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All’ospedale da campo c’è gran da fare. Puzza, come sempre, di creolina, di pus e di sudore. La vita di 
baraccamento abitua a tante cose, ma qui è facile che uno si senta venire meno. Cerchiamo di rintracciare 
Kemmerich; è coricato in una sala e ci riceve con una fioca espressione di gioia e di impotente agitazione. 
Mentre era svenuto, gli hanno rubato l’orologio. Müller scuote la testa: “Te l’ho sempre detto, un orologio di 
quel valore non si porta addosso.” Müller è un po’ balordo, e vuol sempre avere ragione. Altrimenti starebbe 
zitto, perché si vede bene che Kemmerich non uscirà più vivo da questa sala. E dunque, che trovi o no il suo 
orologio, che cosa importa? Tutt’al più si potrà mandarlo, dopo, alla famiglia.  
“Come va, Cecco?” domanda Kropp. Kemmerich reclina il capo: “Così così, mi duole maledettamente il piede. 
Guardiamo la sua coperta. Ha la gamba sotto un archetto di ferro, e sopra si stende greve la coltre. Do una 
pedata di nascosto a Müller, perché sarebbe capace di dire a Kemmerich ciò che gli infermieri fuori ci hanno 
raccontato: che il piede non c’è più, perché la gamba è amputata.  
Ha un brutto aspetto, giallo e livido; sul viso si profilano già le strane linee che conosciamo tanto bene per 
averle osservate centinaia di volte. Non sono nemmeno linee, ma piuttosto segni. Sotto la pelle, la vita non 
pulsa più, respinta fino ai margini del corpo; la morte si fa strada dall’interno, e domina già gli occhi. […] 
Non posso guardare le sue mani, sembrano di cera. Sotto le unghie lo sporco della trincea prende una tinta 
nero-bluastra, come un veleno. Mi viene in mente che queste unghie continueranno a crescere come spettrali 
fungosità sotterranee, un pezzo ancora dopo che Kemmerich avrà cessato di respirare. Vedo la cosa come se 
l’avessi davanti agli occhi; le unghie si torcono a guisa di cavaturaccioli, e crescono e crescono, e con esse i 
capelli del cranio putrefatto, come l’erba su buona terra; chi sa come … 
Müller si china: “Ti abbiamo portato la tua roba, Cecco.” 
Kemmerich fa un cenno con la mano: “Mettetela sotto il letto.” 
Müller esegue; Kemmerich riattacca con l’orologio; come rassicurarlo senza metterlo in sospetto?  
Müller ripesca da sotto il letto un paio di stivali da aviatore: magnifiche calzature inglesi, di fine cuoio, che 
giungono fino al ginocchio e vi si allacciano; un oggetto molto ambito. Müller si entusiasma a vederli, li 
confronta coi propri scarponi, così grossi e goffi, e domanda: “Vuoi portarli con te, Cecco?” 
Tutt’e tre abbiamo lo stesso pensiero: anche se guarisse non potrebbe adoperarne che uno, quindi non hanno per 
lui alcun valore. Nella condizione in cui si trova, è un gran peccato lasciarli qui: lui morto, i soldati di sanità 
li faranno naturalmente subito passare in cavalleria. E Müller torna alla carica: “Non vuoi lasciarli qui?” 
Kemmerich non vuole: sono la sua cosa migliore. “Si potrebbe fare un cambio” insiste Müller: “Qui fuori 
questa roba serve.” Ma Kemmerich non si lascia smuovere. Io schiaccio un piede a Müller, che esitante ripone 
i bei stivali sotto il letto. 
Parliamo ancora un poco e poi lo salutiamo: “In gamba, Cecco.” 
Gli prometto di ritornare l’indomani; anche Müller parla di tornare; pensa agli stivali e vuole montarci la 
guardia.  
[…]Müller mi attacca un altro bottone con quei benedetti stivali: “Mi andrebbero a pennello. Con queste 
barche che porto ai piedi, a ogni marcia sono vesciche. Credi che la duri fino a domani, all’ora della libera 
uscita? Se muore nella notte, i suoi stivali li vediamo col binocolo.” 
[…] Ritorniamo alle baracche. Penso alla lettera che dovrò scrivere domani alla madre di Kemmerich. Ho 
freddo, vorrei bere un cicchetto. Müller strappa fili d’erba e li mastica. A un tratto, il piccolo Kropp getta via 
la sigaretta, vi pesta su i piedi furiosamente, gira intorno gli occhi stralunati, il viso sfatto, e mugola: “Che 
schifo! Che porco maledetto schifo!” 



Noi seguitiamo a camminare a lungo in silenzio. Kropp si è calmato: sappiamo bene di cosa si tratta: è la 
rabbia della trincea: ognuno ci casca, almeno una volta. Müller gli domanda: “Kantorek che cosa ti ha 
scritto?” 
Egli ride: “Che noi siamo la gioventù di ferro.” 
Ridiamo tutti e tre, amaramente, Kropp impreca, lieto di potersi sfogare.  
Già, la pensano così; così la pensano i centomila Kantorek! Gioventù di ferro. Gioventù! Nessuno di noi ha 
più di vent’anni. Ma giovani? La nostra gioventù se n’è andata da un pezzo. Noi siamo gente vecchia.  
 
pp. 15-19 
 
Ma dalla terra e dall’aria fluiscono pure in noi forze di difesa; soprattutto dalla terra. A nessuno la terra è 
amica quanto al fante. Quando egli vi si aggrappa, lungamente, violentemente; quando col volto e con le 
membra in lei si affonda nell’angoscia mortale del fuoco, allora essa è il suo unico amico, gli è fratello, gli è 
madre; nel silenzio di lei egli soffoca il suo terrore e i suoi gridi, nel suo rifugio protettore essa lo accoglie, poi lo 
lascia andare, perché viva e corra per altri dieci secondi, e poi lo abbraccia di nuovo, e spesso per sempre.  
Terra, terra, terra.  
Terra, con le tue pieghe, con le tue buche, coi tuoi avvallamenti in cui ci si può gettare, sprofondare. Terra, 
nello spasimo dell’orrore, tra gli spettri dell’annientamento, nell’urlo mortale delle esplosioni, tu ci hai dato 
l’enorme risucchio della vita riconquistata! La corrente della vita, quasi distrutta, rifluì per te nelle nostre 
mani, così che salvati in te ci seppellimmo, e nella muta ansia del momento superato mordemmo in te la nostra 
gioia!  
Di colpo, al primo tuonare di una granata, torniamo con una parte di noi stessi indietro di migliaia d’anni. È 
un intuito puramente animale quello che in noi si ridesta, che ci guida e ci protegge.  
Incosciente, ma assai più rapido, più sicuro, più infallibile che non la coscienza. Non si può spiegare; si va 
senza pensare a nulla, ed ecco che ad un tratto ci si trova in un avvallamento del terreno, mentre sopra noi 
volano schegge di granata, ma non ci si ricorda di aver sentito venire il colpo né di aver pensato a coricarci. Se 
ci si fosse lasciati guidare dal ragionamento, si sarebbe a quest’ora un carname sparpagliato: è stato l’altro che 
oscuramente vigile in noi ci ha buttati a terra e salvati, senza che noi si sappia come. Se questo altro non fosse, 
da un pezzo, fra le Fiandre ed i Vosgi, non vi sarebbero più creature viventi.  
Noi partiamo soldati allegri o brontoloni; quando giungiamo alla zona del fuoco siamo divenuti una razza 
belluina.  
 
pp. 47-48 
 
E il silenzio fa sì che le immagini del passato non suscitino desideri ma tristezza, una enorme sconsolata 
malinconia. Quelle cose care furono, ma non torneranno mai più. Sono passate, sono un mondo diverso, 
perduto per sempre.  
[…]  
Ma qui in trincea quel mondo si è perduto. Il ricordo non sorge più; noi siamo morti, ed esso ci appare lontano 
all’orizzonte come un fantasma, come un enigmatico riflesso, che ci tormenta e che temiamo e che amiamo 
senza speranza.  
[…] 
Non saremo mai più legati al nostro dolce paese, come fummo un tempo. Non era già la conoscenza della sua 
bellezza né del suo carattere quella che ci attirava, ma un senso di comunanza, questa fraternità nostra con le 
cose e con gli eventi della nostra vita, che ci separava dal resto e ci rendeva un poco incomprensibile anche il 
mondo dei nostri genitori: perché, non so come, eravamo sempre teneramente abbandonati, perduti in 
quell’amore, e la più piccola cosa ci conduceva sempre sul sentiero dell’infinito. Era, forse, il privilegio della 



nostra giovinezza? Noi non vedevamo limiti, il mondo intorno a noi non aveva fine, e nel sangue palpitava 
l’attesa, che ci faceva una cosa sola con lo scorrere dei nostri giorni. 
Oggi nella patria della nostra giovinezza noi si camminerebbe come viaggiatori di passaggio: gli eventi ci 
hanno consumati; siamo divenuti accorti come mercanti, brutali come macellai. Non siamo più spensierati, 
ma atrocemente indifferenti. Sapremmo forse vivere, nella dolce terra: ma quale vita? Abbandonati come 
fanciulli, disillusi come vecchi, siamo rozzi, tristi, superficiali. Io penso che siamo perduti.  
 
p. 100-101 
 
Me ne sto curvo in una grande buca, con le gambe nell’acqua fino alla vita. Se l’attacco si sferra, mi immergerò 
nell’acqua quanto più posso senza affogare, con la faccia nella mota, facendo il morto.  
D’un tratto sento che il fuoco arretra. Subito mi lascio scivolare giù nell’acqua, l’elmo sulla nuca, la bocca a 
fior d’acqua, tanto appena da respirare. E resto immobile – giacché poco distante sento pedate e rumor d’armi – 
i nervi mi si contraggono agghiacciati. Il rumore mi oltrepassa. La prima ondata è passata. Ho avuto un solo 
pensiero, imperioso: che fare, se qualcuno salta nella buca? Strappo fuori il pugnale, lo impugno forte, lo 
nascondo, con tutta la mano, nella mota. Colpire subito, se qualcuno salta dentro; questo mi martella in fronte; 
colpire alla gola, perché non possa gridare; non c’è altro scampo; sarà spaventato al pari di me, il terrore ci 
getterà l’uno contro l’altro, e allora devo essere io il primo. 
[…] 
Si è fatto un poco chiaro. Passi affrettati mi sfiorano. I primi. Si allontanano. Altri ancora. Il crepitare delle 
mitragliatrici si estende a una catena ininterrotta. Sto per voltarmi un poco e cambiare posizione, quand’ecco 
qualcosa ruzzola giù – un tonfo in acqua – un corpo pesante è caduto nella buca, addosso a me … 
Non penso, non decido, colpisco pazzamente, sento che il corpo sussulta, e poi s’affloscia e s’insacca: quando 
ritorno in me, ho la mano bagnata, viscida … 
L’altro rantola. Ho l’impressione che urli, ogni suo respiro è come un grido, un tuono, ma sono soltanto le mie 
arterie che battono. Vorrei tappargli la bocca, riempirla di terra, pugnalarlo ancora: deve tacere, mi tradisce; 
ma sono già tornato in me, e sono ad un tratto così debole, che non posso più alzar la mano contro di lui. 
Mi trascino dunque all’angolo più lontano, e resto là, con gli occhi sbarrati, il coltello in pugno, pronto, se si 
muove, a saltargli addosso un’altra volta … ma non farà più nulla, lo sento dal suo rantolare. 
[…] 
I minuti stillano ad uno ad uno. Non oso più guardare l’oscura figura dell’altro, che è con me nella buca. 
Guardo fissamente più in là, e aspetto, aspetto. I colpi sibilano, formano una rete d’acciaio sopra il mio capo, 
e non cessano mai, non cessano mai.  
Guardo la mia mano insanguinata, e all’improvviso provo un senso di nausea: prendo un po’ di terra e la 
sfrego sulla mano; così almeno si sporca, e non vedo più il sangue.  
Il fuoco non diminuisce: ora è egualmente intenso dalle due parti. Certo i nostri mi hanno dato per morto da 
un pezzo.  
[…] 
La figura dinanzi a me fa un movimento. Trasalisco e involontariamente guardo da quella parte. E i miei 
occhi rimangono fissi, come se fossero inchiodati. È un uomo con un paio di baffetti; la testa gli pende da un 
lato e posa inerte sul braccio a metà piegato. L’altra mano preme il petto, nero di sangue. 
È morto, dico a me stesso; deve esser morto, non sente più nulla; chi rantola è soltanto il suo corpo. Ma la testa 
tenta di sollevarsi, il gemito si fa per un istante più forte, poi la fronte ricade sul braccio. L’uomo non è morto; 
muore, ma non è morto ancora. Mi trascino verso di lui, mi arresto, punto sulle mani, poi scivolo un po’ più in 
là, aspetto ancora: un orribile cammino di tre metri, un lungo, terribile viaggio. Finalmente eccomi presso di 
lui.  



Allora apre gli occhi: deve avermi sentito, e mi fissa con un’espressione di indicibile orrore. Il corpo giace 
immobile, ma negli occhi gli leggo che vuol fuggire, una volontà di fuga così tremenda, che per un attimo mi 
pare che abbiano la forza di rapire lontano quella povera salma, via, lontano, a centinaia di chilometri, d’un 
sol balzo. Il corpo è immobile, perfettamente tranquillo, muto ormai, perché il rantolo è cessato; ma gli occhi 
gridano, urlano, tutta la vita si raccoglie in uno sforzo immenso, di fuggire, di fuggire; in uno spaventoso 
orrore della morte … e di me. 
Io mi accascio a terra, sui gomiti: “No, no”, mormoro. 
I suoi occhi mi seguono. Non posso fare un movimento, finché mi fissano così. 
Adagio adagio la sua mano si stacca dal petto, solo un piccolo tratto, pochi centimetri. Ma basta quel 
movimento a sciogliere l’incubo di quello sguardo. Mi piego su di lui, scuoto la testa e mormoro: “No, no, no” e 
alzo la mano, per mostrargli che lo voglio aiutare, e gli sfioro la fronte.  
A quel tocco gli occhi sembrano ritrarsi; ormai perdono la loro fissità, le ciglia si abbassano alquanto, la 
tensione cede. Allora gli sgancio il bavero, e cerco di poggiare più comodamente la sua testa. 
La bocca è semiaperta e si sforza di formulare parole. Ma le labbra sono aride. Non ho con me la borraccia, 
l’ho lasciata in trincea. Ma c’è dell’acqua motosa, giù nel fosso. Scendo, tiro fuori il fazzoletto, lo spiego nella 
melma, raccolgo nella mano l’acqua gialla che ne filtra. Egli la beve. Vado a prenderne ancora. Poi gli slaccio 
la giubba, per bendarlo, se si può. Devo fare così ad ogni modo, affinché quelli di là, se mi fanno prigioniero, 
vedano che ho cercato di soccorrere il loro compagno e non mi fucilino sul posto. Egli cerca di schermirsi, ma la 
sua mano è troppo debole. La camicia è attaccata alla piaga e non si lascia aprire; non mi resta che tagliarla. 
Allora cerco e ritrovo il mio coltello; ma quando comincio a tagliare la camicia, quegli occhi si spalancano di 
nuovo, e di nuovo v’è in essi quel grido, quel delirio, cosicché sono costretto a chiuderli, a tener le dita sulle 
palpebre, mentre mormoro “Ma no, ma ti voglio soccorrere, compagno, camarade, camarade …”. E ripeto con 
insistenza la parola, perché la capisca.  
Sono tre pugnalate. Il mio pacchetto di medicazione le fascia, ma il sangue scorre sotto le bende; le comprimo e 
il ferito geme.  
È tutto quello che posso fare. Ora non resta che aspettare, aspettare … 
 
Che ore! Il rantolo ricomincia:  come è lento a morire un uomo! Perché lo so: salvarlo non è possibile. Ho bensì 
cercato di illudermi, ma verso mezzogiorno il suo gemito ha dissipato il mio inganno. Se nell’avanzare non 
avessi perduto la mia rivoltella, lo finirei con una palla. Ma pugnalarlo non posso.  
[…] E’ la prima creatura umana che io abbia ucciso con le mie mani, che io possa vedere da vicino, e la cui 
morte sia opera mia. […] Ma ogni suo respiro mi strappa il cuore. Questo morente ha per sé le ore, ha un 
pugnale invisibile col quale mi colpisce: il tempo e il mio pensiero.  
Non so che cosa darei perché rimanesse in vita. È duro starsene qui, doverlo vedere, doverlo udire … 
Alle tre del pomeriggio è morto. 
Respiro: ma per poco tempo. Il silenzio mi sembra ben presto anche più insopportabile che quel gemere di 
prima. Vorrei che il rantolo ricominciasse, roco, interrotto, ora fischiando piano e ora più aspro e più forte.  
È stupido quello che faccio. Ma ho bisogno di occuparmi. E dunque metto il morto in una posizione più 
comoda, benché non senta più nulla. Gli chiudo gli occhi. Sono castani; i capelli neri, con qualche riccio sulle 
tempie.  
La bocca è carnosa e tenera sotto i baffi; un po’ arcuato il naso, bruna la pelle, non più livida, come poc’anzi, 
mentre era in vita. Per un istante il viso sembra anzi riacquistar salute; poi subito si trasfigura in quel viso 
spento dei cadaveri che ho visto tante volte, e che li fa tutti uguali.  
[…] 
Il silenzio diventa lungo e vasto. Io mi metto a parlare, debbo parlare. Mi rivolgo al morto e gli dico: 
“Compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un’altra volta qui dentro, io non ti ucciderei, purché anche 
tu fossi ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un’idea, una formula di concetti nel mio cervello, che 



determinava quella risoluzione. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. 
[…] Perché non ci hanno detto che voi siete poveri cani al pari di noi, che le vostre mamme sono in angoscia 
per voi, come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore, e la stessa morte e lo stesso patire … perdonami, 
compagno, come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi, e queste uniformi, potresti essere mio 
fratello […]. Prenditi venti anni della mia vita, compagno, e alzati; prendine di più, perché io non so che cosa 
ne potrò mai fare.” 
 
pp. 173-181 
 


