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Ogni sezione della mostra viene commentata da un passo tratto da:
Taccuino di un nemico. La Grande Guerra di un soldato ebreo nell’esercito 
tedesco di Dario Malini, edito da Mursia  

La mostra “1914 - 2014 La guerra invisibile” 
intende indagare una materia fragile, delicata, vulne-
rabile e tuttavia preziosa e colma di signifi cati che 

toccano intimamente i nostri tempi: la memoria 
di ciò che avvenne davvero nel mondo mentale di 

chi, cent’anni or sono, dovette partecipare 
a una guerra terribile, defl agrata nel cuo-

re pulsante di un’Europa che pareva avviata 
verso un’era di sempre maggiore prosperità 

e di pace. 
La ricorrenza del centenario della Grande 
Guerra rappresenta un’occasione ine-
ludibile per decodifi care fi nalmente un 
evento ancora in gran parte incom-
preso, in qualche modo “invisibile”. In 

esposizione cento opere di soldati 
e artisti testimoni (facenti parte 
della raccolta esclusiva dell’associa-
zione ArteGrandeGuerra), provenienti 
da tutti i fronti, da riferirsi in grande 
prevalenza a memorie recuperate: 
operazioni culturali ad un tempo fa-

ticose ed entusiasmanti, volte a trarre 
dall’oblio delle preziose testimonianze 

che erano a un passo dal disperdersi 
per sempre.

Guida d’eccezione del percorso 
espositivo è il soldato Otto, gio-
vane tedesco di religione ebraica 
le cui rifl essioni accompagnano 
ciascuna sezione della mostra. 
Le vicissitudini di questo ragazzo, 
lungo quattro terribili anni di guer-
ra su molti fronti, incluso quello 
italiano nei giorni della battaglia 
di Caporetto, vengono proposte 
nella recentissima pubblicazio-
ne di Dario Malini Taccuino di un 
nemico. La Grande Guerra di un 
soldato ebreo nell’esercito tede-
sco, Mursia editore, presentata 
in prima assoluta in occasione di 
questa mostra. Una grande vicen-

da vera (che corrisponde a un importante recupero culturale) 
che rappresenta un unicum all’interno della narrativa dedicata 
alla Grande Guerra, andando ad aprire inediti spiragli sull’am-
biguo rapporto esistente tra tedeschi ed ebrei in anni in cui la 
Germania, più di ogni altra nazione europea, pareva aver posto 
le basi di una completa assimilazione del popolo eletto.
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sezione 2
Friz Gärtner
Frammenti lirici 
della quotidianità 
del fronte

sezione 7
Vita quotidiana
nelle retrovie

«Ora siamo riservisti e venia-
mo spostati da un posto all’al-
tro senza grande costrutto. 
Se ci capita talvolta di lavorare 
alla costruzione di postazioni 
di battaglia, le nostre principali 
occupazioni sono di lamentar-
ci d’ogni cosa e di confabulare 
con sentimento inesauribile 
sulla possibile concessione di 
licenze. Ma, nonostante il gran 
parlottare, ho come l’impres-
sione che nessuno sappia dire 
ciò che più gli grava lo spirito. 
Lo fa forse Hermann quando, 
dopo aver defecato, attività 
che ogni soldato espleta sen-
za alcun imbarazzo davanti ai 
compagni, mi sussurra: ‘Cre-
dimi, Otto, comincio a convin-
cermi che la guerra non fi nirà 
mai e che questi’, e m’indica il 
luogo in cui s’è appena accuc-
ciato, ‘saranno i soli frutti che 
essa fornirà alla nostra vita 
spirituale’.»

Taccuino di un nemico

sezione 4
Henry De Groux
La denuncia 
degli orrori

sezione 9
La 
rappresentazione 
del massacro

5. charles harder: l’enigma dell’attesa 
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Fig. 42 Charles Harder, “Soldato seduto”, 1914 - 15,  

litografia, mm 280 x 210 (inciso), mm 370 x 318 (foglio) 

«Prima d’andarmene 
incido su un asse 
di sostegno della trincea 
dei versi di pace universale: 
‘Oh, lasciatemi 
sognare un luogo 
in cui l’ebreo, 
il cristiano 
e il musulmano 
fi nalmente s’incontrino’».

Taccuino di un nemico

sezione 10
Ritratti 
di guerra

«Osservo di sottecchi i com-
pagni. Prikel da civile faceva 
l’elettricista. Pare affrontare 
la guerra come una calamità 
non evitabile da cui è dovero-
so anzitutto cercare di uscire 
vivi. Mainz, invece, è ancora 
pervaso dall’idealismo patriot-
tico che, allo scoppiare delle 
ostilità, gli ha fatto abbando-
nare repentinamente i banchi 
di scuola per offrirsi volontario. 
È ebreo ma tutto in lui sembra 
negarlo, a partire dai capelli 
biondissimi, i lineamenti rego-
lari e il fi sico atletico. 
Provo una sorta di naturale 
antipatia nei suo confronti, 
cosa curiosa poiché, almeno 
fi sicamente, mi somiglia. 
Attorno a noi tutto tace.»

Taccuino di un nemico
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L’enigma 
dell’attesa


