
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

•I fronti e gli schieramenti . 

•La vita in trincea. 

•Caporetto. 
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Gli schieramenti 
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L’Europa prima e dopo il conflitto. 
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1917 Disfatta di Caporetto. 

1918 Battaglia di Vittorio Veneto. 
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CAPORETTO 

•Caporetto (Kobarid, Slovenia). 

•Il circuito museale. 
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KOBARID 
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Il trauma della trincea. 
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“Terra di nessuno” 

• Terra di nessuno, pubblicato nel 1985, ha avuto una grande influenza sulla storiografia della Grande Guerra, spostando l'attenzione 
dalla dimensione militare alla dimensione individuale della guerra. L'esperienza concreta del soldato in guerra divenne, così, uno 
spartiacque decisivo della sensibilità contemporanea. Analizzando le memorie dei combattenti con gli strumenti dell'antropologia e 
della psicoanalisi, Leed ha tracciato i connotati di un'esperienza generatrice di miti, di fantasia, di nevrosi e che era destinata a 
proiettare la sua influenza ben oltre la generazione di uomini che l’avevano vissuta. 

• Fra il 1914 e il 1918, la grande guerra produsse mutamenti profondi sul piano politico, economico, sociale, culturale, ma anche sul piano 
più privato delle coscienze individuali. La sensibilità e il mondo interno di coloro che all’esperienza bellica parteciparono direttamente 
vennero scardinati: costretto per la prima volta dal predominio della tecnologia a una guerra prolungata e statica, chiuso nelle trincee, il 
soldato vede frantumarsi la propria identità in una disgregazione destinata ad avere pesanti ripercussioni nel dopoguerra. All’interno 
della propria personalità, egli vede scavarsi un vuoto, una sorta – appunto – di «terra di nessuno» psicologica. Le lunghe ore trascorse in 
trincea alimentano nevrosi, claustrofobie, fantasie di volo che ridanno forza al mito di Icaro: l’aviatore diviene colui che può dominare 
il teatro di guerra, facendosene spettatore privilegiato. Attraverso le testimonianze dei combattenti e gli apporti di antropologia, 
sociologia e psicologia, Leed rilegge in modo originale e innovativo l’«evento guerra», visto in termini non più solo di storia politica o 
militare, ma di immaginario, emozioni, memoria.  

• Per “terra di nessuno”s’intende la striscia di terra tra le trincee nemiche. Anche il soldato della Grande Guerra trova una “terra di 
nessuno” dentro di sé: vive un vuoto dentro di sé, la perdita dell’identità personale. Leed evidenzia la caratteristica della discontinuità 
che si può riscontrare tra l'esperienza della trincea e quella della vita quotidiana, che i soldati ritroveranno quando rientreranno dal 
fronte: la forte discontinuità tra la loro vita precedente e la loro vita futura. Quando rientreranno dal fronte, a livello individuale si 
sentiranno cambiati dall'esperienza di guerra, tanto da non potersi più inserire in una vita civile, da non poter più riprendere lo status 
normale, le occupazioni normali; si sentiranno, perciò, un corpo estraneo in nella società (problema del reinserimento dei reduci). I 
soldati, quindi, subiranno una sorta di perdita dell’identità che avevano in tempo di pace; per questo, tra l'altro, sarà così forte 
l'esigenza di ritrovarsi come veterani, nei gruppi di ex combattenti. I raduni dei reduci, con i loro riti  e simboli, consentiranno agli ex 
soldati di riconoscersi tra simili. 
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La perdita dell’identità 
• 1) Il primo elemento della perdita dell’identità personale dels oldato consiste nell'esperienza della 

liminarità: la presenza nella trincea è un'esperienza di margine, dello "stare fra", rappresentata 

dalla "terra di nessuno", il lembo di terra che sta tra i due reticolati, tra i due fronti. La vita di 

trincea comporta una convivenza, una consuetudine quotidiana con la morte. 

•  2) La limitazione del campo visivo, poi, cioè il fatto che il soldato in trincea veda solo la terra 

che c'è intorno e il cielo, crea un disorientamento. Il nemico non si vede ma c'è, e il soldato 

quindi vive in una costante ambiguità tra la presenza e l'assenza del nemico. Questo clima di 

ansia e di paura, unito al frastuono degli strumenti bellici, produce un disorientamento 

psicofisico che favorisce l'insorgere di una mentalità magica. 

•  3) Un altro elemento è il sentimento di essere in balia della guerra come di una realtà che 

sovrasta ogni prospettiva individuale: il soldato sente di essere un pezzo che ha perso la 

propria individualità ed è dominato dal potere dei mezzi La Grande Guerra è diventata 

un’industria, una macchina. Le retrovie fornivano spunti bucolici: in contrapposizione 

all’industria di guerra, si celebra la Natura, che si offriva pittoresca nei momenti di quiete. Lo 

spazio angusto delle trincee era ampliato con l’immaginazione. Nei soldati, avveniva inoltre a fini 

difensivi la dilatazione di alcuni sensi (come l’udito), di cui resta traccia anche nelle poesie e 

nelle loro testimonianze. Essi inoltre vivevano il problema dell’incomprensione: la licenza 

spaventava, perché i cari non comprendevano ciò che i soldati provavano al fronte. Non era 

possibile comunicare un frastuono che non cessava. Ne derivavano fantasie di volo (mito 

dell’aviatore, che aveva un rapporto privilegiato, elitario con le macchine), il rifugio in esseri 

fantastici, l’interesse per i fenomeni atmosferici, il cielo, i tramonti.  
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Il mito dell’aviatore. 

Pilota di un aereo da 

caccia tedesco. 

Il ricorrere spesso a 

difese di tipo magico, a 

fantasie di 

invulnerabilità, fa 

emergere nuovamente 

elementi di 

irrazionalità che 

sembravano ormai 

superati dal processo 

di secolarizzazione e 

che invece 

l'esperienza della 

guerra fa ritornare 

prepotentemente, 

insieme a fantasie di 

volo. I soldati sognano 

di essere aviatori che 

dall'alto dominano le 

situazioni e cercano di 

liberarsi dalla visione 

ristretta cui sono 

costretti nella trincea. 

Alessia Contarino 



Il reinserimento dei reduci. 

 

Nascono, così, due immagini del veterano: quella di un uomo 

violento, visto come un tipo liminare, e quella dell’uomo comunitario, 

che ha sacrificato il proprio interesse per il bene della collettività. 

I soldati,  

essendo accomunati 

da un'esperienza che li 

ha così profondamente 

segnati e avendo 

anche realizzato dei 

legami forti tra di loro, 

si chiamano 

reciprocamente 

“camerati”. 

 In diversi paesi 

europei, i reduci sono 

protagonisti di veri e 

propri atti di violenza 

con cui esprimono la 

loro ostilità, 

interiorizzata al fronte, 

verso la società civile, 

soprattutto verso i 

“pescecani”, ossia 

coloro che attraverso la 

guerra si sono 

arricchiti.  

Può anche 

succedere che non 

esista più alcuna 

collocazione in cui il 

soldato possa essere 

reinserito una volta 

terminata la guerra.  
Alessia Contarino 
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I “War poets” inglesi 
L'orrore e l'eroismo della Prima Guerra Mondiale 

ispira un'intera generazione di poeti inglesi, 

denominati appunto “War poets”, ossia poeti 

della guerra. Tra di essi : Rupert Brooke e 

Wilfred Owen, entrambi morti durante il 

conflitto, e Siegfried Sassoon. 

Wilfred Owen soffre di trauma da combattimento 

e ha continui incubi causati dall'esperienza del 

conflitto. Scrive dunque poesie come forma di 

terapia. Fa trasparire la sua denuncia nel 

poema “Dulce et decorum est”, dietro la cruda 

descrizione di un attacco di gas e dei suoi 

effetti. Così, l'antica formula latina “dulce et 

decorum est pro patria mori” (è dolce e 

decoroso morire per la patria), non può che 

apparirgli solamente una vecchia bugia. 
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Dulce et decorum est 
E’ dolce ed onorevole./Piegati in due, come i mendicanti anziani 

sotto i sacchi,/con le ginocchia che si toccano, tossendo come 

le streghe, maledicevamo attraverso fango,/Fino ai bagliori 

spaventosi, ci voltammo indietro/ 

E verso il nostro distante accampamento iniziammo a 

trascinarci./Gli uomini marciavano addormentati. Molti avevano 

perso i loro stivali /Avanzavano zoppicando, calzati di sangue. 

Tutti camminavano zoppi; tutti ciechi; / 

Ubriachi di fatica; sordi persino ai sibili/Delle stanche, lontane 

granate cinque-nove che cadevano indietro./ 

Gas! GAS! Rapidi, ragazzi! – Un brancolare frenetico,/ 

Indossando i goffi elmetti appena in tempo;/Ma qualcuno 

ancora gridava e inciampava/E si dimenava come un uomo nel 

fuoco o nella calce viva…/Pallidi, attraverso i vetri appannati 

delle maschere anti-gas e la luce verde spessa, /Come sotto un 

mare verde, l’ho visto annegare./In tutti i miei sogni, davanti al 

mio sguardo impotente,/Si precipita verso di me, barcollando, 

soffocando, annegando./Se in certo affannosi sogni potessi 

anche percorrere/ 

Dietro il vagone in cui lo gettammo,/E guardare gli occhi bianchi 

contorcersi nel suo viso, / 

Il suo viso pendente, come il malato del diavolo del peccato;/Se 

poteste sentire, ad ogni scossa, il sangue/gorgogliante venuto 

dai polmoni intaccati dal gas, /Ripugnante come il cancro, 

amaro come il bolo, / 

Delle piaghe abiette ed incurabili sulle persone innocenti, -

/Amico mio, non diresti con così grande entusiasmo/ 

Ai bambini ardenti per una gloria disperata,/La vecchia bugia: è 

dolce ed onorevole/Morire per la patria. 

 

DULCE ET DECORUM EST 

Bent double, like old beggars under sacks,  

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed 

through sludge,  

Till on the haunting flares we turned our backs  

And towards our distant rest began to trudge.  

Men marched asleep. Many had lost their boots  

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;  

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots 

Of tired, outstripped(5) Five-Nines(6) that dropped 

behind. 

Gas! Gas! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling,  

Fitting the clumsy helmets just in time;  

But someone still was yelling out and stumbling,  

And flound'ring like a man in fire or lime. . .  

Dim, through the misty panes and thick green light,  

As under a green sea, I saw him drowning.  

In all my dreams, before my helpless sight,  

He plunges at me, guttering, choking, drowning.  

If in some smothering dreams you too could pace  

Behind the wagon that we flung him in,  

And watch the white eyes writhing in his face,  

His hanging face, like a devil's sick of sin;  

If you could hear, at every jolt, the blood  

Come gargling from the froth-corrupted lungs,  

Obscene as cancer, bitter as the cud 

Of vile, incurable sores on innocent tongues,  

My friend, you would not tell with such high zest 

To children ardent for some desperate glory,  

The old Lie; Dulce et Decorum est  

Pro patria mori. 

 

8 October 1917 - March, 1918 Alessia Contarino 



War poets: SIEGFRIED SASSOON (1886 - 1967). 
Survivors 

 
No doubt they'll soon get well; the shock and strain 
Have caused their stammering, disconnected talk. 
Of course they're 'longing to go out again,' - 
These boys with old, scared faces, learning to walk. 
They'll soon forget their haunted nights; their cowed 
Subjection to the ghosts of friends who died,- 
Their dreams that drip with murder; and they'll be proud 
Of glorious war that shatter'd all their pride... 
Men who went out to battle, grim and glad; 
Children, with eyes that hate you, broken and mad. 
 
Craiglockhart. October, 1917. 

 

Senza dubbio presto staranno bene; lo shock e la difficoltà hanno 
causato il loro parlare balbettante e disconnesso. Certamente 
vogliono uscire ancora. Questi bambini con vecchie, 
spaventate facce, mentre imparano a camminare. Presto 
dimenticheranno le loro notti infestate il loro essere soggetti 
ai fantasmi di nemici che morirono. I loro sogni che colano con 
omicidio, e saranno orgogliosi della guerra gloriosa che ha 
sconvolto tutto il loro orgoglio. Uomini che mandarono a 
combattere, arcigni e felici. Bambini, con occhi che ti odiano, 
rotti e pazzi. 
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L'esperienza francese: Apollinaire 
Il poeta Guillaume Apollinaire è impegnato in 

guerr, e pubblica sul tema diverse raccolte. Il 

poema-calligramma “Il pleut” (Piove), 

appartenente alla raccolta Poèmes Epistulaires 

del 1918, rappresenta una speranza nella fine 

del conflitto. Il poeta, ricoverato in ospedale a 

causa di una ferita in testa contratta in guerra, 

ripensa ai suoi amici sul fronte e augura loro la 

vittoria. 

 

 

  

Il pleut des voix de femmes comme si 

elles étaient mortes même dans le 

souvenir 

c’est vous aussi qu’il pleut, 

merveilleuses rencontres de ma vie. ô 

gouttelettes! 

et ces nuages cabrés se prennent à 

hennir tout un univers de villes 

auriculaires 

écoute s’il pleut tandis que le regret et 

le dédain pleurent une ancienne 

musique 

écoute tomber les liens qui te 

retiennent en haut et en bas 
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Guillaume Apollinaire 
Ancora più evidente è la tragicità dell'esperienza bellica nel 

“La colombe poignardée” (La colomba pugnalata), altro 

poema-calligramma di Apollinaire, in cui la disposizione 

delle parole suggerisce l'immagine dell'occhio del poeta 

che piange a causa della nostalgia per i suoi amici morti 

in guerra. 

Douces figures poignardées chères lèvres fleuries/Mya 

Mareye/Yette et Lorie/Annie et toi Marie/Où êtes-vous ô 

jeunes filles/Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui 

prie/Cette colombe s'extasie  

Tous les souvenirs de naguère 

O mes amis partis en guerre 

Jaillissent vers le firmament 

Et vos regards en l'eau dormant 

Meurent mélancoliquement/Où sont-ils Braque et Max Jacob 

Derain aux yeux gris comme l'aube/Où sont Raynal Billy 

Dalize/Dont les noms se mélancolisent 

Comme des pas dans une église 

Où est Cremnitz qui s'engagea 

Peut-être sont-ils morts déjà 

De souvenirs mon âme est pleine 

Le jet d'eau pleure sur ma peine. 

Ceux qui sont partis à la guerre 

au Nord se battent maintenant 

Le soir tombe Ô sanglante mer 

Jardins où saignent abondamment  

le laurier rose fleur guerrière. Alessia Contarino 



Giuseppe Ungaretti 
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San Martino del Carso  

Valloncello dell'Albero Isolato il 27 agosto 

1916  

 

Di queste case  

non è rimasto  

che qualche  

brandello di muro  

Di tanti  

che mi corrispondevano  

non è rimasto  

neppure tanto  

Ma nel cuore  

nessuna croce manca  

E' il mio cuore  

il paese più straziato  

 

Giuseppe Ungaretti 
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Giuseppe Ungaretti, Peso 

 

Quel contadino 

si affida alla medaglia 

di Sant'Antonio 

e va leggero 

 

Ma ben sola e ben nuda 

senza miraggio 

porto la mia anima 

 

Mariano, il 29 giugno 1916 
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Inverno 

 

Vorrei imitare 

questo paese 

adagiato 

nel suo camice  

di neve 

 

Vanità  

 

D’improvviso 

è alto 

sulle macerie 

il limpido 

stupore 

dell’immensità 

 

E l’uomo 

curvato 

sull’acqua 

sorpresa 

dal sole 

si rinviene 

un’ombra 

Cullata e 

piano 

franta 

 

Vallone il 19 agosto 1917 

 

 

Giuseppe Ungaretti, Natale 

 
Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare 
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Fratelli 

 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Parola tremante 

nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli 
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Ungaretti, Veglia 

Un'intera nottata  

buttato vicino  

a un compagno  

massacrato  

con la sua bocca  

digrignata  

volta al plenilunio  

con la congestione  

delle sue mani  

penetrata  

nel mio silenzio  

ho scritto  

lettere piene d'amore  

Non sono mai stato  

tanto  

attaccato alla vita 
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Stasera 

Balaustrata di brezza 

per appoggiare stasera 

la mia malinconia 

 

Rose in fiamme 

 

Su un oceano 

di scampanellii 

repentina 

galleggia un'altra mattina 

 

Mattina 

 

M'illumino 

d'immenso 
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Pellegrinaggio 

In agguato 

in queste budella 

di macerie 

ore e ore 

ho strascicato 

la mia carcassa 

usata dal fango 

come una suola 

o come un seme 

di spinalba 

 

Ungaretti 

uomo di pena 

ti basta un'illusione 

per farti coraggio 

 

Un riflettore  

di là 

mette un mare 

nella nebbia 
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Un'altra notte 

 

In quest'oscuro 

colle mani 

gelate 

distinguo 

il mio viso 

 

Mi vedo 

abbandonato nell'infinito 
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