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NEL PAESAGGIO

Il Totenburg di Quero si trova alle
pendici del Col Maor dove già esisteva
un osservatorio militare che guardava
il Piave

ALL’INTERNO Qui sopra l’altare nella
Sala d’onore; qui sotto un’aquila
in bassorilievo; a destra in alto il
crocifisso e sotto i gradini per
l’ingresso laterale

LA STORIA

T
onnellate di porfido
scuro del Passo Rolle a
simboleggiare la roccia
intrisa dal sangue di
tremilacinquecento sol-
dati. Hans, Fritz, Lud-

wig e tanti altri giovani affonda-
ti in una immaginaria nave di
pietra incagliata sulla morena
glaciale del Col Maor creata
ventimila anni fa da quel Piave
che decretò le sorti dell’Italia. Il
Totenburg è la fortezza per i de-
funti che il Terzo Reich volle
edificare a Quero, come in po-
che altre parti d’Italia, per ono-
rare i caduti tedeschi e au-
stro-ungarici della Grande
Guerra. Un cubo di perfezione
teutonica dove minimalismo,
simbologia esoterica e giochi di
luce naturale incutono solenni-
tà e al tempo stesso timore per
chi, varcando la stretta porta di
accesso, intende conoscere la
genesi di uno dei più importan-
ti sacrari militari germanici in
Italia.

L’INAUGURAZIONE

Siamo a Quero, un paese po-
sto nella parte meridionale del-
la provincia di Belluno sul con-
fine con la terra trevigiana.
Tutt’attorno le cimedel Tomati-
co, del Fontanasecca, delMonte
Tomba, luoghi dove si svolsero
tra i più aspri combattimenti
che ilMassiccio del Grappa pos-
sa ricordare. Qui furono scritte
importanti pagine di storia del-
la Prima Guerra Mondiale, qui
caddero migliaia di giovani sol-
dati austro-tedeschi e alleati. È
passato un ventennio dagli ulti-
mi colpi di cannone e l’Italia ha
firmato da pochi giorni il Patto
d’Acciaio con laGermania nazi-
sta. Il 25 maggio 1939, in una
piccola collina a poche centina-
ia di metri dalla chiesa parroc-
chiale di Quero, tra bandiere e
gonfaloni si trovano schierati i
soldati tedeschi e il presidente
del VDK, Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge, l’associa-
zione umanitaria nata nel 1919
per assicurare lamanutenzione
delle tombedei caduti in guerra
al di fuori del Reich. Ordini pre-
cisi, presentatarm e canti di
guerra riecheggiano nella valle
del Piave mentre le chiavi del

Totenburg passano nelle mani
di HansGeorg vonMacksen, ge-
nerale delle SS e ambasciatore
tedesco in Italia. Autorità italia-
ne e cittadini queresi, costretti
al saluto nazista, osservano de-
filati mentre viene deposta la
corona d’alloro inviata dal
Führer. La stretta porta di ac-
cesso del sacrario si apre per
sempre.

MINIMALISMO E PERFEZIONE

Il Totenburg di Quero, lette-
ralmente “fortezza deimorti”, è
uno dei più importanti memo-
riali tedeschi all’estero. Venne
progettato dall’architetto Ro-
bert Tischler e edificato tra il
1936 e il 1939 per dare degna se-
poltura alle spoglie di 3463 sol-
dati tedeschi e austro-ungarici
caduti nelle battaglie sul Grap-
pa tra il 1917 e il 1918, provenien-
ti da diversi cimiteri di guerra
già esistenti in zona. Fu scelta la
piccola collina morenica del
Col Maor, dove esisteva già un
osservatoriomilitare in posizio-
ne dominante verso il corso del
Piave. L’ingresso principale è
presso la casadel custode che si
affaccia in un patio pergolato,
dal quale si dirama un sentiero
che conduce tra curatissimi
prati alla sommità del colle do-
ve sorge la struttura, disposta ri-
gorosamente da nord a sud co-
me una sorta di nave incagliata
verso il suodestino.

L’EDIFICIO

All’esterno il Totenburg ap-
pare austero ed essenziale, di-
versamentedallo stile sontuoso
che Giovanni Greppi utilizzò
neimonumenti diCimaGrappa
e di Redipuglia. Le due torri ed
il bastione sono composti da
imponenti blocchi di porfido
trentino dal peso di seicento
chilogrammi ciascuno. L’acces-
so avviene tramite un’angusta
porta d’entrata che impone il
passaggio di una persona per
volta, per vivere l’esperienza in
devota solitudine. Il vestibolo
che si apre davanti al visitatore
appare in penombra, illumina-
to flebilmente da piccoli lucer-
nari tra archi a tutto sesto in
puddinga del Friuli. Perché qui
non c’è la minima presenza di
energia elettrica. In fondo alla
navata, una grande croce illu-
minata dalla luce trasversale
dell’uscio sostituisce l’originale
bassorilievo che raffigurava un
guerriero ciclopico armato di
spadae scudo. Sulla sinistra, tre
portali protetti da inferriate
consentono l’accesso alla Sala
d’Onore, al centro della quale
dominaun’ara con il librod’oro
dei caduti illuminato dalla luce
solarediun lucernario zenitale.
Mentre l’occhio si adatta,
dall’oscurità emergono lenta-

mente le figure alle pareti, iscri-
zioni, mosaici di soldati e
un’aquila alla cui base vi era la
svastica, rimossa per damnatio
memoriae nel 1945. Ovunque
incisioni e bassorilievi con det-
tagli mitologici ed esoterici.
All’uscita della navata si accede
ad un camminamento che evo-
ca l’esperienza in trincea.
Sulla sinistra una piccola sca-

linata che conduce all’area di
sepoltura dove riposano i cadu-
ti, a guardia della quale vi è una
figura alata con inmano lo scu-
do del VDK.Al termine del cam-
minamento, un terrazzino ri-
volto a sud consente di avere
una visione di insieme del pae-
saggio circostante, per ricorda-
re quel fronte che mai fu espu-
gnato dall’invasore. Sulla de-
stra, alzando lo sguardo, le ci-
me del Grappa dense di memo-
ria.

IL LUOGO

Ci si chiede quale sia stato il
motivo del posizionamento del
Totenburg aQuero. Nel novem-
bre 1917 le truppe austro-unga-
riche, impegnate tra il Piave e il
Monte Tomatico, erano pronte
a sferrare un’importante offen-
siva che avrebbe comportato
l’occupazione di Quero e suc-
cessivamente della lineaMonfe-
nera-Monte Tomba con lo sco-
po di scendere successivamen-
te in pianura. Come annotato
nelle memorie del generale
Zedtwiz della 55^ divisione au-
stro-ungarica «non possiamo
prendere Quero se prima non
abbiamo conquistato il Cornel-
la», il fulcro di uno delle più
aspre battaglie che il Grappa
possa ricordare è stata quella
piccola montagna ai cui piedi
sorge il Totenburg, il Monte
Cornella appunto. Il 16 novem-
bre 1917 gli austro-tedeschi sfer-
rarono l’attacco contro i fanti
della Brigata Como che si difese-
ro come leoni pur consapevoli
di essere prima o poi eliminati,
rallentando di diverse giornate
l’avanzata nemica. La loro azio-
ne eroica permise alle retro-
guardie italiane di riorganizzar-
si e questo fu un aspetto di gran-
de importanza perché contri-
buì moltissimo all’esito finale
della guerra.Nonostante le loro
coraggiose azioni, il 17 novem-
bre Quero cadde inmano al ne-
mico. Pesantissime le perdite
da entrambi gli schieramenti,
forse per questo il Totenburg
venne edificato in questo luogo
traQuero ePiave come simbolo
di una delle pagine più cruente
della Prima Guerra Mondiale.
Sono passati molti anni da quei
fatti, ma il Totenburg è ancora
lì vigile a ricordarceli.

GiovanniCarraro
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Tonnellate di porfido da Passo Rolle sono servite agli architetti nazisti per realizzare un mausoleo nel paese bellunese in ricordo
dei 3463 soldati tedeschi e austro-ungarici deceduti sul fronte italiano durante la Prima guerra mondiale. La costruzione venne
realizzata tra il 1936 e il 1939. Il “Totenburg” (il borgo dei morti) è un cubo perfetto con giochi di luce e un’inquietante simbologia

La tomba-fortezza di Quero
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INCISIONI
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ÈmortoaTorinoValerio
Castronovo(nella foto), storico
dell’industria italiana.Aveva88
anni.NatoaVercelli il 15 febbraio
1935,ha insegnatoall’Università
diMilanodal 1962e, dal 1972,
Storiacontemporanea
all’UniversitàdiTorino.Autoredi
unabiografiadel fondatoredella
FiatGiovanniAgnelli, il nonno
dell’AvvocatoGianni,pubblicata

dallaUtetepoidall’Einaudi, si è
occupatodell’industria italiana,
privataediStato,maanchedel
mondodell’editoria.Hacurato
per laNuova Italia imanuali
scolasticiDal tempoalla storiae
Nelsegnodei tempi. Sièanche
occupatodell’edizione italiana
dellaStoriaeconomica
dell’UniversitàdiCambridgee,
conNicolaTranfaglia,dellaStoria

della stampaitaliana.Hascritto
suRepubblicae Il Sole 24Ore.Ha
curatonumerose trasmissioni tv
per laRai, fracuiunaserie
dedicatanel 1984-85
all’evoluzionedell’industria
italianaeunaseriediventi
puntate,nel 1999-2000, sulla
storiacomplessivadel
capitalismoitaliano.
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Addio allo storico dell’economia Valerio Castronovo
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