 
contro la libertà dei popoli d’Europa»4. Con simili parole, Soffici adombra 
il rischio che, anche in caso di una sconfitta austriaca e dell’ottenimento 
del Trentino, la Germania troverebbe un facile pretesto nello status di città 
libera assegnato a Trieste, per provocare l’Italia e trascinarla in un nuovo 
conflitto. Quindi, Soffici dà per certa la fine degli Asburgo, mentre ipotizza 
l’esistenza dell’Impero tedesco anche nel dopoguerra (sempre che l’Italia 
non si decida a intervenire). Particolarmente inquietanti, però, suonano le 
sue parole a proposito delle forze brute che avversano la libertà, parole che 
troveranno tragica attuazione negli anni della dittatura nazista. 
Per dirla con Manzoni, l’è chiara che l’intenderebbe ognuno: l’intervento 
italiano permetterà in primo luogo di chiudere onorevolmente la questione 
dell’irredentismo, e, in secondo, di liquidare la Germania ponendo le basi 
per il dominio di Roma nei Balcani e nell’Egeo.
Lo stesso Soffici spiega la sua avversione per la Germania in modo, se voglia-
mo, appena pretestuoso: nel clima di fiducia e speranza portato dal progresso 
tecnologico e scientifico, che a sua volta aveva aperte le porte all’ottimismo 
della Belle Époque, («poche questioni ci sembravano ormai, se non insolute, 

2 A. Soffici, Vomito, in «Lacerba», 3 gennaio 1915, n. 1 anno III.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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insolvibili»5), ai primi del Novecento, a suo dire, l’Europa sembrava aver rag-
giunto una particolare maturità sociale e politica, tale da non considerare più 
la guerra un mezzo degno della dialettica politica fra Stati, e la disciplina civile 
e militare apparivano concetti desueti. A rompere questo clima di concordia, 
quella che Soffici definisce “l’imbecillità tedesca”, che offusca il progresso so-
ciale con il nazionalismo e la violenza. Il clima bellico che dal 1914 si respira 
nel Continente, è l’ovvia conseguenza della provocazione tedesca, così come 
il ritorno di concetti quali patria, disciplina, militarismo: «L’Europa, insom-
ma, pensa, parla ed opera in un modo che i suoi nemici le hanno imposto»6. 
Ottenere Trento e Trieste per via di accomodamenti diplomatici, e in cambio 
della neutralità, costituirebbe per l’Italia un’ineffabile bassezza, oltre a mac-
chiarsi di vigliaccheria per non aver contribuito alla definitiva liquidazione 
della Germania. In quest’ottica, con provocatorio paradosso, dalle pagine 
di Lacerba del 27 marzo, Soffici ammira l’atteggiamento dell’Austria, che 
continua a negare all’Italia ciò che questa non riesce a strapparle con le armi.
A ridosso dell’entrata in guerra, Soffici è tra i firmatari dell’appello apparso su 
Lacerba il 15 maggio, in cui si ribadisce con forza la necessità di dichiarare guerra 

5 A. Soffici, La vittoria della Germania, in «Lacerba» 17 gennaio 1915, n. 3 anno III.
6 Ibidem.
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agli ex alleati della Triplice, e si incita il popolo a 
sollevarsi contro Giolitti e la sua pavida neutralità. 
Preso dall’euforia del clima che vede gli interventi-
sti ormai trionfanti, con fare tutto italiano, Soffici 
contraddice quanto affermato pochi mesi prima 
circa le responsabilità della Germania: «Sebbene, 
indirettamente, l’Italia è stata quella che ha aperto 
con la guerra di Libia la presente conflagrazione 
capace di dare all’Europa un assetto più normale 
e soddisfacente, tutto fa credere che l’Italia, con la 
guerra imminente, potrà determinarne la fine»7. 
A ben guardare, la sbandierata concordia europea 
guastata dall’atteggiamento tedesco, è soltanto una 
scusa di comodo per giustificare in primo luogo 
le malaccorte mosse di politica estera dell’Italia, e 
in secondo i suoi tentativi di atteggiarsi a potenza 
militare di primo piano. Poco oltre, il nazionalismo 
di Soffici emerge nel severo commento ai tentativi 
diplomatici di Giolitti, intenzionato a risolvere la 

questione dell’irredentismo per via diplomatica: «Leggo e mi vengon raccontate 
assurdità schifose a proposito del Bülow e dell’offerta del Trentino che l’Italia 
accetterebbe come pourboire per la sua vigliaccheria. È possibile una tale infamia? 
(…) Quel Giolitti può essere ignobile davvero. (…) La vile canizza giolittiana, 
l’ignobile, losco, vomitativo Giolitti, gli analfabeti dell’Avanti, i preti, i giornalisti 
venduti, i generali bulowiani, (…) con che moneta pagheranno prossimamente, 
quando l’Italia (…) troverà il momento di fare i conti con essi?»8.
A dichiarazione avvenuta, sull’ultimo numero di Lacerba, Soffici si 
congeda dai suoi lettori con veemente entusiasmo: «È difficile per ora 
calcolare la portata di questo atto che mette senz’altro la nostra nazione 
(sic) all’avanguardia dell’Europa: rallegriamoci intanto dei primi resultati. 
Giovanni Giolitti l’infame ruffiano, il famoso ladro, il sicario della barbarie, 
è stato debellato. (…) Alleggerita di questa zavorra, l’Italia nuova, la vera 
(…) potrà finalmente respirare ed agire»9.
Pochi giorni dopo, coerentemente con quel fuoco dell’amor di Patria che 
ardeva in lui, Soffici partì volontario, e operò presso il Comando della Se-
conda Armata, un’esperienza della quale ci ha lasciato gli scritti Kobilek, e 
La ritirata dal Friuli. A onore del vero, al relativo riparo degli alti comandi, 
impiegò al fronte un po’ meno di quell’ardore che aveva dispiegato sulle 
pagine di Lacerba. Ma questa è un’altra storia.

7 A. Soffici, Sulla Soglia, in «Lacerba», 15 maggio 1915, anno III.
8 Ibidem.
9 A. Soffici, Memento, in «Lacerba», 22 maggio 1915, n.21 anno III.
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