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Libri contro: autori e romanzi contro Remarque 

 

Roberto De Pol 
 

The paper analyzes some German WWI novels, written with the express aim 

of attacking the pacifism and lack of realism of Remarque’s All Quiet on the 

Western Front as well as its alleged denigration of the German soldier. 

 

Niente di nuovo sul fronte occidentale (1929) è caratterizzato da una 

sequenza narrativa che alterna episodi slegati, non disposti in 

evidente successione cronologica né facilmente rapportabili a un 

preciso contesto storico e geografico,
1 

e recuperi narrativi: 

nonostante le esperienze del protagonista fungano da filo conduttore 

conferendo unità alla trama, questa sequenza narrativa determina nel 

lettore un senso di disorientamento che è intenzionale da parte 

dell’autore, perché mira a rendere l'imperscrutabilità della guerra, 

così come viene percepita dal singolo combattente, ma anche ad 

alludere al valore emblematico dell’esperienza bellica narrata, 

suggerendo che quella vissuta e raccontata di Paul Bäumer valga per 

tutti i soldati, per tutti i fronti, forse addirittura per tutte le guerre 

moderne. 

A ben guardare, nel testo di Remarque (recte Erich Paul 

Remark: 1898-1970) è però anche individuabile un’accurata 

strutturazione che riguarda il rapporto tra diretto coinvolgimento del 

protagonista nelle operazioni belliche e periodi di lontananza dalla 

prima linea: i primi 5 capitoli sono disposti in un crescendo di 

tensione che raggiunge una prima culminazione nel capitolo 6 con la 

descrizione del primo combattimento; segue una prima fase di stasi 

nelle operazioni belliche con i capitoli 7 ed 8 che narrano del 

soggiorno nelle retrovie e della licenza a casa; poi viene una seconda 

culminazione con il capitolo 9 in gran parte incentrato sull’episodio 

                                                 
1
 Solo nelle ultime pagine del romanzo compare, ossessivamente, la 

notazione “Sommer 1918” per suggerire che la morte del protagonista 

avvenga negli ultimi mesi di guerra e sia dunque ancora più inutile. 
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dell’uccisione del soldato francese nella buca di granata; seguono 

una seconda fase di stasi con il ferimento, il ricovero e la degenza in 

ospedale, e una terza culminazione nel capitolo 10 che narra gli 

ultimi combattimenti e infine, in poche righe, la morte del 

protagonista. Il testo di Remarque mostra così la vita del soldato nei 

suoi diversi aspetti, è insieme un libro di guerra, nel senso più stretto, 

e un libro di vita militare in tempo di guerra. 

Sia per la deliberata adozione di queste strategie, sia per la 

provenienza letteraria di alcuni celebri motivi che sono solo in 

apparenza ‘realistici’, ma risalgono invece ad altri testi letterari (la 

sofferenza dei cavalli al Simplicissimus di Grimmelshausen e, per 

suo tramite, all’Arcadia di Sidney, l’uccisione a distanza ravvicinata 

allo scrittore russo Vsevolod Michailovic Garšin: cfr. De Pol), sia per 

l’esigua base di esperienza personale dalla quale l’autore potesse 

attingere, perché Remarque arrivò sul fronte occidentale, nella zona 

di Arras, il 12 giugno 1917 e fu ferito da una granata il 31 luglio, il 

primo giorno dell’offensiva inglese di Passchendaele, quindi non fu 

mai coinvolto in episodi rilevanti né in grandi offensive, Niente di 

nuovo è indubbiamente da ascriversi al genere romanzesco, 

nonostante il sottotitolo “Roman” fosse stato inserito solo 

nell’edizione del 1957. Dobbiamo anzi presumere che anche la scelta 

di non indicare chiaramente il genere nel quale il lettore potesse 

inquadrare questo testo fosse deliberata, anche se non possiamo 

specificare se risalisse all’autore o all’editore. L’indicazione 

“Roman” serviva ormai da secoli per avvertire il lettore che il testo 

connotato con questo vocabolo era caratterizzato da un alto tenore di 

finzionalità; ed era proprio questa presunzione di finzionalità che 

Remarque oppure il suo editore volevano evitare di suggerire al 

lettore. La Grande Guerra suscitò infatti una massa enorme di scritti, 

lettere, diari, cronache ufficiali e memorie, poesie, romanzi e 

racconti, accomunati da un dato fondamentale che è un effettivo o 

fittizio autobiografismo, una “confusione, mai spinta così lontano, 

fra Io biografico e Io letterario”, giustificata dalla considerazione che 

“Aver vissuto o meno quanto si raccontava non era una distinzione 

da poco agli occhi di un pubblico di lettori composto da numerosi ex 

combattenti” (Prochasson 605-606). 

Questa “stretta relazione, che si è imposta con forza, fra 
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letteratura e testimonianza” (Prochasson 609), fu dunque suggerita o 

almeno non espressamente negata anche dal testo di Remarque e di 

conseguenza ne condizionò anche la prima ricezione, sicché quello 

che era sostanzialmente un romanzo, anche se evitava di qualificarsi 

apertamente come tale, finì per essere giudicato in base al suo 

‘realismo’, come se l’autore avesse davvero inteso scrivere un 

rapporto, un testo documentario, invece che un testo letterario (cfr. 

Müller 67-68). 

Ancor oggi, chi racconta la Grande Guerra con l’intento di 

mostrarne gli orrori, usa spesso Niente di nuovo senza rendersi conto 

oppure senza avvertire chiaramente i suoi lettori che si tratta di un 

romanzo, lasciando invece intendere che sia il rapporto di una 

esperienza realmente vissuta, se non dall’autore, almeno da soldati a 

lui noti, sicché gli episodi più celebri, lo strazio dei cavalli, la 

descrizione dell’attacco francese, l’uccisione individuale nella buca 

di granata, diventano ‘testimonianze’ di “com’era la guerra / questa 

guerra”,
2
 mentre sono invece passi di un romanzo bellico e in gran 

parte frutto di invenzione (anche nel senso etimologico e retorico del 

termine). 

Costituisce tuttavia a mio parere la massima conferma delle 

potenzialità conoscitive della letteratura il fatto che, per descrivere 

l'essenza di un fenomeno complesso, si ricorra a un testo letterario 

che rielabora e trasfigura liberamente la realtà, anzi che a un testo 

‘informativo’ (un diario, una cronaca, un epistolario) che la 

rispecchia fotograficamente e per di più da un punto di vista 

individuale. 

Il malinteso del biografismo condizionò tuttavia anche molti 

dei giudizi negativi sul romanzo di Remarque che presero di mira 

proprio la sua presunta inadeguatezza documentaria: già nel 1929 

comparvero uno “studio” che definiva Niente di nuovo un “inganno” 

(“Eine Täuschung”: Müller Scheld), furono pubblicate delle 

                                                 
2
 Citando altri romanzi di guerra, Prochasson (615) scrive di “scene 

romanzesche” che “fecero epoca come non mai” ed ammette “il peso di 

questa letteratura nella creazione delle rappresentazioni sociali più pregnanti 

della Grande Guerra. Ben presto, infatti, emersero alcuni cliché recepiti 

come altrettante ‘verità’ sulla guerra, che fecero di tali libri delle 

‘testimonianze’, talvolta riprese dai film”. 



Roberto De Pol 

248 

 

“annotazioni a margine” (Heisler) e delle rettifiche riguardanti 

“com’era invece” la guerra a Oriente
 
(Otto), mentre Max Josef Wolff 

(1868-1941), insegnante, traduttore e scrittore, pubblicò nel 1930 

sotto lo pseudonimo di Emil Marius Requark una breve parodia del 

romanzo di Remarque ambientata durante la guerra di Troia, 

confermando a scopo irridente quello che Remarque aveva voluto 

significare a scopo polemico, che “la guerra era stata (e sarà sempre) 

così”. 

Emblematica di questo malinteso generato dalla presunzione 

autobiografica fu la reazione di Ludwig Renn (Arnold Friedrich 

Vieth von Golßenau: 1889-1979). Nelle 315 pagine del suo romanzo 

Krieg (Guerra, pubblicato nel 1928, quindi un anno prima di quello 

di Remarque), Renn, il quale conosceva bene la realtà della guerra 

avendovi preso parte per cinque anni come aspirante, poi come 

comandante di compagnia e infine di battaglione, non aveva 

menzionato una sola uccisione a corpo a corpo, con pugnale, vanga o 

baionetta. Pur condividendo il messaggio fondamentalmente 

antibellicista di Remarque, Renn espresse poi su Niente di nuovo un 

giudizio negativo che sarà stampato postumo (1980), in uno scritto 

autobiografico: 

 
Quando lessi questo libro capii da molti dettagli che 

Remarque non aveva idea del quadro complessivo delle 

operazioni militari e che o non aveva partecipato 

personalmente a nessuna grande battaglia oppure aveva 

appositamente evitato di descriverla. In particolare la sua 

celebre lotta
3
 nella buca di granata tra un tedesco e un 

francese è una sciocchezza giornalistica e sensazionalistica. In 

una situazione del genere, quando due avversari si incontrano 

e nessuno dei due è un eroe, ma hanno entrambi paura uno 

dell’altro, di solito agiscono ben diversamente: per ingraziarsi 

l’avversario uno offre subito all’altro qualcosa, per esempio 

una sigaretta. Così stringono amicizia per opportunismo. 

Quelli che non conoscono la guerra si bevono il romanzo di 

Remarque e prendono le sue descrizioni per realtà tipica, però 

la gente che ha vissuto quel casino riconosce le sue stesse 

                                                 
3
Il testo ha “Kampf”, ma in realtà non c’è alcuna lotta: il soldato francese si 

lascia cadere nella buca e Paul lo pugnala. 
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esperienze nel mio Guerra. Sono meno lettori, ma il loro 

giudizio è per me importante. (Renn, “Anstöße in meinem 

Leben”, cit. da Drommer, 328) 

 

Effettivamente l’uccisione del soldato francese nella buca di granata 

non aspira ad alcuna tipicità, perché l’uccisione all'arma bianca, a 

contatto ravvicinato, costituiva una percentuale molto bassa delle 

cause di morte durante questa guerra. Remarque, anzi che ispirarsi a 

una vicenda reale, si è chiaramente rifatto a un altro testo letterario 

(vedi De Pol). A Renn, come pure a tutti quelli che trovarono “non 

realistico” questo episodio, sfuggì che esso si poneva un valore non 

documentario, ma altamente simbolico, che non voleva narrare una 

data uccisione realmente avvenuta, ma condannare ogni uccisione di 

un essere umano da parte di un altro essere umano, quindi non solo 

questa guerra, ma tutte le guerre. 

La differenza tra il ‘documentarismo’ di Renn, in fondo 

innocuo perché volutamente immune da pathos e giudizi politici o 

morali, e la finzionalità di Remarque, pericolosa perché carica di 

pathos e di ideologia, fu ben avvertita in Italia dai censori fascisti, i 

quali nel 1929 permisero che fosse pubblicata la traduzione del 

romanzo di Renn (Guerra, trad. di Paolo Monelli, Milano, Treves) e 

impedirono per tutta la durata del regime la pubblicazione di una 

traduzione di Remarque (vedi Barrale 94-97). 

La critica di Renn ci suggerisce anche un’altra interessante 

considerazione, quando dichiara che “quelli che non conoscono la 

guerra” (e intende questa che noi chiamiamo Grande Guerra) “si 

bevono il romanzo di Remarque” come “realtà tipica”, mentre “la 

gente che ha vissuto quel casino riconosce le sue stesse esperienze 

nel mio Krieg”, ossia che i reduci riconoscono il valore 

documentario del testo di Renn, nonostante – aggiungo io – questo 

inalberi il sottotitolo “Roman”, mentre l’appartenenza del testo di 

Remarque al genere romanzesco non viene esplicitamente dichiarata. 

Ne consegue infatti che non soltanto i testi inequivocabilmente 

cronachistici e documentari (diari, lettere, memorie), ma perfino i 

testi “letterari” andrebbero – secondo Renn – comunque giudicati 

solo in base al rapporto di rispecchiamento con la “realtà” vissuta o 

documentata e che soltanto chi ha fatto la guerra può giudicare con 
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competenza, dall’alto della sua esperienza, anche il testo letterario, 

mentre chi non l’ha fatta si lascia eventualmente ingannare da testi 

non “realistici” come quello di Remarque. 

“Il tema dell'incomunicabilità tra comunità dei veri 

combattenti (Frontgemeinschaft) e ‘altri’ […] uno dei topoi più 

caratteristici della narrazione di guerra novecentesca”, si intreccia 

con “il racconto della guerra così-come-essa-fu” che diventa “un 

segreto iniziatico, un’ossessione che Norton Cru avrebbe elevato a 

orma imprescindibile di valore letterario” (Mondini 105). La 

posizione di Renn nei confronti di Remarque è analoga a quella di 

Frescura che nel Diario di un imboscato (1919) si scagliava contro “i 

pennivendoli prodighi di chiacchiere, ma incompetenti” (Mondini 

106). 

Ancor più radicali che quella di Renn furono però le reazioni 

di quegli autori, essi stessi ex combattenti, che volevano trasfigurare 

la guerra in esperienza vitalistica, formativa e comunque necessaria a 

fini patriottici. Perché essi non si limitarono a criticare da lettori il 

libro di Remarque, ma scrissero loro stessi romanzi di guerra contro 

Remarque e contro il suo testo. Dopo la guerra combattuta tra 

uomini, si scatenò, meno tragica e anche meno evidente, ma 

altrettanto feroce, una guerra di libri. 

Joseph Magnus Wehner (1891-1977) si arruolò come 

volontario in un reggimento di fanteria bavarese e fu ferito 

gravemente a Verdun. Dopo la guerra scrisse alcuni racconti, ma 

divenne famoso con il romanzo Sieben vor Verdun (Sette davanti a 

Verdun, 1930)
4
 scritto appositamente contro Remarque, animato da 

fervore militaresco e laudativo per il soldato tedesco e da disprezzo 

per gli avversari, soprattutto per le truppe francesi di colore 

(Gollbach 241).
5
 Nel 1933 Wehner entrò nel partito nazista, e fu tra 

gli 88 autori che giurarono fedeltà al Führer; durante la guerra fece la 

sua parte con la propaganda. Dopo la guerra ritrattò la sua fede 

nazista e si rifugiò in una sorta di misticismo cristiano. 

                                                 
4
 Titolo che riecheggia quello della tragedia di Eschilo, Sette contro Tebe. 

5
 Un razzismo analogo si trova anche in Franz Schauwecker (Aufbruch der 

Nation, 1929) e in Hans Zöberlein (Der Glauben an Deutschland, 1931: 

vedi sotto). 
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In Sette davanti a Verdun (49-51) Wehner ridicolizza diretta-

mente Remarque raccontando della cattura di un corrispondente di 

guerra ubriaco, che dà generalità francesi e tedesche insieme, parla 

mezzo francese e mezzo tedesco, pretende “di rappresentare la sua 

generazione”, chiara allusione al motto del romanzo di Remarque,
6
 

afferma di avere ucciso un francese in una buca di granata e di essere 

alla caccia di notizie visto “che all’Ovest non succede mai nulla di 

nuovo”. 

Thor Goote (pseudonimo di Werner von Langsdorff: 1899-

1940) si arruolò volontario e servì nell’artiglieria, poi fu trasferito in 

aviazione. Nel 1928 sopravvisse a un grave incidente aereo che lo 

lasciò invalido. Nel 1936 fu assunto come professore di tecnica di 

volo e avionica all’Università di Karlsruhe. Fin dal 1920 si era però 

arruolato nelle SA, divenne poi funzionario del partito. Nel 1940 

ottenne di essere assegnato a una squadra di ricognizione e precipitò 

sulle coste scozzesi. 

In Wir fahren den Tod (Trasportiamo la morte, 1930) Goote 

polemizza indirettamente con Remarque attribuendo la qualifica di 

“Mensch” (essere umano) che sta morendo a un aviatore abbattuto 

che in seguito si rivela essere non un nemico (com’era successo in 

Remarque nell’episodio dell’uccisione nella buca di granata), ma un 

tedesco (Goote 55-56) e poi riprendendo in un episodio del suo 

romanzo alcuni dei motivi già utilizzati da Remarque (la prigionia in 

un cratere insieme a un soldato ferito che poi muore: Goote 273-

279), ma non quelli fondamentali dell’uccisione e della successiva 

umanizzazione del nemico (che qui infatti è un tedesco e ovviamente 

non è stato ucciso dal protagonista). In generale la seconda metà di 

Trasportiamo la morte riprende puntualmente tutta una serie di 

motivi ed episodi già presenti in Niente di nuovo conferendo loro un 

                                                 
6
 Nella traduzione italiana di Stefano Iacini, approntata nel 1929, ma 

censurata preventivamente e pubblicata ufficialmente solo a partire dal 

1956, il motto suona “Questo libro non vuol essere né un atto d’accusa né 

una confessione. Esso non è che il tentativo di raffigurare una generazione 

la quale – anche se sfuggì alle granate – venne distrutta dalla guerra”. 

L’originale tedesco “über eine Generation zu berichten” (letteralmente: 

“fare rapporto su una generazione”) risulta più adeguato a suggerire la 

presunta realisticità di quanto viene raccontato. 
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significato opposto: la “stanza dei morti” all’ospedale militare 

(Goote, 289), l’incomprensione tra militari e civili (Goote 300, 314, 

336), il disorientamento durante la licenza a casa e l’incontro con 

madre e sorella (Goote 302-305), l’insolente ufficiale delle retrovie 

(Goote 319-320), il tentativo di rassicurare la madre (“non è poi così 

terribile”: Goote 341), il bombardamento che scoperchia le bare nel 

cimitero (Goote 353), le sofferenze dei cavalli (Goote 355, 363) e, 

ovviamente, le ragioni del perché si combatte (Goote 394). 

Hans Zöberlein (1895-1964), muratore, fu più volte decorato 

durante la Prima Guerra Mondiale, alla quale partecipò come 

sottufficiale. Dopo la guerra si iscrisse al partito nazionalsocialista e 

alle SA, si laureò come architetto. Nel 1934 fu nominato 

responsabile artistico del partito a Monaco, carica alla quale rinunciò 

poi spontaneamente per dissidi interni (Sarkowicz). 

Zöberlein polemizzò con Remarque già sul Völkischer 

Beobachter (organo ufficiale del partito nazista), accusandolo di 

mistificazione e di non essere mai stato al fronte, oppure di mentire, 

proprio come aveva fatto Renn. Soprattutto, Zöberlein contrappose al 

romanzo di Remarque, redatto da un “Literat”, il suo Der Glaube an 

Deutschland (La fede nella Germania, 1931), scritto da un 

“Fachmann” (esperto) ed espressamente autobiografico. 

Il libro di Zöberlein, benché spesso definito e trattato dalla 

critica come un “romanzo” (Müller 68) non vuole però essere un 

romanzo, né si presenta come tale: il sottotitolo lo qualifica anzi 

come “Ein Kriegserleben von Verdun bis zum Umsturz” 

(“Un’esperienza bellica da Verdun fino al tracollo”). Dopo una breve 

prefazione di Adolf Hitler, datata febbraio 1931, l’autore inserisce 

una dettagliata tabella cronologica dei periodi trascorsi al fronte 

(Zöberlein 9-10), ponendosi così in netta contrapposizione rispetto 

alla voluta indeterminatezza cronologica e geografica di Remarque. 

Ma c’è di più: se Remarque alterna combattimenti al fronte e periodi 

di riposo, in licenza o in convalescenza in ospedale, Zöberlein narra 

soltanto i combattimenti e le permanenze in prima linea, a 

sottolineare come soltanto questi episodi determinino l’esperienza 

bellica, ed inizia subito con il dispiegamento a Verdun, senza nulla 

narrare del reclutamento, dell’addestramento e del viaggio di 

trasferimento. 
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Lo stile di Zöberlein è piano e colloquiale, la visuale quella del 

soldato semplice, manca, come anche in Remarque, una visione 

d’insieme, tuttavia lo scopo che Zöberlein persegue con la scelta di 

quest’ottica parziale è opposto a quello di Remarque: in questo 

l’intento era mostrare la caoticità della guerra, in Zöberlein è 

immedesimare il lettore con il singolo combattente di prima linea che 

narra e rivendica con orgoglio il suo piccolo contributo individuale, 

allo scopo di suggerire come ogni soldato semplice facesse il suo 

dovere e ribadire che la sconfitta era dovuta all’incapacità dei 

generali e all’inferiorità dell’industria tedesca. 

I combattimenti vengono narrati da Zöberlein con un 

compiacimento che sfiora il sadismo (così Gollbach 215), il nemico 

viene descritto con odio e disprezzo (più volte i soldati nemici 

vengono chiamati “cani”) e ogni uccisione viene presentata come 

necessaria perché costituisce un indebolimento della potenza 

avversaria (Gollbach 216-217). Una volta il protagonista si trova a 

duellare da lontano, col fucile, contro un tiratore nemico che lo 

prende di mira (e che solo per questo viene definito “ein frecher 

Kerl”, “un tizio impertinente”: Zöberlein 129) e quando lo colpisce 

non mostra alcuno scrupolo: “Di colpo ogni riflessione e rimuginare 

erano banditi. Questo avvenimento personale mi legò di colpo con 

l’intero avvenimento bellico. Ah sì, anche la guerra ha un aspetto 

positivo. Ed è semplicissimo: Tu … o io” (Zöberlein 129). La 

contrapposizione all’episodio centrale del romanzo di Remarque, 

l’uccisione irriflessa e ravvicinata nella buca di granata, non potrebbe 

essere più netta: alla tragica consapevolezza dell’inutilità della guerra 

che travolge il soldato di Remarque, corrisponde in Zöberlein 

l’illuminazione che la guerra è necessaria per la collettività e 

trasfigura il singolo combattente facendone un membro della 

collettività, come tale intercambiabile, sacrificabile, ma anche non 

imputabile di eventuali crimini. L’unico episodio di corpo a corpo 

con il nemico si conclude invece con la cattura (e non con 

l’uccisione, come in Remarque) dell’avversario (Zöberlein 179-180), 

sicché anche il lettore meno guerrafondaio non è costretto a provare 

compassione per il vinto. 

Dalla guerra, dalla quale non desiste fino agli ultimi giorni, il 

singolo soldato come il protagonista si porta a casa secondo 
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Zöberlein un nuovo modello sociale, basato sul cameratismo stretto 

in nome del sacrificio per la patria. La guerra, anche se persa, non è 

stata dunque invano: una conclusione opposta a quella di Remarque. 

La guerra di libri diede a sua volta origine anche a una guerra 

di film: mentre il successo del romanzo di Remarque venne sancito e 

amplificato dal celebre film di Milestone (1930), La fede nella 

Germania fornì la base per il film “Stoßtrupp 1917” (1933, regia di 

Ludwig Schmid-Wildy e H. Zöberlein) che intendeva essere la 

risposta nazista al film antibellicista di Walter Pabst “Westfront 

1918” (1930) basato sul romanzo di Ernst Johannsen Vier von der 

Infanterie. Ihre letzten Tage an der Westfront 1918 (Quattro della 

fanteria: i loro ultimi giorni sul fronte occidentale nel 1918, 1929) 

(vedi Delabar 401). 

Zöberlein scrisse un solo romanzo di guerra (La fede nella 

Germania) e un altro sui reduci che si opposero alla rivoluzione del 

1918-19 (Der Befehl des Gewissens: L’ordine della coscienza, 1937). 

Per quanto egli venga considerato dalla critica un tipico esponente 

della letteratura nazista (Delabar 399-400), non è certamente il 

massimo esponente del romanzo di guerra tedesco di tendenza 

bellicistica: a giudicare in base alla capacità artistica, questo 

discutibile merito spetta semmai all’Ernst Jünger di In Stahlgewittern 

(Nelle tempeste d'acciaio, 1920), per quanto questo testo venga 

definito dal sottotitolo “Dal diario di un comandante di truppe 

d’assalto”, tenga cioè le distanze dalla ‘letteratura’. Zöberlein può 

però esser considerato il tipico rappresentante di tutti quei reduci 

tedeschi che si sentirono “traditi” dalla visione antibellicista di 

Remarque: la maggior parte manifestarono il loro dissenso a voce, 

oppure con lettere ai giornali o con recensioni, alcuni di loro presero 

la penna per opporre il loro punto di vista alla visione “disfattistica” 

di Remarque e, unicamente sotto questo aspetto, il romanzo di 

Zöberlein è il risultato meglio riuscito di questa deliberata 

correzione. Se Remarque non avesse pubblicato il suo libro, molto 

probabilmente Zöberlein e altri, come Joseph Magnus Wehner e Thor 

Goote, non avrebbero pubblicato i loro. 

Nulla di nuovo non è dunque importante soltanto in sé, per la 

sua netta condanna di questa e di ogni altra guerra, ma anche per le 

reazioni che, come un catalizzatore, scatenò, portando alla superficie 
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pensieri e sentimenti che comunque covavano nell’opinione pubblica 

tedesca e che contribuirono poi all’affermazione del nazional-

socialismo. Prima ancora della presa di potere di Hitler, ai libri che 

condannavano la guerra, il militarismo e il nazionalismo si opposero 

così altri libri di tendenza opposta; la guerra che aveva visto uomini 

contro uomini divenne argomento di un’altra guerra che opponeva 

libri contro libri e questa guerra tra libri contribuì a sua volta a porre 

i presupposti per un’altra terribile guerra tra uomini: ennesima 

conferma di come la letteratura costituisca una chiave in grado di 

dischiudere il mondo e la storia, anche quella ancora da venire. 
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