
LA GRANDE GUERRA
NELLA NARRATIVA

e nella poesia



In occasione dell'anniversario
della fine della Grande Guerra
ci chiediamo cosa sia rimasto
di questa enorme carneficina.
I testimoni se ne sono andati
lasciando parole piene di
angoscia e orrore; parole vive,
nate nella consapevolezza di
un ritorno incerto, nel contesto
della possibilità reale della
morte, quando la riflessione
sulla vita diventa
estremamente affilata.



Milano : Mondadori, 1997

Giovane siciliano laureato in legge, Filippo Rubè va a Roma per
iniziare la pratica dell'avvocatura e darsi alla politica. Acceso
interventista, allo scoppiare del primo conflitto mondiale decide di
arruolarsi. Terrorizzato dall'idea di avere paura, disperatamente alla
ricerca di eroica consacrazione, si getta nella mischia, riportandone
ferite e gloria. Ma ciò non basterà a placare le sue confuse e mai
sopite ambizioni. Altrettanto inquieta e incerta è anche la sua vita
sentimentale, divisa fra l'aristocratica Mary, la giovane Eugenia e la
bellissima Celestina. Ritratto di un uomo mancato che non riesce a
realizzare né a soffocare le proprie aspirazioni, rimanendo in questo
modo vittima della propria inettitudine, Rubè è l'emblema della
decadenza dei valori generazionali, sullo sfondo di una crisi politica
nazionale che accomuna i protagonisti della letteratura italiana
degli anni Venti.

Molinella : Gingko, 2017

Henri Barbusse si arruolò a 41 anni nell'esercito francese e, benché
potesse essere riformato per motivi anagrafici, servì per 17 mesi il
suo paese nella prima guerra mondiale come soldato e,
successivamente, come barelliere. Il fuoco nacque da questa
esperienza di trincea. Basato sugli appunti che l'autore annotò
nelle tregue dei combattimenti, composto per lo più in ospedale
durante le degenze, il romanzo segue in presa diretta la vita
quotidiana di una squadra di fanti sulla linea del fronte. Sotto il
comando del caporale Bertrand conoscono l'orrore dei
bombardamenti, gli attacchi con la baionetta, la presenza
inquietante della morte. I loro sogni, le loro frustrazioni, le loro
ansie e il cameratismo tessono il tempo senza fine del cruento
conflitto - un tempo scandito dai morti, dominato dalla pioggia e
dalla melma, contrassegnato dalle granate e dalle incursioni
notturne, dagli assalti frenetici messi in atto da un'umanità perduta,
votata al martirio.



Milano : Mondadori, 2002

Giorni di guerra fu composto nel corso del conflitto, ma pubblicato
soltanto nel 1930.
Gli occhi sono quelli di un giovane, né antimilitarista né
nazionalista, per il quale la cognizione della morte e del dolore,
fino a quel momento ignota, è l'occasione per tornare all'Eden
dell'infanzia perduta. La gioventù dei soldati che la notte
rincorrono le lucciole e il mattino si arrampicano sui ciliegi, la
dolcezza delle donne friulane, i bagni estivi nel Natisone,
l'eleganza degli ufficiali e la stanchezza dei reduci dal fronte
scaturiscono dal racconto con forza dirompente. Lo stesso può
dirsi della vita sul campo di battaglia: la serenità improvvisa a
pochi passi da un terreno devastato dai bombardamenti, la
disfatta di Caporetto percepita come linea d'ombra, la solidarietà
che nasce nelle pause o nei momenti più bui dell'immane e
incomprensibile tragedia.

Milano : Corbaccio, 2009

Cronaca di episodi in parte realmente vissuti dall'autore durante il
primo conflitto mondiale, La mano mozza è una delle opere più
straordinarie tra quelle che hanno saputo raccontare e, per certi
versi, reimmaginare la Grande Guerra. Cendrars narra la storia di
alcuni soldati della Legione Straniera sul fronte della Somme,
sbandati fomentati da ogni barbarie e pronti a morire per una
patria non loro. Tra questi sgomita lo stesso Cendrars: primo per
efferatezza, primo nell'affrontare il pericolo, primo nelle
bestemmie. Primo, in fondo, vero romantico, almeno finché il 26
settembre del 1915 una raffica di mitragliatrice gli porta via la
mano destra.



Roma : Fazi, 2007

"Sono partito, non sono più ritornato, questa volta". Così si chiude
la selezione di racconti che ci svela il senso della guerra per Drieu
La Rochelle: l'impossibilità di fare ritorno alle commedie della vita
civile dopo aver provato il disgusto e l'ebbrezza del grande conflitto
del '14-'18, che la tecnica ha reso ancor più disumano. Eroismo e
viltà, esaltazione e disincanto, ideologia e cinismo si confondono in
una narrazione dove i personaggi sono consapevoli di non poter
essere creduti da chi nella pace è ansioso di ritrovare soprattutto le
proprie illusioni. Gli uomini che hanno vissuto il furore delle trincee
sono già quelli che, incapaci di abbracciare una condizione diversa
dallo stato d'eccezione, andranno a popolare le grandi
mobilitazioni totalitarie del Novecento.



Torino : Einaudi, c1965

Questo Giornale di guerra e di prigionia raccoglie i diari che il
sottotenente degli alpini Carlo Emilio Gadda tenne tra il 24 agosto
1915 e il 31 dicembre 1919. Nell'ottobre del 1917 si trovava in
prima linea a Caporetto e venne fatto prigioniero dagli austriaci
sulle rive dell'Isonzo. Il «Diario di Caporetto», che rende conto di
quelle drammatiche giornate, è rimasto a lungo nascosto, protetto
«dal più rigoroso silenzio», ed è stato pubblicato solo molti anni
dopo la morte dell'autore. Scrivendo questo Giornale, il giovane
ingegner Gadda sembra intuire e affinare progressivamente la
propria vocazione di scrittore. Raccontando gli aneddoti del fronte
e riflettendo sulla propria esperienza, Gadda coglie il più vasto
contesto storico e umano dove s'inseriscono quelle vicende e
tratteggia magistralmente una pagina chiave della storia del
nostro paese.

Casale Monferrato : Piemme, c2005

Robert Graves ha diciannove anni quando decide di arruolarsi per i
campi della prima guerra mondiale. Un’intera generazione di
giovani parte con lui. Plasmati da un’educazione repressiva,
impreparati agli orrori della guerra che conoscono solo da lontano,
non ipotizzano nemmeno che si possa dire no. Quando torneranno
– se torneranno – avranno perso qualcosa di prezioso quanto la
vita: la fiducia in un mondo che li aveva nutriti e mandati a morire.
A tutto questo Robert Graves dice addio: la sua autobiografa è un
amaro congedo dagli anni dell’infanzia e della scuola, ma
soprattutto da una patria che non riuscirà mai più a considerare
come tale. In fondo, è l’addio di un’intera generazione.

Torino : Einaudi, 2010

Romanzo che si snoda per libera accumulazione di frammenti
disordinati (o ordinati secondo una logica altra), lo Svejk si appaia
alle grandi narrazioni digressive di Cervantes e di Sterne, alle quali
rimanda anche per alcuni procedimenti comici. Come scrive
nell'introduzione Giuseppe Dierna, l'elemento centrale nello Svejk è
il continuo sdoppiamento della narrazione, un'ambiguità di fondo,
un discorso che procede costantemente su un duplice piano.
Delegando ora a Svejk e ora al narratore la guida delle operazioni,
Hasek mette premeditatamente in atto un ininterrotto e diabolico
gioco parodico con i codici del linguaggio e della narrazione, in un
contesto apocalittico che di tanto in tanto affiora in tutta la sua
violenza.



Parma : Guanda, 2000

Combattente e scrittore, laureato in zoologia e ufficiale al fronte,
giovane eroico e contemplatore solitario: nei tratti del giovane
tenente Sturm, protagonista di questo racconto di guerra, si
riconosce il giovane Jünger. Il ritratto di questo personaggio
autobiografico documenta la fase drammatica e cruciale che fu la
giovinezza dell'autore: il militarismo, le amicizie virili, i sogni, la
letteratura, il dandismo e un'acerba quanto violenta sessualità.

.

Milano : Adelphi, 1990
Con un saggio di Roberto Calasso

Così come Kraus aveva già vissuto tutte le atrocità della guerra nella
affabile vita viennese dei primi anni del Novecento, così nella prima
guerra mondiale identificò con chiarezza non solo il nazismo (qui
mirabilmente descritto prima ancora che un nome lo identificasse),
ma anche gli anni in cui viviamo: l’età del massacro. A noi, come ai
lettori di allora, si rivolgono le parole con cui Kraus introduceva gli
Ultimi giorni: «I frequentatori dei teatri di questo mondo non
saprebbero reggervi. Perché è sangue del loro sangue e sostanza
della sostanza di quegli anni irreali, inconcepibili, irraggiungibili da
qualsiasi vigile intelletto, inaccessibili a qualsiasi ricordo e
conservati soltanto in un sogno cruento, di quegli anni in cui
personaggi da operetta recitarono la tragedia dell’umanità».

Torino : Einaudi, 2006 (anche in ebook)
Introduzione di Mario Rigoni Stern

Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia nel ‘38 e poi
da Einaudi nel 1945, questo libro è ancora oggi una delle maggiori
opere che la nostra letteratura possegga sulla Grande Guerra.
L’Altipiano è quello di Asiago, il lasso di tempo dal giugno 1916 al
luglio 1917. Un anno di continui assalti a trincee inespugnabili, di
battaglie assurde volute da comandanti imbevuti di retorica
patriottica e di vanità, di episodi spesso tragici e talvolta grotteschi,
attraverso i quali la guerra viene rivelata nella sua dura realtà di
“ozio e sangue”, di “fango e cognac”. Con uno stile asciutto e a tratti
ironico, Lussu mette in scena una spietata requisitoria sull’orrore
della guerra senza toni polemici, ma anzi, descrivendo con forza e
autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori e le
disumanità che avrebbero portato alla disfatta di Caporetto.



Milano : Mondadori, 1997

Quest’opera venne pubblicata la prima volta con il titolo Viva
Caporetto! nel 1921 e fu immediatamente censurata per il
contenuto antinazionalista e disfattista. Nello stesso anno a questa
edizione Malaparte ne fece seguire un’altra con il preciso intento di
aggirare il provvedimento censorio; cambiò titolo in La rivolta dei
santi maledetti: ma anche questa fu censurata e sequestrata.
Tuttavia le modifiche al testo non mutano «la tesi generale del
pamphlet: la visione realistica del fante e della guerra è inalterata, la
difesa del gesto di Caporetto rimane intatta, come la pulsione
rivoluzionaria e l’idea di un risorgimento da proseguire e portare a
termine».

Palermo : Sellerio, 2011

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si
mescolano e si scontrano tra loro, intorbidate piu ̀ che raffrenate dal
senso, anch’esso antico, di reticenza e onore. Siamo nell’area
geografica e nell’arco temporale della disfatta di Caporetto e della
conquista austriaca. A Villa Spada vivono i signori e si muove in
faccende la servitù. La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia
con l’insediamento nella grande casa del comando militare
nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di
dileggio del parroco del villaggio accende il desiderio di rivalsa. Un
conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica in cui si
insinua lo scontro di psicologie, reso degno o misero
dall’impossibilità di perdonare e di separare amore e odio, rispetto
e vittoria.



Milano : Oscar Mondadori, 2000

Dettato da un deciso rifiuto dell’interventismo, il romanzo segna il
definitivo distacco di Palazzeschi dal futurismo. Pubblicato nel
1922, con il suo vivace senso della solidarietà, tiene a battesimo la
vena più matura di Palazzeschi, un autore amato dal pubblico e in
corso di rivalutazione critica: improntato a un pacifismo eroico e
intransigente, questo volume racconta un conflitto vissuto in luoghi
squallidi e antieroici: nelle retrovie, nelle caserme dei distretti, fra
soldati terrorizzati dall’incubo del fronte. Un libro sulla guerra e
contro la guerra, scritto da Palazzeschi (1885-1974) a partire
dall’estate 1914, che si pone come coraggioso atto d’accusa contro
l’interventismo degli intellettuali.

Palermo : Sellerio, 2014

Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Sono i giorni dei
sonnambuli, di imperi e nazioni, governanti e diplomatici, che
consegnano inconsapevoli l’Europa al suo suicidio. Il
commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all’Excelsior: il
presagio che aleggia sull’Europa soffia anche sul Lido. L’Albergo
leggendario e ̀ affollato: l’aristocrazia di tutta Europa scintilla come
non mai, ma celebra le ultime ore della Belle époque. Fra gli ospiti
c’è anche la marchesa Margarete von Hayek, bella come sa essere
solo una donna dal piglio pari alla grazia, che nasconde un segreto
terribile, inconfessabile. Il commendatore vacilla, tentato
dall’amore per Margarete, che è fuoco e rapina. Un sogno, sempre
lo stesso, lo disorienta: un cacciatore ossessionato da una belva si
aggira per la foresta senza riuscire a incontrarla, sebbene ne senta il
ruggito. Poco lontano, nel cuore della laguna, l’isola di San Servolo,
sede del manicomio, conserva il segreto della nobile Margarete.

Bresso : Hobby & Work, 2009

Belgio, tarda estate del 1917. La battaglia di Passchendaele non
conosce un attimo di tregua: tra assalti alla baionetta e uso
indiscriminato di gas asfissianti, inglesi e tedeschi si massacrano a
vicenda. Ad aggravare la situazione concorrono ufficiali ottusi e
arroganti, tra i quali spicca il maggiore Northrup, stolido
comandante britannico abituato a sacrificare i propri uomini con
atroce disinvoltura. Senonché, un giorno, qualcuno si vendica di lui
uccidendolo in prima linea. L'Alto Comando inglese reagisce con
durezza avviando un'indagine che sarà affidata a Joseph Reavley,
cappellano militare amatissimo dai suoi uomini. Questi, suo
malgrado, si troverà alle prese con un dilemma senza apparente via
d'uscita: scoprire un assassino che forse è diventato tale per ottimi
motivi e consegnarlo al plotone di esecuzione, oppure proteggerlo
e condannare a morte dodici esseri umani innocenti?



Milano : Arnoldo Mondadori, 1991

Belgio. Kantorek è il professore di Bäumer, Kropp, Müller e Leer,
diciottenni tedeschi quando la voce dei cannoni della Grande
Guerra tuona già da un capo all’altro dell’Europa. Ometto severo,
vestito di grigio, con un muso da topo, dovrebbe essere una guida
all’età virile, al mondo del lavoro, alla cultura e al progresso. Nelle
ore di ginnastica, invece, fulmina i ragazzi con lo sguardo e tiene
così tanti discorsi sulla patria e sulla grandezza del servire lo
Stato… Gli orrori del conflitto 1914-18, attraverso le vicende di un
gruppo di studenti tedeschi. Un drammatico messaggio di pace,
un’appassionata requisitoria contro le spaventose conseguenze
della guerra.

Milano : Arnoldo Mondadori, 1972

Nel 1923 Robert Lohkamp faceva l'addetto alla pubblicità di una
fabbrica tedesca di articoli di gomma. Veniva pagato due volte al
giorno e si precipitava continuamente nei negozi a comperare
qualcosa prima che il marco valesse la metà. Dopo un impiego alle
ferrovie in Turingia e un lavoretto come pianista al Café
International, alla fine degli anni Venti lavora alla "Koster & Co.",
l'officina meccanica aperta in una vecchia baracca da Otto Koster e
Gottfried Lenz, i commilitoni con cui ha condiviso gli orrori della
Grande Guerra. Il lavoro all'officina è duro ma Lohkamp, Koster e
Lenz sono ancora giovani, sani e forti. Certo di sera riaffiorano le
immagini del passato coi loro occhi di morte, scacciate a forza con
l'acquavite.



Roma : Editori Riuniti, 1982

"Ne Il mio Carso Slataper è più vivo dei vivi: un libro autobiografico
tutto prosa di meraviglia, tutto un cantar selvaggio e possente, tutto
un nervo teso come l'arco d'Ulisse o di Robin Hood. Ancora oggi
questa sua prosa, questo suo meditare è troppo in anticipo coi
tempi. Ah questa sua anima in tormento che sentì la vaghezza
dell'italianità culturale come una luce per la sua anima di fondo
slavo e di struttura germanica."
[dalla prefazione di Carolus L. Cergoly]

Milano : Mondadori, 1967

Quattro anni trascorsi in trincea, in un inferno di orrori, in un lembo
di terra tutta buchi e distruzione, tra brandelli di divise, lampi
d’artiglieria e missili che solcano il cielo come fiori colorati e
argentei… e poi in un giorno del 1918 ecco, improvvisa, la pace.
Niente più mitragliatrici, niente più spari, nessun sibilo di granate.
Comincia la ritirata e il ritorno in Germania per Ernst e la sua
compagnia. Trentadue uomini sopravvissuti su più di cinquecento
fanti partiti all’inizio della Grande Guerra attraversano la Francia
camminando lentamente, con le loro divise stinte e sudicie, i volti
irsuti sotto gli elmetti d’acciaio. Magri e scavati dalla fame, dalla
miseria, dagli stenti.

Torino : Einaudi, 1978

La storia di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore,
contrabbandiere ed eterno fuggiasco è l'odissea di un uomo che tra
la fine dell'Ottocento e la Grande Guerra rimane coinvolto per caso
nei grandi eventi storici e combatte una battaglia solitaria per la
sopravvivenza sua e della civiltà cui sente di appartenere. Stern dà
voce alle cose, alle persone, alla natura nei loro aspetti più
autentici, testimonianze di un'umanità di confine che vince
nonostante la Storia.



Torino : Einaudi, 1973

Il diario di guerra di Stuparich è più una raccolta di sentimenti
personali che una cronaca: alle scene d’azione della battaglia
spesso viene sovrapposto un succedersi di emozioni e di sensazioni
provate dall’autore, all’epoca giovanissimo e per la prima volta
impegnato al fronte. La malinconia, profonda, inconsolabile,
l’intensa nostalgia per la casa e la famiglia, la consapevolezza della
propria fragilità, la paura. Attraverso queste annotazioni, compare
non solo il senso di angoscia vissuto da Stuparich, e da tutti i
soldati italiani, ma anche il loro improvviso e drammatico,
passaggio all’età adulta, con quell’introspezione che è caratteristica
degli autori triestini.

Milano : Garzanti, 2011

Inghilterra, 1915. Come ogni mattina, Julia compie i rituali
dell’attesa: lucida la casa alla perfezione, indossa l’abito più
elegante che possiede e si acconcia i capelli, accorda il violoncello
e poi si siede alla finestra. E aspetta. Aspetta che la promessa
venga mantenuta, che suo marito Peter torni dal fronte. Anche
Nadine attende, ripensando come ogni giorno a quell’amore
tenero e spensierato sbocciato a Londra, sotto la neve d’inverno.

“Edizione della sera! Della sera!
Italia! Germania! Austria!”.
E sulla piazza, tetramente listata di nero,
sprizzò uno zampillo di sangue purpureo!

[…]

Alla città ammucchiata, mostruosa venne in sogno
la voce di basso del cannone sghignazzante;
da occidente cadeva neve rossa
in brandelli succosi di carne umana.

1914
Vladimir VladimirovičMajakovskij (1893-1930)



A sera risuonano i boschi d'autunno
di armi mortali, i piani dorati
e le acque d'azzurro, più cupo
vi rotola il sole; chiude la notte
guerrieri morenti, l'aspro lamento
di bocche squarciate.
Ma quieto nel bosco di salci s'addensa,
nuvola rossa, in cui siede un dio irato,
il sangue sparso, freddo lunare.
Tutte le strade portano a nero marciume.
Sotto notturna ramaglia dorata e le stelle
della sorella scivola l'ombra fra il tacito bosco,
saluta gli spettri d'eroi, i lor capi nel sangue;
Piano fra canne risuonano i flauti oscuri d'autunno.
O lutto più fiero! Voi altari di bronzo
possente un dolore oggi alimenta la fiamma bruciante del cuore,
i non nati nipoti.

Georg Trakl (1187-1914)

[...]

Sono stati ammazzati:
e poco m'importa
che io oppure lui
l'abbia ammazzati.
Nel fraterno cimitero,
entro la fossa del cuore,
milioni ne giacquero:
marciscono,
si muovono, sollevati dai vermi.

No!
Non coi versi!
Piuttosto
farò un nodo alla lingua
che mettermi a discorrere.

Questo
non si può dire in versi.
Si possono forse
con la curata lingua del poeta
leccare ardenti braceri?

[...]
1915-1916

Vladimir VladimirovičMajakovskij (1893-1930)



Guillaume Apollinaire (1880-1918)

O ferito laggiù nel valloncello
tanto invocasti
se tre compagni interi
cadder per te che quasi più non eri.
Tra melma e sangue
tronco senza gambe
e il tuo lamento ancora,
pietà di noi rimasti
a rantolarci e non ha fine l’ora,
affretta l’agonia
tu puoi finire,
e conforto ti sia
nella demenza che non sa impazzire,
mentre sosta il momento
il sonno sul cervello,
lasciaci in silenzio -
Grazie, fratello.
1916

Oltre la patria e la terra
C'è da salvare qualcosa,
Anche solo una rosa
Da tanta guerra sbocciata.

Clemente Rebora (1885-1957)



Invecchiammo di cent'anni
In un batter di ciglia.
Smoriva lentamente l'estate, l'umido
Fumava dai campi solcati dall'aratro.

Di colpo il silenzio fu rotto
Dal suono delle campane e ribollirono le strade.
La faccia nelle mani, supplicavo Dio
Che mi prendesse con sé prima della battaglia.

Come insignificante zavorra
Scivolarono dalla mente canzoni e passioni.
Nuda, al cospetto dell'Onnipotente
Infine pregai mi facesse libro della veniente bufera.

1916
Anna Achmatova (1889-1966)
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