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Il	21	febbraio	alle	ore	quattro	del	mattino	una	granata	da	350	mm	esplodendo	nel	

palazzo	 arcivescovile	 di	 Verdun,	 diede	 il	 segnale	 della	 battaglia.	 Dopo	 un	 breve	 ma	

poderoso	tiro	di	preparazione,	tre	corpi	d’armata	tedeschi	appoggiando	la	loro	destra	alla	

Mosa	avanzarono	verso	le	linee	francesi.	

Le	truppe	che	occupavano	le	prime	linee	furono	dovunque,	 tranne	che	sul	 fianco	destro,	

ricacciate	indietro	sulla	linea	dei	forti.	La	battaglia	continuò	nelle	giornate	del	22	e	23.	[…]	

Nel	pomeriggio	del	24	il	generale	comandante	delle	regione	di	Verdun	e	il	comandante	del	

gruppo	di	armate	suo	diretto	superiore,	telegrafarono	al	comando	supremo	proponendo	il	

ripiegamento	immediato	sulla	riva	sinistra	della	Mosa	e	l’abbandono	sia	della	città	sia	dei	

forti.	 […]	 All’alba	 del	 25	 [ndr.	 il	 generale]	 Castelnau	 [ndr.	 ricevuti	 i	 pieni	 poteri	 dal	

comandante	supremo	Joffre]	giunse	a	Verdun	e	si	 trovò	 in	mezzo	alla	 tragiche	scene,	alla	

confusione	e	al	disordine	che	si	riscontrano	nelle	immediate	retrovie	di	una	grande	unità	

disfatta.	 Tutti	 i	 resoconti	 concordano	 nell’affermare	 che	 Castelnau	 con	 la	 sua	 autorità	

rianimò	 nella	 stessa	 giornata	 la	 difesa	 e	 migliorò	 per	 il	 momento	 la	 situazione.	 […]	

L’ordine	di	tenere	a	ogni	costo	e	arrestare	il	nemico	sulla	riva	destra	della	Mosa	fu	da	lui	

confermato.	 Il	 I	 e	 il	 XX	 corpo	 d’armata,	 allora	 giunti,	 furono	 gettati	 nella	 mischia	 con	

questo	 obiettivo.	 Mentre	 venivano	 presi	 questi	 provvedimenti	 d’urgenza,	 Castlenau	

telegrafò	a	Pétain	ordinandogli	di	prendere	 il	 comando	di	 tutte	 le	 truppe	della	regione	di	

Verdun	pur	conservando	quello	della	2°	armata.	Il	26	mattina	Castelnau	rimise	a	Pétain	la	

direzione	delle	operazioni	e	questi	riuscì	in	breve	tempo	a	padroneggiare	la	situazione.	[…]	

Rapidamente	organizzò	quattro	successive	linee	di	difesa	e,	[…]	decise	di	rimettere	al	più	

presto	 in	 efficienza	 tutte	 le	 opere	 permanenti	 della	 piazza.	 […]	 Il	 nuovo	 comandante	

organizzò	 infine	 le	 comunicazioni	 con	 automezzi	 tra	 Verdun	 e	 Bar‐le‐duc.	 Nelle	 24	 ore,	

non	meno	di	3.000	autocarri	percorrevano	nei	due	sensi	questo	tragitto	e	durante	i	sette	

mesi	 dell’azione	 trasportarono	 ogni	 settimana	 una	 media	 di	 90.000	 uomini	 e	 50.000	

tonnellate	di	materiali.	Su	questa	via	che	fu	giustamente	chiamata	“via	sacra”	transitarono	

non	meno	di	66	divisioni	francesi,	nel	loro	viaggio	verso	l’incudine	e	la	tempesta	di	fuoco.	

[…]	

Verdun	 era	 divenuto	 il	 luogo	 ove	 la	 potenza	 militare	 e	 il	 valore	 francese	 e	 tedesco	
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sarebbero	stati	giudicati.	Le	perdite	crescevano	insieme	con	le	preoccupazioni.	

Invano	 Falkenhayn	 aveva	 scritto	 alla	 fine	 dell’anno	 precedente:	 «La	 Germania	 sarà	

perfettamente	 libera	 di	 accelerare	 o	 rallentare	 il	 ritmo	 della	 propria	 offensiva,	 di	

intensificarla	o	sospenderla	a	seconda	dei	propri	intendimenti.»	La	sua	posizione	e	tutta	la	

sua	 reputazione	 erano	 ora	 in	 gioco.	 Il	 vino	 era	 stato	 tratto	 dalla	 botte,	 la	 coppa	 doveva	

essere	 vuotata.	 Le	 grandi	 unità	 francesi	 e	 germaniche	 continuavano	 a	 massacrarsi	 a	

vicenda	furiosamente;	la	potentissima	artiglieria	germanica	infliggeva	giorno	per	giorno	

gravissime	perdite	alle	sempre	più	numerose	grandi	unità	francesi.	[…]	

Alla	 fine	 di	 aprile	 circa	 250.000	 fra	 tedeschi	 e	 francesi	 erano	 caduti	morti	 o	 feriti	 nella	

zona	 della	 lotta	 fatale	 senza	 che	 la	 guerra	 mondiale	 avesse	 fatto	 alcun	 passo	 verso	 la	

decisione.	Alla	guerra	delle	battaglie	e	del	massacro	si	aggiunse	quella	della	propaganda	e	

dei	comunicati.	In	questa	i	francesi	ebbero	un	largo	vantaggio.	[…]	

«Fino	a	marzo»,	scrive	il	Ludendorff,	«l’impressione	generale	era	che	i	tedeschi	avessero	

riportato	a	Verdun	una	vera	vittoria,	ma	poi	l’opinione	cambiò».	[…]	Ciò	però	non	altera	la	

constatazione	che	nella	difesa	di	Verdun	i	francesi	sacrificarono	più	di	tre	uomini	per	ogni	

due	tedeschi	caduti	nell’attacco.	Da	questo	punto	di	vista	i	concetti	tattici	e	psicologici	su	

cui	Falkenhayn	aveva	basato	il	suo	piano	si	dimostrarono	esatti.		
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L’esame	delle	battaglie	della	Somme	e	di	Verdun	ci	rivela	grandi	analogie.	In	ambedue	i	casi	

era	stato	scelto	un	campo	di	battaglia.	Ciascuno	dei	belligeranti	 lo	aveva	bordato	dal	suo	

lato	con	una	duplice,	triplice,	quadruplice	cintura	di	fitte	bocche	da	fuoco	di	ogni	calibro	

riunite	 a	mezzo	di	 ferrovie,	 appositamente	 costruite,	 a	 vere	montagne	di	munizioni.	 La	

preparazione	di	tutto	questo	aveva	richiesto	mesi	di	lavoro.	

Un	largo	spazio	ovale	era	rimasto	libero	al	centro	della	zona	scelta	per	la	lotta,	e	su	questa	

spaventevole	arena	battuta	 senza	 tregua	da	migliaia	di	bocche	da	 fuoco	contrapposte,	 le	

divisioni	 dei	 due	 eserciti	 nemici	 passarono	 successivamente	 come	 i	 denti	 di	 due	

ingranaggi,	logorandosi	a	vicenda.	

Per	mesi	e	mesi	il	cannoneggiamento	continuò	senza	tregua	con	la	massima	intensità	e	le	

valorose	 divisioni	 vennero	 fatte	 a	 pezzi	 in	 questa	 spaventosa	 rotazione.	 Venne	 quindi	

l’inverno,	 cadde	 la	pioggia,	 che	rese	difficili	 i	movimenti,	e	distese	veli	di	bruma	davanti	

agli	occhi	di	falco	delle	artiglierie.	

L’arena,	 come	 avveniva	 per	 il	 Colosseo	 nei	 tempi	 delle	 lotte	 in	 miniatura	 che	 ivi	 si	

combattevano	al	tempo	dei	romani,	venne	allagata.	

Un	 ampio	mare	 di	 fango	 insanguinato	 sconvolto	 da	 migliaia	 di	 veicoli,	 da	 centinaia	 di	

migliaia	di	uomini,	e	da	milioni	di	proiettili,	sostituì	il	terreno	rotto	e	polveroso.	

La	 lotta	 tuttavia	 continuò.	 Gli	 ingranaggi	 continuarono	 a	 ruotare	 senza	 pietà.	 Anche	 le	

artiglierie	 circondanti	 l’arena	 continuarono	 a	 tuonare.	 Finalmente	 nessuno	 dei	 due	
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eserciti	poté	più	muoversi	e	gli	uomini	impantanati	si	rotolarono	nel	fango	senza	ulteriori	

possibilità	d’azione.	 Il	 loro	cibo,	 le	 loro	munizioni	 rimasero	nelle	retrovie	 lungo	 le	strade	

rotte	ed	impraticabili.	

Ma	 mentre	 la	 battaglia	 durava,	 le	 condizioni	 dell’attacco	 e	 della	 difesa	 erano	 andate,	 di	

mano	in	mano,	diventando	uguali.	


