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Caratteristiche distintive della Prima Guerra Mondiale: Una guerra “tecnologica” e “totale”. 

La Prima Guerra mondiale è considerata come la prima guerra moderna su larga scala. Tra le innovazioni 

che avrebbero cambiato il volto della guerra si annovera l'uso estensivo della mitragliatrice a scopi 

prevalentemente difensivi. Un solo uomo, appostato in un nido di mitragliatrice, poteva tenere in scacco 

un'intera brigata, rendendo spesso vani i tentativi di attacco diretto. Conseguenza immediata di tale 

innovazione fu l'edificazione, in particolar modo sul fronte occidentale, di imponenti linee difensive: una 

catena di trincee che andavano dall'Oceano Atlantico alla Svizzera. 

Le dottrine di guerra tardarono nell'adeguarsi alla nuova situazione, affidate com’erano a teorici dell'arte 

militare formatisi alla scuola di Carl Von Clausewitz, barone prussiano d’inizio Ottocento. Principale 

fondamento di tali dottrine era la guerra d'attacco, unica espressione dell' élan vitale, lo spirito vitale che 

avrebbe assicurato la vittoria finale. Milioni di uomini furono irrazionalmente spinti ad esporsi inermi al 

fuoco della mitragliatrice, nel vano tentativo di conquistare, con la sola forza del numero, le posizioni 

nemiche e di dimostrare la superiorità del proprio spirito. L'artiglieria  fu usata in chiave prevalentemente 

offensiva, come metodo, spesso inefficace, di scombinare le linee nemiche prima di un attacco. L'impatto 

psicologico determinato dall'uso estensivo dell'artiglieria pesante sui soldati intrappolati nelle trincee fu 

devastante, risultando spesso in forme gravi e peculiari di nevrosi. 

La prima guerra mondiale vide anche l'uso della guerra chimica e dei primi bombardamenti aerei, che 

erano stati entrambi messi fuori legge dalla Convenzione dell'Aia del 1907. Gli effetti della guerra chimica si 

rivelarono duraturi, sia sui corpi delle sue vittime (molte delle quali, essendo sopravvissute alla guerra, ne 

soffrirono per il resto della vita) che sulle menti dei comandanti della generazione successiva (seconda 

guerra mondiale) che, avendone visto gli effetti nella Grande Guerra, erano riluttanti ad utilizzarli, temendo 

che il nemico avrebbe reagito con armi peggiori. 

L'evidente squilibrio tra una tecnologia avanzatissima e una tattica arcaica avrebbe determinato l'immane 

massacro della prima guerra mondiale e le sue conseguenze sulla cultura e la storia europea. Nasceva la 

guerra di posizione e di massa, in cui il vero obiettivo non era più la conquista del territorio nemico e dei 

suoi centri politici, ma l'esaurimento delle sue risorse. 

La trincea rimane, nella letteratura storica e non, il simbolo negativo della prima guerra mondiale. Per 

quattro anni, milioni di uomini furono costretti a convivere sottoterra, esposti agli agenti atmosferici e ai 

bombardamenti, in condizioni igieniche disastrose. La Guerra veniva privata di ogni forma di idealismo, per 

diventare un'officina, in cui l'efficienza del massacro sopravanzava ogni considerazione umanitaria. Parziale 

eccezione fu quella dei piloti di aereo, visti come i moderni "cavalieri", per i quali la guerra non significava 

abbrutimento, ma quasi un duello di stampo medievale, unico caso in cui l'eroismo propagandato dalle 

autorità militari trovava una fittizia applicazione. 

Le condizioni della vita di trincea ebbero conseguenze enormi sullo sviluppo del conflitto. La diserzione e 

l'automutilazione erano all'ordine del giorno, tanto da richiedere l'intervento esteso e violentissimo delle 

autorità. Al contempo nell'inferno della trincea si sviluppavano fenomeni nuovi che avrebbero determinato la 

storia culturale successiva. Un intenso spirito di cameratismo tra i soldati semplici avrebbe favorito 

l'idealizzazione e ideologizzazione della guerra. Al contempo, la consapevolezza dei sacrifici cui si era 

sottoposti alimentava, soprattutto nelle classi popolari, la speranza di una maggiore partecipazione alla 

costruzione dell'Europa postbellica. 

La guerra tecnologica richiedeva la mobilitazione in scala mai vista di uomini e materiali e determinò una 

vera rivoluzione nelle prerogative dello Stato e un notevole ampliamento dei suoi poteri in tutte le nazioni 

coinvolte. La guerra vide anche il nascere del cosiddetto "fronte interno", quello dell'opinione pubblica da 

ammansire e mobilitare ideologicamente in favore della vittoria finale. In tutti gli stati partecipanti, ebbe un 

ruolo crescente la propaganda, volta a raccogliere fondi, consensi, volontari. Tutti gli stati, consapevoli 

dell'immane sforzo richiesto ai cittadini, si spinsero in promesse di allargamento della democrazia a 

guerra finita, che non poterono essere del tutto disilluse al termine delle ostilità. 
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Esperienza bellica e identità personale nella Prima Guerra Mondiale: Terra di nessuno di 

Leed. 

Fonte: Leed, Terra di nessuno, Il Mulino. 

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 combattent. I raduni dei reduci, con i loro riti  e simboli, 

consentiranno agli ex soldati di riconoscersi tra simili. 

Leed si chiede quali siano state le ragioni di questa discontinuità, che ha fatto loro perdere quasi l'identità 

personale ed individua alcuni elementi. 1) Il primo consiste nell'esperienza della liminarità: la presenza 

nella trincea è un'esperienza di margine, dello stare tra un mondo che è noto, che è al di qua della trincea, 

e un mondo che è ignoto e che è al di là della trincea, tra il familiare e il perturbante, il pericoloso. 

L'esperienza dello "stare fra", è un po' rappresentata dalla "terra di nessuno", il lembo di terra che sta tra i 

due reticolati, tra i due fronti. Questo stare nella terra di nessuno implica un mutamento di identità, nel 

senso proprio della marginalizzazione, del sentirsi marginali proprio perché quello che sta "tra" non sta 

da nessuna parte, non è più visibile, non è più né da una parte né dall'altra. Tale realtà marginale 

trasgredisce i limiti consueti presenti nella vita, tra la vita e la morte, tra l'umano e l'animale. Lla vita di 

trincea comporta una convivenza, una consuetudine quotidiana con la morte: il vivere vicino ai 

compagni morti, l'essere sepolti vivi dal crollo di una trincea e il ritornare alla vita uscendo da 

quest'esperienza, il vivere insieme ai topi, ai parassiti sono esperienze, al limite tra l'umano e il non-

umano. 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, che, unito alla consapevolezza della presenza del 

nemico, rintanato nella trincea opposta, crea un'esperienza singolare di paura, di angoscia per la presenza 

ma contemporaneamente per l'assenza. 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. La terra serve da rifugio, però è anche piena 

di pericolo, di nemici; questo clima di ansia e di paura, unito al frastuono che è tipico della guerra, degli 

strumenti bellici, dell'artiglieria, produce un disorientamento psicofisico che favorisce l'insorgere di una 

mentalità magica, l'affidamento a difese di tipo magico che sono state riscontrate nella memorialistica 
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della I guerra mondiale. 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 (perché i soldati sognano di essere aviatori che dall'alto dominano le situazioni e cercano di liberarsi 

dalla visione ristretta cui sono costretti nella trincea). 3) Un altro elemento fortemente caratterizzante 

l'esperienza di trincea 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 meccanici.L’aspetto più terribile della Grande Guerra è il fatto che essa è 

diventata un’industria, una macchina: si temono realtà tecnologiche (le mitragliatrici e i gas chimici), 

meccaniche. I soldati si trovano con sorpresa nella prima guerra completamente industrializzata e si 

sentono in balia di forze sovrapersonali e tecnologiche. Il soldato si sente un’automa all’interno di una 

guerra lontana dalle sue motivazionipersonali e che vede come una grande macchina autonoma. Di fronte 

a un destino che non puà mutare, quindi, il soldato diventa superstizioso e si affida a scongiuri e a fantasie 

di poteri magici. 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 mai; nelle trincee infatti 

il rumore delle vibrazioni dei bombardamenti di preparazione e delle esplosioni durava per giorni ed era 

assordante. I soldati della trincea erano moderni cavernicoli, costretti a muoversi al buio, preda della 

mancanza di orientamento. 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.  

Mentre il soldato è stato addestrato ad un modello che è quello dell'aggressore (per il quale la virtù 

militare per eccellenza è il coraggio e l'attacco è il comportamento privilegiato), nella guerra di trincea è 

costretto all'immobilità; è una guerra in cui prevale la difesa, anche perché sferrare l'attacco è micidiale. 

Dal momento che in questa guerra per poter attaccare occorre aumentare il fuoco o aumentare la massa 

degli uomini, l'attacco c'è ma solo in certi momenti; in tutti gli altri c'è l'immobilità, e quindi un'esperienza 

che costringe il soldato alla passività, a sviluppare una personalità difensiva che è in contrasto con quel 

modello di soldato-aggressore interiorizzato durante l'addestramento militare.  

L’esperienza della guerra di trincea ha, però, anche l’effetto positivo di sviluppare il cameratismo tra i 

soldati; si annullano le differenze di classe tra commilitoni. Sono stati registrati anche dei casi di 

fraternizzazione con il nemico: poiché la trincea costituiva la realtà quotidiana del soldato, la 

reiterata prossimità con il nemico favoriva l’annullamento della “distanza” psicologica dai nemici. 

Proprio perché si deve stare per un lungo periodo fermi nelle trincee, si viene a creare una sorta di mutuo 

accordo fra le parti: si ha una riduzione delle ostilità funzionale alla sopravvivenza. Le ostilità erano 

sospese in certi periodi e si arrivava a un mutuo accordo sulla limitazione delle zone di cecchinaggio (da 

cui erano esclusi i locali per il rancio e certi punti delle trincee), sulla sospensione delle ostilità in certi 

periodi (come quello della raccolta della frutta) o momenti (durante il ritiro dei feriti); in alcuni casi, si 

arriva a episodi di vera e propria fraternizzazione, che poi sono stati oggetto di processi e di condanne (per 

lo scambio di sigarette o per essersi trovati a mangiare insieme nella “terra di nessuno”). La condivisione 

della tragica esperienza di trincea produce il riconoscimento del nemico come uomo. Si possono 

trovare episodi di soldati che in seguito, sottoposti ad ipnosi, ripetevano: "lui ha dei figli, è sposato come 

me, non lo uccido". D'altra parte, i soldati sperimentano una crescente ostilità nei confronti degli alti 

comandi militari ,che continuano a pretendere un comportamento di aggressività, di disturbo; ci sono 

molti episodi che mettono in luce questo tipo di modello militare aggressivo (che chiede ai soldati di fare 

del cecchinaggio, di esporsi erpoici), che entra in conflitto con il fine della vita di trincea: poter 

sopravvivere. 

Un'altra conseguenza di questa immobilità è la nevrosi di guerra. Proprio per questo tipo di condizioni, per 

la prima volta e a livello di massa, compare una vera e propria malattia: la nevrosi, che è semplicemente 

una difesa, una fuga dalla guerrae che molto spesso si manifesta sotto forma di mutismo. Perché? Perché 

al soldato viene imposto il silenzio, l'accettazione anche di ordini che sovente sono ordini suicidi, viene 
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impedita qualsiasi forma di ostilità nei confronti di coloro che lo mantengono in quella situazione di 

pericolo. Di fronte a questa nevrosi vengono assunti diversi tipi di atteggiamento. Gli alti comandi in un 

primo tempo si oppongono al riconoscimento della nevrosi come malattia di guerra, perché un simile 

riconoscimento comporta un cambiamento di fondo dell'immagine della personalità militare e perciò 

preferiscono parlare di mancanza di disciplina, di viltà; in seguito, però, si rendono conto che, in fondo, 

legittimare la nevrosi si rivela una scappatoia politica, per giustificare veri e propri atti di ribellione e di 

opposizione alla guerra. 

Nel dopoguerra emerge la figura del veterano, che ha anche un ruolo importante in alcune situazioni di 

crisi postbellica in Italia. I soldati,  essendo accoumunati da un'esperienza che li ha così profondamente 

segnati e avendo anche realizzato dei legami forti tra di loro, si chiamano reciprocamente “camerati”, 

cioè “uomini comunitari” che hanno vissuto una forte esperienza di vicinanza e hanno percepito la loro 

distanza dal mondo civile. 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. Non solo la guerra al fronte 

“ingrassa” chi sta a casa, non solo il combattente soffre di una verticale diminuzione di status (da 

rappresentante armato della nazione a manovale della morte), ma può anche succedere che non esista più 

alcuna collocazione in cui il soldato possa essere reinserito una volta terminata la guerra;le organizzazioni 

di combattenti di destra, in Germania, in Francia, in Italia, esprimono queste frustrazioni e organizzano 

tale ambiguità di status in un gioco di estorsione politica e sociale. Nascono, così, due immagini del 

veterano: quella di un uomo violento, visto come un tipo liminare, che è dotato di energia pulsionale e, 

regredito alla barbarie, incute timore, e quella dell’uomo comunitario, che ha sacrificato il proprio 

interesse per il bene della collettivitò, secondo una visione organicistica dello Stato. 

 

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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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 

Inverno 
 

Vorrei imitare 

questo paese 

adagiato 

nel suo camice  

di neve 

Stasera 
Balaustrata di brezza 

per appoggiare stasera 

la mia malinconia 

Pellegrinaggio 
In agguato 

in queste budella 

di macerie 

ore e ore 

ho strascicato 

la mia carcassa 

usata dal fango 

come una suola 
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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 

Un'altra notte 

 

In quest'oscuro 

colle mani 

gelate 

distinguo 

il mio viso 

 

Mi vedo 

abbandonato nell'infinito 

Rose in fiamme 
 

Su un oceano 

di scampanellii 

repentina 

galleggia un'altra mattina 

 

Mattina 
 

M'illumino 

d'immenso 

 

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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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 

 


