
“Con un colpo ardito che il più audace sperimentatore non avrebbe mai osato             
sognare, la censura, cancellando i secoli passati, riportò il soldato che stava al fronte              

ai mezzi di informazione e allo stato d’animo delle età antiche, prima del giornale,              
prima del foglio di notizie stampato, prima del libro.”  

(Marc Bloch, Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra) 

 

^^^^^ 

La tenuta del fronte si rivelò determinante per l’esito del primo conflitto            
mondiale, non solo di quello militare, la cui resistenza in trincea era fondamentale,             

ma anche e soprattutto di quello interno rappresentato dall’opinione pubblica. 

Durante la “Grande Guerra”, tutti i mezzi di comunicazione a disposizione (il            

cinema, i giornali, i manifesti, le cartoline, le foto) venivano utilizzati per manipolare             
l’opinione pubblica, diffondendo sentimenti di patriottismo, spingendola a        

sostenere lo sforzo bellico sino alla vittoria finale. Ma soprattutto era indispensabile,            

attraverso una censura preventiva, impedire ai soldati impegnati al fronte di parlare            
delle privazioni, della vita in trincea e delle atrocità del conflitto di massa.             

L’introduzione di nuove e micidiali armi sfigurava i combattenti provocando          
spaventose ferite al volto (gueles cassées), li mutilava, li uccideva straziandone i            

corpi tanto da renderli irriconoscibili e non identificabili.  

Non è un caso che tutti gli stati belligeranti si dotarono di Ministeri             

dell’Informazione (che si occupavano della propaganda) e di commissioni militari          
che controllavano la posta inviata sia dai civili sia dai militari. La normativa italiana              

ad esempio prevedeva alcuni divieti espliciti: 

Divieto di inviare le cartoline illustrate con paesaggi e panorami; 

Vietato includere marche con valori monetari di qualsiasi genere; 
Divieto di usare sistemi criptati di comunicazione; 

Vietato l’uso della stenografia; 

I segni della censura sulle buste erano ben visibili infatti le lettere venivano aperte e               
bollate con il numero del censore per poi essere richiuse. 

 

 

 

 

 



Lo storico Marc Bloch, studioso della psicologia della testimonianza e delle credenze            
medioevali, vivendo in prima persona le atrocità della guerra, quale ufficiale           

dell’esercito francese, riteneva il ruolo della censura fondamentale nella nascita          
delle false notizie. Poiché durante tutti gli anni del conflitto essa non solo aveva              

imbavagliato e paralizzato la stampa, ma addirittura aveva cessato di rendere           

credibili, agli occhi dei lettori, persino le notizie veritiere che ogni tanto lasciava             
filtrare.  

Da questa scarsa credibilità dei giornali, a cui si aggiungevano le incertezze dei             

collegamenti postali, poco regolari e sorvegliati, nasceva, o meglio si rinnovava la            
tradizione orale, madre antica delle leggende e dei miti. 

Bloch si preoccupava di ricostruire le rappresentazioni collettive, le leggende, al fine            
di capire come si formavano, come si alimentavano e riscuotevano successo, come            

funzionava la mente di quei molti che avevano contribuito a crearle. Per lui il primo               

conflitto mondiale rappresentava l’occasione per osservare la nascita, lo sviluppo, le           
trasformazioni di quelle credenze prodotte dalla vita di trincea dove l’informazione           

passava di bocca in bocca, producendo rappresentazioni rivelatrici della mentalità          
dei soldati impegnati in un massacro orrendo. 

A differenza di quanto avvenuto nei suoi studi delle credenze medioevali, (i re             
taumaturghi che guariscono i malati di scrofola), nel caso della “Grande Guerra”            

Bloch aveva la possibilità, unica, di studiare la nascita e l’evoluzione delle leggende             
in prima persona; non a caso definiva il conflitto europeo << un immenso             

esperimento di psicologia sociale di inaudita ricchezza. Affrettiamoci a trarre profitto           
da un’occasione che dobbiamo sperare unica>>. 

Qual’ era l’elemento essenziale delle false notizie della storia?  

Esse spesso nascevano da osservazioni individuali inesatte, da testimonianze         

imprecise, ma questo malinteso originario non era tutto, da solo non spiegava            
niente. L’errore si diffondeva, si propagava, solo laddove trovava un terreno fertile,            

rappresentato dai pregiudizi, dall’odio, dalle paure, tutte forti emozioni.  

Percezioni sostanzialmente giuste, ma male interpretate, collettivamente deformate        
per accordarsi agli ardenti desideri di tutti, allo stato d’animo collettivo. 

Quali sono alcune delle false notizie, delle leggende, studiate da Bloch durante il             
conflitto:  

Migliaia di russi sbarcati nei porti scozzesi e a Marsiglia per rinforzare il fronte              
occidentale, notizia nata da un ardente desiderio di tutti i soldati al fronte e              

probabilmente dalla errata interpretazione della lingua di uno dei tanti soldati           
coloniali;  



La presenza delle feritoie delle case belghe, utilizzate per l’installazione delle           
impalcature necessarie per imbiancare e stuccare le facciate, fa credere agli invasori            

tedeschi (che non ne comprendevano l’esistenza), un loro uso da parte dei cecchini             
nemici. Un’innocente particolarità architettonica, male interpretata a causa di uno          

stato d’animo collettivo di turbamento causato dalla paura, dallo spaesamento,          

dalla brusca lacerazione dei legami sociali, induceva a spargere sangue in danno            
della inerme popolazione civile belga.  

Bloch narrava inoltre di una falsa credenza, nata in guerra, di cui è testimone diretto,               

relativa alla cattura di un anziano soldato tedesco di Brema che tempo dopo con              

stupore apprendeva essere, secondo una voce circolante, una spia tedesca che           
faceva il commerciante nella cittadina francese di Braisne, apparendo evidente la           

circostanza che all’origine della falsa notizia vi fosse il nome di Brema sostituito con              
il suono analogo francese di Braisne. 

Le false notizie si generavano nelle retrovie e giungevano ai soldati isolati al fronte              
attraverso i cucinieri, gli addetti ai rifornimenti, le uniche persone che avevano e             
mantenevano contatti sociali con il mondo esterno.  

Le ragioni per cui la guerra era stata così feconda di credenze va rinvenuta nella               

fatica, nelle emozioni dei soldati al fronte che sfiniti, con la mente annebbiata,             
perdevano e distruggevano il senso critico non applicando quel dubbio alla base di             
ogni conoscenza consapevole. 
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