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Introduzione 

  

Lo scoppio della Prima guerra mondiale viene accolto con grande favore da parte 

degli intellettuali italiani, perché rappresenta l’occasione di cambiamento che da tanto 

tempo aspettavano. Gli intellettuali Giani Stuparich ed Emilio Lussu, favorevoli 

all’entrata in guerra dell’Italia, combattono al fronte come volontari, spinti dal desiderio 

di rendere possibile l’unificazione del territorio italiano. Pur partendo dalla stessa 

posizione ideologica e vivendo la medesima esperienza della guerra logorante in trincea, 

i due autori giungono a esiti letterari diversi nel porre per iscritto la propria vicenda. Lo 

scrittore triestino sceglie la forma immediata del diario, per raccontare ciò che vive 

giornalmente, e solo successivamente si affiderà al genere del romanzo per tirare le 

somme della sua esperienza di combattente; lo scrittore sardo invece predilige il 

romanzo narrato in prima persona per riportare alla luce le sue memorie di guerra. 

Entrambi gli autori, attraverso le loro pagine, mostrano con chiarezza la realtà della 

Grande Guerra, vale a dire ciò che questo conflitto ha rappresentato per chi lo ha vissuto 

in prima persona, motivo, questo, che viene indagato nel presente elaborato nei suoi 

diversi aspetti: dall’esistenza quotidiana del soldato in trincea, composta nell’alternarsi 

di assalti e momenti di pausa, alle relazioni tra i combattenti e con i comandanti 

dell’esercito, non trascurando la condizione della donna durante il conflitto, di cui 

Stuparich fornisce un quadro molto realistico. Il tema della realtà della guerra viene 

esplorato per mezzo delle testimonianze fornite dai due autori nelle loro opere, ponendo 

a confronto il percorso di due intellettuali diversi, ma che partono dalle medesime 

premesse favorevoli all’intervento. Il raffronto si sofferma soprattutto sull’iniziale 

adesione ai principi dell’interventismo democratico, che accomuna entrambi gli autori, e 

il contrasto tra le aspettative e la tragica realtà della trincea, sulla testimonianza della 

singola esperienza al fronte attraverso le loro pagine, per giungere infine all’analisi delle 

diverse forme letterarie impiegate per narrare il conflitto. 
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1. Gli intellettuali e la Grande Guerra 

1.1. L’interventismo intellettuale 

    

«Le luci si stanno spegnendo sull’Europa».
1
 Con queste parole il ministro degli esteri 

inglese Edward Grey preannuncia l’imminente scoppio della prima guerra mondiale, 

osservando lo spegnimento delle luci nella città di Londra per il primo oscuramento anti 

aereo. L’Europa sta perdendo la luce della ragione, il lume che per primi ha 

abbandonato gli intellettuali portandoli alla legittimazione del conflitto. La prima guerra 

mondiale, infatti, scoppia il 4 luglio 1914, ma il concetto di guerra aleggia nella cultura 

europea già decenni prima, tanto che, durante tutta l’epoca giolittiana i richiami alla 

guerra sono costanti e provengono soprattutto dalla schiera degli intellettuali.  

Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento le tensioni tra le 

potenze europee crescono sempre di più per il predominio sullo scacchiere europeo e 

mondiale e si accelera così la corsa agli armamenti. Gli Stati europei, stretti da rivalità 

economiche e imperialiste, guardano alla guerra come a un rimedio al problema della 

conflittualità sociale, influenzati anche dall’ideologia nazionalista che fa breccia su 

ampi strati della popolazione. Tutti questi fattori preannunciano la possibilità di un 

conflitto, che non scoppia quindi inaspettatamente, ma già da tempo se ne avvertiva la 

possibilità, una prospettiva questa che non viene respinta, ma al contrario viene esaltata 

da artisti e scrittori, perché sentita come un’occasione di cambiamento. Soprattutto in 

Italia, gli intellettuali portano avanti una vera e propria propaganda a favore del 

conflitto, che accentua i suoi toni dopo la scelta di neutralità da parte del governo 

italiano, utilizzando i giornali come mezzi di persuasione. 

L’Italia si trova in una condizione peculiare rispetto agli altri Paesi europei perché 

nasconde un senso di frustrazione e di delusione, derivato dagli esiti risorgimentali poco 

soddisfacenti: nella maggior parte degli scontri, infatti, l’esercito italiano è risultato 

sconfitto e non si è affatto distinto per capacità militari. Inoltre, sotto il potere di Crispi, 

la fama di inabilità militare dell’Italia accresce ancor di più con l’espansione coloniale 

in Africa a seguito della sconfitta di Adua. Ad aumentare questo sentimento di 

                                                 
1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-02/la-lezione-grande-guerra-l-europa-

064409.shtml?uuid=AB7zZBn 
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insoddisfazione si aggiunge anche la mancata unità del Paese perché le città di Trento e 

Trieste rimangono sotto il controllo straniero.  

Nel periodo di neutralità dell’Italia si formano due schieramenti, quello interventista 

e quello neutralista che creano una spaccatura nel nostro Paese. La maggioranza della 

popolazione vede positivamente la scelta di non intervenire in quanto ritiene che in 

questo modo possa aumentare l’occupazione. Inoltre le masse contadine sono estranee 

alla vita politica, si riconoscono maggiormente nella realtà parrocchiale, percepiscono lo 

Stato come un oppressore e non sono affatto attratte dalla guerra. Le masse operaie, 

guidate dal partito socialista, condannano la guerra in quanto espressione degli interessi 

delle classi dominanti, ma non mancano delle adesioni all’interventismo perché si pensa 

che l’aumento della produzione, dovuto alla guerra, possa creare più posti di lavoro. Si 

deduce quindi che la base sociale interventista è costituita principalmente dalla 

borghesia, dagli intellettuali, dai ceti professionali e dal mondo degli affari, tutti soggetti 

che vedono nella guerra la possibilità di arricchirsi e di rendere più forte l’Italia.  

Negli anni precedenti al conflitto si verifica anche un aumento della disoccupazione 

intellettuale poiché i professionisti come ingegneri, medici, insegnanti e avvocati sono 

in eccesso rispetto alla richiesta del mercato e ciò alimenta uno stato di insofferenza 

verso le generazioni anziane, una frustrazione alla quale si ritiene che solo una guerra 

possa porre fine. A sostegno dell’intervento ci sono inoltre i grandi capitalisti italiani, i 

quali si aspettano un rilancio dell’economia con un aumento dei profitti e la riconquista 

del controllo sugli operai in un periodo di continue lotte operaie.
2
 

Ottenuta l’Unità del Paese, l’Italia è cresciuta molto creando una circolazione delle 

idee nazionale in grado di coinvolgere tutte le regioni e ampi strati sociali, 

sostanzialmente attraverso due canali nei quali operavano gli intellettuali: la scuola e il 

giornalismo.
3
 Proprio in questi anni nasce un ceto intellettuale che si distingue per 

caratteristiche nuove rispetto ai letterati della generazione precedente: si tratta di 

giovani intellettuali, nati dopo il 1870, i quali percepiscono la crisi dei valori 

risorgimentali, ma non trovano un’alternativa perché anche gli ideali socialisti, che 

avevano animato molti intellettuali di fine Ottocento, appaiono loro ormai troppo legati 

al passato risultando poco attrattivi. Di conseguenza gli intellettuali finiscono nell’orbita 

                                                 
2
 ANTONIO GIBELLI, La  grande guerra degli italiani: 1915-1918, Milano, Sansoni, 1998, p.26. 

3
 GIUSEPPE FERRANDI, VINCENZO CALÍ, GUSTAVO CORNI, Gli intellettuali e la Grande Guerra, 

Bologna, Il Mulino, 2000, p.28. 
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del nazionalismo borghese e si fanno portavoce delle esigenze di rinnovamento della 

borghesia e del suo bisogno di conquistare un consenso di massa attraverso nuovi 

tramiti come le riviste.
4
 Questi giovani sentono comunque una forte inquietudine, si 

vedono schiacciati da borghesia e proletariato, le due forze sociali che si sviluppano nel 

primo decennio del Novecento, quindi tentano di affermare la propria autonomia con il 

sovversivismo e cercano il protagonismo assumendo un ruolo attivo nelle riviste.
5
            

Un altro importante elemento di novità è costituito dal fatto che non abbiamo più a che 

fare con nobili di nascita, indipendenti economicamente, che si sostentano unicamente 

con la scrittura, ma gli intellettuali del Novecento sono borghesi che si trovano a 

dipendere dal proprio lavoro, di conseguenza all’attività di scrittori affiancano 

l’insegnamento nelle università o la collaborazione alle riviste.    

Il Novecento infatti è il secolo delle riviste perché, attraverso i periodici, gli 

intellettuali riescono a creare uno spazio di scontro e dibattito politico-culturale, 

esercitando una certa pressione nella vita pubblica e interagendo con la piccola 

borghesia, accresciutasi e divenuta oramai uno strato sociale di massa. Nella città di 

Firenze, il più importante centro culturale dell’epoca, nascono la maggior parte di 

queste riviste come Leonardo, fondata da Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini nel 

1903 vicini alle correnti estetizzanti e irrazionalistiche che li portano a propagandare 

l’antisocialismo, il nazionalismo, l’imperialismo, arrivando a collaborare con la rivista 

di stampo nazionalista il Regno fondata da Corradini nello stesso anno. La Voce, nata 

nel 1908 sotto la direzione di Prezzolini, accoglie al suo interno intellettuali 

appartenenti alle più svariate ideologie che portano avanti un’analisi attenta dei 

problemi della società contemporanea come dimostrano le inchieste sulla famiglia o 

sulla scuola. Ben presto cominciano ad emergere le tendenze nazionalistiche di 

Prezzolini che trasforma la rivista in un organo dell’idealismo militante perdendo alcuni 

dei suoi collaboratori come Salvemini, Amendola e Slataper. Una sorte simile spetta 

anche a Lacerba, fondata da Papini nel 1913, inaugurata come rivista puramente 

                                                 
4 ROMANO LUPERINI, Gli esordi del Novecento e l’esperienza della Voce, Bari, Laterza, 1976, pp-11-

12. 

5 ALBERTO ASOR ROSA, Letteratura italiana del Novecento: bilancio di un secolo, Torino, 

Einaudi,2000, p. 166. 
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letteraria e artistica disinteressata alla politica, successivamente finirà dedicandosi 

esclusivamente all’impegno politico sostenendo l’intervento.
6
 

La mancanza di un rinnovamento sociale, la crisi del positivismo e il conseguente 

desiderio di cambiamento, la frustrazione dell’intellettuale di fronte alla sua esclusione 

sociale e l’opposizione al governo giolittiano sono i fattori determinanti che spingono 

gli intellettuali italiani all’adesione alla guerra, accolta come risposta all’immobilismo, 

unica possibilità di trasformazione e occasione d’azione per dar sfogo al loro 

protagonismo. Il panorama intellettuale si trova unito a favore dell’entrata in guerra 

nonostante i presupposti ideologici siano molto diversi, a volte contrastanti; c’è chi 

aderisce alla guerra per motivazioni estetiche, filosofiche, per idee politiche, ma c’è 

anche chi, spinto da una motivo esistenziale, cerca di dare un senso alla propria vita.      

Il primo appello alla guerra compare nel 1904 sulla rivista Il Regno a opera di 

Vilfredo Pareto, il quale sostiene la necessità politica di una guerra internazionale come 

unico antidoto contro la minaccia comunista e, a partire dal 1911 con la guerra di Libia, 

gli appelli alla guerra si intensificano, spinti dalle motivazioni più disparate e 

caratterizzati dall’idea della guerra come farmaco polivalente, cioè come soluzione ai 

tanti mali della nazione italiana. I nazionalisti usano la rivista Il Regno come strumento 

per denunciare questi mali, secondo loro incarnati nel socialismo e nella politica liberale 

di Giolitti. Le stesse posizioni ideologiche di Pareto vengono riprese alcuni anni più 

tardi dallo scrittore e leader nazionalista Enrico Corradini, che in un discorso del 1913 

sostiene necessaria la guerra di Libia per realizzare gli interessi della nazione, cioè 

liberare l’Italia proletaria dalla sua condizione di sudditanza rispetto alle altre potenze 

europee, risolvere il problema dell’emigrazione e stimolare lo sviluppo industriale e 

tecnologico del Paese, ancora arretrato in confronto al resto d’Europa. Proprio il 

nazionalismo, alla fine dell’epoca giolittiana, rappresenta in campo politico una delle 

maggiori forze, a spingere verso l’intervento. Nato come corrente ideologico-politica 

ostile a Giolitti, alla quale aderivano personalità molto diverse, ma accomunate 

dall’insoddisfazione per la situazione presente dell’Italia, il nazionalismo ben presto 

comincia a delinearsi come un vero e proprio movimento politico portando avanti un 

preciso programma, contando sull’appoggio di gruppi di interesse e sulla sua forte 

influenza a livello popolare. Accanto alle pulsioni antiliberali, antisocialiste e 

                                                 
6
 R. LUPERINI, Gli esordi del Novecento e l’esperienza della Voce, cit., pp. 29-30. 
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antidemocratiche, i nazionalisti introducono due concetti fino ad allora estranei alla 

cultura italiana, cioè quello di razza e quello di imperialismo, fondamentali per 

promuovere la loro propaganda a favore della guerra in nome della nazione italiana e 

per raggiungere il tanto agognato sviluppo tecnologico attraverso l’azione militare. 

I concetti di nazionalismo, razza e imperialismo si ritrovano anche nel movimento 

artistico-letterario del Futurismo, fondato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1909, che 

già nel suo primo manifesto si pone come movimento di rottura rispetto al passato 

manifestando tutta la sua ribellione  nell’esaltazione, oltre che degli elementi della 

modernità, della lotta, dell’aggressività, della guerra, del militarismo e infine del 

patriottismo. I futuristi, spinti da una fruizione estetica, esaltano la guerra come festa, si 

tratta di un’attrazione verso il pericolo e la violenza in se stessa, verso la guerra per il 

gusto di fare la guerra, intesa apoliticamente soltanto come slancio vitale.
7
 Gli appelli 

alla guerra di Marinetti cominciano con il discorso, datato 1909, Trieste, la nostra bella 

polveriera, nel quale il futurista esprime la speranza che la città di Trieste, sotto il 

controllo dell’impero austroungarico, si rivolti contro il nemico austriaco sottolineando 

il disprezzo per il pacifismo al quale egli contrappone il patriottismo e l’amore per la 

guerra definita «nostra igiene collettiva di doccia sanguinosa decennale».
8
 Con La 

battaglia di Tripoli del 1911 si fa ancora più evidente l’acceso interventismo di 

Marinetti. L’assunzione della guerra a valore estetico comporta una visione della morte 

come dissacrazione, massacro del nemico autorizzato dal disprezzo razzistico dei 

colonizzatori italiani verso le popolazioni rivali considerate inferiori.  

La stessa attrazione estetica verso la guerra è presente anche in Giovanni Papini che 

nell’articolo Amiamo la guerra! uscito su Lacerba nel 1914, con l’espressione «la 

guerra è un’operazione malthusiana»
9
 riprende la concezione futurista di guerra come 

igiene, cioè azione necessaria per eliminare chi è di troppo e quindi vivere meglio. 

Siccome finalmente l’Italia ha scelto di entrare nel conflitto, Papini esorta i suoi lettori 

ad amare la guerra, la quale, agendo come un farmaco sulla società, può portare 

solamente dei benefici. Con questo tipo di scritti Lacerba diventa una delle principali 

riviste interventiste terminando le pubblicazioni una volta riuscita la sua propaganda, il 

                                                 
7
 MARIO ISNENGHI, Il mito della Grande Guerra, I ed. 1970, Bologna, Il Mulino, 2004, p.30. 

8 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano de Maria e con 

prefazione di Aldo Palazzeschi, Milano, Meridiani, Mondadori, 1983, pp. 247-48. 
9
 R. LUPERINI, Gli esordi del Novecento e l’esperienza della Voce, cit., p. 31.  
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22 maggio 1915. La campagna interventista di questa rivista, portata avanti soprattutto 

da Papini e Soffici, è interamente costruita su una sapiente alternanza di due toni 

differenti: uno più ragionato e uno fortemente estetizzante, di esaltazione della guerra 

per la guerra che eccita la psiche muovendo gli istinti ferini dell’uomo,
10

 usati a seconda 

del redattore e in base all’andamento della campagna interventista. Quando il governo 

sembra indeciso, la rivista accentua i toni violenti rivolgendosi al popolo in una serie di 

appelli contro Giolitti, che per la sua politica neutralista viene diffamato per mezzo 

dell’attacco ad personam e di un linguaggio forte e violento. Questo tono sovversivo si 

ritrova soprattutto negli ultimi numeri della rivista del maggio 1915, decisivi per 

modificare le sorti del Paese.
11

 Lacerba spinge verso l’interventismo la massa 

recalcitrante soprattutto attraverso i toni ribellistici, con i quali Papini si appella al 

popolo in funzione di una rivolta come risposta al presente stagnante.  

Un ruolo unico e sopra le parti assume lo scrittore Gabriele D’Annunzio durante il 

cosiddetto maggio radioso, quando attraverso una serie di discorsi si pone come aedo 

del popolo per mobilitarlo alla guerra. Nelle giornate che vanno dal 4 al 20 maggio 

1915 D’Annunzio realizza una serie di orazioni, non solo volte a muovere le masse 

verso l’interventismo, ma attraverso le quali aspira a porsi come interprete delle 

decisioni politiche del governo italiano. Con un tono forte porta avanti la sua invettiva 

contro Giolitti che rappresenta il nemico interno, la vecchia Italia servile e «proletaria» 

dalla quale si vuole prendere le distanze. Lo scrittore nella sua oratoria utilizza un 

linguaggio molto raffinato, ricco di citazioni classiche e dotte spesso oscure alla 

maggior parte dell’uditorio composto dalla massa, incapace di cogliere le sue sottili 

metafore. D’Annunzio anche se non compreso viene ammirato e imitato per la sua 

celebrità, rappresenta la bellezza, la grandezza e il bisogno di cambiamento della 

“nuova” Italia. Questa condanna del nemico neutralista viene attuata dagli intellettuali 

interventisti scambiando le parti della sopraffazione, cioè essi si auto assumono 

interpreti della volontà del Paese contro i rappresentanti istituzionali.
12

  

Alle correnti estetiche e a quelle imperialistiche che per anni hanno preparato il 

terreno verso l’interventismo, si aggiunge un’altra idea della guerra, ad esse antitetica, 

ma che mira allo stesso risultato: completare l’unità del territorio italiano aderendo al 

                                                 
10 Ivi, p.109.   

11 M. ISNENGHI, Il mito della Grande Guerra, cit., p. 104. 

12 Ivi, p.107. 
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conflitto. La prima guerra mondiale diventa così per alcuni intellettuali, come i triestini 

Stuparich e Slataper o il trentino Battisti, la Quarta guerra di indipendenza combattuta 

per riprendere le città italiane ancora sotto il dominio straniero. Sono queste le posizioni 

di coloro che aderiscono all’interventismo democratico, i quali non rivendicano solo dei 

territori, ma puntano attraverso il coinvolgimento delle masse nell’evento bellico, alla 

creazione di un’identità nazionale inesistente fino a quel momento.  

Appena prima dello scoppio della guerra, la rivista La Voce inaugura la collana 

Biblioteca militare, attraverso la quale sostiene la sua propaganda, affidando il primo 

volume (1914) a Giovanni Boine, intellettuale che ritiene la guerra un estremo antidoto 

in grado di guarire la nazione, una sveglia dal torpore e un rimedio alla disaggregazione 

sociale molto forte in Italia. A differenza di Lacerba, dove predomina la figura di 

Papini, questa rivista si distingue per una forte pluralità, quindi si passa dai toni accesi a 

una sostanziale freddezza nei confronti della guerra sotto la direzione di De Robertis nel 

1914. Si vede anche come cambi nettamente l’opinione dei vociani rispetto al ruolo 

attribuito all’intellettuale, il quale secondo le parole di De Robertis non deve agire 

condizionando le coscienze: «Il nostro compito di scrittori non può essere quello di 

eccitare un pubblico già convinto e concorde, né quello di dare consigli a un governo 

[…] In casi come questi è chiaro il dilemma: o avete influenza e bisogna tacere; o non 

l’avete e tanto più dovete tacere».
13

 Quest’ottica viene però abbandonata con il passare 

del tempo per la necessità di condizionare le genti in prospettiva dell’intervento. In 

particolare i vociani si rendono conto che la borghesia italiana subisce passivamente le 

decisioni del governo, senza esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alla 

guerra, per questo motivo percepiscono come necessaria una pressione in vista della 

scelta. Il conflitto non è ancora scoppiato, ma l’immobilismo giolittiano è già stato 

sconfitto con l’ascesa del governo Salandra. La rivista si rivolge al “secondo strato”, 

quel ceto intermedio tra la classe dirigente e il popolo, con il fine di spingere i gruppi 

intellettuali piccolo-borghesi al ruolo di mediatori all’interno della società in modo tale 

da poter controllare il malcontento delle masse.
14

  

Le riviste fiorentine con la loro propaganda ideologica stabiliscono il controllo su 

questo secondo strato riuscendo a spingere verso il conflitto le forze centrifughe della 

                                                 
13

 Ivi, p.132.  
14

 Ivi, pp.144-145. 
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generazione di fine Ottocento, infondendo in loro l’idea della guerra come grande 

occasione. Si spiega così la grande varietà di motivazioni, perché ogni istanza 

rappresenta un’ancora di appoggio, una risposta a una determinata insofferenza.
15

  

Si sottrae invece alla mobilitazione per l’entrata in guerra Benedetto Croce che 

condanna gli interventisti, perché disgregatori di quell’ordine nel quale lui stesso si 

riconosce. Secondo l’opinione di Croce solo il governo è abilitato a decidere le sorti 

d’Italia e non gli intellettuali che pretendono un ruolo attivo nel dibattito e dirigono gli 

avvenimenti.  

Ci sono poi degli intellettuali che percepiscono l’evento bellico come decisivo per la 

propria esistenza personale; essi non aderiscono entusiasticamente alla guerra, né la 

esaltano con vitalistica eccitazione, ma vedono in questa l’unica risposta alla perdita di 

senso della loro vita. Grazie all’esperienza bellica autori come Jahier, Prezzolini o Serra 

possono finalmente sentirsi vivi e giustificati nel proprio esistere. Lo scrittore Piero 

Jahier, che nel biennio 1914-1915 collabora sia con la rivista La Voce sia con Lacerba, 

non si riconosce nei richiami estetizzanti e violenti alla guerra, ma è spinto ad essa 

dall’esigenza di comunicazione. Nel campo di battaglia viene assecondato il bisogno di 

collettività del poeta, il sentirsi parte di un tutto dimenticando la sua solitudine 

esistenziale. Avanzare insieme, vivere insieme a stretto contatto ogni giorno, morire 

insieme, sopravvivere insieme sono tutte azioni che inevitabilmente favoriscono la 

coesione in un gruppo nel quale Jahier, e come lui molti altri intellettuali, finiscono per 

riconoscersi. Similmente Serra trova la soluzione alla sua angoscia esistenziale 

mettendosi alla prova e fondendosi con gli altri combattenti.  

L’uso intellettuale della guerra, cioè la spinta da parte degli intellettuali verso il 

conflitto si incontra con l’uso politico degli intellettuali, i quali si erigono a vati 

assumendo un ruolo ufficiale nello spazio dell’intervento.
16

 La guerra voluta da alcuni 

intellettuali in nome di principi come la libertà dei popoli o la Quarta guerra di 

Indipendenza è invece strumentalizzata come occasione di rottura con il presente da 

altri, i quali sfogano in un’accesa propaganda la violenza sovvertitrice incubata per 

decenni. La prima guerra mondiale quindi scoppia per cause latenti pregresse, ma la 

decisione dell’Italia di entrare in guerra matura prima che ne vengano analizzate le 
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 Ivi, pp.149-150.  
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conseguenze, sulla base di sentimenti e convinzioni collettive non fondati. Incisivo è 

stato il ruolo degli intellettuali italiani, che una volta chiara l’imminenza della guerra, 

hanno visto in essa il farmaco con il quale curare i loro mali.  

La maggioranza della popolazione italiana rimane invece ostile alla guerra e 

indifferente verso la propaganda interventista del ceto intellettuale. Più il popolo è 

silenzioso ed estraneo a queste dinamiche, più gli intellettuali si fanno aggressivi e nei 

loro discorsi si fa evidente l’imminenza di una guerra. L’intento intellettuale è quello di 

fare in modo che emerga il paese reale, la volontà vera della nazione contro il paese 

legale, cioè contro la visione della nazione fornita dalle forze politiche e parlamentari. Il 

paese reale non approva l’inerzia del governo, ma esso è rappresentato solamente da una 

minoranza capace di imporsi sulla maggioranza inerte.17 

1.2. La letteratura di guerra 

 

La Prima guerra mondiale è un evento dalla portata incredibile che ha inciso in 

maniera devastante e traumatica sulle vite delle persone che l’hanno subita, inghiottendo 

l’ottimismo che predominava nell’epoca della Belle Epoque. Si tratta di una guerra di 

inaudita novità sotto tutti i punti di vista: è una guerra di macchine, nella quale per la 

prima volta vengono impiegati armi e mezzi, frutto della scienza e della tecnologia 

come gli aeroplani, i gas di cloro, i carri armati e i dirigibili; è una guerra totale, perché 

coinvolge non solo le truppe armate, ma anche la popolazione civile quindi mobilita 

interi paesi schierando per la prima volta soldati non professionisti, cioè uomini comuni 

strappati alle campagne e ai mestieri. Infine è una guerra di idee, in grado di animare i 

ceti intellettuali di tutta Europa verso la propaganda. È un evento di così grande impatto 

che va a costituire uno spartiacque, un punto di svolta nella storia dell’umanità dopo il 

quale il mondo non è più lo stesso. 

Il conflitto ha scosso molto profondamente anche gli intellettuali, quegli uomini di 

cultura che riponevano le loro speranze di cambiamento nella guerra, ma che, una volta 

entrati in campo, si rendono conto dell’«inutile strage» che si sta commettendo. Alcuni 

di loro sono morti combattendo, altri hanno subito delle mutilazioni, altri ancora 

presentano nevrosi e ossessioni; in ogni caso tutti i sopravvissuti, che siano intellettuali 
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o illetterati, portano i segni di questa esperienza atroce che rimarrà per sempre impressa 

nella loro memoria. Difatti ai reduci risulta difficile ricordare gli atroci momenti vissuti, 

ma allo stesso tempo sono incapaci di dimenticarli tanto che si crea una contraddizione 

tra il bisogno di rimuovere la guerra e l’opposta coazione a testimoniare la grandezza di 

questo evento.
18

 L’invito a testimoniare viene proprio da un intellettuale, lo scrittore 

Robert Musil, che in un suo scritto invita a raccontare la guerra perché non scompaia 

dalla memoria.
19

 Terminato il conflitto nasce perciò l’esigenza da parte degli 

intellettuali di scrivere la guerra per testimoniare l’inferno della trincea e per cercare di 

dimenticare. 

Con l’espressione letteratura di guerra si fa riferimento a tutte le opere letterarie 

prodotte durante il periodo bellico (1914-1918), ma quelle più utili a ricostruire la Prima 

guerra mondiale nei suoi dettagli sono le opere dei combattenti e dei reduci, perché 

restituiscono l’immagine più fedele dell’evento.  

Il bisogno di scrivere scaturisce nei soldati già durante il periodo in trincea, perché la 

scrittura diventa una sorta di terapia, un modo per alleviare i tanti dolori fisici e 

psicologici che sono costretti a sopportare ogni giorno. È così che nascono le prime 

lettere, indirizzate soprattutto ai familiari, con l’intento di lenire il dolore della 

lontananza e l’orrore quotidiano della guerra. Ai soldati è negato il bisogno di oralità, il 

desiderio di raccontare a voce che cosa si prova, che cosa si vive e come ci si sente, di 

conseguenza trovano altri mezzi per supplire a questa mancanza: la scrittura, attraverso 

la corrispondenza, e la fotografia che suscita emozioni ben più forti di una semplice 

lettera, poiché permette alle persone di “vedersi”.  

Dall’analisi delle lettere superstiti si vede come il tema della guerra passi in secondo 

piano: i soldati dimostrano maggiore interesse per la famiglia e la casa, vogliono 

ricevere informazioni sui propri cari, e accennano solo brevemente alla guerra. Infatti i 

legami familiari e i sentimenti in questa condizione di precarietà e disorientamento 

rappresentano l’unica certezza, il mezzo attraverso il quale ricordare la propria identità 

di persona venuta meno nella vita in trincea. E così il bisogno di scrivere e ricevere la 

posta diventa quasi un’ossessione, i soldati trascorrono la maggior parte del loro tempo 

                                                 
18 ANTONIO GIBELLI, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo 

mentale, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, p.47. 

19 Ibidem.   
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libero scrivendo e c’è addirittura chi impara a farlo in guerra e rivela la sua incapacità di 

comunicare per iscritto la grandezza dell’evento bellico.
20

 

Le lettere private costituiscono uno dei tanti generi della letteratura di guerra, che, 

non essendo destinato alla pubblicazione, lascia spazio a riflessioni più intime 

dimostrando maggiore autenticità rispetto ad altri generi letterari, ma non sempre la 

corrispondenza racconta fedelmente la guerra. Innanzitutto, spesso l’inadeguatezza 

linguistica di chi scrive impedisce di spiegare la guerra nella sua complessità e quindi 

viene riportata sulla pagina semplicisticamente o in maniera incompleta. Inoltre i soldati 

sono limitati nello scrivere anche dalla censura perché ogni lettera prima di essere 

spedita veniva letta dagli ufficiali. Ma sono addirittura i soldati stessi a omettere i 

particolari più macabri di questa esperienza, non rivelando con sincerità la loro 

condizione al fine di risparmiare pene ai loro familiari e rassicurarli. La lettera 

rappresenta quindi in molti casi uno strumento usato non tanto per raccontare, ma 

piuttosto per salvaguardare tutto ciò che si è perso con la guerra, quelle relazioni e 

quella vita precedente che ora sembrano lontanissimi.  

Un altro motivo che spinge gli esuli a comunicare la propria esperienza in trincea è 

determinato dall’impossibilità di raccontare la guerra a chi non l’ha vissuta direttamente 

sul campo di battaglia. Si crea appunto una frattura tra chi ha fatto la guerra al fronte e 

chi invece è rimasto a casa, e di conseguenza, non avendo vissuto la guerra sulla propria 

pelle, non è in grado di comprendere pienamente che cosa ha comportato questo evento.    

Non solo in Italia, ma in tutta Europa il materiale letterario in materia di guerra è 

davvero consistente e vario. Si va dalle opere letterarie vere e proprie composte 

principalmente da intellettuali, a semplici lettere, diari e memorie scritti dalla gente 

comune. È un fenomeno, quello della letteratura di guerra, che coinvolge tutti gli strati 

sociali, dal semplice soldato all’ufficiale, dagli uomini che hanno combattuto al fronte 

alle donne che hanno atteso figli e mariti a casa.  

I testi si dividono prevalentemente in due tipologie, che però non sono nettamente 

separate, ma spesso si intrecciano tra loro: i testi di carattere documentario incentrati 

sulle vicende belliche, le battaglie e gli assalti e i testi di carattere più soggettivo che 

raccontano i sentimenti interiori  e le impressioni personali di chi combatte in trincea. In 

generale possiamo dire che si tratta di testi molto soggettivi, perché ogni scrittore 
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racconta la propria esperienza personale della guerra concentrandosi solo su un breve 

periodo oppure riportandola nella sua interezza dal momento della partenza al congedo. 

Nella maggior parte delle opere però si evidenzia un contrasto tra le testimonianze 

dell’attesa del conflitto e la presa di coscienza della realtà della guerra una volta giunti 

al fronte: è qui che pian piano vengono meno tutte le speranze e gli ideali con i quali si 

era partiti ed emergono i primi dubbi e paure.
21

 La morte non è mai stata così vicina, 

davanti ad essa crollano le certezze e l’esistenza al fronte diventa insostenibile, ma al 

tempo stesso si è spinti ad amare la vita nel profondo e ci si sente uniti come fratelli 

nonostante le incomparabili differenze sociali e culturali.  

Data la soggettività dell’esperienza al fronte, soggettiva è anche la scelta, da parte 

dell’autore, di raccontare la guerra attraverso una determinata forma letteraria piuttosto 

che un’altra. La Grande Guerra inaugura un nuovo genere testuale, frequentemente 

utilizzato, che è il taccuino, un tipo di scrittura sintetica e schematica che alterna appunti 

frettolosi a descrizioni più distese. Si tratta di brevi note riguardanti fatti di guerra, nomi 

di luoghi e persone, battaglie, spostamenti, ma anche riflessioni e impressioni sulla vita 

in trincea annotate su carta dai soldati nei momenti di calma. Tutti i taccuini vengono 

scritti al fronte, perciò ritroviamo in essi gli stessi motivi e le stesse tematiche, oltre che 

la coincidenza di spazio e tempo. Un’altra caratteristica comune è la pubblicazione 

postuma: questi taccuini non sono altro che delle bozze dalle quali prende forma l’opera 

letteraria vera e propria che l’autore scriverà una volta terminato il conflitto. Dai 

taccuini vengono quindi recuperate le informazioni, altrimenti dimenticate dalla 

memoria, per comporre opere più complete e distese.   

Simile al taccuino, tanto che risulta difficile distinguere queste due tipologie testuali, 

è il diario, composto da testi distesi e di lunghezza variabile, ma più ampi rispetto al 

taccuino, scritti il giorno esatto in cui avvengono gli eventi riportati. Accanto al diario 

propriamente detto troviamo anche i cosiddetti diari-memorie che presentano una 

struttura diaristica nel racconto dei fatti, ma uno stacco temporale tra l’avvenimento dei 

fatti e la scrittura degli stessi, una distanza che permette allo scrittore di ritornare con la 

memoria agli eventi vissuti. Dopo il 1918 diversi scrittori compongono dei diari-

memorie dove i fatti di guerra vengono riportati a distanza di anni da quando sono 
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accaduti, spesso perché i ricordi sono così dolorosi che si preferisce far passare del 

tempo prima di farli riaffiorare alla memoria. 

Tra le forme di scrittura in prosa intorno alla Grande Guerra troviamo anche la 

narrazione, ovvero testi narrativi nei quali l’esperienza autobiografica, vissuta 

dall’autore al fronte, viene inserita all’interno di una struttura romanzesca. La guerra 

viene raccontata anche in versi, attraverso componimenti poetici, alcuni dei quali scritti 

al fronte su materiale di fortuna e poi ricopiati e pubblicati al termine del conflitto 

mondiale. Un altro genere impiegato nella scrittura di guerra è il giornalismo. Abbiamo 

visto come gli intellettuali fossero impegnati nella campagna interventista già prima 

dello scoppio della guerra e ora continuano a scrivere articoli anche al fronte, 

raccontando la propria esperienza di soldati. Molto diffusi sono gli interventi 

giornalistici a opera di inviati speciali che si recano al fronte per raccontare alla gente 

comune che cosa sia la guerra, ma spesso danno una visione distorta della realtà perché 

in loro prevale l’intento propagandistico.  

Quando si parla di letteratura della Grande Guerra bisogna sempre tener presente la 

distanza spaziale e temporale dell’opera letteraria dalla guerra. È vero che la maggior 

parte dei testi letterari nasce al fronte, dall’esperienza in prima linea dell’autore, ma 

esiste anche un numero consistente di opere di argomento bellico nate in luoghi distanti 

dal fronte perché scritte in un momento di congedo dalla guerra o perché per l’età 

avanzata, quindi inabili a combattere, gli intellettuali erano impiegati negli uffici o come 

volontari negli ospedali da campo. Ci sono inoltre testi letterari scritti dopo molto tempo 

dalla fine del conflitto probabilmente perché la distanza aiuta a riflettere in modo più 

profondo sulla propria esperienza. Sono state individuate precisamente tre ondate di 

scritti: la prima corrisponde al periodo compreso tra il 1916 e il 1924, anni in cui 

vengono pubblicate opere di testimonianza della guerra, ma anche di grande valore 

letterario che mostrano gli aspetti più drammatici di questo evento. Dal 1926 al 1935 

compare una seconda ondata di pubblicazioni, incentivata anche dal decimo 

anniversario della Grande Guerra celebrato nel 1928. L’ultima fase di pubblicazioni 

corrisponde al periodo 1936-1945 stimolata dallo scoppio di una seconda guerra 
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mondiale. I giovani intellettuali che avevano combattuto la prima guerra mondiale si 

trovano ora a vivere in un regime e a dover affrontare un’altra guerra.
22

  

Il tema della guerra viene ripreso non solo nella letteratura, ma anche in altri ambiti 

espressivi come il cinema, l’arte e il teatro. A partire dagli anni Trenta del Novecento 

vengono infatti prodotti dei capolavori cinematografici che rappresentano l’esperienza 

bellica, alcuni dei quali si basano proprio su opere letterarie, come, ad esempio, Ad 

ovest niente di nuovo tratto dal romanzo di Remarque o il capolavoro italiano, uscito nel 

1959 per la regia di Mario Monicelli, La grande guerra che fa tesoro di testi letterari 

come Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu e Trincee di Carlo Salsa. Si cerca di 

trasporre la tragedia del primo conflitto mondiale anche sul palcoscenico, ma i risultati 

prodotti in questo ambito rimangono quantitativamente inferiori rispetto alle opere di 

narrativa e poesie. Inoltre nel caso del teatro risulta più difficile rendere realisticamente 

la drammaticità della guerra, perciò spesso le pieces rischiano di cadere nella retorica 

bellicistica, cercando il favore del pubblico, piuttosto che assumere un valore 

documentario.
23

 

Anche in ambito artistico si tenta di riprodurre il conflitto: mentre gli artisti stranieri 

tendono a dare espressione all’orrore della guerra, colpiti soprattutto dal fenomeno della 

morte di massa, in Italia i futuristi rappresentano invece la guerra come festa, 

esaltazione delle tecnologie, del movimento e della forza dell’uomo. Ancora diverso è il 

caso della fotografia capace di catturare, attraverso il suo obiettivo, la realtà in tutta la 

sua atrocità, senza apporre filtri.  

                                                 
22

 Ivi, pp. 129-136. 
23

 Ivi, p. 76. 



18 
 

2. La realtà della Grande Guerra nelle le opere di due intellettuali 

interventisti: Giani Stuparich e Emilio Lussu 

2.1. La realtà della guerra 

 

Uno degli aspetti forse più interessanti da approfondire riguardo alla Prima guerra 

mondiale è la realtà della guerra, dove per realtà si intende che cosa la guerra abbia 

veramente rappresentato per chi l’ha vissuta sulla propria pelle. Nessuno meglio di chi 

ha combattuto in trincea può darci un’idea esatta della complessità del conflitto. Per 

questo motivo, per indagare la realtà della guerra, verranno prese in considerazione e 

poste a confronto tra loro le testimonianze di due scrittori, reduci del primo conflitto 

mondiale: Giani Stuparich ed Emilio Lussu. Come abbiamo visto gli intellettuali hanno 

avuto una parte notevole nella propaganda bellica spingendo per l’entrata in guerra 

dell’Italia, idealizzando però la guerra, perché la presa di coscienza di cosa essa sia 

veramente avviene soltanto una volta arrivati al fronte: qui gli ideali della partenza si 

scontrano inevitabilmente con la realtà cruda della guerra di trincea. Bisogna anzitutto 

tener presente che non esiste un’esperienza unica di guerra, ma essa mostra 

innumerevoli sfaccettature: chi combatte al fronte vive una situazione diversa rispetto a 

chi invece è rimasto in patria, ma anche i soldati del fronte italiano vivono una guerra 

differente rispetto ai soldati stranieri; così come le donne che aspettano i loro cari in 

città si trovano in una condizione diversa se comparata a quella delle infermiere 

volontarie negli ospedali da campo. Ovviamente si deve sempre tener presente la 

singola esperienza vissuta e contestualizzarla senza generalizzare, ma ad ogni modo 

tutte le testimonianze sono utili per ricostruire nel suo complesso la realtà di una guerra 

mondiale, inaudita e combattuta su più fronti.  

Ci si aspettava un conflitto breve, risolto in una serie di offensive vittoriose, ma 

invece con lo sviluppo industriale e tecnologico, l’arte della guerra è cambiata 

radicalmente dando origine a una guerra totale, senza limiti alla violenza. Si uccide il 

nemico senza neppure averlo mai visto negli occhi, poiché le operazioni belliche 

avvengono all’interno di enormi buche scavate sulla terra che formano dei reticolati 

lunghi chilometri chiamati trincee. Qui i soldati rimangono anche per mesi senza poter 
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uscire e muoversi liberamente, costretti a vivere la loro quotidianità immersi nel fango. 

Ma non è una guerra combattuta su un unico fronte a terra, perché si svolge anche per 

mare grazie all’invenzione dei sottomarini e per cielo con l’impiego dei caccia che 

svolgono le operazioni di ricognizione individuando la posizione dell’artiglieria nemica 

e bombardandola.  

Venute meno le previsioni di una guerra breve, anche l’Italia, come gli altri paesi 

europei, ben presto conosce il tragico volto di una guerra di logoramento interminabile, 

dove gli elementi determinanti per vincere risultano la resistenza a oltranza e la 

disponibilità infinita di risorse militari e umane. Un aspetto fortemente reale della 

guerra è la sua disumanità, la sua atrocità che sconvolge nel profondo chi la vive 

portandolo alla pazzia o a preferire la morte a questa tortura. Le offensive si ripetono 

senza ottenere risultati significativi, ma comportando la perdita di milioni di vite umane. 

A questo vanno aggiunte le privazioni, le sofferenze quotidiane del vivere sotto la 

pioggia e immersi nel fango e le malattie. La conseguenza di questo logoramento fisico 

delle truppe è la manifestazione dei primi segni di stanchezza, cedimento e 

insubordinazione che non fanno che incrementare la severità dei comandi, i quali 

impiegano metodi di repressione nei confronti dei soldati disobbedienti. Gli episodi di 

disfattismo sono frequenti nell’esercito italiano e non sono imputabili solamente allo 

sfinimento dei soldati, ma pure alla natura di classe del conflitto, subito dalle masse 

come un’imposizione di una scelta voluta dalla classe dominante interventista.
24

 Le 

truppe costituite in prevalenza da uomini semplici covano un sentimento di ostilità 

verso gli ufficiali che diventa in alcuni casi un ostacolo all’esito positivo della guerra. 

Oltre ai casi di diserzione, un fenomeno alquanto diffuso è anche quello 

dell’autolesionismo al quale ricorrevano molti uomini con l’intenzione di sottrarsi alla 

guerra e tornare a casa magari solo temporaneamente. Purtroppo nella maggior parte dei 

casi i soldati si procurano lesioni permanenti molto gravi, alle quali seguono punizioni 

molto pesanti. 

La vita del soldato si divide tra attese interminabili, nelle quali sembra impossibile 

rimanere immobili per ore, e i momenti più drammatici durante gli assalti, dove le 

truppe escono allo scoperto cercando di guadagnare qualche metro di terreno. 

L’impiego di nuove armi come bombe e mine provoca inoltre delle ferite mai viste 
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prima, con conseguenze non solo sul corpo, ma anche sulla psiche degli uomini. La 

vulnerabilità fisica e psichica dei combattenti è aggravata anche dalle condizioni di vita 

estremamente precarie a cui sono sottoposti, poiché non vengono rispettati i loro bisogni 

fisiologici e sono costretti a sforzi fisici molto pesanti. Anche la semplice assenza di 

cibo e di riposo provoca facilmente l’esaurimento fisico e nervoso, patologia molto 

frequente tra i combattenti. I soldati sono ridotti dalla guerra a uno stato bestiale, 

costretti al contatto con sangue e feci e abituati a nutrirsi vicino ai cadaveri dei 

compagni in decomposizione, al punto che non inorridiscono più davanti a tanta 

violenza e disgusto.
25

 Un altro elemento disumano e massificante è ravvisabile nel 

modo di morire. La concezione della morte infatti cambia completamente rispetto 

all’idea classica di morte eroica per la patria, mito delle battaglie ottocentesche. Ora la 

morte avviene senza riservatezza: i cadaveri vengono abbandonati sul terreno perché 

non c’è la possibilità di uscire dalla trincea per metterli in salvo, in un luogo protetto, 

ma si lasciano esposti alle intemperie, calpestati accidentalmente dai compagni o usati 

come riparo dai colpi.  

Nella realtà della guerra, benché prevalgano morte e disperazione, a volte c’è anche 

spazio per sentimenti di gioia che scaturiscono da semplici gesti o ricordi dai quali 

emerge il forte attaccamento alla vita di chi ogni giorno è costretto al contatto con la 

morte. E allora ci si commuove leggendo una lettera o ci si rallegra pensando ai propri 

cari e a quella vita precedente che ora sembra così lontana. Pensare alla propria famiglia 

diventa l’unico modo per sentirsi vivi e ancora uomini alienati da tanto dolore. Anche il 

sostegno dei compagni diventa fondamentale perché si crea una solidarietà che 

appiattisce le differenze e unifica il gruppo, evidente nei brevi momenti di pausa.  

Nonostante la Prima guerra mondiale abbia delle conseguenze enormi anche sulle 

città, che mutano la loro fisionomia tradizionale, la distinzione tra fronte e fronte interno 

rimane piuttosto netta. Questo comporta una distanza tra la popolazione civile e i soldati 

che nei periodi di licenza rimanevano contrariati vedendo come la vita in città 

continuasse inalterata. Raccontare la vera vita in trincea risulta difficile per i soldati 

perché questa terribile esperienza è incomunicabile e i civili ugualmente non sono in 

grado di capire cosa succeda laggiù. Le zone di confine, situate in una posizione 

strategica, diventano terre di soldati che rendono la città più dinamica durante il giorno. 
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Al contrario di notte con l’obbligo dell’oscuramento le città rimangono in silenzio e 

senza luce. È una società intera quella che viene profondamente traumatizzata dal 

conflitto e subisce un cambiamento a partire dalla composizione della classe lavoratrice 

che vede l’inserimento delle donne nel mondo della fabbrica ma non solo. La 

produzione dei settori bellici subisce una forte accelerazione e sono le donne che 

suppliscono alla mancanza di manodopera maschile. Molte di loro si trovano costrette a 

svolgere dei mestieri per la prima volta, da figlie, mogli e madri passano ora a ricoprire 

il ruolo di lavoratrici salariate impiegate nelle fabbriche per guadagnare da vivere e 

mantenere la propria famiglia.
26

 Nelle fabbriche entra quindi una manodopera poco 

qualificata, proveniente da altri settori, specialmente quello agricolo. Anche il ruolo 

della donna in casa cambia perché in assenza degli uomini, diventa la figura di 

riferimento assumendo la veste del capofamiglia. Spesso le donne sono anche oggetto di 

violenza da parte del nemico straniero che occupa i territori italiani rivendicando la sua 

autorità con la forza. Durante il periodo bellico il governo italiano aumenta le forme di 

repressione nei confronti dei cittadini attraverso provvedimenti molto severi rivolti 

soprattutto a coloro che manifestano il proprio dissenso alla guerra. Lo Stato controlla 

inoltre l’economia del Paese regolando il mercato del lavoro che diventa sempre più 

rigido a causa di alcuni provvedimenti come il blocco dei salari o il divieto di 

licenziamento.
27

 Come le donne, anche i bambini sono vittime della guerra perché 

anch’essi sono sottoposti alla fame, ai bombardamenti e alle violenze del nemico. 

Moltissimi rimangono orfani e in assenza degli uomini sono costretti a lavorare nei 

campi e nelle città. 

Non meno problematico risulta il ritorno a casa dei reduci che cercano di riadattarsi 

alla vita precedente senza riuscirci pienamente perché la società nella quale si trovano 

ha subito un cambiamento epocale. Per i mutilati diventa difficile non solo ritornare alla 

vita di prima dovendo accettare la mutilazione di una parte del corpo, ma per molti è 

impossibile trovare un lavoro e svolgere le semplici mansioni quotidiane. Anche chi 

esce indenne fisicamente dalla guerra presenta comunque dei traumi psichici che 

rendono difficili le relazioni umane con altre persone, a volte pure con la propria 
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famiglia. La guerra segna così uno spartiacque tra il prima e il dopo dove tutto ciò che 

costituiva la vita precedente sembra irrecuperabile. 

Un fenomeno unico, conseguente alla Prima guerra mondiale, è l’enorme quantità di 

scritti a opera dei soldati spinti a raccontare la propria esperienza a chi non l’ha vissuta. 

Abbiamo già visto come la scrittura durante la permanenza al fronte diventi un bisogno 

primario dell’uomo che immerso nell’esperienza massificante della guerra, scrive per 

ricordare di essere qualcuno, per non perdere le relazioni umane e per trovare conforto. 

Quella della scrittura è un’esigenza che coinvolge tutti, non solo i più colti ma anche chi 

è meno istruito o addirittura analfabeta. Oltre alle semplici lettere troviamo vere e 

proprie opere letterarie nate dai tanti diari e taccuini rivisti dai reduci una volta tornati in 

patria. Si tratta di testimonianze fondamentali che mostrano la realtà della guerra 

utilizzando i generi letterari più disparati: si va dalla poesia, ai romanzi alle più 

frequenti memorie scritte da intellettuali che hanno combattuto al fronte. Mentre però  la 

corrispondenza è immediata, semplice e spontanea le opere letterarie, per quanto siano 

fedeli, presentano un filtro letterario; i diari e taccuini dove sono annotati tutti i ricordi 

sono stati rivisti in vista della pubblicazione e perciò riscritti o se non altro riordinati e 

corretti. I romanzi di guerra in particolare sviluppano una serie di topoi, di scene di 

genere che finiscono col diventare dei cliché recepiti dai lettori come verità di guerra e 

che spingono l’autore a privilegiare la descrizione delle situazioni piuttosto che 

caratterizzare i personaggi.
28

 Si deve per cui tenere presente che l’autore può 

privilegiare alcuni avvenimenti a scapito di altri come può enfatizzare alcune scene per 

suscitare una certa emozione nel lettore. L’opera letteraria, qualsiasi sia il genere al 

quale appartiene e indipendentemente dal modo di scrivere dello scrittore riflette la 

maniera di pensare del suo autore e rispetta la sua intenzione.  

Nel caso di Stuparich e Lussu abbiamo a che fare con degli intellettuali, quindi 

uomini colti, uno dei quali di estrazione borghese, che vivono la dura esperienza del 

fronte mescolandosi con uomini di condizione sociale inferiore senza istruzione. Non 

hanno subito sconti perché intellettuali, ma proprio il vivere la guerra in prima linea li 

porta a dubitare delle proprie scelte interventiste. Trovandosi faccia a faccia con la 

morte emergono i loro dubbi perché la guerra che avevano immaginato di combattere in 
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nome degli ideali di libertà e democrazia non coincide con la guerra massificante che si 

trovano davanti.  

2.2. Le testimonianze di guerra di Giani Stuparich ed Emilio Lussu  

 

Primogenito di tre figli, il 4 aprile 1891, nasce a Trieste Giani Stuparich, da una 

famiglia di modeste condizioni: il padre Marco Stuparich istriano di Lussinpiccolo 

(capoluogo dell’isola di Lussino) e la madre Gisella Gentilli ebrea triestina. Parlando di 

Stuparich è necessario accennare anche alla sua città natale, Trieste, poiché lo scrittore 

ne subisce l’influenza e ciò risulta determinante per comprendere in profondità il suo 

pensiero e la sua opera. Tra Otto e Novecento la città di Trieste ha acquistato una certa 

visibilità nell’ambito della letteratura europea grazie alla fioritura di scrittori della 

portata di Svevo, Slataper e Saba. Situata in una posizione di confine, Trieste, sviluppa 

degli elementi di diversità rispetto alle altre città dello stivale per ragioni storiche e 

geografiche. Inoltre il suo ruolo di importante porto commerciale favorisce nel tempo 

ondate migratorie, costringendo la convivenza nello stesso territorio di popolazioni 

eterogenee quali quella italiana, slovena, tedesca, greca e turca tanto che Umberto Saba 

a proposito della sua città natale afferma: «l’incanto maggiore stava nella sua varietà, 

svoltare un angolo di strada voleva dire cambiare continente».
29

 

Per quanto riguarda la letteratura triestina si può dire che nasca nel Novecento, grazie 

soprattutto al forte impulso della rivista fiorentina La Voce alla quale aderiscono molti 

intellettuali triestini, come i fratelli Stuparich e Slataper.
30

 Essi infatti si riconoscono 

negli ideali sui quali è stata fondata la rivista, vale a dire l’impegno etico, la concezione 

della letteratura come vita, la serietà d’indagine e il problematismo, e per questo 

collaborano con essa. 

La letteratura è il frutto della città in cui si sviluppa perché ne subisce l’influenza 

assorbendo le sue credenze, le tradizioni e le correnti di pensiero, perciò nel caso di 

Trieste, che è una città mercantile dinamica e di vocazione pratica, anche la figura 

dell’intellettuale non coincide con il letterato tradizionale, ma con una figura di uomo 
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che ha imparato anche a fare un mestiere. Anche nel secolo precedente esisteva una 

letteratura a Trieste, ma era mediocre e di argomento prevalentemente patriottico, ora 

invece si verifica un cambiamento importante poiché l’interesse degli autori si sposta 

sull’uomo e questo si verifica già nei primi romanzi di Svevo. La stessa tematica la 

troviamo nelle poesie di Saba dal forte carattere autobiografico, attraverso le quali il 

poeta compie uno scavo interiore e anche Slataper afferma di fare letteratura per 

comprendere meglio se stesso. Questa comunanza di motivi si spiega perché gli autori 

triestini provengono dal medesimo territorio, hanno la stessa formazione e un pensiero 

simile poiché si muovono nello stesso clima letterario. In particolare, per gli scrittori 

triestini la narrazione costituisce un’indagine profonda del proprio animo, introspezione, 

conoscenza di sé e del mondo e tale concezione deriva dal loro rapporto complicato con 

Trieste, dall’esigenza di esprime l’inquietudine di questa città crogiolo di culture. Gli 

scrittori triestini sono quindi anzitutto uomini prima che letterati, perciò non sono 

interessati alle questioni retoriche e formali nelle loro opere, ma piuttosto all’afflato 

umano dell’arte che è una costante nella produzione di Stuparich. Bisogna anche dire 

però che la letteratura triestina non è chiusa in se stessa, ma proprio la fisionomia 

europea di questi letterati li porta ad aprirsi ad altre correnti, avvicinando l’Italia 

all’Europa.  

La figura del padre, verso la quale Giani prova un sentimento d’affetto ambivalente a 

causa delle sue numerose assenze per lavoro, influisce in modo determinante 

sull’educazione dello scrittore che assorbe già in tenera età i suoi fermenti socialisti e 

antiaustriaci. Marco Stuparich era infatti un uomo ben voluto dalla comunità  e 

facilmente instaurava rapporti di stima e amicizia con la povera gente.
31

 Dal padre, 

Giani eredita anche l'affetto verso la terra istriana: «Per noi nati a Trieste ma di sangue 

istriano, toccare il suolo di Muggia era già prendere contatto con la nostra terra 

originaria, con l'Istria».
32

 Attorno ad essa ruotano le sue fantasie di bambino e i ricordi 

più belli della sua infanzia come la villeggiatura a Capodistria con la famiglia, 

attraverso la quale avviene la conoscenza diretta del territorio con i suoi prodotti 

ortofrutticoli destinati alla città e le domeniche in barca a pescare con il padre, semplici 
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giornate che però sono in grado di segnare profondamente l'autore ancora fanciullo e di 

infondere nel suo animo l’amore verso questa terra. 

Durante gli anni del liceo si comincia a delineare l’orientamento politico di Giani, 

sempre più vicino alle forze repubblicane e socialiste in opposizione agli austriacanti e 

ai liberali. Gli schieramenti politici che si muovono a Trieste alla vigilia della guerra 

sono sostanzialmente rappresentati, secondo l'opinione dello stesso Stuparich, da quattro 

forze: gli austriacanti, cioè coloro che si sentono austriaci e si vedono identificati nella 

realtà secolare dell'impero, i liberali, italiani prima di tutto e volti all’affermazione 

nazionale, i socialisti tesi al superamento dei nazionalismi e infine i repubblicani 

convinti irredentisti.
33

 Gli anni difficili della sua infanzia, con le lotte contro la miseria e 

la fatica della sua famiglia per sfuggire alla fame, rendono Giani sensibile ai più umili e 

quindi è facile comprendere la sua spontanea adesione al socialismo per il quale nutre 

un interesse fin da piccolo, quando dalla finestra osserva il tumulto delle masse in 

sciopero e si identifica in esse. 

Terminato il liceo, Stuparich compie un viaggio in Europa dopo il quale decide di 

iscriversi alla facoltà di lettere presso l’Università di Praga. Proprio l’esperienza 

praghese comporta una ulteriore evoluzione della visione politica stupariciana. La città 

di Praga, capoluogo della Boemia, è territorio appartenente all’impero asburgico nel 

quale convivono due realtà diverse: la civiltà tedesca e quella boema. Durante il suo 

soggiorno praghese tra il 1912 e il 1913, Stuparich comincia ad occuparsi delle 

popolazioni assoggettate agli Asburgo (come quella boema) pubblicando le sue analisi 

in una serie di articoli su La Voce che confluiranno poi nella sua prima opera La 

nazione Czeca. In questo studio, lo scrittore triestino, mette in luce la crisi dell’impero 

austroungarico e la necessità di un cambiamento imminente da attuarsi, secondo 

Stuparich, tenendo conto delle aspirazioni indipendentistiche rivendicate dalle 

popolazioni oppresse dall’assolutismo asburgico. Si comincia a delineare il progetto di 

Giani di un’Europa federativa dove l’impero austroungarico, abbandonata la politica 

etnocentrica, sarebbe diventato «l’Austria dei popoli», vale a dire un moderno stato 

federativo in cui tutti i popoli coinvolti (Austriaci Ungheresi, Cechi, Slovacchi, Slavi, 

Serbi, Italiani di Trento e Trieste) godano degli stessi diritti.  
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Agli anni universitari, cominciati a Praga ma conclusi poi a Firenze, corrisponde la 

collaborazione di Stuparich alla rivista fiorentina La Voce con la quale condivide 

l’intento morale di indagare la vita culturale italiana attraverso un’attenta e concreta 

analisi della realtà. Il fondatore della rivista Prezzolini si propone infatti di educare il 

pubblico dei lettori mostrando loro le problematiche sociali nelle quali vivono, cosicché 

possano intervenire migliorandole. È facile comprendere come Stuparich aderisca 

spontaneamente al programma della rivista, anche se vi collabora nel biennio 1913-14, 

quando La Voce cambia registro spostandosi sempre più verso un tono eversivo a favore 

dell’intervento. I giovani intellettuali triestini, Giani, Carlo e Scipio, mossi dalla fede in 

un'umanità migliore, pensano addirittura di creare una rivista che si occupi in più 

rubriche delle diverse civiltà europee, ma il programma politico assolutistico e 

etnocentrico portato avanti dall’Austria si scontra con la visione federativa dei triestini 

(quindi anche con il progetto della rivista di cultura) che viene definitivamente meno 

dopo l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco, avvenuto a 

Sarajevo il 28 giugno 1914 per opera del serbo Gavrilo Princip: «ebbimo la sensazione 

che la futura unità europea veniva buttata indietro chissà per quanto tempo».
34

  

Davanti alla realtà dei fatti Stuparich comprende l’utopia del suo progetto 

internazionalista e con riluttanza accetta la possibilità di entrare in guerra, perché di 

fronte al mondo lacerato non si può rimanere impassibili, ma al contrario bisogna fare 

una scelta. Sia chiaro comunque che l’interventismo di Stuparich non ha niente in 

comune con l’interventismo nazionalista che esalta la guerra assumendola come valore 

estetico. Stuparich non è affatto attratto dalla guerra, bensì vi è indotto, subendola come 

una scelta inevitabile: «Non restava se non la guerra, per strappare all'impero asburgico, 

anzi al dominio persiano, quelle nostre terre che appartenevano per diritto naturale e per 

affermazione secolare di civiltà all'Italia».
35

 Contro l’imperialismo della Germania si 

schiera in Italia il movimento dell'interventismo democratico, al quale aderiscono i 

fratelli Stuparich, con il fine di completare l'unità del Paese. Non rimane altra soluzione 

quindi che l'intervento a fianco dell'Italia per liberare Trento e Trieste dall’Austria. 

Dunque nel gennaio del ’15 Stuparich fugge in Italia con un passaporto falso, sotto 

l’identità di Giovanni Sartori e nel maggio dello stesso anno si arruola come volontario 
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nel Primo reggimento Granatieri di Sardegna assieme al fratello Carlo e all’amico 

Slataper sul fronte dell’Isonzo verso Cervignano. Sul Monte Cengio, Carlo si toglierà la 

vita per non cadere in mano ai nemici austriaci, mentre il 31 maggio 1916 Giani verrà 

fatto prigioniero, ma riuscirà a tenere nascosta la sua vera identità triestina fino alla 

liberazione, nel 1918. In quanto uomo di lettere colto e devoto e allo stesso tempo 

patriota valoroso, pronto a entrare in guerra volontario in nome dei suoi ideali, 

Stuparich rappresenta una figura esemplare di umanista risorgimentale che tiene fede ai 

propri valori etici anche quando questi si tramutano in sacrificio.
36

  

Alla base dell’opera di Stuparich troviamo la sua concezione religiosa dell’arte, ossia 

l’idea di un arte, in questo caso la letteratura, intesa come un dovere morale dell’uomo. 

L’afflato etico, elemento distintivo degli scrittori triestini, sorregge tutta la sua 

produzione e unifica attorno a sé tutti i motivi affrontati dall’autore. Tutta la sua attività 

letteraria è costruita sullo scavo interiore, l’impegno morale della letteratura è quello di 

guidare l’uomo alla conoscenza di se stesso e del mondo che lo circonda: «Dovevo 

scavare in fondo a me, per ritrovare un cielo in cui sciogliermi senza residui».
37

 Quella 

di Stuparich è un’arte rivolta alla restaurazione dell’uomo nella quale confluiscono in 

modo evidente l’esperienza vociana e l’appartenenza triestina. La concezione di 

letteratura come scavo interiore dell’uomo, grazie alla quale Stuparich indaga se stesso, 

si esprime anche attraverso un altro aspetto della sua narrativa, cioè l’autobiografismo, 

che coincide con una concreta adesione alla vita e di conseguenza allontana l’autore da 

una letteratura di pura evasione. Tutte le sue opere presentano tracce di autobiografismo 

perché rimandano ai motivi del ricordo e del ritorno dopo la guerra, presenti anche 

solamente nei titoli (Trieste nei miei ricordi, Ritorneranno, Ricordi istriani, Il ritorno 

del padre). Si aggiunga anche che Stuparich predilige narrare in prima persona e quando 

sceglie la terza persona, come accade per esempio nel romanzo Ritorneranno, la 

componente autobiografica rimane comunque sempre evidente. 

Gran parte della produzione letteraria di Stuparich è incentrata sul tema bellico, in 

quanto la partecipazione alla Prima guerra mondiale costituisce un’esperienza 

determinante nella sua vita, che segna una frattura nella sua esistenza tra il prima e il 

dopo e confluisce in tutta la sua intensità in tre opere che formano quasi una trilogia: 
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Guerra del ’15, Colloqui con mio fratello e Ritorneranno. Guerra del ’15, pubblicato 

nel 1931 prima a puntate sulla Nuova Antologia e poi in volume, racconta i primi mesi 

di guerra dal 2 giugno al 8 agosto 1915, dal momento della partenza per il fronte alla 

stazione di Portonaccio, alla guerra in trincea a Monfalcone. Come ci ricorda lo stesso 

Stuparich in una nota introduttiva, Guerra del ‘15 è un diario di guerra, riletto quindici 

anni dopo in vista della pubblicazione lasciando però intatte le sue annotazioni:  

 

«Avverto il lettore che ho voluto mantenere a questo mio diario di guerra, ripreso in mano dopo 

quindici anni, tutto intero il suo carattere: d’annotazioni fatte sul momento, di giorno in giorno, anzi d’ora 

in ora, da un semplice gregario, che riproduceva soggettivamente, sotto la prima impressione, tutto ciò 

che udiva o vedeva o sentiva dal suo umile posto, senza controllo, senza possibilità d’appuntare la verità 

storica di certi fatti o la giustezza di certi apprezzamenti; e che quindi questo diario non può né vuol 

essere un documento storico, ma semplicemente un documento psicologico e personale di quei primi mesi 

di guerra».
38

  

 

L’opera presenta tutte le caratteristiche della scrittura diaristica, come, ad esempio, la 

presenza delle coordinate temporali e spaziali prima di ogni annotazione, l’utilizzo del 

tempo presente, che testimonia la contemporaneità tra l’esperienza vissuta e la scrittura 

ed infine un altro elemento non trascurabile è la brevità dello scritto. La distanza 

notevole che separa l’evento dalla pubblicazione dell’opera probabilmente si spiega per 

il forte dolore provato dallo scrittore, il quale perde in guerra sia il fratello che l’amico 

Slataper, e unico superstite preferisce rimuovere ogni ricordo. L’autore 

nell’introduzione afferma di avere mantenuto l’integrità delle sue annotazioni, però il 

testo definitivo del diario è il risultato di una sua rivisitazione in vista della 

pubblicazione per rendere la narrazione più scorrevole.  

Stuparich racconta il progressivo avvicinamento alla guerra, dalla partenza in treno 

assieme al fratello Carlo e all’amico Scipio, fino alla presa di coscienza di che cosa 

fosse veramente la guerra una volta arrivati al fronte: gli assalti, i periodi di pausa, la 

vita in trincea, il primo contatto con la morte che avviene molto presto, sconvolgendo 

l’animo di ogni soldato. L’autore si lascia andare a lunghe descrizioni dei paesaggi, 

della natura, degli avvenimenti bellici, parla dei suoi compagni, mostra le condizioni 

disumane a cui sono costretti i soldati e la crudeltà della guerra, ma non presta 
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attenzione solo alla realtà esterna, ma anche alla propria interiorità; ed è questo 

elemento a distinguere l’opera la quale è sì un documento storico, poiché ci testimonia 

la realtà della guerra e ciò che ha rappresentato per migliaia di uomini, ma è altresì il 

diario di un’anima che sente il bisogno costante di rivelare i suoi pensieri più reconditi. 

Ritorniamo quindi ancora una volta alla concezione della letteratura come esame di 

coscienza, poiché attraverso questo diario l’autore compie una ricerca della propria 

interiorità e quindi di se stesso.   

Stuparich mette bene in luce la contrapposizione tra il prima e il dopo, cioè la 

differenza tra l’entusiasmo della partenza e i fervidi ideali che guidano i soldati nei 

primi mesi del conflitto e i dubbi e i sensi di colpa che nascono soltanto quando ci si 

trova di fronte alla realtà dei fatti e si comprendono le conseguenze della scelta 

interventista. La guerra sconvolge gli animi di tutti e l’entusiasmo si converte in 

sacrificio e fatica. La convinzione della necessità della guerra per liberare Trieste e 

quindi il senso del dovere nel portare avanti questa giusta battaglia, si scontra con la 

constatazione della tragicità della vita in trincea e da questo conflitto interiore scaturisce 

un senso di pietà verso i soldati, costretti a sacrificare le proprie vite e di comprensione 

anche per i nemici, destinati alla stessa sorte. Nonostante Giani venga messo a dura 

prova da questa atroce esperienza, i suoi propositi non verranno mai meno: rimane 

comunque la ferma convinzione che la guerra fosse l’unica soluzione possibile 

malgrado comportasse uno spreco di vite.   

A concludere la trilogia bellica di Stuparich è Ritorneranno che, pubblicato nell’anno 

1941 per l’editore Garzanti, ottiene subito una grande risonanza. Il romanzo, che narra 

le vicende di una famiglia triestina durante la Prima guerra mondiale, riassume in sé 

tutti i motivi dell’opera di Stuparich: la guerra, la famiglia, la città di Trieste, l’indagine 

etica e l’autobiografismo. Il padre Domenico combatte con l’impero austroungarico in 

Russia anche se si sente italiano, invece i suoi tre figli Marco, Sandro e Alberto si sono 

arruolati con l’esercito italiano e combattono per liberare Trieste dall’Austria. 

Rimangono a casa, in attesa del loro ritorno e per giunta sole, la madre Carolina e la 

figlia Angela. Marco e Alberto moriranno al fronte e l’unico figlio a tornare salvo sarà 

Sandro, rimasto cieco a seguito di uno scontro a fuoco. Tutti insieme i superstiti 

cercheranno di superare la tragedia che è stata la guerra. Questa volta lo scrittore sceglie 

il romanzo, perciò la sua personale esperienza di guerra viene inserita in una struttura 
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romanzesca, quindi inventata, mantenendo però sempre evidente l’autobiografismo. 

Infatti i personaggi della famiglia Vidali, protagonista della storia, riflettono nella loro 

vicenda e nei loro caratteri i membri della famiglia Stuparich. Domenico per alcuni lati 

del suo carattere impulsivo ricorda il padre dello scrittore, Cesare è ovviamente l’amico 

fraterno Scipio, Marco incarna senza dubbio la figura di Carlo, invece in Sandro 

vediamo riflesso l’autore stesso mentre le figure femminili di Carolina e Angela 

richiamano rispettivamente senz’altro la madre, pensiero fisso di Giani mentre si trova 

in trincea, e la sorella.  

Come si può vedere già dalla trama, il tema bellico si intreccia al motivo della 

famiglia e degli affetti (in particolare alla figura della madre) che si alternano in modo 

dialettico dando all’opera una struttura quasi bipolare,
39

 divisa tra gli episodi al fronte e 

la guerra vissuta in città dalle donne. Le figure femminili sono uno degli elementi di 

novità perché, oltre a mostrare la guerra dei soldati, Stuparich dà voce alle donne 

rimaste in città, mostrando il loro punto di vista. I due motivi non sono separati, ma anzi 

si identificano nella speranza della vittoria italiana, fede che anima sia chi combatte, sia 

i triestini che aspettano a casa.  

Il romanzo è nettamente distante, come lo è anche Guerra del ’15, dalla maggior 

parte delle opere di argomento bellico scritte da reduci che inneggiano alla guerra eroica 

ed esaltante. Stuparich mantiene sempre un tono pacato e rimarca il dovere di 

combattere una guerra “giusta” perché volta al fine di liberare i territori irredenti dal 

dominio straniero. Si crea quindi uno stretto legame tra Ritorneranno e i romanzi 

patriottici diffusi nell’Ottocento e la letteratura garibaldina di cui lo stesso Stuparich 

cura un’antologia.
40

  

Le pagine che sviluppano il tema bellico sono sicuramente le meglio riuscite di tutta 

l’opera: lo scrittore cerca di raccontare la guerra in maniera obiettiva, affidandosi a un 

sincero realismo che lo porta a descrivere anche i particolari più raccapriccianti degli 

assalti.   

Risulta interessante inoltre notare come con questo romanzo Stuparich compia un 

passo in avanti rispetto alle altre due opere: avviene un cambio di prospettiva che 
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permette di vedere la guerra non più solo come lo strazio personale vissuto dallo 

scrittore, ma come una tragedia che ha colpito un intero popolo, un dramma che 

riguarda l’intera umanità. Ciò si spiega collocando l’opera nel contesto storico in cui è 

stata concepita, che è quello del fascismo. Il proposito di Stuparich è quello di mostrare 

la tragedia di tutti gli uomini oppressi dalle dittature e ribadire l’importanza del rispetto 

della persona umana e dei suoi diritti.
41

 L’intento dell’autore è ancora una volta etico: 

questo romanzo è sentito come un dovere morale da compiere in relazione alla 

situazione presente che l’umanità sta vivendo, per contribuire al miglioramento 

dell’uomo. Sul significato del romanzo e sugli intenti etici perseguiti, l’autore afferma:  

 

«Il mio intento era di rilevare quale forza coesiva possieda una famiglia in cui gli spiriti sono uniti, 

con quale capacità di sofferenza e di sublimazione sia affrontata la vita, quanto sia fertile il dolore; volevo 

mostrare a una generazione educata all’odio, alla ferocia, alla guerra per la guerra e la conquista, come la 

generazione precedente aveva saputo essere pur grande nell’amore e nella rinuncia ed aveva combattuto e 

vinto una guerra, mossa sopra tutto da un senso di giustizia;  e infine rivendicavo, in un’epoca scettica e 

dura, la passione d’una città italiana, della mia Trieste che aveva custodito in sé le ultime tradizioni del 

Risorgimento per farle risplendere, nella loro nobiltà romantica, ancora una volta sull’Italia».
42

 

 

Comparando l’opera di Stuparich e quella di Lussu, benché si tratti di due autori 

diversi e molto distanti tra loro, emergono degli aspetti comuni. Entrambi infatti sono 

molto legati al loro territorio d’origine, il quale influenza anche il loro pensiero politico. 

Si schierano a favore del conflitto, aderendo entrambi all’interventismo democratico, 

quindi sostenendo la guerra per unificare il territorio italiano. Tutti e due gli autori 

scrivono delle opere fortemente autobiografiche, nelle quali emerge la loro esperienza 

personale al fronte narrata a distanza di molto tempo dall’evento vissuto. 

Emilio Lussu nasce ad Amurgia, un paesino in provincia di Cagliari nel 1890, da una 

famiglia di proprietari terrieri. Cresce in campagna, dove trascorre le giornate giocando 

assieme al fratello, ma impara anche molto presto a competere con gli altri ragazzini del 

luogo e ad essere coraggioso. Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di giurisprudenza a 

Cagliari, dove si laurea nel 1915. Poco dopo, nel maggio dello stesso anno, lo scrittore, 

convinto interventista, entra in guerra come sottotenente comandante di plotone della 

Brigata Sassari. Nel periodo di neutralità dell’Italia, il dibattito tra neutralisti e 
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interventisti che scuote la penisola non ha invece nessuna eco in Sardegna. I fautori 

dell’intervento nell’isola sono giovani studenti o intellettuali, perché la massa popolare 

costituita in gran parte da contadini, proletari e ceti urbani rimane estranea alla 

controversia. Emilio, all’epoca giovane studente universitario, è ispirato da principi 

democratici e risorgimentali che lo portano ad aderire alla guerra: non esita a schierarsi 

a fianco delle forze democratiche dell’Intesa contro gli imperi centrali. Per Lussu infatti 

la guerra rappresentava un attacco da parte degli imperi centrali alla libertà e alla 

democrazia dei paesi dell’Intesa.
43

 Decide perciò di partire volontario per liberare le 

terre di Trento e Trieste combattendo durante tutto il periodo del conflitto in prima linea 

in trincea, promosso prima tenente e poi capitano, viene insignito di diverse medaglie al 

valore militare. Anche in Lussu come in Stuparich non c’è un’adesione estetica alla 

guerra, non troviamo un compiacimento verso la scelta interventista, ma essa si rivela 

semplicemente una necessità: «Facevo coscientemente la guerra e la giustificavo 

moralmente e politicamente. La mia coscienza di uomo e di cittadino non erano in 

conflitto con i miei doveri militari. La guerra era, per me, una dura necessità, terribile 

certo, ma alla quale ubbidivo come ad una delle tante necessità, ingrate ma inevitabili, 

della vita».
44

  

La peculiarità della storia della Sardegna caratterizzata per molto tempo 

dall’isolamento di questo territorio rispetto al resto della penisola, per motivi geografici, 

ma anche a causa delle diverse culture che si sono susseguite nel tempo nel controllo 

dell’isola, determina l’importanza della Prima guerra mondiale che per i sardi 

rappresenta un momento di forte coesione sociale, grazie al quale essi sviluppano la 

coscienza di un’identità regionale tanto che molti reduci, tra i quali lo stesso Lussu, 

fonderanno al loro ritorno il Partito sardo d’azione, cercando di risolvere i gravi 

problemi dell’isola.
45

 I soldati della Brigata Sassari sono quasi tutti contadini, mentre gli 

ufficiali appartengono alla piccola borghesia umanistica: sono impiegati, studenti o 

professionisti, tutti loro colgono nella guerra l’occasione per stare insieme e conoscersi 

scoprendo la Sardegna. 
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Dall’esperienza di guerra di Lussu nasce l’opera letteraria Un anno sull’altipiano 

pubblicata prima a Parigi nel 1938, dove lo scrittore è fuggito per portare avanti la sua 

opposizione al fascismo, e poi in Italia nel 1945. Dalla corrispondenza dell’autore con 

gli amici Salvemini e Rosselli si evincono le difficoltà di Lussu a completare 

quest’opera, in quanto malato e afflitto dall’indecisione di scrivere o meno il libro.
46

 

Esortato da Salvemini, si accinge a completare l’opera scegliendo di soffermarsi non 

sull’intero periodo bellico, ma solo sulle vicende da lui vissute sull’Altipiano di Asiago, 

dal giugno 1916 al luglio 1917. Perché Lussu sceglie un periodo così ristretto pur 

avendo combattuto durante tutto il conflitto? Egli stesso fornisce la motivazione in una 

lettera inviata a Salvemini:  

 

«Io penserei non già di scrivere un libro, come sinora è stato fatto, dall’A alla Z, cioè dalla 

mobilitazione generale all’armistizio, o quasi; ma un libro che sia limitato ad una zona d’operazione o a 

un gruppo d’azioni; per es., l’Altipiano di Asiago 1916-1917. A me pare che potrebbe venirne fuori un 

libro italiano di interesse, […] mi pare possa dare al lettore l’impressione esatta del fenomeno durata 

immensa della guerra».
47

 

 

Non è necessario raccontare tutto il conflitto, basta riportare i fatti di un momento 

circoscritto nel tempo per mostrare che cosa è stata la guerra per chi l’ha combattuta. 

Evidentemente i fatti di Asiago sono più che significativi ed esemplificano la realtà 

della guerra con esattezza e integrità. Lo scrittore afferma inoltre che la sua intenzione è 

quella di realizzare un libro italiano, cioè un’opera che spieghi la guerra combattuta 

dagli italiani, che allora mancava nel nostro Paese. Nella prefazione alla prima edizione 

del volume, Lussu dice esplicitamente che tutti gli altri paesi europei già possiedono il 

loro libro di guerra, solo l’Italia ne è sprovvista.
48

  

Come Stuparich, anche Lussu aspetta molti anni prima di mettere per iscritto la sua 

esperienza di soldato e questo permette sicuramente di riflettere più a fondo su quello 

che si ha vissuto e di riportarlo sulla pagina forse con una coscienza maggiore. Ma c’è 

un altro fatto importante da non trascurare che accomuna entrambi gli autori e cioè il 

periodo di composizione del romanzo stupariciano Ritorneranno e di Un anno 
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sull’Altipiano che non è casuale. Dal 1936 al 1945 vengono pubblicate diverse 

testimonianze della Grande guerra, perché i giovani che avevano partecipato al primo 

conflitto mondiale, ora si trovano sotto un regime dittatoriale, costretti ad affrontare 

un'altra guerra. Scrivere di guerra diventa perciò un imperativo morale e un modo per 

esprimere la propria opposizione al fascismo: sia Ritorneranno che Un anno 

sull’Altipiano non vengono approvati dal regime e per questo motivo l’opera dello 

scrittore sardo esce in Italia solo nel 1945.
49

 

L’opera di Lussu è classificabile all’interno del genere del romanzo, in quanto viene 

riprodotta la vicenda personale vissuta dall’autore sul fronte di Asiago, facendo 

riferimento a fatti ed eventi realmente accaduti, narrati dal protagonista, l’ufficiale 

Lussu, ma i personaggi sono tutti inventati. Nell’introduzione lo scrittore ci avverte che 

con questo testo vuole fornire una testimonianza italiana della prima guerra mondiale 

costruita sulla base dei suoi ricordi:  

 

«Il lettore non troverà, in questo libro, né il romanzo, né la storia. Sono ricordi personali, riordinati 

alla meglio e limitati ad un anno. […] Io non ho raccontato che quello che ho visto e mi ha maggiormente 

colpito e […] ho rievocato la guerra così come noi l’abbiamo realmente vissuta, con le idee e i sentimenti 

d’allora».
50

 

 

Ritroviamo anche stavolta, come in Guerra del ’15, una breve annotazione nella 

quale l’autore prende la parola spiegando la genesi dell’opera e insistendo sull’integrità 

e sulla soggettività delle sue parole, perché sono «ricordi personali» o «annotazioni fatte 

sul momento». Il libro racconta gli avvenimenti che coinvolgono la Brigata Sassari, 

composta quasi interamente da pastori e contadini sardi, della quale l’ufficiale Lussu, 

protagonista e narratore, è tenente aiutante maggiore del terzo battaglione, dai primi 

assalti fino al congedo dalla guerra. L’argomento centrale dell’opera però non sono le 

operazioni belliche della Brigata, ma Lussu mette in luce l’incapacità militare dei 

comandanti, i quali, spesso sotto l’effetto di alcolici, non sono in grado di guidare i 

commilitoni e mandano inutilmente alla morte i soldati. L’autore così facendo denuncia 

la ferocia dei comandanti e sembra condannare la guerra. A questo proposito la critica 

mostra dei pareri contrastanti, poiché con quest’opera Lussu sembra quasi contraddire il 
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suo interventismo iniziale, ma nella realtà egli non è mai venuto meno ai suoi ideali. 

Non ha rinnegato le sue premesse ideologiche a favore dell’ interventismo, ma critica 

fortemente la conduzione della guerra.
51

 In lui permane infatti l’idea della necessità 

della guerra, anche se rappresenta un massacro, come unico strumento per opporsi ai 

tedeschi e la stessa idea esprime anche il comandante della decima Compagnia, nonché 

voce narrante, nel capitolo in cui ha luogo una discussione politica tra ufficiali sulla 

guerra ed egli afferma:  

 

«Inutile strage? Se non ci fossimo opposti agli imperi centrali, oggi, in Italia e in Europa, 

marceremmo tutti a passo d’oca e a suon di tamburi. […] Se così fosse, un pugno di briganti (i tedeschi) 

non ci avrebbe perennemente in suo arbitrio, impunemente, solo perché noi abbiamo paura della 

strage?»
52

 

 

Lo scrittore in una lettera a Salvemini spiega il significato di questo capitolo dal 

carattere politico, non lasciando dubbi: «Quel capitolo del mio libro vuol mettere la mia 

coscienza in pace. In quella conversazione tra ufficiali, il comandante della Xª , cioè io, 

sostiene che, malgrado tutto, la guerra bisognava farla».
53

 La guerra viene perciò 

sostenuta da Lussu in difesa degli ideali di libertà e democrazia nei quali credeva e che 

erano minacciati dall’imperialismo tedesco. È questo il movente dell’interventismo 

dello scrittore sardo, che lo spinge a combattere anche quando la guerra mostra gli 

effetti più massacranti e il sacrificio si fa pesante: bisogna combattere, malgrado tutto, 

per impedire la vittoria dei tedeschi.  

A sostegno di questa interpretazione, secondo la quale Un anno sull’Altipiano non 

conterrebbe una condanna della guerra, non bisogna trascurare la posizione sostenuta da 

Lussu nell’opera Teoria dell’insurrezione che precede il romanzo bellico. In questo 

trattato egli si esprime a favore del secondo conflitto mondiale, se questo può garantire 

lo scoppio di una rivoluzione proletaria di carattere antifascista per sconfiggere il 

regime.
54

 Appare evidente che Lussu non è a priori contro la guerra, ma che al contrario 

la vede come un male necessario. 
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Il tema dominante del romanzo è quindi la dissacrazione della figura del superiore 

con il quale i soldati non instaurano un rapporto di fiducia reciproca e di ammirazione, 

ma al contrario covano un sentimento di odio e di rancore, perché in troppe circostanze i 

capi si rivelano degli irresponsabili. Questo tema viene sviluppato da Lussu attraverso 

gli interventi dei personaggi stessi, ma senza generalizzare perché dimostra anche che 

esistono ufficiali amati e rispettati dai loro commilitoni.        

Strettamente connesso al motivo precedente troviamo il tema dell’alcool, di cui 

fanno abuso soprattutto gli ufficiali per stordirsi e dimenticare l’orrore della guerra, ma 

che li rende incapaci di condurre le operazioni militari. Questi motivi denunciati da 

Lussu offrono un’immagine della prima guerra mondiale inedita, non presente nelle 

opere letterarie precedenti.  

L’autore si sofferma inoltre in modo particolare nella narrazione degli assalti che 

costituiscono i momenti più drammatici per i soldati, perché in quegli istanti ci si vede 

la morte davanti e si abbandona ogni ebbrezza, tanto che il vivere in trincea al confronto 

appare molto più semplice: «la vita di trincea è un’inerzia di fronte a un assalto». 

Durante gli attacchi, più che in altre situazioni, emerge l’annientamento della dignità 

umana avvilita dall’arbitrio dei generali e dalla debolezza interiore dei soldati.
55

 La 

negazione dell’umanità che subiscono i soldati in guerra colpisce Lussu in modo 

particolare perché l’umanità e più ancora la libertà dell’uomo sono valori in lui molto 

radicati. Questo è dimostrato dal fatto che il narratore, sotto al quale si cela lo stesso 

autore, vive la sua esistenza in trincea affermando sempre pienamente la propria 

umanità: non smette mai di leggere, pensare e agire come un uomo, in contrapposizione 

alla maggioranza dei soldati ormai diventati degli automi, ripetendo gesti meccanici 

privi di coscienza.
56

  

A questo punto si comprende anche la motivazione emotiva che ha spinto Lussu a 

pubblicare un’opera relativa al primo conflitto mondiale proprio in questo preciso 

momento storico, in cui l’Italia si trova sotto il potere fascista. La grande fiducia di 

Lussu nell’uomo si scontra con la realtà storica di un regime dittatoriale che priva 

l’uomo delle sue caratteristiche umane allo stesso modo dei soldati ridotti ad automi da 

generali incapaci durante la Grande guerra. Non è però un bilancio solamente negativo, 
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quello di Lussu, perché la sua fiducia nell’uomo riesce sempre a prevalere quindi ecco 

che nei momenti di riposo ritrova degli attimi di felicità creando un legame profondo 

con i suoi compagni, grazie al quale i sardi imparano a conoscersi e unirsi. 

Per comprendere pienamente perché Lussu abbia scelto di mostrare, tra tutte le 

tematiche di guerra, soprattutto l’impreparazione dei capi e ne sia rimasto così colpito, 

bisogna risalire al periodo dell’infanzia e ai valori da lui appresi quando ancora era un 

bambino nella sua terra, la Sardegna. Bisogna innanzitutto tener presente l’importanza, 

nella sua formazione, della scuola di caccia praticata nel suo villaggio. La caccia con le 

sue regole rigorose costituisce una sorta di palestra di vita dove lo scrittore già da 

ragazzino apprende la disciplina e la fiducia verso il capocaccia che detta gli ordini, 

perché egli incarna la persona più esperta e abile che si riconosce per saggezza e 

decisioni giuste.
57

 Si può capire come Lussu sviluppi fin da questo momento un’idea 

precisa e moralmente alta della figura del capo, che si scontrerà con le personalità di 

ufficiali molto poco valorosi presenti al fronte.  

Lussu costruisce la sua opera con lucido equilibrio, senza mai lasciarsi trasportare 

dalle emozioni dominando perfettamente la materia dell’opera. Alterna quindi 

sapientemente un tono leggero quasi umoristico a un tono più triste e sofferente per 

allentare la tensione e smorzare i toni. Per esempio alla narrazione degli assalti, che 

costituisce il punto di massima tensione, segue sempre un tono più disteso senza però 

mai stonare con la gravità del motivo bellico al centro del romanzo. Un’altra 

caratteristica della scrittura di Lussu è quella di coinvolgere emotivamente il lettore 

facendogli rivivere l’esperienza stessa che sta narrando, senza spiegarla nei dettagli e 

senza soffermarsi sui propri sentimenti interiori, ma semplicemente ricreando lo stesso 

clima e la stessa tensione da lui vissuta; il lettore diventa così partecipe degli stessi 

sentimenti dello scrittore, perché riesce a interpretare la realtà nello stesso suo modo. 

Nei pochi casi in cui Lussu si sofferma sulla descrizione del suo stato d’animo, i suoi 

sentimenti sono sempre accomunati a quelli dei suoi compagni così che i pensieri e le 

sensazioni che emergono appaiono essere quelli di tutti e non solo quelli del narratore, 

si uniscono in un sentire comune che nasce dalla solidarietà e dall’affratellamento che si 

crea tra chi combatte la guerra. Il narratore non esprime mai i suoi giudizi personali in 

merito a ciò che vive e proprio questo fa si che la denuncia di Un anno sull’Altipiano sia 
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ancora più forte perché non proviene da una singola voce, ma dalla sofferenza comune 

dei soldati.
58
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3. L’esistenza quotidiana del soldato in trincea nella Grande Guerra 

 

Guerra del ’15 e Un anno sull’Altipiano, essendo dei resoconti di guerra, ci aiutano a 

capire la condizione disumana degli uomini impiegati al fronte e a ricostruire gli 

elementi distintivi della Prima guerra mondiale. Il diario di Stuparich ruota tutto intorno 

al tema dell’esistenza quotidiana del soldato di trincea, alternando la narrazione delle 

azioni belliche ai sentimenti privati dell’autore: le annotazioni prese da Giani mentre si 

trovava al fronte e poi riviste anni più tardi, si riferiscono all’arco di tempo compreso tra 

il 2 giugno e l’8 agosto 1915 e costituiscono un documento storico per quanto riguarda 

le azioni belliche avvenute sul fronte carsico.
59

 Anche l’opera Ritorneranno, malgrado 

sia un romanzo, illustra alcune delle tematiche principali di questo conflitto perché la 

rappresentazione della guerra avviene sulla base dell’esperienza personale dell’autore. 

Parimenti, lo straordinario romanzo di Lussu ripercorre, nei minimi dettagli, le 

operazioni della Brigata Sassari sull’Altipiano di Asiago, tra il giugno 1916 e il luglio 

1917, mostrando, con uno stile a tratti ironico, l’orrore della guerra attraverso i continui 

e inutili assalti.     

Per indagare il fenomeno della Grande Guerra, nella sua complessità e profondità, 

bisogna tener conto di diversi aspetti che coinvolgono i protagonisti di queste opere e 

quindi gli autori stessi. Scoprire la realtà del primo conflitto mondiale, attraverso le 

opere di Lussu e Stuparich, significa innanzitutto circoscrivere le dinamiche di questa 

nuova guerra, definita di logoramento o di posizione, e le conseguenze di essa sui 

combattenti, e quindi approfondire la quotidianità del soldato di trincea con tutte le 

relative problematiche. Ma questa è una guerra che si combatte su più fronti e di 

conseguenza verrà dedicata una certa attenzione anche al conflitto nelle città, in 

particolar modo alla dimensione femminile, soprattutto attraverso le pagine di 

Stuparich.  
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3.1. La guerra di logoramento 

  

La Grande Guerra presenta numerosi elementi di novità rispetto alle guerre del 

passato, uno tra tutti, come si è già accennato: la trincea. Non si combatte più attraverso 

grandi battaglie, dove gli eserciti si scontrano faccia a faccia e prevale il più forte, ma 

ora i soldati rimangono rintanati in lunghi reticolati scavati nel terreno, attaccando il 

nemico fino allo sfinimento. Con l’impiego di questo nuovo sistema delle trincee, 

cambiano dunque le dinamiche della guerra che diventa un conflitto di posizione e di 

logoramento, la cui principale caratteristica è la superiorità della difesa sull’attacco.
60

   

Una delle più evidenti conseguenze, scaturite da questa nuova maniera di fare la 

guerra, è la passività dei combattenti, i quali non abbandonano mai la trincea, a meno 

che non ricevano l’ordine di assaltare il nemico. Questa mancanza di mobilità delle 

truppe viene denunciata sia da Lussu che da Stuparich, come uno degli effetti più 

logoranti:  

 

«Il senso d’irrimediabile passività che si prova stando qui ad aspettare i colpi del nemico, fiacca i 

nervi più di qualunque fatica, più d’ogni pericolo allo scoperto. Ho osservato parecchi dei miei compagni, 

alle feritoie, stringere il fucile e puntare gli occhi, col desiderio, espresso nelle mani e sulla faccia come 

un furore, di poter tirare contro qualcuno che avanzi, d’uccidere, pur d’aver la sensazione d’agire, pur di 

liberarsi da questa tremenda passività forzosa».
61

 

 

Questo passo tratto da Guerra del ’15, come molti altri, descrive la scoperta del vero 

volto della guerra che si sta combattendo e che ci si aspettava completamente diversa. 

Anziché scontrarsi in valorose battaglie a cielo aperto, i soldati conducono una vita da 

talpe, costantemente nascosti e immobili, ed è esattamente su questa misera esistenza 

che pone l’attenzione l’autore, arruolatosi come volontario nel primo Reggimento 

Granatieri di Sardegna. Già dalla lettura di questo breve estratto possiamo notare 

l’unicità dell’opera di Stuparich, che non è semplicemente un diario di fatti riguardanti 

la guerra, ma costituisce anche un diario morale dove i due ingredienti fondamentali, la 
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storia e l’uomo, si compenetrano e sono presenti in egual misura.
62

 L’interesse di 

Stuparich per l’uomo ha origine a partire dalla sua concezione della letteratura come 

esame di coscienza, per cui attraverso le pagine di questo diario egli non solo denuncia 

la realtà dei fatti, ma sono i fatti stessi a suscitare le sue riflessioni.  

L’autore combatte sul Carso, dove vive sulla propria pelle l’esperienza della guerra 

di logoramento. Le giornate dei soldati sono scandite da due momenti fondamentali di 

quella dinamica bellica: l’assalto e l’attesa. Nascosti all’interno delle trincee, essi 

trascorrono i giorni attendendo il sopraggiungere degli attacchi nemici, costantemente 

immobili,  ma pronti e vigili a rispondere al fuoco al momento opportuno; ciò diventa 

difficile anche dal punto di vista fisico, in quanto la perenne immobilità e le estreme 

condizioni di sopravvivenza, a cui sono condannati, logorano il corpo, rendendo 

difficile riaccumulare in pochi secondi le energie necessarie ad un’azione repentina.  

Questa «passività forzosa», della quale parla Stuparich, strema gli uomini, portandoli 

quasi alla follia, al punto di arrivare a desiderare di uccidere qualcuno solamente per 

porre fine all’inerzia di quell’attesa. Si crea un dualismo nelle menti dei soldati: da una 

parte la voglia di combattere faccia a faccia con il nemico, pur di porre fine a quella 

disumana inoperosità, che rende gli uomini alienati, privandoli della coscienza di sé; 

dall’altra il terrore della morte che sopraggiunge al primo «sibilo che si avvicina»,
63

 che 

li costringe a uno sforzo disperato, nel tentativo di farsi tutt’uno con la trincea, per 

trovare riparo dal fuoco nemico. In questi momenti di panico, la trincea non appare mai 

abbastanza solida e ben costruita per fare da barriera ai soldati, essendo infatti il terreno 

carsico costituito da una roccia molto dura e difficile da lavorare. È evidente anche 

soltanto da questo passo, che il vero dramma che Stuparich vuole narrare non sono gli 

scontri, nelle cui descrizioni l’autore sorvola sui fatti più esaltanti e spettacolari della 

guerra, ma le reazioni umane davanti a tali eventi bellici.
64

 L’autore vuole spiegare la 

spaccatura interiore che si crea nei soldati, i quali si sentono psicologicamente divisi tra 

il bisogno di azione e il contrapposto spirito di conservazione che li costringe, per 

paura, a rimanere nascosti nella trincea, la quale simbolicamente rappresenta da un lato 

una prigione, perché li condanna all’immobilità, dall’altra un nido, una culla protettiva 
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offerta dalla natura.
65

 Questa tendenza a prediligere l’interiorità facendo risultare quasi 

inosservato l’elemento bellico, che sia un assalto o un bombardamento, dimostra 

l’assoluta mancanza di entusiasmo, da parte dell’autore, nel descrivere la guerra.
66

 Giani 

non ama la guerra, non ha aderito al conflitto per la prospettiva di un’eccitante 

avventura, bensì perché questa era l’unica scelta a suo parere giusta.  

A differenza di Stuparich, che nella narrazione oscilla continuamente tra la realtà 

esterna e l’interiorità dei personaggi, ponendo però sempre una maggiore attenzione su 

quest’ultima, Lussu riporta i fatti quotidiani della guerra attraverso un racconto piuttosto 

scarno, dove se si sofferma a riflettere sui pensieri dei semplici soldati lo fa 

asciuttamente.67 Questa è la sostanziale differenza tra i due autori, i quali descrivono la 

stessa guerra, fatta di attese e di assalti, di continui attacchi che logorano il fisico e la 

mente degli uomini, di rari momenti di pausa nei quali recuperare le forze, ma 

compiono scelte diverse nel momento in cui riportano sulla pagina gli avvenimenti. 

Questo fatto è evidente già nella descrizione delle dinamiche di questa guerra. Nel breve 

passo in cui parla della passività in trincea, Stuparich pone l’attenzione interamente sui 

risvolti psicologici di quell’attesa, senza spiegare la circostanza dell’azione bellica, la 

quale anzi viene liquidata in breve. Anche Lussu accenna più volte ai momenti di attesa 

che costituiscono uno degli elementi peculiari di questa guerra, ma essi vengono sempre 

posti in relazione all’assalto, che rappresenta, per lo scrittore, l’evento bellico più 

drammatico di tutta la guerra. L’interesse in questo caso, non è quindi quello di 

mostrare la sofferenza psicologica che crea l’attesa, ma piuttosto quello di denunciare 

l’atrocità degli assalti che costituiscono soltanto una strage inutile.  

L’assalto consiste nel correre pesantemente avanti verso la trincea nemica da 

occupare, dalla quale partono bombe a mano o raffiche di mitragliatrice per impedire 

l'avvicinamento dei fanti. È un'operazione molto difficile, perché tutti i soldati che 

occupano la trincea devono uscire allo scoperto, rischiando di morire sotto i colpi del 

nemico o, ancor peggio, di rimanere feriti, giacendo al suolo senza possibilità di 

soccorso. Lo scrittore sardo si sofferma, più di una volta, sulla descrizione di questi 

attimi di terrore nei quali i fanti vedono concretizzarsi la possibilità di morire. La morte 
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diventa un pensiero costante in quei brevi secondi di quiete, nei quali si cerca si darsi 

coraggio bevendo qualche sorso di cognac prima di raccogliere tutte le forze e scattare 

fuori dalla trincea:  

  

«― Pronti per l’assalto!― ripeté ancora il capitano.  

Di tutti i momenti della guerra, quello precedente l’assalto era il più terribile. 

L’assalto! Dove si andava? Si abbandonavano i ripari e si usciva. Dove? Le mitragliatrici, tutte,  sdraiate 

sul ventre   imbottito di cartucce, ci aspettavano. Chi non ha conosciuto quegli istanti, non ha conosciuto 

la guerra»
68

 

 

In questo passo è evidente la distanza da Stuparich, perché lo scrittore sardo, al 

contrario, descrive nei minimi dettagli il procedere dell’azione bellica, il 

posizionamento delle truppe, le armi impiegate, lo svolgimento dell’assalto e relega a 

poche righe il sentimento di paura dei fanti, espresso nei loro sguardi persi, che si può 

cogliere dall’espressione: «ma quegli occhi, pieni di interrogazione e di angoscia, mi 

sgomentarono».
69

 I soldati, non potendo parlare, altrimenti verrebbero scoperti, si 

esprimono con gli occhi, i loro sguardi intimoriti rivolti all’ufficiale Lussu rivelano il 

terrore di quegli istanti. La realtà interiore, in Un anno sull’Altipiano, non è al centro 

della narrazione, ma si accompagna alla descrizione dei fatti di guerra contribuendo alla 

resa di un  tono dolente e tragico.   

Dalle parole di Lussu si evince come l’assalto costituisca uno degli elementi 

distintivi di questa Grande Guerra che rispetto ai conflitti precedenti ha cambiato le sue 

connotazioni, lasciando impreparati soldati e ufficiali. Queste avanzate a sorpresa verso 

il nemico, al fine di conquistare terreno, si rivelano invece delle carneficine con perdite 

umane elevatissime, tanto che quello che avanza pare un «battaglione di morti»70 e non 

di soldati all’attacco, perché sono troppi quelli che si accasciano a terra, uccisi dal 

nemico. Il terreno si riempie di morti e feriti e da ogni parte si levano urla, ordini e 

grida: ovunque si percepisce terrore e confusione. La tragicità non è data dall’assalto in 

sé, per quanto si tratti di un’operazione che miete sempre un cospicuo numero di 

vittime, ma è determinata dallo stato d’animo che lo precede, in cui il pensiero fisso del 

fante è la morte, davanti a cui tutte le fatiche della trincea sembrano trascurabili:  
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«La vita di trincea, anche se dura, è un’inerzia di fronte a un assalto. Il dramma della guerra è un 

assalto. La morte è un avvenimento normale e si muore senza spavento. Ma la coscienza della morte, la 

certezza della morte inevitabile, rende tragiche le ore che la precedono».
71

  

 

Lussu si lascia andare a queste intime riflessioni sul connubio tra morte-assalto, 

consapevole che nella vita quotidiana al fronte può succedere di morire, ma la morte 

non è mai percepita come qualcosa di inevitabile, semmai come un evento improvviso e 

inaspettato, invece, rimanendo in attesa di uscire allo scoperto, si ha la certezza di 

cadere vittime del nemico.  

Lo stesso modus operandi, nelle azioni belliche, viene adottato anche dalla 

compagnia nella quale combattono Marco e Sandro Vidali, protagonisti dell’opera 

Ritorneranno, dove il tema della guerra si intreccia a quello della famiglia. Lo scrittore 

mostra la sua grandezza proprio nello sviluppo del motivo bellico, che riproduce con 

crudo realismo. Questa volta Stuparich pone l’accento su un aspetto determinante per la 

buona riuscita di un assalto: la sorpresa. Marco, seguito dalla sua compagnia, percorre il 

camminamento fino a giungere al punto più vicino alla zona nemica, senza farsi scoprire 

e rimane immobile aspettando il momento giusto per agire. Strisciando sul terreno, 

seguito dai suoi uomini, raggiunge il nemico: «Marco sentiva il proprio cuore picchiare 

contro la terra: si sarebbe sprofondato piuttosto che balzare su. Un tremito per tutto il 

corpo, come di febbre, gli faceva battere i denti».
72

 In un attimo il giovane triestino 

balza in piedi e con tutto il furore che possiede, attacca il nemico nei cui occhi scorge lo 

spavento della sorpresa e il pensiero della morte che lo paralizzano. 

Analizzando il fenomeno della guerra di logoramento è necessario porre l’attenzione 

anche sulle condizioni ambientali e climatiche del territorio nel quale si combatte, 

poiché la guerra assume delle dinamiche differenti in base alla geografia del luogo in 

cui è collocato il fronte: per esempio la guerra in montagna presenta problematiche 

diverse rispetto alle zone pianeggianti o a un territorio particolare come quello 

carsico.73 Sia Stuparich che Lussu combattono sul Carso facendo esperienza diretta 

della guerra di massa e di logoramento, fatta di continui assalti per conquistare anche 
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solo qualche metro e nella quale l’uomo perde ogni dignità, arrivando a dimenticare la 

propria identità. Il fronte carsico, costituito da un altipiano pietroso, che da Gorizia 

scende fino alle spalle di Monfalcone e all’attuale provincia di Trieste, rappresenta uno 

dei maggiori scenari bellici, dove i soldati vivono l’esperienza più devastante della 

guerra. Oltre alle strategie belliche poco efficaci, anche le caratteristiche naturali della 

zona hanno contribuito a ostacolare la sopravvivenza degli uomini; l’altopiano carsico 

infatti si distingue per una ambiente piuttosto arido e privo di vegetazione, dove gli 

approvvigionamenti di acqua risultano problematici vista la scarsità di risorse idriche.
74

 

Inoltre in un terreno così sfavorevole perché roccioso, solido e difficile da scalfire, è 

quasi impossibile scavare delle trincee profonde e in quanto tali sicure per i soldati, 

perciò ogni cavità naturale risulta utile come riparo o ricovero a seconda delle esigenze.  

Tutte queste problematiche, derivate dalle caratteristiche ambientali del Carso, 

trovano riscontro nelle pagine di Stuparich. Sotto il secco calore estivo del mese di 

luglio Giani lamenta il caldo insopportabile dovuto all’assenza di ripari tanto che «il 

sole infoca i ricoveri» e «nell’aria stagna una puzza nauseante di marciume» 

proveniente dai campi di grano non raccolto che mescolatosi con il fango marcisce. 

Tutto attorno «nuvoli d’insetti» e «di mosche noiose»
75

 pungono gli uomini senza 

tregua provocando un incessante prurito. In questa condizione di sofferenza assoluta e 

di arsura, il soldato triestino è afflitto dalla sete, ma è consapevole che fino a sera non 

riceverà neanche un goccio d’acqua; il fratello Carlo, accortosi del suo bisogno 

impellente gli offre quel poco di acqua «calda e tanfosa» rimasto nella sua borraccia. 

Sempre in luglio, sulla Rocca di Monfalcone, nell’atmosfera calda, si espande un 

«nauseante puzzo»,
76

 perché la fossa nella quale è rifugiato il commilitone è usata come 

immondezzaio. Le pietre, tipiche del roccioso ambiente carsico, sopra le quali i soldati 

sono appoggiati, «scottano e rimandano un forte calore»
77

 tanto che, per proteggersi dai 

raggi del sole, sono costretti a ingegnarsi nella costruzione di teli, come delle enormi 

tende appiccicate alla parete del muraglione di una strada ferrata. 
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Stuparich definisce le trincee come dei «male improvvisati ripari, solchi tormentati e 

tormentosi»
78

 sul terreno sassoso, dove i soldati sono costretti a restare immobili per 

ripararsi dai colpi del nemico che giungono senza preavviso, costruite il più delle volte 

di fretta. Le truppe lavorano tutta la notte per scavare in profondità la trincea e riempire 

di terra i sacchi prima dell’alba, ma la fatica risulta sempre vana di fronte agli agguati 

del nemico: «di notte si fanno e di giorno ce le disfano, e così tutti i giorni: non ne posso 

più».
79

  

Lo stesso motivo della provvisorietà delle trincee si scorge anche in Lussu, il quale, 

quando gli austriaci aprono il fuoco contro il suo battaglione, afferma: «le trincee erano 

infatti improvvisate […] senza scavi profondi […] più che trincee, avevamo trovato 

scavi individuali, non continui».
80

 Appare quindi diffusa l’idea che il luogo di difesa 

degli uomini, per eccellenza, sia in realtà uno strumento per consegnare i soldati in 

mano nemica. 

Completamente differente risulta invece lo svolgimento della guerra nelle zone di 

montagna, come per esempio il Trentino, dove assume quasi una valenza mitica, poiché 

gli ostacoli, determinati dalla peculiarità del territorio, spingono i soldati a superare se 

stessi, a compiere azioni eroiche e valorose che esaltano la forza e l’abilità del singolo.
81

 

La guerra sul fronte alpino-dolomitico rappresenta perciò un unicum perché non 

raggiunge l’atrocità che si verifica sull’Isonzo o sul Carso, dove la guerra di massa non 

lascia posto ad azioni eroiche, e questo è confermato anche dai dati relativi ai morti 

nelle zone montane, scomparsi prevalentemente a causa di fattori naturali (come il 

freddo o le valanghe) più che per i combattimenti.
82

 

Questa idea che la guerra in montagna possa essere un conflitto meno duro, viene 

subito smentita da Lussu, il quale, dopo aver combattuto a lungo sul Carso, riceve 

l’ordine di spostarsi con la sua brigata verso l’Altipiano di Asiago, quindi in una zona 

montana, dove però le aspettative dei soldati si scontrano, sfortunatamente, con la realtà 

nella quale si trovano a combattere. Proprio qui sono ambientate le vicende del decimo 

battaglione della Brigata Sassari narrate nell’opera Un anno sull’Altipiano. Il mito della 

guerra in montagna è ben impresso nell’animo dei soldati, al punto che, quando Lussu 
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abbandona la pianura veneta assieme alla sua brigata, per dirigersi verso l’altipiano di 

Asiago, si prospetta finalmente la fine di  quell’orribile esperienza sul Carso – terra 

priva di ripari e di acqua, nelle cui doline i soldati fuggono il campo aperto ammucchiati 

come bestie, tra i cadaveri dei compagni defunti – e l’inizio di un tipo di guerra 

differente, fatta di manovre strategiche, di slanci eroici, ma anche di riposo privilegiato, 

a contatto con la natura: 

   

«E, dalle cime dei monti, avremmo avuto, di fronte a noi, un orizzonte e un panorama, in luogo degli 

eterni muri di trincea e dei reticolati di filo spinato. E ci saremmo, finalmente, liberati da quella 

miserabile vita, vissuta a cinquanta o a dieci metri dalla trincea nemica, in una promiscuità feroce, fatta di 

continui assalti alla baionetta o a base di bombe a mano e di colpi di fucile tirati alle feritoie. Avremmo 

finito d’ucciderci l’un l’altro, ogni giorno, senza odio».
83

    

  

L’immobilità vissuta in trincea rende ora difficile sostenere anche il cammino verso 

Asiago, la brigata, in marcia verso la montagna, intona una canzone, ignara di ciò che 

l’aspetta nell’altipiano. La guerra che si troveranno a combattere, infatti, è ben lontana 

dalle grandi gesta eroiche che si immaginano di compiere: gli assalti si ripeteranno 

senza sosta e senza riuscire a guadagnare terreno nemico, sacrificando troppi uomini. La 

guerra che racconta Lussu è qualcosa di veramente atroce dove generali sotto l’effetto di 

alcool, incapaci di condurre gli eserciti, mandano a morire i loro soldati. Non si seguono 

strategie logiche, ma si continua con l’operazione degli assalti senza sosta, fino allo 

sfinimento del proprio battaglione e con punizioni molto severe verso chi mostra segni 

di cedimento.  

Si può pertanto notare come entrambe le esperienze, quella di Lussu e quella di 

Stuparich, pur essendo diverse per fattori geografici e per il distinto ruolo militare 

ricoperto dai due autori, uno semplice soldato, l’altro ufficiale di complemento, 

testimonino la realtà di una guerra tremenda rispetto ad ogni aspettativa, che presenta le 

medesime dinamiche.    

Similmente a ciò che accade sul Carso, anche qui gli uomini devono far fronte agli 

ostacoli imposti dalla natura del luogo. Lussu, a questo proposito, descrive le difficoltà 

tecniche, incontrate dai soldati, per allestire delle trincee in un territorio montuoso, 

durante l’inverno, dove la neve cade abbondante sul terreno. Dopo ogni nevicata, infatti, 
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essi devono «elevare le trincee e spostarne le feritoie, fino al livello della neve»,
84

 e 

costruire strumenti utili, come ponti o scale con il materiale offerto dalla natura, per 

avvicinarsi alla trincea nemica. Nelle descrizioni del paesaggio dell’altipiano di Asiago, 

l’autore evidenzia la presenza di una ricca vegetazione, con boschi, pini e un terreno 

fitto di cespugli e sassi dalla grandi dimensioni, che fungono da nascondiglio nei casi 

estremi. Il rigido clima alpino si mostra anche nel mese di giugno, quando a seguito di 

una grandinata, il commilitone, non indossando una divisa adeguata, si trova costretto 

ad accendere un fuoco per riscaldarsi, rischiando di essere scoperto dal nemico: «una 

grandine fitta aveva reso freddissima la notte. Eravamo tutti inzuppati. Avevamo una 

coperta e un telo da tenda ciascuno, ma eravamo ancora vestiti d’estate, senza lana, così 

come eravamo partiti dal Carso. Il freddo dell’addiaccio era insopportabile».
85

   

Il decimo battaglione della Brigata Sassari, guidato dall’ufficiale di complemento 

Emilio Lussu, arrivato in prima linea sul monte Fior durante la notte, comincia a 

scavare dei reticolati per tutta la nottata, ma all’alba subisce un attacco dagli austriaci: i 

soldati ricevono l’ordine di «rimanere aggrappati al terreno, con le unghie e con i 

denti»
86

 e si sforzano di rimanere stesi a terra, appiattiti il più possibile al suolo e con la 

testa riparata da qualche sasso. Ancora una volta siamo di fronte a delle trincee 

improvvisate, che non sono state scavate in profondità e non possiedono sacchi di terra 

o parapetti che fungono da protezione. I soldati si trovano nel bel mezzo di un 

bombardamento, una delle azioni belliche più orribili dopo l’assalto. Si sente tremare il 

terreno a causa dei colpi nemici, come se un terremoto scuotesse tutta la montagna e le 

bombe lanciano in aria sassi, terra e frantumi di corpi umani; nella mente dei soldati 

immersi in questo sfacelo, si fa spazio un unico pensiero che è quello di salvarsi. In 

trincea i soldati vivono una «tensione snervante»
87

 che invece di esaurirsi si rinnova 

continuamente alla minaccia di ogni nuovo attacco, perciò sono soggiogati dai propri 

pensieri che emergono a raffica in momenti come questi e la mente riposa solo quando è 

sopraffatta dall’estenuazione fisica.     

Entrambi gli autori usano una metafora legata a fenomeni naturali catastrofici per 

spiegare gli istanti in cui si subisce un bombardamento: Lussu parla di terremoto, 
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mentre Stuparich usa la metafora della tempesta,
88

 ma si riferiscono alla medesima 

azione bellica. Anche nella testimonianza dello scrittore triestino lo scoppio della 

bomba sparpaglia per aria sassi e schegge e tutto viene avvolto da un fumo giallo.   

3.2. Le condizioni dei soldati in trincea 

 

Scesi dal treno a Monfalcone, appunta Giani nel suo taccuino, i soldati sono costretti 

a giornate intere di marcia, attraversando i paesi del Friuli, per raggiungere i fronti o 

spostarsi da una zona ad un’altra. Lo zaino pesante rende il passo grave e provoca un 

dolore insopportabile alla schiena, molti, non reggendo più la fatica e con le piaghe sulle 

spalle, seminano per strada gli oggetti superflui in esso contenuti per alleggerirne il peso 

e continuare il cammino. Il suolo si riempie così di camicie, spazzole, libri, oggetti non 

indispensabili in guerra, ma che hanno un valore affettivo per chi li possiede ed è 

costretto a gettarli via. Quando la truppa si ferma per riposare all’ombra, nei pressi di 

una fontana, la sete pare insaziabile, le scarpe premono sulle piaghe dei piedi gonfi e le 

gocce di sudore rigano il volto. Non c’è tregua per i soldati, che terminata la marcia 

cominciano a scavare trincee. La stanchezza fisica comincia a farsi sentire, dal momento 

che gli sforzi bellici richiesti sono sempre più onerosi e neanche la notte è possibile 

riposare, perché gli attacchi nemici si fanno più frequenti o perché si procede alla 

costruzione di nuovi reticolati.  

All’esaurimento fisico si accompagna una sfiducia generale nelle sorti della guerra, 

che sembra non finire mai e l’esposizione a questo logorio permanente fa crollare ogni 

certezza nei soldati. Ciò che più li disorienta, li sconvolge e li aliena, facendoli sentire 

irrimediabilmente lontani da quella che era la loro vita precedente, è la violenza della 

guerra che vivono ogni giorno. Questa violenza si concretizza sia con le nuove tipologie 

di armi sempre più sofisticate, in grado di annientare il nemico e infliggergli ferite 

mortali, sia nelle condizioni stesse dei soldati, che in trincea perdono la loro dignità. 

Vivere in trincea significa trascorrere il tempo immersi nel fango, spesso dormendo sul 

terreno perché non ci sono ricoveri, convivendo con i ratti e i cadaveri putrefatti dei 

compagni per i quali non si trova una sepoltura degna.  
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Quando il ricovero di Giani viene completamente distrutto da una bomba, lo 

scrittore, assieme al fratello, si allontana in cerca di pietre per rinforzarlo e si accorge 

che accidentalmente sta camminando sopra a degli escrementi. La trincea dove vivono, 

mangiano e si muovono diventa un letamaio e gli uomini assumono atteggiamenti 

bestiali, perché, per il timore di venire colpiti, preferiscono non allontanarsi ed 

evacuano accanto al loro ricovero: «da per tutto si pesta nella merda, che sprigiona un 

puzzo insopportabile. Non ci sono latrine, ognuno evacua all’aperto, quanto più può 

vicino al suo o al ricovero degli altri; la fretta, per la paura d’esser colpiti, elimina ogni 

altro riguardo».  

Per ricostruire le condizioni nelle quali versano i soldati al fronte è utile fare 

riferimento anche al romanzo Ritorneranno di Stuparich. Qui il motivo bellico viene 

sviluppato dall’autore con grande abilità e capacità artistica, attraverso un asciutto 

realismo, al fine di riprodurre con obiettività la vita militare nei suoi più diversi aspetti. 

Costituiscono un esempio di questo realismo moltissimi episodi nei quali lo scrittore 

non rinuncia a descrivere nemmeno i particolari più macabri e brutali della guerra. 

Marco, uno dei fratelli Vidali, camminando, seguito dalla sua compagnia, durante 

un’azione bellica, vorrebbe accasciarsi a terra per lo sfinimento, ma si ritrova invece ad 

affondare i piedi nei cadaveri putrefatti dei suoi compagni: «Ma dopo qualche passo, i 

piedi invece che nel fango, affondavano nei cadaveri putrefatti; e allora per il ribrezzo, 

si sarebbe voluto correre via, superare al più presto quel tratto»
89

 In quel preciso 

momento il soldato si sente diviso tra due sentimenti: il desiderio di fuggire da 

quell’inferno e lo schiacciante imperativo di non poter abbandonare la posizione per 

nessuna ragione, altrimenti si cade vittime del fuoco nemico.  

Nelle scene di battaglia spiccano dei particolari veramente raccapriccianti che 

evidenziano la tragicità degli eventi bellici, accompagnati dalla costante presenza della 

morte. Dopo il furore dell’assalto, l’autore, attraverso gli occhi di Marco, ci descrive 

una terra straziata, quasi partecipasse anch’essa al dolore dei soldati, raggiungendo il 

culmine della sofferenza. Terminato l’assalto, anche il cielo sembra preannunciare una 

tregua con il sorgere del sole, e in questo tripudio di azzurro si perdono gli occhi di 

Marco, ritrovando un po’ di serenità. Questo quadretto di pace viene subito interrotto, 

ancora una volta, dalla presenza della morte: la trincea, il luogo di riparo dei soldati, 
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ospita ora i cadaveri dei compagni e dei nemici rimasti uccisi durante l’azione, 

diventando una fossa comune: «La trincea era piena di cadaveri che bisognava 

scavalcare, italiani e austriaci mescolati insieme: nemici che intrecciavano le gambe fra 

di loro, che giacevano capo presso capo; mani gialle, rattrappite, che si afferravano a 

spalle avversarie, come per un ultimo disperato soccorso».
90

 In questo passo Stuparich 

raggiunge un’intensità altissima, mostrando come la morte operi indistintamente tra i 

belligeranti, al punto che non esistono più schieramenti e i corpi si mescolano assieme, 

cercando l’uno l’aiuto dell’altro. 

Accanto al resoconto degli avvenimenti bellici, Stuparich pone, a volte per contrasto, 

a volte invece creando delle somiglianze, la descrizione di elementi naturali.
91

 La natura 

gioca infatti una parte importante nel romanzo, perché contribuisce a delineare 

un’atmosfera cupa, o a rasserenare gli animi dei soldati, poiché incarna la vita e infonde 

speranza. Questo risulta chiarissimo nel seguente passo, nel quale Marco, osservando il 

campo di battaglia, scorge un cespo d’erba:  

  

«D’improvviso trasalì: sotto i cavalli di Frisia rugginosi gli parve di vedere un che di tenero, di 

sorprendente. Dovette battere le palpebre per convincersi che non sognava, che la sua non era un’illusa 

emozione. Sì, veramente, dal fango della terra, sotto l’orrido filo spinato, spuntava un tenero verde, un 

cespo d’erba, brillante nella pioggia».
92

  

 

Il giovane triestino contempla il paesaggio con rassegnazione, senza più speranza, 

perché ormai il campo di battaglia è diventato una trincea di morti, ma la natura, viva e 

brillante, cattura la sua attenzione suscitando un’emozione incredibile.  

I traumi psichici provocati dal contatto con questa atroce realtà e la fatica fisica 

irrimediabile, indeboliscono i soldati tanto da non avere neppure più la forza di 

mangiare: «Quegli uomini neppure mangiavano più: le gavette, abbandonate ai loro 

piedi, erano ancor piene della pasta distribuita poche ore prima, le pagnotte non erano 

state toccate».
93

 L’unica cosa che dà loro sollievo è accasciarsi al suolo e chiudere gli 

occhi per riposare, affastellati uno vicino all’altro, con la testa china; essi tentano di 
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abbandonarsi al sonno invano, poiché la loro mente produce incessantemente delle 

immagini spaventose. Questi individui, immersi nella melma, agli occhi di Marco non 

appaiono più uomini, «ma bruta materia impastata di fango».
94

 L’uomo in guerra perde 

ogni sembianza umana e su questo concetto Stuparich ritorna più volte, sia in questo 

romanzo, sia nel diario Guerra del ’15, facendo uso di diverse espressioni per indicare 

sempre l’abbruttimento che subiscono i soldati. Lo scrittore ricorre a definizioni del tipo 

«morti che respirassero»,
95

 «come fantasmi»,96 «povere e fragili ombre»97 per 

sottolineare lo stato di decadenza nel quale versano gli uomini in guerra, soldati, tenenti 

o ufficiali che siano, tutti quanti assumono un aspetto fragile, inconsistente, privato 

delle fattezze umane e vinto dalla morte, verso il quale Stuparich spesso mostra un 

sentimento di pietà. 

In tutto il romanzo si susseguono delle descrizioni molto realistiche riguardo alle 

condizioni in cui versano i soldati, che, stremati dalla fatica, circondati dalla sporcizia e 

profondamente segnati dalla sofferenza patita, scendono anche nei dettagli più 

minuziosi:  

 

«Giacevano, ora, stremati; le uniformi grigioverdi, ridotte a panni mostruosi, intrise di mota e 

impastate d’argilla. Pochi avevano le facce scoperte; ma quei pochi davano, per tutti, l’impressione delle 

sofferenze patite: sembravano morti che respirassero, con le occhiaie livide e ammaccate, le guance 

esangui sotto i peli della barba incolta e sudicia, le bocche aperte. Si capiva che più in là nello sforzo non 

sarebbero potuti andare. Tutta la linea pareva giunta all’esaurimento».
98

  

 

Lo stile del romanzo, normalmente prosastico, in questi brani raggiunge un tono 

molto più energico e reattivo attraverso momenti di cruda intensità.
99

 Per esprimere il 

carattere drammatico della guerra, Stuparich cede ad accenti di sbigottimento e a volte 

di rabbia, facendo ricorso pure a termini più gergali, che meglio rendono la 

verosimiglianza. 

Un altro aspetto  tipico della guerra di trincea, esasperato nella contingenza degli 

assalti a fuoco, che contribuisce allo sfiancamento dei soldati impegnati in essi, è 
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l’inestinguibile sete che puntualmente sopraggiunge. I soldati della brigata Sassari, 

guidata dal tenente Lussu, dopo pochi minuti di bombardamento e dopo aver terminato 

le scorte di cognac, corrono verso un crepaccio ricoperto di neve, per poterla mangiare e 

quindi saziare la loro sete: «Pochi minuti di bombardamento erano bastati per inaridirci 

la bocca, la lingua e la gola, e farci desiderare, follemente, una goccia che ci 

dissetasse».
100

 Escono dal loro posto per prendere un pugno di neve, sotto le bombe dei 

nemici, non curandosi della propria incolumità, tanto è forte l’inaridimento della gola.  

Il vero dramma della guerra, per Lussu, consiste nell’assalto, perciò nella descrizione 

di questa azione bellica, attraverso i gesti e le parole dei personaggi, egli cerca di 

mettere in luce la più grave delle conseguenze di questo conflitto: l’annullamento 

dell’umanità. L’esposizione prolungata alla violenza comporta dei traumi psichici non 

indifferenti nei soldati, i quali passano dall’essere uomini dotati di ragione e coscienza, 

all’essere automi che ripetono sempre gli stessi gesti e le stesse frasi, privati 

dell’intelligenza propria dell’essere umano. Bloccati in questa condizione, perdono la 

loro identità e si confondono nella massa indistinta dell’esercito.  

Lussu coglie molto bene questo fenomeno, che evidenzia anche attraverso lo stile, 

con la ripetizione di alcune espressioni che rivelano un senso di smarrimento, tipico di 

una mente offuscata, annebbiata.
101 

Nel bel mezzo di un assalto, si levano le grida del 

generale Leone, che per spronare i suoi uomini, ripete all’impazzata l’ordine 

«Avanti!»,
102

 producendo un effetto martellante. Similmente, il capitano Bravini, 

colpito durante l’assalto, non cessa di gridare «Savoia» per tutto il tempo dell’azione. 

Queste frasi che si ripetono meccanicamente, accentuano l’effetto di stordimento che 

colpisce tutti i soldati, incluso l’ufficiale protagonista,
103

 il quale, in mezzo al marasma 

generale, si dimentica per un attimo di impugnare la pistola: «Io non avevo la pistola in 

pugno, ma il bastone da montagna. Non mi venne in mente d’impugnare la pistola».
104

 

L’annebbiamento mentale del protagonista-narratore risulta ancora più evidente qualche 

attimo dopo, quando egli scorge davanti a sé un soldato nemico che lo fissa, ma rimane 

fermo, come paralizzato senza fare niente. Il torpore mentale si rivela perciò anche 

attraverso i gesti insensati di soldati e ufficiali, che appaiono privati delle loro facoltà 
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umane, come accade al capitano dell’undicesima compagnia in uno degli episodi più 

esemplari. Qui, infatti, Lussu, attraverso gli atteggiamenti del comandante, esemplifica 

al meglio la perdita di coscienza dell’individuo, che non è più in grado di svolgere le 

azioni più basilari della vita militare:  

  

«― Vili! ― gridava, ― venite avanti, se avete coraggio! Venite! Venite! […] La mia attenzione fu 

attirata principalmente dal capitano della 11ª. […] Era l’elmetto che, con il braccio teso, egli puntava 

come una pistola. Ed era la pistola, che scambiandola per l’elmetto, si sforzava di mettersi in testa. 

Quanto più i suoi sforzi riuscivano vani, tanto più si esasperava e gridava. Batteva la pistola sulla testa, 

con colpi violenti, e il sangue colava sulla faccia».
105

    

 

Il comportamento del capitano sembra rasentare quasi la pazzia, egli è rimasto 

talmente traumatizzato da ciò che ha vissuto che non è più capace di distinguere l’elmo 

dalla pistola. La guerra segna l’uomo nel profondo, mortificando la dignità umana e 

questo è ciò che l’autore cerca di denunciare. La disperazione arriva a un punto tale che 

la gioia più grande della guerra è ricevere all’ultimo momento l’ordine di sospendere un 

combattimento: «si può essere coraggiosi finché si vuole, ma fa piacere. Sono questi, 

lealmente, i più bei momenti della guerra».
106

 

Lussu crede fermamente nell’uomo e nella vita, la sua visione del mondo infatti, si 

basa sull’ideale di umanità, il quale, però, viene continuamente negato nella tragica 

realtà della guerra, a tal punto che egli ne rimane fortemente colpito. Il vero trauma che 

l’autore vive nella Grande Guerra è la perdita delle caratteristiche proprie dell’uomo, 

determinata dall’arbitrio dei generali o dalla debolezza interiore.
107

 La fiducia di Lussu 

in un ideale di umanità è costantemente testimoniata nell’opera dal suo atteggiamento di 

rifiuto verso ogni tipo di abbandono; egli cerca sempre di rimanere vigile e cosciente, 

rifiutando di bere cognac, l’alcolico prediletto al fronte, e non smettendo mai di pensare. 

L’esercito italiano deve fronteggiare le problematiche della diserzione e 

dell’indisciplina, atteggiamenti che emergono maggiormente nei momenti di forte 

tensione o in quelli di più elevato sforzo fisico, quando i soldati, superata la soglia della 

sopportazione, reagiscono con un rifiuto della guerra, venendo meno al dovere di 

combattere; proprio questo fenomeno racconta Lussu nell’episodio dell’aspirante Perini, 
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che giovanissimo e malaticcio, non avendo mai preso parte a nessun combattimento, si 

dà alla fuga nel bel mezzo di un bombardamento, abbandonando i suoi sottoposti. Gli 

alti comandi non tengono in considerazione nei loro piani il morale delle truppe e 

condannano quindi questi comportamenti, rispondendo in maniera violenta: quando 

Perini scappa, il maggiore grida all’ufficiale protagonista «Tira una fucilata a quel 

vigliacco!»;
108

 il fuggitivo in questo caso riesce a cavarsela solo grazie all’ufficiale, che 

non avendo il coraggio di eseguire l’ordine, distoglie l’attenzione del maggiore 

offrendogli del cognac, essendo egli a conoscenza di questa sua debolezza.  

La quotidianità del soldato si caratterizza specialmente per la presenza ossessionante 

della morte, che perseguita gli uomini in trincea in ogni momento e in ogni azione 

bellica; in ogni istante si può essere colti dalla morte, come si è detto, perciò non si è 

mai sufficientemente sicuri di trovarsi fuori pericolo e al tempo stesso, per opposizione, 

si sviluppa un forte attaccamento alla vita. 

L’incontro più significativo con la morte, per Lussu, non avviene in prima linea in 

trincea, ma con la morte del suo più caro amico, il tenente Avellini, che, feritosi molto 

gravemente durante un attacco, giace in un letto dell’ospedale da campo vicino a Croce 

di Sant’Antonio. È lo stesso Avellini a esprimere la volontà di vedere Emilio nel 

momento in cui si rende conto che le sue condizioni sono disperate e gli rimane poco 

tempo da vivere. Questo è forse l’unico capitolo in tutto il romanzo, nel quale l’autore 

dedica ampio spazio alle emozioni e mostra la fragilità di due uomini soli, provati dalla 

sofferenza della guerra: non si parla di assalti, non si accenna alla trincea, l’intero 

capitolo è costruito sull’ultima conversazione tra i due, suscitando quasi la commozione 

nel lettore. 

L’impatto iniziale è piuttosto traumatico, perché la persona che Lussu si trova di 

fronte è un’altra rispetto a come se la ricordava: l’uomo forte e pieno di vita che era 

prima, adesso appare sfinito, disteso su un letto con le labbra bianche e pallido come un 

cadavere, anche il minimo sforzo lo fa soffrire e il suo volto mostra contrazioni di 

dolore ad ogni parola che emette faticosamente. Egli ha chiamato il suo compagno, 

perché possa esaudire il suo ultimo desiderio: leggere una lettera, a lui indirizzata, 

scritta dalla donna di cui è innamorato. Lussu viene interrotto più volte nella lettura 

dalle lacrime irrefrenabili dell’amico, per l’intensa emozione suscitata dall’ascolto di 
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quelle dolci parole di donna, che fanno quasi sembrare «la morte bella» e rivela la sua 

ultima volontà: «Io desidero che vada tu, in persona. Dille che il mio ultimo pensiero è 

stato per lei. Che io non ho pensato che a lei…Dille che io muoio felice».
109

 Con la 

morte di Avellini e il ferimento del tenente Ottolenghi, le due personalità più vicine 

all’ufficiale sardo, nell’animo del protagonista si fanno spazio la tristezza e la solitudine 

al punto che egli afferma: «Vi sono dei momenti, in cui la vita pesa più dell’attesa della 

morte».
110

    

Possiamo comunque dire, che generalmente, lo scrittore sardo parla della morte in 

trincea come di qualcosa di normale, perché è un avvenimento che i soldati mettono in 

conto, in quanto li può cogliere in qualsiasi momento, senza preavviso. Ciò che invece 

veramente spaventa è «la certezza della morte inevitabile»,
111

 che occupa la mente degli 

uomini, negli istanti che precedono un assalto, oscurandone la coscienza.  

Anche in Stuparich, il pensiero della morte emerge ossessivamente, per lo più, nei 

momenti di attesa prima di un attacco. Egli fin dai primi giorni si è reso conto che in 

guerra prima di tutto si muore: si combatte, si può vincere o perdere, ma ciò che fin da 

subito balza agli occhi è la facilità di incontrare la morte. Lo scrittore ne discute tante 

volte con Carlo, tranquillamente, senza paura e con molta calma, quasi rassegnandosi, 

ma di fronte a essa non si è mai preparati quanto si crede: «Ma si ha un bel parlarne 

spesso, un credersi preparati per sempre; no, alla morte bisogna riprepararsi ogni volta. 

E così, nell’imminenza dell’assalto, ci ripenso, e i sentimenti che provo sono nuovi, 

come se la morte mi stesse davanti per la prima volta».
112

 Nei passi in cui Stuparich fa 

riferimento alla morte, spesso troviamo anche un appello a Dio, al quale l’uomo fragile 

e indifeso si rivolge in quegli istanti che pensa possano essere gli ultimi. L’animo dello 

scrittore diventa così il luogo d’incontro con il divino; la religiosità è un aspetto 

peculiare di Stuparich, che difficilmente si riscontra nelle testimonianze di altri autori e 

contribuisce a dare un tono pacato e sommesso al diario, privo di ogni accento 

accusatorio,
113

 proprio perché prevale sempre la speranza che non «sia stato vano tanto 
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dolore».
114

 Anche di fronte agli aspetti più negativi della guerra, predomina sempre la 

compostezza sulla rabbia. Lo scrittore, nei momenti più difficili, ripete con una certa 

frequenza l’espressione «sono nelle mani di Dio»,
115

 a ribadire la fatalità del destino e la 

presenza di Dio nel diario risulta una costante, completamente assente invece in Lussu. 

 

3.3. Il disincanto: il contrasto tra le aspettative e la realtà della guerra 

  

Guerra del ’15 è il «resoconto di una graduale sconfitta subita da un ottimismo etico 

iniziale»,
116

 poiché Stuparich annota nel suo taccuino anche il progressivo mutamento 

dell’entusiasmo, dei compagni e di se stesso, rispetto alla guerra man mano che ci si 

avvicina ad essa. Il diario rappresenta infatti quasi una sorta di viaggio metaforico verso 

la guerra che, non solo costringe a rivedere le proprie posizioni rispetto ad essa, ma 

provoca un cambiamento profondo della persona che compie questa esperienza, la quale 

si scoprirà diversa rispetto a ciò che era prima del conflitto.
117

 Il contrasto tra il prima e 

il dopo, cioè tra le aspettative della guerra e la presa di coscienza di che cosa essa 

rappresenti realmente, emerge con forza nell’opera di Stuparich che si apre, non 

casualmente, con la partenza dei soldati per il fronte dalla stazione di Portonaccio, dove 

si incontrano uomini provenienti da tutta la penisola. 

Essi trascorrono le ore di viaggio tra grida urla e canti, inconsapevoli, ancora, di che 

cosa sia la vita al fronte: nella loro mente intuiscono che stanno per cominciare una vita 

del tutto diversa da quella che conducevano prima, ma ancora non ne hanno coscienza. 

Il soldato romano soprannominato “il moretto” per la carnagione scura afferma con 

sicurezza che, siccome oramai la guerra è cominciata, bisogna seguire il motto alea iacta 

est, come a dire che non ci si può tirare indietro e tanto vale scendere in campo. Questo 

entusiasmo iniziale però, comincia a essere minato ancor prima di giungere al fronte, 

quando, fermi alla stazione di Mestre, i soldati scorgono, alcuni binari più in là, un treno 

colmo di feriti, alcuni dei quali scendono mostrando i volti sofferenti e indossando abiti 
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sporchi e laceri. L’odore di sangue mescolato allo iodio si sparge dappertutto e la paura 

comincia ad annidarsi nell’animo di chi non conosce ancora niente della guerra: «tutti 

quelli che prima chiassavano, stanno ora silenziosi, fermi al loro posto, a occhi 

chini».
118

 L’arrivo a Mestre rappresenta la prima tappa significativa del “viaggio” 

perché qui avviene il primo impatto con la morte, che però diventa una realtà concreta e 

tangibile solo con l’approdare nel territorio bellico.
119

 

È però con il passare dei mesi che si comincia a scorgere negli occhi dei soldati la 

delusione: quella guerra che doveva risolversi in tempi brevi si rivela interminabile e 

logorante e unitamente alla stanchezza fisica, il morale crolla, lasciando spazio ai primi 

dubbi. Il reggimento di Stuparich mostra i primi segni di cedimento evidenti nella 

mancanza di coordinazione e disciplina, ineccepibili nei primi giorni «quando i 

movimenti e il sentimento di tutti parevano quelli di uno solo».
120

 Evidentemente 

all’inizio l’unità di intenti era molto forte e i sentimenti propositivi aiutavano i 

combattenti a superare anche le azioni più difficili. Ora invece, nel volto di tutti, anche 

degli ufficiali, si scorge un certo avvilimento e questa atmosfera, già negativa, si fa 

ancora più cupa a causa delle raccapriccianti notizie che circolano tra i soldati: 

«l’artiglieria, ieri, invece di sparar sul nemico ha sparato sui nostri»
121

 decimando 

l’intero battaglione. Non è chiaro se il fatto sussista veramente o se si tratti solamente di 

una voce di corridoio, ma in ogni caso l’evento influisce pesantemente sul morale dei 

soldati.  

Trascorso neanche un mese dall’inizio della guerra, il 15 giugno 1915, il battaglione 

si trova nella città di Monfalcone, dove, gli uomini, raccoltisi all’interno del giardino 

del municipio, scorgono la finestra aperta di una casa. I soldati entrano in questa 

abitazione che ha tutta l’aria di essere abbandonata e qui avviene il commovente 

incontro di Giani con la vita, quella vita familiare tranquilla e felice della quale si era 

completamente dimenticato, ma che è ancora presente in questo luogo che, nonostante 

l’assenza della presenza umana, possiede ancora «il calore della vita».
122

 Tutto è rimasto 

intatto, la tavola è ancora apparecchiata, sui piatti c’è del cibo, nei bicchieri del vino e 
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Stuparich immagina come doveva essere la normalità di questa famiglia di povera 

gente, costretta ad abbandonare in fretta la propria dimora. Lo scrittore si commuove e 

si sofferma a leggere delle cartoline: «Come sta la Giulia? E mi pare che nessuno scritto 

abbia l’importanza di queste semplici frasi comuni».
123

 La guerra elimina 

completamente il ricordo della quotidianità in tempo di pace tanto che induce gli uomini 

a desiderare anche i gesti più semplici e comuni, quelli di ogni giorno, come mangiare 

tutti insieme riuniti attorno a una tavola.  

La situazione, per Giani, è ancor più insostenibile nel momento in cui comprende 

l’impossibilità di entrare a Trieste e liberarla, nonostante si trovi, con le sue truppe, a 

pochi chilometri dalla città. Basterebbe un piccolo sforzo, ma i continui assedi dei 

giorni passati non hanno portato a nessun avanzamento concreto e Trieste sembra 

allontanarsi sempre di più: «Trieste tanto vicina prima, che pareva di poterci arrivare in 

un balzo gioioso […] E ora invece tanto lontana!».
124

 Questo contrasto tra prima e dopo 

la guerra viene sottolineato dall’autore anche attraverso la continua oscillazione dei 

tempi verbali tra un presente triste, verso il quale Giani assume un atteggiamento di 

rassegnazione e il passato percepito come irrecuperabile, che causa malinconia e si 

accentua accostando degli avverbi di tempo di significato opposto come “prima”, “un 

tempo”, “allora” in contrapposizione a “oggi”, “ora”.  

Adesso che la guerra comincia a pesare, il primo pensiero va alla madre che forse 

potrebbe non rivedere mai più. Lo scrittore triestino, arruolatosi con l’intento di liberare 

la sua città, Trieste, dal nemico, per restituirla agli italiani, vede per la prima volta 

svanire il suo sogno e vorrebbe rimanere un attimo solo a piangere, senza essere visto, 

ma la vita in trincea impedisce anche questo. Il malessere interiore è aggravato anche 

dalla sporcizia che si sente addosso e dalla condizione di inerzia che induce la sua 

mente al pensiero fisso di casa e della madre. Nell’inferno della trincea vengono meno 

tutte le certezze con le quali Stuparich era partito per il fronte e si accorge 

dell’incolmabile distanza tra le sue aspettative e la realtà della guerra di logoramento. 

Perciò egli è tormentato dal dubbio più grave di tutti: «se abbiamo fatto bene a voler la 

guerra». Lo stato di precarietà in cui versa lo porta a mettere in discussione anche la sua 

scelta interventista, intrapresa sulla base di alti ideali come la libertà e la democrazia. 
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Superato però questo momento di debolezza, Stuparich ribadisce la ferma convinzione 

che «nessun’altra via era possibile, se non questa che abbiamo scelto»,
125

 i dubbi 

vengono subito allontanati dall’idea dell’inevitabilità della guerra. Lo scrittore triestino 

non aderisce alla guerra, perché attratto da essa, spinto da una fruizione estetica, al 

contrario, egli, in quanto irredentista, sente la guerra come un urgente dovere da 

compiere, «l’atto decisivo di tutta una vita».
126

 

L’unico appoggio, in questi momenti in cui tutto sembra vano, è il fratello Carlo, che 

fortunatamente combatte al suo fianco nella medesima compagnia. Insieme parlano, si 

scambiano pareri, ricordano la madre e riflettono spesso sulla morte, il pensiero fisso di 

chi si trova in trincea. Stuparich si commuove ripensando alla sua allegra camerata che 

intona un canto, prima di partire per il fronte: «E dire che, prima, in certi momenti il 

pensiero di prendere parte alla guerra mi si accompagnava con l’idea d’avventure, di 

vagabondaggio, con l’idea di sganciarmi dalla mia famiglia!».
127

 Risulta chiaro, ancora 

una volta, come la realtà della guerra, quella che ci si trova davanti nel momento in cui 

si scende in trincea, sia ben diversa dalle aspettative prefiguratesi in tempo di pace. 

Nonostante ciò, la convinzione di Stuparich rimane salda.  

Il ricordo dei primi momenti appena successivi all’arruolamento ritorna più volte nel 

diario sempre in contrasto con la realtà presente: lo scrittore triestino, ripensando 

all’amico Slataper, del quale non riceve più notizie da tempo, richiama alla mente le 

prime settimane di addestramento insieme, lui, Scipio e Carlo e questa volta la sua 

riflessione si sofferma sulla maturazione che i tre hanno subìto: sono partiti che erano 

ancora poco più che ingenui fanciulli e ora sono diventati uomini a tutti gli effetti. 

Emerge nuovamente con forza la contrapposizione tra ieri e oggi e la distanza dalla vita 

precedente che appare incolmabile: «Quanto sono lontani quei giorni, come ci siamo 

cambiati, di colore, di spirito, d’età!».
128

 A questo punto, è chiaro come il viaggio 

metaforico compiuto dall’autore non consista semplicemente in un avvicinamento alla 

guerra, ma influisca direttamente sull’animo dell’ individuo, il quale diventa altro 

rispetto a ciò che era prima, cambiando la sua stessa essenza.  
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Neanche l’arrivo dell’ultimo numero de La Voce, la rivista alla quale Giani ha 

collaborato a lungo, quando era ancora uno studente universitario, lo entusiasma più; di 

solito la consegna della posta e in particolare di questa rivista lo elettrizzava, leggeva gli 

articoli dei suoi amici intellettuali dei quali condivideva il pensiero, ma ora le pagine di 

questo giornale gli appaiono lontane, quasi estranee e non riescono più ad animarlo. 

Vivere la crudeltà della trincea significa assuefarsi alla violenza e dimenticare 

com’era la vita prima di tutto questo. Pochi mesi al fronte sembrano anni e non ci 

ricorda più come si era soliti trascorrere le giornate o chi si era e soltanto al termine del 

diario l’autore prende coscienza degli effetti della guerra. «Avevamo perso ogni 

contatto con la vita»,
129

 afferma Stuparich, quando, arrivato a Villa Vicentina assieme ai 

suoi compagni, giunge in un cortile pieno di persone: donne, ragazzi e artiglieri che 

ancora non erano stati al fronte. Parlando con questa gente e instaurando un contatto 

umano, egli comprende ciò di cui la guerra lo ha privato. Capisce di aver vissuto in una 

realtà altra, fatta di morte e di dolore che lo ha portato, in alcuni momenti, anche a 

dimenticare lo scopo per cui aveva deciso di combattere. Lo scrittore, nella conclusione 

del suo diario, esprime il desiderio di «ritrovar l’Italia» attraverso il contatto con questi 

esseri umani ignari di che cosa sia la guerra al fronte.   

A differenza di Stuparich, Lussu non parla mai in maniera diretta dei suoi pensieri 

più reconditi, perciò non si evidenzia un reale contrasto tra prima e dopo la guerra. Però, 

nonostante questo, Un anno sull’Altipiano mostra sicuramente il disincanto del 

protagonista di fronte a una realtà disperante, che contrasta con le aspettative di 

partenza. Lussu non rivela i suoi pensieri interiori, ma lascia parlare la realtà esterna: i 

fatti, i dialoghi, gli avvenimenti al fronte hanno il sopravvento nell’opera rispetto 

all’interiorità dell’ufficiale, che egli volutamente lascia nell’ombra.
130

 Per questo 

motivo risulta più complesso risalire al mutamento d’animo avvenuto, attraverso il 

contatto con la guerra, nel protagonista, il quale osserva, ascolta, soffre, ma non spiega 

ciò che avviene dentro di lui.
131

 Egli non esprime nessuna valutazione in merito alle 

vicende perché in questa maniera, il lettore viene messo nella condizione di assimilare 
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l’esperienza vissuta da lui, di conoscerla e farla sua, cosicché egli stesso possa trarne 

delle conclusioni senza venire influenzato da pregiudizi.
132

   

La delusione di Lussu emerge proprio dalle vicende vissute sull’Altipiano, che lo 

portano, attraverso questo romanzo, a condannare l’atrocità e la violenza della guerra. 

L’ufficiale sardo non mette mai in discussione, a differenza di Stuparich, la necessità 

della guerra, ma denuncia la sua conduzione, affidata a generali incapaci di guidare gli 

eserciti. Pertanto quello che colpisce Lussu nel momento in cui entra in guerra e si rende 

conto di cosa essa sia realmente, è la sua brutalità, aggravata però dall’incompetenza dei 

comandanti.  

In alcuni episodi di vita collettiva al fronte, durante i momenti di riposo, egli accenna 

più volte alla distanza che separa lui e gli altri soldati dalla vita precedente, la quale 

riemerge attraverso i ricordi. Bastano solamente un paio di giorni di calma, senza 

ricevere attacchi da parte del nemico, per riposarsi e ritornare con la mente a quella vita 

percepita così lontana: «quante ore passate al sole, addossati alle rocce, lo sguardo 

vagante, con i nostri sogni, sulla pianura veneta. Come era lontana la vita da noi!».
133

 La 

stessa identica espressione ritorna quando Lussu, assieme ad altri tenenti, rievoca alcuni 

momenti della loro carriera universitaria, che al solo pensiero sembra un sogno per 

quanto è ormai solo un ricordo lontano: «la conversazione scivolava mollemente sui 

ricordi della nostra vita universitaria, che ci appariva così lontana: un sogno».
134

  

Dalle parole di Lussu possiamo intuire l’assenza di ogni adesione estetica al conflitto 

e la difficoltà di portare a termine la scelta interventista nel momento in cui si 

comprendono le perdite enormi che ciò comporta. Un episodio molto significativo, in 

merito all’opinione dell’autore sardo rispetto alla guerra, è il dialogo con il nuovo 

comandante Leone. Il generale Leone, nominato nuovo comandante della Brigata 

Sassari, si reca sul campo per conoscere i membri della compagnia e rivolge una 

domanda alquanto particolare al tenente sardo: «Ama lei la guerra?». L’ufficiale 

protagonista, in un primo momento esitante, cerca una risposta possibile ma non trova le 

parole adatte. Certo durante gli studi universitari era a capo del movimento interventista, 

ma ora la guerra è un’altra cosa e nessun uomo che è stato al fronte potrebbe rispondere 

di amare la guerra: «La guerra è una cosa seria, troppo seria ed è difficile dire se…è 
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difficile…Comunque, io faccio il mio dovere ―. E poiché mi fissava insoddisfatto, 

soggiunsi: ― Tutto il mio dovere».
135

 Il generale non sembra per nulla convinto 

dall’affermazione e quindi ripete nuovamente e imperterrito la domanda. Dopo qualche 

tentennamento, l’ispirazione lo soccorre ed egli afferma di essere un sostenitore della 

pace vittoriosa, più che un amante della guerra. 

Una delle più intime riflessioni di Lussu sulla guerra avviene nel momento in cui 

egli, osservando dalla trincea, si trova di fronte un giovane ufficiale nemico e 

nell’istante in cui lo punta col fucile, anziché concentrarsi, la sua mente comincia a 

pensare a quale sia il giusto dovere da compiere in questa situazione e rivela la sua 

posizione: «La guerra era, per me, una dura necessità, terribile certo, ma alla quale 

ubbidivo, come a una delle tante necessità, ingrate ma inevitabili, della vita».
136

 Ancora 

una volta ci troviamo di fronte a un intellettuale interventista, il quale, sebbene veda 

smarriti i suoi ideali nella drammatica realtà della guerra in trincea, non rinnega la sua 

scelta iniziale, anzi, è consapevole che quella sia l’unica via percorribile.  

Il venticinquesimo capitolo del romanzo, che racconta la discussione avvenuta tra gli 

ufficiali in seguito agli episodi di ammutinamento dei commilitoni, aiuta a comprendere 

meglio la posizione di Lussu rispetto alla guerra, che si mantiene intatta nel tempo, 

anche dopo il dramma della trincea. Nel dibattito tra gli ufficiali spiccano in particolare 

due opinioni che appaiono nettamente differenti, quella dell’ufficiale Ottolenghi, il 

quale si dichiara favorevole a imitare l’ammutinamento dei soldati contro le alte 

gerarchie, e quella del protagonista-narratore, che incarna il pensiero di Lussu, il quale 

difende invece l’utilità della guerra. Ottolenghi propone l’ammutinamento perché non 

vuole più combattere questa inutile guerra, che si sta dimostrando una strage di vite 

umane, ma il comandante della decima compagnia interviene ricordando che non si può 

condannare la guerra per la stanchezza o per l’incapacità dei capi in quanto non sono 

motivi validi per mettere da parte i propri ideali interventisti:  

 

«Le ragioni ideali che ci hanno spinto alla guerra son venute forse a mancare perché la guerra è una 

strage? Se noi siamo convinti che dobbiamo batterci, i nostri sacrifizi sono compensati. Certo, noi siamo 

tutti stanchi e i soldati ce lo hanno proclamato ad alta voce oggi. Ciò è umano. […] E la maggior parte 

vorrebbe veder finita la guerra, finita in qualsiasi modo, perché la sua fine significa la sicurezza della 
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nostra vita fisica. Ma, è ciò sufficiente a giustificare il nostro desiderio? Se così fosse, un pugno di 

briganti non ci avrebbe perennemente in arbitrio, impunemente, solo perché noi abbiamo paura della 

strage?»
137

 

 

In poche parole, l’ufficiale della decima compagnia, che dà voce al pensiero di 

Lussu, afferma che, malgrado tutto, bisogna combattere questa guerra, costi quel che 

costi, anche se la maniera crudele con la quale veniva condotta lo spingeva a 

scappare.
138

 Benché la guerra rappresenti una carneficina mostruosa, bisogna farla, in 

nome dei principi di libertà e democrazia, contro l’oppressione austriaca. Se per tutto il 

romanzo lo scrittore sembra condannare la guerra, attraverso la scelta di eventi 

emotivamente “forti” che vogliono essere una critica alla guerra come inutile strage, con 

questo capitolo invece egli chiarisce, una volta per tutte, la sua posizione di 

interventista.  

Nel caso di Un anno sull’Altipiano, il contrasto tra prima e dopo la guerra è quindi 

ravvisabile maggiormente nei soldati, più che nel personaggio dell’ufficiale, perché essi, 

stremati dal conflitto, cominciano a rivoltarsi contro i propri ufficiali. Sono proprio i 

fanti, uomini semplici di estrazione contadina, a pagare le sorti della guerra: attraverso 

la strategia militare dei continui assalti per sfiancare il nemico, messa a punto dai 

comandi italiani, essi vengono sostanzialmente condannati alla morte in massa. In balìa 

di ufficiali sotto l’effetto dell’alcool e per questo non in grado di guidare le operazioni 

militari con lucidità, vengono continuamente mandati a morire, tanto che l’assuefazione 

alla violenza dell’assalto comporta, in questi uomini, l’annullamento di ogni forma di 

dignità umana.
139

 Essi perdono la propria coscienza di esseri umani e diventano automi 

che ripetono meccanicamente sempre gli stessi gesti, arrivando a detestare la guerra 

ammutinandosi contro i propri ufficiali al grido: «Vogliamo il riposo! Abbasso la 

guerra! Basta con le trincee!»
140

  

3.4. Non solo guerra: i momenti di pausa 
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Fanno parte della guerra anche i momenti di pausa, brevi ore gioiose, nelle quali la 

vita prende il sopravvento e i soldati si riappropriano di se stessi, anche attraverso la 

comunione con i compagni. A proposito di questo, Lussu riporta sulla pagina i trascorsi 

della notte di Natale del 1916, quando rimangono in prima linea solamente la sua 

compagnia e quella del tenente Avellini ma gli austriaci, che normalmente rispettavano 

le festività, non attaccano. Ai soldati vengono distribuiti cioccolato e cognac come 

compenso, un evento straordinario, data la normale penuria di cibo, e nel frattempo i 

due tenenti si lasciano andare alle confidenze. Avellini consegna un pacco di lettere a 

Lussu affinché lui le consegni alla sua donna, se dovesse perdere la vita questa notte. 

L’avevano conosciuta insieme, quella donna, nel mese di settembre a Marostica, 

entrambi ne erano rimasti colpiti per la bellezza e il protagonista rivive nella sua mente 

quella giornata per alcuni minuti, prima di salutare l’amico e mettersi in posizione: una 

mina potrebbe scoppiare da un momento all’altro da sotto il terreno.  

La stessa quiete e tranquillità si rivive pure sul fronte carsico in una domenica di 

giugno «Che ci si sia messi d’accordo, noi e quelli di là, di festeggiar la domenica?»,
141

 

quando, per la prima volta Giani e la sua compagnia vivono la noia, dal momento che 

non subiscono nessun attacco nemico. Vorrebbero leggere, ma non possiedono libri, 

quindi i fratelli Stuparich si siedono in un angolo a rivangare i ricordi passati, anche 

quelli più insignificanti, immersi in questa pacifica atmosfera domenicale.  

La lettura occupa un posto importante nella quotidianità dei soldati e specialmente 

per lo scrittore sardo: durante le giornate di riposo, la Brigata Sassari, oltre ovviamente 

a recuperare le ore di sonno, dedica del tempo alla lettura dei giornali e delle lettere 

ricevute dai propri cari. Mentre canticchiano all’ombra, i soldati si passano un giornale, 

la cui lettura li irrita parecchio perché la guerra che vi è descritta non corrisponde alla 

realtà, che soltanto loro conoscono. Emerge infatti un gap tra il conflitto eroico 

raccontato nei quotidiani per non allarmare la popolazione e la guerra di posizione 

realmente combattuta.  

A differenza di Stuparich, Lussu sceglie di non addentrarsi nella descrizione dei 

sentimenti più intimi e nascosti dell’uomo, ma nonostante ciò, in alcuni episodi, trapela 

ugualmente il suo animo disponibile e comprensivo nei confronti dei suoi soldati. 

L’ufficiale Lussu aveva recuperato dei libri nel bosco, uno dei quali, riguardante gli 
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uccelli, è diventato il passatempo del suo attendente. Quest’uomo, infatti, ha una 

particolare passione per i volatili e anche se non è capace di leggere, sfoglia il volume 

con attenzione, mostrando grande interesse soprattutto per le immagini. Lussu legge 

qualche paragrafo e poi insieme discutono, essi sono gli unici assidui lettori di tutto 

l’Altipiano. L’ufficiale sardo si diletta invece nella lettura di due grandi autori come 

Ariosto e Baudelaire e proprio di quest’ultimo compie un’interpretazione piuttosto 

originale, affermando che «la vita era, per lui, ciò ch’era per noi la guerra»,
142

 poiché lo 

scrittore francese sente il bisogno di bere per stordirsi e dimenticare allo stesso modo 

dei suoi compagni. Ma il motivo della lettura è estremamente importante in questo 

romanzo, perché di fronte all’annientamento della dignità umana causato dalla guerra, 

l’ufficiale sardo, con il suo atteggiamento, difende quelle che sono le capacità 

dell’individuo, come pensare o leggere, e così conserva la sua umanità, al contrario dei 

suoi compagni che hanno perso ogni sembianza umana.
143

 In merito a ciò è significativo 

anche il fatto che lo scrittore sia praticamente l’unico personaggio del romanzo a non 

bere alcolici per affrontare la dura vita della trincea, probabilmente per conservare la 

lucidità mentale, caratteristica peculiare dell’uomo. 

Tra i momenti di riposo rientrano a pieno titolo anche i periodi di licenza durante i 

quali i soldati ritornano a casa dal fronte per un certo tempo. Il protagonista, dopo il 

Natale, torna nella sua casa di campagna in Sardegna, dove rivede i suoi genitori molto 

cambiati rispetto a come se li ricordava. Il padre appare seriamente provato dalla guerra, 

sfiduciato e preoccupato di non poter più rivedere i suoi figli, la madre invece mostra 

coraggio e fiducia tentando di animare anche il marito. Tutto appare diverso ai suoi 

occhi, anche la sua grande casa un tempo piena di vita, ora è deserta. Con questo 

capitolo Lussu introduce il motivo della percezione della guerra lontano dal fronte: 

ovviamente i cittadini non hanno una idea chiara di cosa significhi combattere in 

trincea, le poche informazioni che conoscono le traggono dai giornali, dalle lettere dei 

propri cari oppure attraverso il racconto dei reduci, ma non sempre si tratta di 

testimonianze affidabili. L’autore rileva infatti che i suoi genitori ignorano molti aspetti 

della guerra, anche perché lui stesso, nelle lettere indirizzate alla madre, omette i 

particolari più crudi, facendo credere di trovarsi al sicuro.  
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«Io parlai della guerra con molte precauzioni. Riuscii subito a dare della vita di prima linea un’idea 

accettabile, senza incubi. I genitori avevano creduto che noi fossimo in permanenza, impegnati in 

combattimenti furiosi. Essi non avevano mai supposto che noi potessimo vivere dei mesi senza 

combattere e senza neppure vedere gli austriaci. Non avevano un’idea geografica del fronte […] La 

guerra, così come io la descrivevo, non aveva un aspetto insopportabile. Avevo a mio sostegno anche 

l’argomento che gli ufficiali non corrono gli stessi rischi dei soldati e che mio fratello era in una parte 

tranquilla del fronte».
144

 

 

Al suo ritorno, Lussu racconta la guerra ai suoi genitori facendo credere loro che sia 

meno pericoloso di quanto pensino, anche perché egli ricopre il ruolo dell’ufficiale, 

quindi correrebbe meno rischi. In realtà niente di tutto questo è vero, ma serve a 

tranquillizzare i suoi cari.  

La madre lo tratta come fosse un bambino, aiutandolo a svestirsi, portandogli il caffè 

a letto la mattina e non separandosi mai da lui, nell’animo del padre invece permane un 

sentimento di pessimismo nei confronti di questa guerra, della quale, continua a 

ripetere, egli non vedrà la fine. Dopo pochi giorni, un telegramma richiama l’ufficiale al 

fronte e così si presenta il momento più drammatico: salutare i propri genitori con la 

consapevolezza, forse, di non rivederli mai più. La madre, che fino ad allora è stata 

l’unica a dimostrare coraggio, si abbandona al pianto per la disperazione: «Tentai di 

dirle parole di conforto, ma si struggeva in lacrime».
145

 

Immersi nel tumulto della guerra, i soldati dimenticano ben presto la vita civile e le 

loro uniche fonti di speranza e di gioia sono le lettere dei propri cari, che giungono al 

fronte, e i ricordi della vita passata, che li tengono vivi, ma che, quando riaffiorano, 

provocano un dolore inestimabile. I fratelli Stuparich mantengono un rapporto molto 

stretto con i collaboratori della Voce, la rivista della quale facevano parte prima di 

entrare nel conflitto, che perdura anche durante la guerra attraverso la corrispondenza. 

Questo lo testimonia lo stesso autore, quando, nel suo diario dice che all’interno di un 

caffè nella città di Monfalcone, egli riceve una lettera dalla signora Prezzolini, moglie 

del fondatore della rivista, dalla quale emergono l’entusiasmo e la speranza ancor vivi 

nei suoi amici, quando invece «quassù si sente ormai altrimenti».
146

 Malgrado i suoi 
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sentimenti rispetto alla guerra siano molto diversi da quelli degli altri vociani, Giani 

rilegge tre volte quella lettera insieme al fratello perché le parole degli amici gli 

infondono conforto, fanno bene al cuore e soprattutto è rassicurante per lui comprendere 

che essi non si rendono conto di quando sia dura la vita al fronte.  

La lettura della posta alimenta la memoria, perché i soldati per un attimo si isolano 

nei propri pensieri e nel ricordo di casa, che irrompe con vigore. È quello che accade 

quando Stuparich riceve una lettera da parte della sorella Bianca, della quale riconosce 

immediatamente i caratteri e il suo cuore comincia a battere forte; Giani e Carlo leggono 

le sue parole con la testa china l’uno sull’altro e, presi dalla commozione, rivolgono il 

pensiero alla madre, che tentano sempre di rassicurare attraverso la corrispondenza, 

perché se la donna fosse a conoscenza della loro reale condizione non potrebbe 

sopportarlo.  

I ricordi della vita di prima tornano costantemente in tutto il diario, anche a causa 

della vicinanza del combattente triestino alla città natia, che egli riesce a scorgere in 

lontananza, ma non può raggiungere. Lo scrittore si muove in un territorio conosciuto, 

perciò basta un piccolo dettaglio del paesaggio per suscitare la reminiscenza del 

passato.
147

 I ricordi perseguitano Stuparich, specialmente a seguito delle comunicazioni 

con la famiglia che fanno scaturire dei sentimenti contrastanti: gli uomini, all’arrivo 

della posta si sentono travolgere dalla contentezza, però, in egual maniera nasce una 

grande malinconia, accompagnata dalla tentazione di rinunciare a tutto pur di tornare a 

casa. Dopo aver letto il biglietto della sorella Bianca, infatti, Stuparich viene sopraffatto 

da ricordi nostalgici dei suoi affetti più cari e vorrebbe abbandonare la trincea, la vita di 

guerra fatta di costrizioni nella quale si è impegnato, per tornare a casa e ricevere amore 

e affetto dalle persone che ama di più:  

 

«Pomeriggio carico di malinconia interiore, per me. Pensando al biglietto di Bianca, ricevuto ieri, mi 

sono abbandonato ai più nostalgici ricordi e ai più cari sogni. Non bisognerebbe aver mai la debolezza di 

cascarci. Quando ci si abbandona così ai sentimenti, ci si pente di tutto e si vorrebbe essere lontani, 

liberati da una situazione che ci pesa addosso come un incubo; si vorrebbe sottrarsi a questa vita di 

sacrifizi, a questa tensione continua che non cessa neppure nel sonno, rinunciare a ogni sforzo, alla stessa 

volontà, per lasciarci cullare, accarezzare, baciare da labbra delicate, da mani affettuose».
148
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La memoria familiare, il ricordo dell’infanzia e della famiglia, rappresentano quasi 

un’elegia della vita in netto contrasto con l’atmosfera di morte tipica della quotidianità 

del soldato.
149

 Stuparich apre continuamente delle parentesi, che distolgono l’attenzione 

dalla cruda realtà della guerra, attraverso la descrizione di paesaggi o rievocando 

episodi del passato che conferiscono un carattere di unicità all’opera, ben lontana dal 

distacco ironico di Lussu.  

Il pensiero fisso di Giani, quello che compare negli istanti di pausa o che scaturisce 

all’improvviso durante un assalto è la madre, il suo punto di riferimento e il porto sicuro 

al quale sembra non approdare mai. La figura della madre è una presenza costante in 

tutto il diario, anche se non costituisce un personaggio vero e proprio, perché affiora 

solamente attraverso i ricordi del protagonista. L’immagine della madre, elemento 

diffuso in tutta la letteratura di guerra, è frequente specialmente nelle scene più 

drammatiche, perché quando Giani percepisce la morte come imminente, è a lei che 

rivolge gli ultimi pensieri: girovagando ferito per le strade di Monfalcone, egli si ripara 

sotto le macerie di una casa abbandonata e il pensiero di non rivedere più la madre lo 

commuove. Il binomio madre-morte ritorna in un altro episodio, nel quale Giani, 

nell’imminenza di un assalto, cerca di prepararsi psicologicamente alla possibilità di 

morire e la sua mente in quell’istante si sofferma su due parole chiave: la madre a lui 

tanto cara e Dio che ha in mano il suo destino,  

 

«Due sono le parole che, nel mio pensiero della morte, mi tornano più frequenti alla mente: Dio e 

mamma. Tutto mi rappresenta questo Dio: la mia storia e il mio destino, i miei errori e il mio compito, la 

mia realtà. E mamma vuol dire il mio essere migliore, le mie aspirazioni al bene e il mio rimorso. E però 

esclamo: ― Dio, sono nelle tue mani! Mamma, perdonami!»
150

 

 

Tutto impregnato sul tema del ricordo è anche il romanzo Ritorneranno, nel quale i 

membri della famiglia Vidali, separati dalla guerra, ritornano spesso con la mente alla 

vita passata, rivivendo gli attimi più significativi della loro esistenza. In questo caso 

però non sono soltanto i combattenti a retrocedere con la memoria, ma anche le donne 

rimaste a casa, nell’attesa che ritornino i loro uomini. I ricordi purtroppo generano 
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sofferenza, perché fanno affiorare un passato irrecuperabile e Sandro, il personaggio che 

rappresenta Giani Stuparich, rimasto cieco a seguito di un combattimento ne è 

perfettamente consapevole: «Bisognerebbe dimenticare […] Ci sono delle epoche in cui 

sarebbe necessario vivere senza memoria e senza cuore».
151
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4. Le relazioni con gli altri combattenti: come si vive il rapporto con 

l’esercito 

     

Stuparich e Lussu entrano in guerra come volontari nell’esercito italiano, con la 

ferma convinzione che la guerra sia la giusta risposta ai problemi del Paese e vivono 

entrambi il logoramento nelle trincee. Tuttavia, l’esperienza che essi conducono al 

fronte si differenzia per alcuni aspetti, come ad esempio il rapporto con gli altri 

combattenti e con i superiori. Mentre Stuparich combatte da soldato semplice, alla pari 

dei contadini, e, in quanto triestino, vive una condizione del tutto particolare, che non 

gli permette di instaurare una relazione solidale con i suoi compagni, Lussu ricopre 

invece il ruolo di ufficiale, guidando una brigata composta da suoi corregionali, con i 

quali crea una certa intesa, ma soffre il rapporto gerarchico con i superiori.  

In generale, per quanto riguarda la composizione, l’esercito italiano durante la prima 

guerra mondiale comprende, a seguito della coscrizione obbligatoria, uomini 

appartenenti a diversi ceti sociali e provenienti da tutta la penisola italiana. Essendo 

l’Italia un paese principalmente agricolo, l’esercito risulta composto in prevalenza da 

contadini, che, secondo le stime costituiscono quasi la metà del totale dei richiamati alle 

armi, impiegati per lo più nella fanteria, il corpo che ha subito le perdite più ingenti.
152

 

Questo dato è confermato anche dagli autori stessi: la Brigata Sassari guidata da Lussu è 

interamente formata da pastori e contadini sardi e ugualmente nella compagnia di 

Stuparich «i più sono umili».
153

  

Oltre al corpo dei fanti ci sono gli ufficiali che, in un numero dapprima relativamente 

esiguo, aumentano esponenzialmente alla vigilia della guerra. Questo corpo militare nel 

corso del tempo subisce dei cambiamenti sociali e da una prevalente presenza di nobili 

si trasforma in un corpo borghese: è formato principalmente da uomini appartenenti al 

ceto medio, quindi studenti universitari, insegnanti, impiegati e professionisti che 

svolgono il ruolo di intermediari tra le truppe e gli alti comandi.
154

 Rispecchiano 

pienamente queste credenziali l’ufficiale Emilio Lussu, giovane universitario 
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appartenente a una famiglia benestante, e anche Giani Stuparich, che, nonostante nel 

suo diario si limiti a narrare la sua esperienza da «semplice gregario»
155

 al fronte, verrà 

successivamente promosso a ufficiale della Milizia Territoriale.  

4.1. Essere un soldato triestino nell’esercito italiano: l’esperienza di 

Giani Stuparich e dei fratelli Vidali 

  

Abbandonato il sogno di «un’Austria dei popoli» dove, all’interno dello stesso 

impero, possano convivere culture differenti, Stuparich aderisce al conflitto a fianco 

dell’Italia, come si è detto, con l’intento di liberare Trieste dal dominio austroungarico, 

arruolandosi volontario nell’esercito italiano. L’esperienza di guerra di Stuparich non è 

stata per nulla semplice, sia perché lo scrittore si trova a combattere sul Carso, uno dei 

fronti più temuti, dove vive la guerra di logoramento, sia perché la sua origine triestina 

rappresenta per lui una condanna. Egli è disposto al sacrificio, perché mosso dal senso 

del dovere, verso una guerra concepita come necessaria per ottenere la libertà della 

propria città natale, ma allo stesso tempo è perfettamente consapevole del rischio che 

corre combattendo a fianco di quello che dovrebbe essere il nemico e contro invece il 

proprio impero.  

I triestini volontari infatti, nel caso in cui vengano catturati dagli austriaci, subiscono 

l’impiccagione in quanto disertori, perciò Stuparich vive costantemente con la paura di 

cadere in mano nemica, ma nonostante ciò, egli non abbandona mai il suo proposito. 

Quando Giani e Carlo si presentano al comandante della compagnia, rivelando la loro 

origine triestina, egli li elogia, consapevole dell’alto prezzo che pagano per difendere 

una nobile causa, e li presenta all’intera compagnia, esortando gli altri compagni a 

combattere con la stessa motivazione:  

 

«Vi presento questi due giovani, nati di quella terra che noi ci siamo giurati di rivendicare alla nostra 

patria. Sono venuti volontari ed onorano la quarta compagnia. Siate loro degni compagni. Non ancora 

intera, l’Italia deve completarsi e, come è ferma la volontà di questi due giovani, così dev’essere la nostra 

di conquistare Trieste».
156
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La guerra rappresenta ovviamente un momento di forte aggregazione tra i fanti, 

perché questi uomini umili, destinati alla stessa misera sorte, nella precarietà della 

propria esistenza, si uniscono, si affratellano, mettendo da parte ogni differenza di tipo 

sociale o linguistico. Di fronte alla morte e al dolore tutti gli uomini sono uguali, perciò, 

tra i soldati, si crea un rapporto di collaborazione e comprensione reciproca. La Prima 

guerra mondiale è innanzitutto la prima grande occasione di aggregazione tra i cittadini 

italiani, grazie alla quale essi entrano in contatto con uomini provenienti da altre regioni 

d’Italia e che spesso parlano dialetti incomprensibili tra loro: gli italiani si incontrano e 

imparano a conoscersi nel rispetto delle proprie differenze sociali e linguistiche. Per 

comunicare sono costretti ad abbandonare i loro regionalismi e a imparare l’italiano, 

una lingua fino a quel momento quasi sconosciuta ai più, perché si studiava solamente 

tra i banchi di scuola. Stuparich è testimone di questa interregionalità, tanto che, quando 

nomina gli uomini della sua compagnia, utilizza spesso degli appellativi regionali come 

«un romano», «due fiorentini», «un siciliano», come se la provenienza geografica 

definisse la persona. Questi appellativi si trovano in particolare nell’incipit del diario di 

Stuparich che si apre con il racconto della partenza per il fronte; dalla stazione di 

Portonaccio soldati provenienti da ogni dove salgono sul treno e Giani li osserva 

attentamente nei loro atteggiamenti:  

 

«C’è un siciliano dalla bocca forte e dal viso aperto che sorride ascoltando, e vicino a lui un livornese, 

selvaggio, rossigno, col naso in su e l’espressione del volto dura. In un angolo brillano i denti scoperti 

d’un contadino muto, con gli occhi fissi e lustri; non ascolta, non parla, nel chiasso futile e sguaiato di 

tutti, lui solo è assorto in una preoccupazione di cui non si rede conto».
157

 

 

Questi soldati non si conoscono, Stuparich li vede per la prima volta qui, perciò, non 

sapendo il nome di ognuno, si riferisce loro attraverso le caratteristiche che balzano agli 

occhi come la città d’origine, che egli intuisce dalla parlata o la condizione sociale. Lo 

sguardo attento dello scrittore si sofferma però ad osservare un fante contadino che se 

ne sta in disparte rispetto al resto del gruppo, immobile, di fronte all’euforia 

incontenibile degli altri. Appare forse significativo, che la stessa identica immagine del 

soldato di origine contadina, non partecipe all’entusiasmo comune, perché assorto nei 

suoi pensieri, ritorni anche in Lussu, nella descrizione del cammino verso Asiago, 
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proprio perché l’esaltazione della componente contadina dell’esercito italiano, con i 

suoi valori, è una costante nella letteratura di guerra.
158

 Probabilmente entrambi gli 

autori pongono l’accento sulla mancata adesione alla guerra da parte del ceto contadino, 

costretto a combattere una guerra né sentita, né voluta.   

La comunione tra i camerati è ciò che Stuparich si aspettava dalla guerra, ma la sua 

origine triestina complica i rapporti con gli altri compagni, per cui la sua esperienza si 

rivela in realtà molto diversa dalle attese. Inizialmente, comunque, i soldati appaiono 

molto cordiali nei confronti dei fratelli Stuparich, e appena vengono informati della loro 

provenienza, porgono loro una serie di domande, per lo più banali, sulla città di Trieste, 

della quale essi ignoravano l’esistenza fino a un attimo prima: 

  

«Entriamo nei ricoveri, deponiamo gli zaini e siamo circondati: facce curiose, che c’interrogano. 

Quante domande sempre uguali! ― Siete proprio triestini? Trieste è lontana? Quanto ci vuole per 

arrivarci? […] Noi rispondiamo sorridendo; anche l’ignoranza è un’onda di calore che ci fa bene. […] 

Tutti sono affabili con noi e ci fanno posto».
159

 

 

Dal passo qui riportato emerge tutta la curiosità dei compagni, in maggioranza poveri 

contadini, che non conoscono la geografia del Paese e quindi pongono delle domande 

piuttosto scontate. Ma non importa che cosa essi dicano, perché ogni loro parola, anche 

se insignificante, serve da conforto per i due fratelli triestini. I soldati, con le loro parole 

d’interesse, emanano un calore umano che incoraggia gli Stuparich intimoriti.   

Per un soldato triestino, combattere sul Carso è doppiamente difficile, perché 

significa muoversi in luoghi conosciuti, dove ogni elemento paesaggistico è legato ai 

ricordi della vita passata, il cui pensiero suscita un dolore profondo: i particolari della 

natura infatti gonfiano il cuore «in un’onda di ricordi»
160

 e così la corrente del fiume 

Isonzo, riporta alla memoria l’acqua turchina che scende nella pianura di Santa Lucia di 

Tolmino. Le zone di guerra, ora invase dalle trincee, prima costituivano la meta 

prediletta di Stuparich, e di tutti i triestini per trascorrere la domenica in tranquillità. Nel 

corso del diario, la memoria irrompe con veemenza commovendo il protagonista. 

Ben presto la guerra mostra il vero volto dell’essere umano: di fronte alla 

drammaticità della guerra, difatti, gli uomini non sempre reagiscono affratellandosi, ma 
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più facilmente, invece, mostrano i lati oscuri di se stessi, poiché, mossi dalla paura, 

pensano solamente a salvarsi la pelle, dimenticandosi degli altri. In molti passi del suo 

diario, Stuparich racconta proprio questa doppia faccia dell’essere umano, che nei 

momenti più difficili, invece di mostrare gentilezza, rivela tutto il suo egoismo: 

 

«L’egoismo che si sviluppa per necessità bestiale nella grande fatica, ci ripugna. Ognuno pensa 

duramente a sé, e noi che credevamo a una fraterna collaborazione, tanto più grande nel pericolo, ce ne 

sentiamo offesi e umiliati. Ci stringiamo più fortemente fra di noi, ringraziando Dio d’esser stati assegnati 

alla medesima compagnia, nella stessa squadra. Eppure è commovente osservare come i nostri compagni, 

per la maggior parte contadini, s’affatichino a prepararsi il posto comodo, presi soltanto dal pensiero del 

presente, senza dubitare neppure un attimo che fra pochi minuti potrebbe venir la morte o l’ordine di 

partire».
161

 

  

Questi sentimenti ostili sono ancora più forti verso Giani e il fratello Carlo, che in 

quanto triestini, sono visti con sospetto sia dai compagni, sia dai comandanti e spesso 

vengono trattati con diffidenza. Stuparich vive una sorta di isolamento, dal momento 

che gli interventisti non erano ben visti dal resto dei soldati, per lo più contadini, 

costretti a subire una guerra voluta da altri; inoltre lo scrittore è triestino e irredento, 

perciò attira su di sé, sia l’ostilità di chi ritiene la città di Trieste responsabile dello 

scoppio della guerra, sia la diffidenza di chi teme che un suddito austroungarico possa 

rivelarsi una spia.
162

 Ciò risulta ben chiaro quando il comandante della compagnia invia 

il fante Brambilla in cerca di Giani e dal tono della voce lo scrittore intuisce che non si 

tratta di un atto di  generosità nei suoi confronti, bensì di un controllo necessario, poiché 

in quanto triestino, «non si sa mai…»,
163

 potrebbe fuggire in qualsiasi momento. 

Stuparich vorrebbe illudersi e credere che il suo sospetto sia infondato, ma la conferma 

arriva poco dopo dal fratello Carlo, il quale ha inteso dagli altri compagni che il 

comandante ha sempre riservato troppa fiducia nei loro confronti. I fratelli Stuparich 

vengono considerati, dagli altri fanti, come degli stranieri e in quanto tali essi non hanno 

nessuna fiducia in loro: «Ma cosa dobbiamo fare ancora, […] per convincerli che siamo 

italiani? Come loro, come loro!».
164

 Ai due fratelli triestini non rimane che farsi forza a 
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vicenda, l’unica sicurezza per loro è infatti rappresentata dal fatto di combattere 

assieme, l’uno accanto all’altro, nella medesima compagnia. Questo appare l’unico 

conforto in una situazione così tragica e Giani ne è perfettamente cosciente: «Lo calmo 

e provo un dolce sollievo nel sedermi accanto a lui, nel sentirmelo vicino, col grande 

cuore di fratello. Penso allo sconforto senza riparo, se non lo avessi vicino».
165

 Il tono 

pacato di Stuparich risulta proprio in questi passi, nei quali l’autore non colpevolizza 

mai i compagni, ma trova una via di fuga alla solitudine nel rapporto fraterno con 

l’amato Carlo. 

A questo punto si nota una caratteristica peculiare di Stuparich, ossia la sua grande 

umanità, che lo porta a provare compassione per i suoi compagni, nonostante essi non 

manifestino nessuna cordialità nei suoi confronti. Egli tenta di comprendere gli umili 

soldati rassicurando il fratello Carlo: «in fondo siamo tutti dei poveri uomini che non 

possiamo immedesimarci proprio uno nell’altro; chi sa, forse diffidano di noi, perché 

non ci conoscono abbastanza».
166

 L’opera di Stuparich è interamente dominata dalla 

pacatezza, non ci sono accuse, ma prevalgono la compassione e la pietà verso l’essere 

umano, anche quando l’egoismo dei soldati suscita rabbia nell’animo del protagonista. 

Ciò accade perché l’autore concepisce la scrittura come scandaglio interiore, cioè come 

uno strumento per indagare in profondità se stessi e avvicinarsi a Dio.
167

 Qualunque sia 

il motivo indagato dallo scrittore, che sviluppi il tema della guerra, l’amore o il difficile 

rapporto tra esseri umani, tutti questi elementi sono legati dalla ferma volontà 

dell’autore di aiutare l’uomo, attraverso la letteratura, alla conoscenza di se stesso. Da 

ciò deriva anche l’impressione di un carattere religioso dell’opera stuparichana, pervasa 

di un afflato spirituale poiché essa è percepita, dall’autore triestino, alla pari di un 

dovere morale. Con la sua attività letteraria, Stuparich tenta di «restaurare l’uomo», 

affermando i valori umani, sopra ogni cosa, anche quando egli stesso mostra la loro 

decadenza, come avviene nella realtà della guerra.
168
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Al contrario di Lussu, la figura del comandante in Stuparich non ha tratti di 

prepotenza e autoritarismo, ma è dotata, invece, di grande umiltà e semplicità, doti che 

riducono la distanza tra i fanti e gli alti comandi, incolmabile nella Brigata Sassari. 

Significativo, a questo proposito, è l’esempio dell’ufficiale Latini, un uomo simpatico, 

dalla faccia olivastra e gli occhi intelligenti, «tutto cose e concetti chiari, non una parola 

inutile»,
169

 che viene ascoltato piacevolmente da tutti, con grande interesse e attenzione. 

Al termine delle lezioni di addestramento, Latini si ferma a chiacchierare con i soldati, 

mostrando tutta la semplicità di un uomo comune: «appare nell’espressione della sua 

faccia una bontà ingenua, fanciullesca»
170

. Egli domanda agli Stuparich quali studi 

hanno compiuto e quando intuisce la loro provenienza, manifesta la sua comprensione 

verso la sofferenza di questi due giovani, che si trovano a un passo dalla città di Trieste, 

ma purtroppo non hanno la possibilità di raggiungerla e liberarla. Con grande generosità 

l’ufficiale presta il suo binocolo ai due fratelli cosicché essi possano ammirare e 

riconoscere tutti i luoghi della loro amata e sofferta città: «― Anch’io ho una madre che 

attende il mio ritorno, ma se penso alla vostra…― Ci ha visti l’altra volta salire sulla 

trincea per rimirare Trieste, ci dà ora il suo binocolo, affinché possiamo goderla 

meglio».
171

  

In molte situazioni Giani esprime la vicinanza a questo ufficiale, che tutti 

percepiscono come un compagno e non come una figura autoritaria della quale avere 

timore, proprio perché egli stesso si pone al medesimo livello dei suoi subordinati, 

senza atteggiamenti di superiorità. Ciò è evidente anche durante gli scontri: nel bel 

mezzo di un bombardamento, mentre le granate nemiche continuano a cadere fitte sul 

terreno, il capitano Latini si trova disteso a terra allo scoperto «come uno di noi».
172

 

Latini è consapevole di trovarsi nella stessa sorte dei suoi fanti, quindi assume un 

atteggiamento di grande umiltà in ogni occasione e questo viene percepito dal suo 

commilitone. 

Nella conclusione del diario, Giani e il fratello Carlo vengono nominati ufficiali 

rispettivamente a Vicenza e a Verona, città verso le quali partono la sera stessa. Come 

sappiamo, l’autore lascia sempre notevole spazio alle emozioni interiori, perciò, anche 
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stavolta descrive minuziosamente i sentimenti contrastanti che lo attanagliano nel 

prendere questa decisione: da una parte prova una sensazione di sollievo, in quanto 

finalmente potrà dormire in un letto vero e porre fine alla tortura della guerra in trincea, 

ma dall’altra si sente fortemente avvilito e prova tristezza perché deve abbandonare i 

suoi compagni, quegli uomini semplici, che, anche se egoisti e diversi da lui, egli sente 

vicini. Ora è lo scrittore a sentirsi egoista, perché, mentre i soldati continueranno a 

soffrire al fronte e a vivere la precarietà della guerra, egli lascia questa realtà per una 

condizione migliore:  

 

«Io solo me ne vado, non vengono con me questi miei compagni […] Non saprei immaginarmeli più 

diversi di natura di me, eppure le vicende che abbiamo passato insieme in questi due mesi, la terra che ci 

siamo divisa per giacervi fianco a fianco, li hanno legati a me così strettamente che mi pare d’esser 

concresciuto con loro. Ed io mi sottraggo a quest’unione, li abbandono; io che qualche volta li ho  accusati 

di egoismo, io sono ora il più egoista di tutti; io dormirò in un letto ed essi continueranno a correr curvi e 

ad abbattersi di tratto in tratto sul suolo».
173

 

    

Per un attimo, presi dai sensi di colpa, i due fratelli pensano di rinunciare alla nomina 

però comprendono che se rimanessero ancora qui sul Carso, avendo, invece, la 

possibilità di fuggire da questa sorte, il peso da sopportare sarebbe ancora maggiore e 

così prendono la decisione di partire, stavolta ognuno per la propria strada, ma 

chiedendo di venire riassegnati a questa compagnia in qualità di ufficiali. La 

componente umanitaria, quindi il senso di solidarietà con i camerati prende il 

sopravvento
174

, tanto che i due giovani triestini dopo un periodo di riposo, ritorneranno 

in trincea a rischiare la vita. Affiora ancora una volta la grande compassione di un uomo 

che di fronte alla sofferenza della guerra non riesce a fare accuse, ma cerca di 

comprendere le diverse reazioni umane al dolore; per questo in tutto il diario non 

compare mai un tono di biasimo verso quei compagni così distanti dal suo modo di 

pensare.  

Nelle pagine di Guerra del ’15, l’autore mette in luce una componente importante 

che incide nel suo rapporto con gli altri soldati, ossia l’appartenenza a ceti sociali 
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differenti. Stuparich proviene infatti dal mondo borghese, è un giovane universitario, 

istruito, che parte per il fronte con dei saldi ideali. Le sue attese si infrangono però 

inevitabilmente di fronte alla squallida realtà della guerra, che lo costringe a vivere 

immerso nel fango e a stretto contatto con uomini lontani dal suo modo di vedere il 

mondo. Giani Stuparich è uno dei pochi intellettuali che vive l’esperienza massificante 

della guerra da soldato semplice, la maggior parte dei suoi simili, invece, ricoprono alte 

cariche dell’esercito o si trovano lontano dal fronte, perciò possiamo capire le difficoltà 

che lo scrittore ha dovuto affrontare quotidianamente, accentuate poi, come abbiamo 

detto, dalla sua triestinità. Inoltre, mentre il soldato contadino, di mentalità più chiusa e 

non istruito, per certi versi appare più propenso ad adattarsi all’apatia di questa nuova 

realtà, anche perché già provato dalla dura vita di campagna, più complessa è invece 

l'accettazione della realtà da parte dei giovani interventisti volontari, come Stuparich, 

uomini colti o studenti universitari, provenienti dalla classe borghese e non abituati alle 

fatiche.
175

 

Questa distanza incolmabile tra il protagonista e i compagni è ravvisabile in molti 

passi e si riscontra soprattutto nei momenti di pausa, in cui i soldati dialogano tra loro 

esprimendo le proprie opinioni riguardo alla guerra. Accade proprio questo, nella piazza 

di Monfalcone dove i soldati si trovano seduti, uno vicino all’altro. Discorrono della 

guerra in maniera banale, piuttosto semplice, ripetendo le espressioni lette sui quotidiani 

e senza aver coscienza delle proprie affermazioni. Nonostante la mancata istruzione e la 

difficoltà ad esprimersi, i loro volti rivelano l’attaccamento a questo Paese, l’Italia, per 

il quale sono pronti a combattere, accettando una guerra voluta da altri, tra i quali è 

incluso lo stesso Stuparich. Subiscono una scelta che può portarli addirittura alla morte, 

se ne lamentano, borbottano, ma alla fine si adattano, dimostrando coraggio e umiltà.  

 

«Si discute con i nostri compagni sull’Italia e sulla guerra. è grossolano il loro modo d’esprimersi, ma 

sotto c’è molto buon senso. Considerano l’Italia, forse, più concretamente di noi. E, tranne quelli che 

ripetono frasi di giornali, dicono cose assennate, che fanno pensare. […] ma quale amore alla propria terra 

brilla negli occhi di certi contadini toscani e come fa piacere sentir un piemontese o un lombardo andar 

d’accordo con un toscano. Nessuno ha l’aria di dire: «la guerra la facciamo noi»; ma i più sono umili e, 

pur brontolando e trovando da ridire su ogni cosa, s’adattano a far la guerra come vogliono «gli altri».
176
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Anche qui Stuparich, malgrado il rapporto difficile con i suoi pari, attraverso le sue 

parole, elogia la figura del soldato umile e semplice, che sacrifica la propria vita per la 

patria e per il quale egli prova un’infinita compassione.  

Guerra del ’15 si discosta dalla maggior parte delle testimonianze di guerra di 

intellettuali per la mancanza di toni esibiti: la guerra che ci racconta Stuparich è un 

evento tremendo, che porta l’uomo a comprendere il senso della caducità della vita, a 

sopportare una sofferenza indicibile e a mostrare anche i suoi istinti più bassi, come 

l’egoismo e la viltà per paura. L’idealismo di partenza, che viene inevitabilmente a 

scontrarsi con una realtà brutale inaspettata, resiste, nonostante l’emergere del dubbio. 

La tremenda realtà della guerra conferisce a Giani una più profonda umanità, che gli 

permette di comprendere il fenomeno bellico nella sua complessità e suscita in lui un 

sentimento di pietà verso se stesso e soprattutto verso i suoi compagni costretti a uno 

sforzo durissimo.
177

 

Subiscono la stessa sorte di Giani, anche i tre fratelli Vidali, Marco, Sandro e 

Alberto, protagonisti del romanzo Ritorneranno, il quale costituisce proprio un’epopea 

dell’irredentismo. Fuggiti da Trieste sotto una falsa identità, si arruolano come volontari 

nell’esercito italiano, combattendo nella zona carsica. Anch’essi, come Stuparich, 

appoggiano il conflitto per difendere il proprio territorio, con l’intenzione di liberarlo 

dall’invasore straniero e realizzare finalmente l’unità del territorio italiano. I tre giovani 

appartenenti alla classe borghese ricoprono il ruolo di tenenti; mentre però, Marco e 

Sandro per un periodo hanno la fortuna di combattere insieme, nei pressi di San 

Floriano, Alberto si trova lontano, in una zona montuosa, con le truppe degli alpini.  

Alberto, tra tutti i fratelli, è quello con la motivazione più viva, il cui entusiasmo non 

si è smorzato mai, neppure con il passare del tempo, tanto che non può sopportare 

l’inattività del proprio settore, poiché egli si trova in guerra per compiere il suo dovere, 

che è combattere, e non per perdere tempo. Nemmeno dopo i momenti più difficili, 

come Caporetto, egli perde la fiducia nella giustizia per la quale combatte fino alla 

morte. Nei confronti dei suoi alpini, uomini semplici che sopportano le dure fatiche 

della guerra e sono pronti a morire, se necessario, egli ripone una grande fiducia. Sia 

con la figura degli alpini, sia con l’immagine dei soldati, guidati dal tenente Marco 
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Vidali, ritorna l’ideale del soldato come uomo umile e semplice, che subisce la scelta 

interventista senza alternative, ma non viene mai meno al suo dovere.  

Anche Marco, infatti, osservando le sue sentinelle durante un’operazione bellica, si 

commuove pensando a questi umili esseri umani che ogni giorno svolgono i loro 

compiti «ignorati e silenziosi»
178

 senza mai lamentarsi. Solo di questi uomini può fidarsi 

e soltanto ad essi la patria può affidarsi per raggiungere la salvezza. La stessa 

comprensione per i fanti ritorna durante una discussione di Marco con il fratello Sandro, 

nella quale il tenente triestino definisce i soldati come «nostri compagni»
179

, poiché con 

loro condivide il medesimo destino e sopportano le stesse fatiche, e invita il fratello ad 

essere più tollerante nei loro confronti, dal momento che «la maggior parte non sono 

volontari come noi, ma costretti, strappati a una vita che fino a ieri si svolgeva facile e 

superficiale».
180

 Marco, il maggiore dei tre, ha sperimentato da vicino il sentimento di 

egoismo che si sviluppa in guerra, che «chiude certi cuori umani a ogni sensibilità»
181

 e 

aumenta la distanza tra gli uomini, ma assapora anche quella comunione inevitabile che 

si instaura tra i combattenti. Parlando col fratello, Marco rivela le proprie perplessità 

riguardo ai suoi rapporti con i colleghi, affermando di prediligere i soldati rispetto alle 

figure di grado più elevato, ma rivelando comunque di non sentirsi amato da loro, 

perché più volte li ha sorpresi mormorare alle sue spalle. «Tuttavia sono brava gente 

[…] bisogna accontentarsi della loro allegra compagnia». Nonostante la sua origine 

triestina, il tenente Marco è ben visto dai propri fanti e instaura un rapporto d’amicizia 

tutto particolare con il suo attendente Giordano.  

A differenza di quello che accade a Stuparich, il quale viene visto con diffidenza dai 

compagni, a causa della sua triestinità, nel caso dei fratelli Vidali gli episodi di odio e di 

viltà dei compagni sono praticamente inesistenti, probabilmente perché i tre fratelli si 

contraddistinguono per la loro purezza d’animo e quindi non agiscono mai per 

convenienza, ma perché mossi da alti ideali.
182

 Mentre Guerra del ’15 mostra il 

cammino comune di Giani e Carlo, concentrandosi su questi due personaggi e non 

lasciando spazio ad altre figure, come per esempio i compagni d’avventura, i quali 
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vengono solamente abbozzati, in Ritorneranno, al contrario, assumono una certa 

rilevanza anche i personaggi secondari che si relazionano con i protagonisti. Giordano è 

un uomo semplice e generoso, ma dall’animo aggressivo: è un anarchico, esasperato 

dalle ingiustizie sociali, che viene attratto dallo spirito di equità di Marco, finendo con 

l’adorare un membro di quella borghesia che tanto odiava. Giordano ammira soprattutto 

il suo essere un uomo semplice che evita le lodi ed è sempre pronto a difendere il 

prossimo: «Aveva osservato con quale semplicità egli affrontasse i pericoli ed evitasse 

le lodi; con quale fermezza egli, timido quando si trattava di sé, agisse di fronte ai 

superiori quando si trattava di difendere gli altri. […] La vista di quel ragazzo lo 

commoveva».
183

 Il rapporto dei tre fratelli con gli altri uomini, con i quali condividono 

la trincea, si caratterizza sempre per una dimensione fortemente umana: l’umanità 

risalta nel fedele rapporto tra Marco e Giordano, cosi come spicca nelle premure di 

Alberto verso i suoi alpini.
184

  

Un aspetto già presente in Guerra del ’15 e che ritroviamo anche in quest’altra opera 

di Stuparich è il sereno rapporto tra soldati e comandanti dettato dall’umiltà e dalla 

modestia delle personalità che ricoprono gli alti comandi, un aspetto questo, che come 

vedremo, sarà tutto l’opposto in Lussu. Quando Marco, nominato ufficiale, viene 

assegnato alla quattordicesima compagnia, egli chiacchiera con il colonnello e rimane 

molto colpito dall’umanità di quest’uomo, anch’egli di origini triestine, che lo rende 

quasi familiare. Marco resta per un attimo disorientato perché «la vita militare lo aveva 

abituato a misurare grandissima, quasi incolmabile, la distanza fra sé e un 

colonnello».
185

 Prima di essere promosso a ufficiale, Giani riflette sugli oneri che questo 

ruolo impone: egli si spaventa al pensiero della grande responsabilità che ricadrebbe su 

di sé, poiché un ufficiale non è più responsabile soltanto della propria persona, ma di 

un’intera compagnia, perciò non sono ammessi errori, bisogna essere d’esempio per le 

truppe:  

 

«La responsabilità d’un ufficiale è assai più grave di quella che abbiamo avuto finora come semplici 

granatieri. […] so che bisognerà essere insonni, vigilare su se stessi forse più che sugli altri e soprattutto 
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pensare che non avremo più soltanto la nostra vita da rischiare o da guardare, ma la vita di tanti uomini 

affidata a noi, sospesa a un nostro comando».
186

   

 

Il tema dell’irredentismo che permea l’intero romanzo e del quale i tre fratelli, in 

quanto volontari triestini, sono l’emblema, viene sviluppato dall’autore non tanto 

nell’ambito del mondo militare, ma piuttosto nella dimensione della città e più 

specificatamente nella condizione delle donne triestine rimaste a casa ad attendere i loro 

uomini. Per quanto Stuparich sviluppi molto bene il tema bellico, descrivendo anche gli 

aspetti più crudi della guerra in trincea, in questo romanzo non sono presenti quei 

sentimenti di accusa verso i volontari triestini, forse perché l’autore, in questo caso, 

predilige porre l’accento sul comportamento puro dei tre protagonisti, per mostrare 

come il valore umano alla fine prevalga su tutto, anche sul male. 

4.2. Il legame fraterno tra Giani e Carlo 

    

I rapporti di Giani con l’esercito non sono segnati solamente dalla difficoltà di 

relazionarsi con gli altri soldati, ma anche dal rapporto fedele e sincero con il fratello 

Carlo, che si intensifica sempre più proprio a causa dell’egoismo dei compagni. 

L’amore fraterno assume così un ruolo centrale nell’opera, che diventa un viaggio 

comune verso la guerra, tanto che si può parlare di diario plurale, perché entrambi sono 

protagonisti della vicenda e insieme trovano il coraggio di andare avanti, contando l’uno 

sull’altro. I due fratelli sono inseparabili e l’autore evidenzia questo rapporto simbiotico 

con la ripetizione dell’espressione «Carlo ed io», la quale sottolinea la complicità tra i 

due giovani. Essi infatti sentono il costante bisogno l’uno dell’altro: Giani sente la 

necessità di raccontare al fratello quello che prova, quello che vede e ciò che vive 

quotidianamente nella trincea, per condividere con lui i suoi pensieri.  

Giani e Carlo trascorrono insieme ogni istante di vita al fronte, insieme leggono la 

posta, ricordano i lieti momenti della vita passata, rivelano le proprie paure, come la 

morte e pensano costantemente alla propria famiglia, come si è accennato 

precedentemente. A Giani basta osservare gli occhi del fratello per comprendere il suo 

stato d’animo e non si trattiene dal manifestare un senso di protezione nei confronti del 

fratello minore, preoccupato per la sua giovane età e per la sua debolezza fisica, che lo 
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porta a non distogliere mai l’attenzione dalla sua persona. Carlo, agli occhi di Giani, 

appare come un bambino ingenuo e indifeso che egli deve proteggere e del quale sente 

la responsabilità, nonostante Stuparich sia ben consapevole della forza e nobiltà 

d’animo del fratello: «Perché non posso essergli madre e stringerlo al mio petto e 

proteggerlo?».
187

 L’apprensione di Giani è tale, che egli vorrebbe poter dare a Carlo la 

sicurezza di un abbraccio materno, quella protezione genitoriale, di cui si sente la 

mancanza nella precarietà della guerra.  

Quando Carlo viene colpito da una forte dissenteria e si lamenta per un’intera 

nottata, Giani non stacca gli occhi di dosso al fratello neppure per un minuto e soffre 

con lui, poiché incapace di trovare un rimedio al suo dolore. La stessa premura si 

riscontra in un altro episodio, avvenuto nel mese di giugno, quando Carlo presenta forti 

crampi allo stomaco e la febbre alta. La sua salute cagionevole, che lo rende facile preda 

delle malattie, impensierisce Giani, il quale, anche se cerca di essere sempre positivo, 

preferirebbe di gran lunga saperlo a casa con la madre, al sicuro: «quanto più tranquillo 

sarei, se egli fosse a Firenze, al sicuro, e potesse almeno lui esser certo di riveder la 

mamma».
188

 Questo atteggiamento di protezione caratterizza il comportamento di Giani 

nei confronti del fratello ed esprime tutta la sua generosità di uomo. Si tratta di un 

amore puro, che non lascia spazio a gelosie o egoismi, ma solo a sentimenti positivi di 

amore incondizionato e affezione. La stessa compassione che Stuparich prova per i 

poveri soldati, la riserva anche al fratello, dolorante a causa delle punture di insetto che 

gli hanno deformato il volto: non sopporta di vederlo soffrire e sarebbe disposto a 

compiere qualunque gesto per alleviare il suo dolore.   

L’intesa tra i due triestini è molto forte tanto che, quando viene ferito, Giani legge 

nello sguardo del fratello i suoi sentimenti contrastanti di amore, ma anche di dolore e 

disperazione: «uno sguardo in cui s’è protesa tutta l’anima».
189

 Ricoveratosi per alcuni 

giorni all’ospedale di Cervignano, in attesa di guarire, lo scrittore lamenta la solitudine e 

la mancanza del fratello. La lontananza da Carlo, non potendo avere sue notizie, lo 

logora perché lo spinge a farsi mille domande sulla salute del fratello, alle quali però 

non può avere risposta: «cosa sarà di Carlo in questo momento? Forse è morto […] o, se 

vive, la sua pena e la sua tristezza al pensiero di me sono così inconsolabili, ch’io le 
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sento fin qua e mi passano l’anima».
190

 Soltanto il pensiero che a Carlo possa essere 

accaduto qualcosa di spiacevole tormenta e addolora Giani.  

Sono davvero molti gli episodi nei quali Giani mostra il suo attaccamento al fratello, 

preoccupandosi, soffrendo, pensandolo intensamente, ma uno degli istanti forse più 

commoventi è costituito dal giorno del compleanno di Carlo, avvenuto il 3 di agosto. 

Neanche in un giorno di festa come questo i due fratelli possono stare sereni: la 

presenza della morte li accompagna costantemente, «mi chino a dargli un bacio sulla 

fronte per la sua festa. Mi dice che un mese fa ha scritto il suo testamento, in un 

quaderno che porta sempre nella tasca interna della giubba».
191

 Carlo compie solo 

ventun anni e Giani pensa alla madre che lo ha sempre avuto vicino in questa giornata 

speciale, invece stavolta il figlio non sarà a casa assieme a lei. La figura della madre, 

rievocata soltanto attraverso i ricordi, rappresenta il perno dell’amore fraterno tra i due 

soldati, l’unico punto di riferimento, nonostante la distanza.  

La sensibilità e la bontà di Carlo si riconoscono anche nei suoi piccoli gesti 

quotidiani che suscitano in Giani il ricordo del passato:  

 

«Carlo getta bricioline di galletta a un pulcino. Quella sua aria dolce, quel suo gesto mi solleva dal 

cuore, fino in gola, un’onda di commozione. Ricordo Umago, l’aia con le galline e i pulcini e le due 

tacchine; l’olivo storto, ai piedi del quale piaceva tanto alla mamma di sedere; e di lì ella sorrideva al suo 

figliolo diciottenne, che alto sopra il branco pigolante gettava le briciole del pane».
192

  

    

Il gesto generoso del fratello minore, che getta delle briciole di pane a un pulcino, 

commuove Giani, poiché nella realtà violenta della guerra, questi attimi di umanità 

muovono l’animo. L’autore torna con la mente al passato, ai periodi trascorsi nella città 

di Umago immersi nella vita di campagna. Lì Carlo gettava le briciole di pane ai 

pulcini, proprio come ora, mentre la madre, osservandolo, sorrideva compiaciuta. 

L’ultimo pensiero è indirizzato proprio alla madre, il cui pensiero infonde un’incredibile 

forza dell’animo dei due giovani: «Se tu lo vedessi ora, mamma, a fare lo stesso, il tuo 

Carlo, vestito da granatiere, […] più grande forse, con una tinta di tristezza sulla faccia, 

ma con gli occhi sorridenti e buoni!».
193
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4.3. La critica ai comandi in Un anno sull’Altipiano 

  

Appartenente a una famiglia benestante di rango borghese, Emilio Lussu non vive la 

guerra da semplice soldato, ma ricopre fin da subito il ruolo di ufficiale di 

complemento. Anch’egli, come Stuparich, entra nell’esercito italiano da volontario 

appoggiando la guerra con lo scopo di unificare il territorio italiano. Con Un anno 

sull’Altipiano, Lussu si cala nella realtà nuda e cruda della guerra, nella quale egli vede 

disilluse le sue aspettative iniziali: l’ufficiale sardo non giunge al rovesciamento 

ideologico delle sue premesse interventiste, ma critica nettamente i metodi di 

conduzione della guerra ed evidenzia l’estraneità delle masse alle ragioni del 

conflitto.
194

 Come si è già visto, oltre a fornirci il resoconto della propria esperienza di 

guerra, l’autore sardo mostra anche i rapporti che intercorrono tra truppe e ufficiali nella 

Grande Guerra, denunciando in particolar modo l’abuso di potere degli alti comandi sui 

soldati. Lussu si scaglia contro le figure dei capi, incapaci di condurre la guerra, 

autoritari e violenti verso le truppe, incarnati emblematicamente dai personaggi del 

generale Leone e del maggiore Melchiorri. In assoluto contrasto alla viltà dei capi si 

pone invece la sensibilità dell’ufficiale sardo, che, pur consapevole della distanza che lo 

separa dai soldati, manifesta la sua solidarietà verso questi proletari, con i quali 

condivide la sua esistenza in trincea.  

Nella narrazione quotidiana dei fatti che coinvolgono la Brigata Sassari, impiegata 

nell’altipiano di Asiago, emerge quello che possiamo definire il motivo centrale 

dell’opera, ossia l’incapacità delle gerarchie militari nella conduzione della guerra. A 

differenza della maggior parte delle testimonianze sulla guerra, compresa quella di 

Stuparich, in cui emerge un legame di fiducia tra i superiori e i soldati, che sprona 

questi ultimi a ubbidire agli ordini e a non tirarsi mai indietro di fronte al dovere, 

l’opera di Lussu sfata questo luogo comune del capo buono e rispettoso, amato dai 

sottoposti, mostrando proprio il rovescio della medaglia. L’irresponsabilità dei 

comandanti, quasi sempre sotto l’ebrezza dell’alcool, causa la morte dei loro uomini, 

generando un rapporto negativo con i soldati fatto di odio, diffidenza e rancore 
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reciproco; questo legame instabile degenera, poiché i fanti, non sentendosi protetti dai 

propri superiori, percepiscono i capi come dei nemici e distrutti dalla fatica si 

ammutinano, compiendo un gesto di ribellione. 

Uno dei personaggi più emblematici, che racchiude in sé tutti gli aspetti negativi, 

tipici degli alti comandi, è il generale Leone, il quale presentatoci come «un soldato di 

provata fermezza e d’esperimentato ardimento»,
195

 mostra fin dal primo momento la sua 

natura arrogante e crudele attraverso i suoi comportamenti. Uno dei tratti peculiari della 

scrittura di Lussu è la particolare attenzione per l’azione in sé: lo scrittore non descrive 

infatti i suoi personaggi a tutto tondo, spiegandone la psicologia, ma fa in modo che sia 

il lettore e dedurre gli aspetti chiave del carattere attraverso il loro modo di agire. Perciò 

Lussu non si sofferma sulla descrizione, ma pone l’attenzione sull’atteggiamento del 

personaggio di fronte a una determinata situazione. Questa tecnica narrativa si riscontra 

anche nell’episodio che introduce la figura del generale Leone.   

Appena ottenuto il comando delle truppe, il generale dimostra tutto il suo sprezzo per 

il pericolo compiendo un gesto impavido: sale in piedi sopra al parapetto della trincea 

per osservare il nemico, rimanendo scoperto dal petto alla testa, quindi rischiando di 

poter essere colpito dagli austriaci in qualsiasi momento. L’ufficiale protagonista lo 

esorta a scendere, vista la pericolosità della sua azione, poiché «gli austriaci hanno degli 

ottimi tiratori ed è pericoloso scoprirsi così».
196

 Nonostante pervengano dei colpi di 

fucile, da parte del nemico, che lo sfiorano, il generale Leone rimane impassibile, non 

curante del pericolo, mostrando «un’indifferenza arrogante».
197

 Mentre i soldati 

osservano «diffidenti» l’ardito gesto del comandante, riscontrando, nel suo 

atteggiamento intrepido, «ragioni sufficienti per considerare, con una certa apprensione, 

la loro stessa sorte»
198

, egli contempla con soddisfazione i suoi sottoposti. L’ardimento 

del generale non si ferma qui, ma si spinge oltre, superando ogni limite, quando 

sacrifica invano la vita di un caporale, invitandolo a imitare il suo folle e inutile gesto di 

esporsi al nemico. Il soldato muore, ucciso da un colpo nemico e mentre il generale 

Leone lo acclama come un autentico eroe, i fanti rimangono atterriti dalla violenza di 

questa morte e osservano Leone con occhi pieni di odio.  
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Lo scrittore, attraverso questo episodio, pone l’attenzione sulle due forze 

contrapposte che compongono l’esercito: da una parte abbiamo i soldati, succubi e 

vittime delle gerarchie, alle quali devono ubbidire senza poter esprimere il proprio 

disaccordo e dall’altra i generali consci del proprio potere e spesso dominati dalla 

follia.
199

 Queste diverse componenti non vanno considerate però come due schieramenti 

nettamente separati, perché Lussu dimostra che esistono delle eccezioni e che possono 

verificarsi dei mutamenti. I compagni del caporale, infatti, dopo che egli finisce a terra 

morto, rimangono in silenzio e anche quando il generale lancia una moneta sul corpo 

del soldato a terra, in segno di ricompensa, non reagiscono di fronte alla sua 

disumanità.
200

  

Attraverso il dettaglio degli occhi del generale, sapientemente descritti nei diversi 

momenti in cui si svolge l’azione, Lussu fornisce la descrizione del personaggio, 

fondendo l’aspetto esteriore freddo e disumano e quello interiore pazzo e allucinato.
201

 

Nella prima descrizione del generale, i suoi occhi «grigi e duri, sempre aperti come 

quelli di un uccello notturno»
202

 suscitano un’impressione di fissità e freddezza, di uno 

sguardo fermo e penetrante, ma allo stesso tempo distaccato. Successivamente invece, 

dopo essersi eroicamente esposto dalla trincea, il suo sguardo cambia e gli occhi «girano 

vertiginosamente»
203

 come se fossero in preda alla pazzia. Inoltre, dopo la morte del 

caporale, la voce narrante, pensando tra sé e sé, afferma: «mi ricordai d’aver visto 

quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della mia città».
204

 Quella fermezza 

scaturita alla prima impressione, nasconde in realtà l’instabilità interiore tipica di un 

folle e l’autore, attraverso il particolare degli occhi, introduce il tema dell’instabilità 

mentale, caratteristica di molti comandanti che hanno perso il senno in seguito agli 

orrori vissuti al fronte.    

Da questo episodio, scaturisce, nella mente dei soldati, l’idea che il vero nemico di 

questa guerra non sia rappresentato dagli austriaci, bensì dai generali, che, guidati dalla 

follia, fanno morire i propri uomini senza pietà. Le parole del capitano Canevacci 

rivolte all’ufficiale Lussu esprimono molto bene questo sentimento comune tra i 
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sottoposti al fronte: «Quelli che comandano l’esercito italiano sono austriaci […] 

austriaci in mezzo a noi».
205

  

Questo è soltanto uno dei tanti episodi che si ripetono uguali nella quotidianità della 

trincea e che rendono la realtà della guerra qualcosa di inaccettabile e tremendamente 

doloroso soprattutto per un interventista democratico come Lussu, deciso a combattere 

una guerra in nome di alti valori e che invece si ritrova a sopportare giornalmente questa 

violenza. Il caso del generale Leone infatti non è isolato, ma gli episodi di 

irresponsabilità e ottusità dei capi si ripetono con una certa frequenza nel susseguirsi del 

romanzo. I sottoposti, pian piano, cominciano a non sopportare più il generale Leone e 

questi sentimenti di odio si acuiscono dopo l’ennesimo evento di follia. Il generale 

ordina la fucilazione immediata di un soldato, perché egli interpreta la sua azione, un 

grido di avvertimento, come un atto di indisciplina. Nella realtà dei fatti il soldato ha 

semplicemente obbedito agli ordini, e tutti sono concordi in questo, ma la pazzia di 

Leone non si arresta e benché «l’ordine di far fucilare un soldato, era un’assurdità 

inconcepibile»,
206

 il capitano Zavattari si trova costretto a eseguirlo. Egli cerca di far 

ragionare il suo superiore e di esprimere il suo disaccordo con parole misurate, ma 

Leone ripete imperterrito la frase «Faccia fucilare quel soldato»
207

 e non vuole sentire 

ragioni. La vicenda questa volta termina positivamente grazie all’ingegno del capitano 

Zavattini, che, per risparmiare il soldato, ordina a una squadra di puntare i colpi contro 

un tronco d’albero e di portare al generale il corpo di un esploratore morto durante 

l’azione precedente.   

Anche in questa vicenda emerge nuovamente la contrapposizione tra i due mondi 

diversi che compongono l’esercito: quello sottomesso che subisce impotente l’autorità 

delle gerarchie, rappresentato emblematicamente dal soldato che deve essere 

risparmiato e dal capitano Zavattini, che è obbligato a eseguire un ordine inutile e 

ingiusto, e quello prevaricatore dei generali e comandanti che Lussu condanna 

attraverso le vicende che racconta.
208

 

Il primo episodio in cui compare il motivo dell’incompetenza dei capi, appare già nel 

quarto capitolo e presenta notevoli somiglianze con la vicenda sopra citata, solo che il 
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protagonista stavolta è l’autore in persona. L’ufficiale protagonista riceve infatti 

l’ordine di fucilare il soldato Perini, colpevole di essersi allontanato, nel bel mezzo di 

un bombardamento. Si tratta di un giovane soldato, cagionevole di salute, il quale non 

aveva mai preso parte ad un’azione bellica, perciò è più che comprensibile la sua 

reazione di fuga, di fronte a un tumulto simile. Il maggiore però non mostra nessuna 

compassione per il giovane Perini, ma imperterrito continua a ripetere l’ordine «Tiri una 

fucilata a quel vigliacco!».
209

 Anche in questo caso il soldato viene risparmiato grazie a 

un’intuizione di Lussu, il quale offre al maggiore una bottiglia di cognac, così da 

distogliere l’attenzione dal fante. 

Le azioni del generale Leone hanno come unico risultato il sacrificio inutile di vite 

umane e non fanno altro che aumentare la distanza tra generali e soldati, creando un 

rapporto di odio, tanto che, a causa del susseguirsi di questi episodi, tra i fanti 

cominciano a farsi strada dei sentimenti di avversione profonda verso Leone, che essi 

esternano soltanto quando si trovano soli nei momenti di pausa. Così, seduti davanti al 

fuoco essi si lasciano andare a espressioni come «il pazzo non dorme»
210

 o «meglio un 

generale morto, che un generale sveglio»,
211

 arrivando addirittura ad affermare di 

volerlo uccidere: «se si mostra, io gli tiro».
212

 

Nella narrazione degli eventi fin qui riportati si riscontra una particolare caratteristica 

dell’autore sardo, il quale non espone i fatti in modo drammatico, per quanto le 

situazioni sopra citate siano fortemente tragiche e dolorose per chi le ha vissute, ma 

denuncia l’incapacità dei capi attraverso la satira, utilizzando un tono umoristico, dove 

l’ironia distoglie per un attimo l’attenzione dalla tragicità di fondo di questo fenomeno, 

senza però stonare mai con la gravità dell’argomento.
213

 Questo procedimento è ben 

evidente nella scena che ha come protagonista il generale Piccolomini, successore del 

generale Leone al comando. Questo nuovo comandante viene descritto da Lussu come 

un uomo «ilare e saltellante»,
214

 perciò dalle caratteristiche antitetiche rispetto al freddo 

e rigido Leone, ma in realtà anch’egli rivelerà ben presto la sua pericolosità. Appena 

approdato al fronte, Piccolomini mostra subito il suo atteggiamento sdegnoso e 
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sprezzante nei confronti del pericolo, quando l’ufficiale sardo lo invita ad abbassarsi per 

evitare di essere colpito dal nemico ed egli controbatte in malo modo dicendo: «E 

lasciate che tirino».
215

 Poco dopo, manifestando tutto il suo egocentrismo, il generale 

decide di rispondere al fuoco nemico; fattosi prestare un fucile da un soldato, si avvicina 

alla feritoia e scarica tutte le cartucce del caricatore: «Ho voluto dare, personalmente, 

una piccola lezione a quei facinorosi. Dite pure ai vostri compagni che il vostro generale 

non ha paura d’impugnare il fucile come uno dei suoi soldati».
216

 L’ironia di Lussu, a 

questo punto, arriva al culmine, poiché il generale megalomane, bisognoso di 

dimostrare la sua grandezza e che vanta tanto coraggio, in realtà ha sparato tutti i suoi 

colpi per terra e sui propri reticolati anziché contro il nemico. Tutti ne sono consapevoli, 

ma ovviamente non possono evidenziare l’incapacità di un generale, che viene esaltata 

dall’autore attraverso un tono satirico, che predomina anche nell’episodio successivo.  

Questa volta, il generale Piccolomini raduna le truppe per tenere un discorso riguardo 

“all’accordo delle intelligenze” e comincia a parlare facendo uso di molte definizioni 

militari che conosceva a memoria, così da colpire l’uditorio con il suo linguaggio 

forbito. Peccato però, che cercando di fornire ai soldati un esempio concreto di ciò che 

definisce come intelligenza, cioè sostanzialmente acutezza d’ingegno, egli scambi una 

semplice latrina da campo per una postazione da mitragliatrice. Corretto dall’aiutante 

maggiore, troppo scrupoloso per lasciar passare un fraintendimento simile, egli tossisce 

imbarazzato e dichiara conclusa la conferenza. Ancora una volta lo scrittore impiega il 

tono ironico per sviluppare la sua denuncia contro i capi dell’esercito, e lo alterna al 

tono più drammatico con il quale affronta la narrazione degli eventi atroci che accadono 

al fronte come gli assalti, i massacri e le operazioni rischiose.   

L’autore inoltre approfondisce progressivamente questo motivo dell’incapacità dei 

superiori, attraverso le azioni e le parole dei personaggi.
217

 Egli fa agire i suoi 

personaggi in modo tale che, dai loro stessi comportamenti, il lettore ne colga i tratti 

caratteristici, come la loro individualità e le loro debolezze. La denuncia scaturisce così 

dai fatti o dai commenti dei soldati esasperati, ma mai dai giudizi dell’autore, il quale in 

nessun momento del romanzo si sofferma a esaminare quello che avviene all’interno del 

suo animo o di quello degli altri protagonisti. Gli atti d’accusa contro i generali 
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provengono quindi dai soldati esacerbati o da alcuni ufficiali, ma non dall’autore, il 

quale si limita ad ascoltare e osservare ciò che accade senza esprimersi. Questa modalità 

narrativa non viene scelta casualmente da Lussu, ma ha la funzione di mettere il lettore 

nei panni del protagonista, di farlo immedesimare in quella realtà, rivivendo la sua 

stessa esperienza.
218

 

Gli esempi di inaffidabilità dei superiori non si riducono ai soli generali Leone e 

Piccolomini, ma ve ne sono molti altri, tutti accomunati dal medesimo tono di scherno, 

che a volte sfiora il grottesco. È questo il caso del maggiore toscano, che bestemmia 

ininterrottamente quando si trova in uno stato di eccitazione, o del maggiore assuefatto 

dall’alcool, che durante tutto il combattimento, anziché guidare il suo battaglione, 

svolgendo il suo dovere di comandante, rimane fermo immobile scolandosi un’intera 

bottiglia di cognac. Egli è completamente assente rispetto a quello che sta succedendo 

attorno a lui, tanto che «lo si sarebbe detto un morto in piedi»,
219

 poiché l’unico segno 

di vita è dato dalla sua gola che trangugia il liquore. La denuncia di Lussu in questo 

caso è molto forte perché egli mette in evidenza la viltà del comandante, il quale invece 

di combattere, guidando le sue truppe e portando a termine l’unico suo dovere, la sua 

sola preoccupazione, durante un combattimento, è ricevere una bottiglia di cognac. 

Lussu condanna la disumanità delle alte sfere dell’esercito, la crudeltà di questi 

comandanti che disprezzano la vita dei loro soldati mandandoli al massacro a causa 

della propria incompetenza e codardia. 

Lo scrittore mette in luce un problema molto grave e molto diffuso nell’esercito, che 

è quello dell’alcolismo. L’alcool diventa uno strumento per superare le paure e i traumi 

psicologici che si vivono in guerra, ma trasforma l’essere umano in un automa incapace 

di reagire agli stimoli, inebetito e immobile proprio come il maggiore appena citato.  

Un’altra importante figura fortemente emblematica è quella del maggiore Melchiorri, 

il comandante che decide di fucilare i soldati colpevoli di ammutinamento. La sua 

violenza arriva ad un punto tale che, di fronte al rifiuto del plotone di sparare contro i 

compagni, egli afferra di suo pugno il fucile e uccide tre uomini gridando: «io stesso 

punisco i ribelli!».
220

 I soldati rispondono a tanta crudeltà uccidendo il maggiore. 
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Naturalmente Lussu non cade nella generalizzazione della figura del capo, ma 

dimostra come esistano anche molte eccezioni alla regola, comandanti che si 

distinguono per abilità militari e umanità d’animo. Tra questi troviamo, ad esempio, il 

maggiore Frangipane, il quale possiede un’idea “illuminata” del concetto di comando, 

che rivela in una conversazione con il maggiore Melchiorri: «comandare significa saper 

comandare. Evitare cioè un cumulo di errori per cui si sacrificano inutilmente e si 

demoralizzano i nostri soldati».
221

 Nel confronto tra i due maggiori emergono due 

visioni completamente opposte del ruolo di comando; mentre Frangipane pone l’accento 

sulla responsabilità che spetta a un comandante, il quale deve impartire sempre degli 

ordini giusti, che non mettano a repentaglio la vita dei propri soldati, Melchiorre, da 

uomo prepotente e autoritario qual è, rivendica il diritto di comandare, 

indipendentemente dalla giustezza del comando, e di essere ubbidito dai suoi 

subordinati: «comandare significa il diritto che ha il superiore gerarchico di dare un 

ordine. Non vi sono […] ordini giusti e ingiusti. L’ordine […] è il diritto assoluto 

all’altrui ubbidienza».
222

     

Ma sono soprattutto gli ufficiali di complemento, ad essere ben voluti dai loro 

uomini. Il tenente di cavalleria Grisoni è un combattente molto coraggioso, il tenente 

Santini, dopo la sua morte sul campo di battaglia, viene ricordato con affetto dai suoi 

soldati poiché egli, dicono, era un uomo vero, di quelli che non hanno paura di niente, 

«era un disgraziato come noi».
223

 Un altro personaggio importante, protagonista di 

alcune tra le pagine più commoventi di tutto il romanzo, con il quale Lussu instaura una 

profonda amicizia, è il tenente Avellini, quell’uomo umile che «era legato con tutti noi 

da tale cameratismo per cui non v’era alcuna differenza fra lui, ufficiale di carriera, e 

noi, ufficiali di complemento».
224

  

Infine, la figura che forse meglio rappresenta questa categoria è quella del tenente 

Ottolenghi, un uomo dall’animo ribelle, nemico degli alti comandi militari e adorato dai 

suoi soldati, poiché appoggia la loro causa e comprende le loro lamentele più che 

legittime di fronte all’incapacità militare dei superiori «i nostri generali sembra che ci 
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siano stati mandati dal nemico, per distruggerci».
225

 In uno dei capitoli più comici di 

tutto il romanzo, Ottolenghi arriva addirittura ad organizzare una squadra per assaltare 

un magazzino contenente generi alimentari: prosciutti, mortadelle, salami e bottiglie di 

vino vengono distribuiti tra i suoi soldati. L’ardita impresa riesce brillantemente poiché 

nessuno dei colpevoli viene scoperto dal comandante e i soldati mangiano fino 

all’indigestione.  

La Grande Guerra costituisce un momento di grande importanza per l’autore sardo, 

perché attraverso di essa, egli ha l’occasione di scoprire il legame profondo con gli altri, 

con i soldati che compongono il suo battaglione e con gli ufficiali suoi pari. La guerra 

consente agli uomini di riconoscersi e ritrovarsi negli altri, formando una coscienza 

collettiva.
226

 Completamente differente è il rapporto di Lussu con i soldati, evidente già 

dal tono più dimesso che caratterizza gli episodi di cui essi sono protagonisti, 

conferendo loro una statura molto più seria. Questo tono è ravvisabile già nelle pagine 

iniziali del romanzo, quando l’autore introduce la figura emblema di questo mondo 

contadino e popolano, che anima l’esercito: zio Francesco. Si tratta del soldato più 

anziano di tutta la brigata, attraverso il quale lo scrittore inserisce un elemento costante 

nelle testimonianze della Grande Guerra, quasi un topos letterario, cioè il volto 

contadino attribuito alle masse militari e descritto come buono, ottuso, rassegnato e 

ubbidiente.
227

 Durante il cammino verso Asiago, nell’incipit del romanzo, l’attenzione 

di Lussu viene catturata dall’atteggiamento di zio Francesco:  

 

«Io seguivo con lo sguardo zio Francesco, che mi stava vicino. Era il più vecchio soldato della 

compagnia: aveva fatta anche la guerra di Libia. I compagni lo chiamavano zio Francesco perché, oltre a 

essere il più vecchio, era padre di cinque figli.  Egli marciava […] e, come gli altri, cantava a voce alta. Il 

passo era pesante, sotto il peso dello zaino. Sul suo volto, non v’era alcuna espressione di gioia. Le parole 

allegre del canto uscivano dalla sua bocca, estranee. Zio Francesco era una cosa, il suo canto un’altra. La 

testa china, lo sguardo fisso per terra, era molto lontano dalla marcia e dai suoi compagni».
228

 

 

La descrizione del soldato mette in luce il suo atteggiamento distaccato rispetto 

all’entusiasmo che accomuna i suoi compagni. Egli segue nel canto gli altri soldati, ma 

                                                 
225

 Ivi, p. 182. 
226

 Ivi, p. 90.  
227

 M. ISNENGHI, Il mito della grande guerra, cit., p. 324. 
228

 E. LUSSU, Un anno sull’Altipiano, cit., pp.21-22. 



95 
 

appare come assente; l’età avanzata lo affatica negli sforzi e probabilmente la mancata 

adesione agli ideali del conflitto non gli permette di gioire come i compagni. Zio 

Francesco incarna perfettamente la figura del soldato semplice, povero, ma cosciente 

del suo dovere al quale non viene mai meno, tanto che si offre sempre come volontario 

nelle operazioni belliche. Anche stavolta troviamo sempre la stessa modalità nella 

presentazione dei personaggi, che ci appaiono nella loro integrità attraverso i gesti 

quotidiani, le parole e le azioni. A questo proposito è il soldato stesso a rivelare al 

lettore la sua umile condizione, quando, ricevute cinque lire dal colonnello, mosso da un 

sentimento di pietà verso la sua età avanzata, egli afferma: «Mai, nella mia vita, io ho 

guadagnato cinque lire in una volta. Mai guadagnato cinque lire, neppure in una 

settimana».
229

 Nei passi in cui Lussu cita zio Francesco si percepisce il profondo 

rispetto che egli nutre per questa persona, rimarcato dal tono sostenuto della narrazione.  

La Brigata Sassari è composta quasi totalmente da pastori e contadini sardi, con i 

quali l’ufficiale Lussu riesce ad instaurare un rapporto di solidarietà e fiducia reciproca, 

fenomeno piuttosto infrequente nella diaristica di guerra. È molto più comune infatti che 

si crei un legame stretto tra i soldati, perché accomunati dalla stessa condizione sociale 

e dal medesimo modo di vivere, piuttosto che tra un ufficiale e dei soldati, distanti 

socialmente e ideologicamente. 

La figura dell’ufficiale, per natura autoritaria e gerarchica, costituisce il punto di 

sutura tra la volontà delle gerarchie militari e l’azione esecutiva delle truppe: personalità 

appartenenti alla piccola borghesia, che diventano responsabili della vita, del morale e 

della coscienza di uomini socialmente distanti, abbracciando il sistema della 

coercizione. Lussu però, come altri interventisti democratici, promuove un’idea meno 

autoritaria e rigida dei rapporti sociali all’interno dell’esercito, in contrapposizione netta 

con l’atteggiamento di sopraffazione dei suoi comandi.
230

 Condividere quotidianamente 

la propria esistenza con l’umanità proletaria dell’esercito, provando gli stessi sentimenti 

e sopportando le stesse fatiche, inevitabilmente porta Lussu a conoscere nel profondo 

questa realtà con i suoi pregi e le sue debolezze e a comprendere quindi la loro 
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estraneità alle ragioni e ai fini della guerra e la loro volontà di ribellione contro i capi, e 

le loro modalità di conduzione della guerra.
231

 

Proprio dai soldati derivano le accuse più pesanti verso le figure dei comandanti: la 

denuncia non è mai del singolo individuo, ma la voce è sempre collettiva per 

evidenziare come questo sentimento di rabbia sia uno stato d’animo diffuso e condiviso 

da tutti soldati. Così, di fronte alle ripetute scelleratezze del generale Leone, i fanti, 

preoccupati per la loro stessa incolumità, pensano alla possibilità di uccidere il 

superiore. Essi tentano l’impresa più volte senza successo perché ostacolati: la prima 

volta l’ufficiale sardo interviene prontamente, costringendo il soldato ad abbassare il 

fucile. Anche il secondo tentativo si rivela inconcludente, ma appare molto significativo 

poiché evidenzia il punto di rottura che si è ormai creato tra soldati e capi dell’esercito. 

Un soldato, ignaro della volontà degli altri fanti di eliminare il generale, che si trova in 

bilico su un burrone, si precipita in suo soccorso, salvandolo e successivamente viene 

aggredito violentemente dai compagni, a suon di calci e pugni: «Chi ti ha pagato per 

fare l’imbecille?»,
232

 «Salvare il generale! Confessa che sei stato comprato dagli 

austriaci!».
233

 Non sono solamente i soldati a rimproverarlo per il fallimento del loro 

piano, ma anche il tenente Ottolenghi si rivolge al fante con un tono severo, di 

ammonimento: «Imbecille! Oggi, tu hai disonorato la sezione. […] Che cosa dovevi 

fare? Tu dovevi fare quello che hanno fatto gli altri. Niente. Niente dovevi fare. Ed era 

anche troppo. […] dovevi lasciarlo morire».
234

 

Lussu quindi mostra come l’opposizione agli alti comandi non riguardi solo le 

cariche più semplici dell’esercito, e in quanto tali assoggettate, ma anche gli ufficiali, 

come l’autore stesso, che proprio perché dotati di una certa coscienza e intelligenza non 

potevano sopportare una guerra condotta in tal maniera. Le accuse dei soldati non sono 

rivolte al solo Leone, ma si ritrovano con una certa frequenza in tutto il romanzo, 

specialmente a seguito di operazioni belliche inutili che costituiscono un massacro di 

uomini. Si fa sempre più forte la convinzione che il vero nemico di questa guerra sia 

interno e quindi rappresentato dai comandanti, che costringono i commilitoni a continui 
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assalti, il cui unico risultato è la morte di intere compagnie, anziché la conquista di 

terreno. 

Questa convinzione, unitamente alla stanchezza fisica e psicologica degli uomini, 

esasperati dalla fatica, spinge i soldati all’ammutinamento al grido di «Abbasso la 

guerra!», «Vogliamo il riposo!», «Basta con le trincee!» «Basta con le menzogne!».
235

 

Solamente la compagnia dell’ufficiale Lussu non si è ammutinata, a riprova del rapporto 

di fiducia reciproco che egli è stato in grado di instaurare con i suoi uomini. Davanti 

all’ubbidienza delle sue truppe, l’ufficiale sardo non può trattenersi dal confessare la sua 

felicità: «il piacere che io sentii in quel momento lo ricordo come uno dei grandi piaceri 

della mia vita».
236

 All’ammutinamento dei soldati, segue una conversazione tra gli 

ufficiali, nella quale emergono le loro differenti posizioni rispetto a questa azione di 

insubordinazione delle truppe. Da una parte Lussu richiama all’ordine e al dovere che è 

quello di combattere in nome della propria scelta interventista, dall’altra in aperta 

opposizione, il tenente Ottolenghi ritiene giusto seguire l’esempio dei soldati e unirsi in 

questo ammutinamento poiché «la guerra è quella insopportabile strage che noi 

vediamo, a causa dell’incapacità dei nostri capi».
237

 Attraverso le parole di Ottolenghi, 

l’autore rivela apertamente la sua accusa che oltre ad essere il leitmotiv dell’opera, 

costituisce un tema di assoluta originalità nella diaristica di guerra. Il culmine 

dell’episodio avviene quando un plotone, senza ricevere nessun ordine, spara contro il 

maggiore Melchiorri, colpevole di aver ucciso alcuni soldati ammutinatisi.  

Con questo evento di ribellione, Lussu tocca indirettamente una tematica calda 

riguardo la Grande Guerra, ossia il problema della mancata propaganda tra i soldati. Nel 

periodo prebellico infatti i soldati erano destinati alle scuole reggimentali, nelle quali 

venivano addestrati, imparando a rispettare gli ordini degli ufficiali, ma non è stata 

portata avanti nessuna propaganda efficace in grado di motivare questi uomini alla 

guerra e infondere in loro dei valori patriottici. Questi fanti sostanzialmente sono 

chiamati a difendere la patria italiana senza però sentirsi parte di essa, perché le 

divisioni sociali e geografiche hanno impedito l’instaurarsi di una coscienza 

nazionale.
238

 Inoltre le truppe dell’esercito italiano appartengono, pressoché 
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interamente, ai ceti popolari che non sanno né leggere né scrivere, non frequentano la 

scuola e non si identificano nelle motivazioni a favore della guerra, perché questa scelta 

la percepiscono come un’imposizione dall’alto. In conclusione l’assenza di motivazione 

nei combattenti provoca l’insorgere di atteggiamenti eversivi come è ben evidente in Un 

anno sull’Altipiano.  
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5. L’alcool e la follia 

Abbiamo visto come Un anno sull’Altipiano costituisca un’aperta denuncia contro 

l’incapacità dei generali dell’esercito di guidare le truppe di soldati, facendo di questo 

tema il motivo centrale dell’opera, che l’autore sviluppa progressivamente nella 

narrazione. In realtà, questa non è l’unica tematica che appare nel romanzo, ma Lussu 

dedica ampio spazio anche a un altro tema che costituisce un vero e proprio leitmotiv, 

ossia il motivo dell’alcool, il quale diventa una sorta di filo conduttore che accompagna 

il lettore dall’inizio alla fine dell’opera, caratterizzando gli episodi più significativi della 

storia.  

Il tema dell’alcool, essendo strettamente legato al fenomeno dell’incapacità dei 

superiori, si sviluppa di pari passo con questo, attraverso gli eventi riportati dall’autore, 

i quali dimostrano come i capi non siano in grado di guidare l’esercito perché sotto 

l’effetto dell’ebbrezza. I comandanti conducono l’esercito alla disfatta perché ubriachi e 

quindi non in grado di intendere e volere. Le bevande alcoliche, come vino, grappa e 

rum, costituiscono parte integrante della razione giornaliera che spetta al soldato e 

vengono utilizzate per stordirsi e dimenticare, nei momenti di pausa, ma anche in 

trincea dove sono distribuite prima di importanti azioni belliche.
239

 L’alcool viene 

quindi bevuto in grandi quantità durante il conflitto e assume un ruolo centrale nella 

guerra, tanto che è lo stesso Cadorna a farne riferimento, affermando che il soldato 

italiano è più abile nelle offensive, perché si ubriaca e si stordisce.
240

  

Ancora una volta Lussu affronta un motivo di assoluta novità, poiché risulta quasi 

completamente assente nelle altre testimonianze relative alla Grande Guerra, le quali, se 

fanno riferimento all’alcool, ne parlano sempre in termini positivi, come un premio 

distribuito ai soldati di quando in quando.
241

 L’alcool compare per la prima volta 

nell’opera, nel capitolo terzo, quando il 5 luglio 1916, l’ufficiale sardo, protagonista del 

romanzo, racconta il suo primo incontro con il tenente colonnello Abbati, un uomo sulla 

cinquantina con una bottiglia di cognac in mano, il quale offre prontamente un bicchiere 

all’ufficiale, ma rimane quasi turbato dal suo rifiuto, tanto che appunta nel suo taccuino 

                                                 
239

 PIERO MELOGRANI, Storia politica della Grande Guerra 1915-1918, Bari, Laterza, 1969, p. 247. 
240

 Ibidem.  
241

 SIMONETTA SALVESTRONI, Emilio Lussu scrittore, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 70. 



100 
 

«conosciuto tenente astemio in liquori».
242

 Durante la conversazione con Lussu, recatosi 

lì per ricevere maggiori informazioni riguardo al nemico, il colonnello continua a 

ripetere ininterrottamente l’espressione «Lei non beve!» come se rispetto 

all’organizzazione delle operazioni militari, egli trovasse più interessante la questione 

dei liquori. L’autore, con questo episodio, mette subito in evidenza la stretta 

connessione tra l’inettitudine dei comandanti e l’abuso di alcool, che costituiscono il 

fulcro della denuncia di Lussu. 

Sotto l’effetto dell’alcool, infatti, i generali perdono la coscienza, pian piano 

distruggono il loro organismo a partire dalle funzioni primarie dell’uomo, diventando 

incapaci di pensare e prendere decisioni e di conseguenza inadatti a guidare un esercito. 

Questo abbruttimento dell’uomo causato dall’alcool viene reso anche letterariamente 

dall’autore, attraverso la ripetizione di alcune espressioni o gesti da parte dei 

personaggi, che evidenziano lo stato di degradazione dell’essere umano, non più uomo, 

ma ridotto ad automa, che ripete meccanicamente e in maniera monotona sempre le 

stesse azioni.
243

 Questo aspetto si può notare già con il personaggio del colonnello 

Abbati, il quale oltre a pronunciare continuamente la frase «Lei non beve, eh?»,
244

 ripete 

più volte il medesimo gesto di avvicinare la bottiglia al bicchiere che tiene in mano, ma 

lo fa «per distrazione»,
245

 cioè in modo automatico, meccanico, poiché durante il 

colloquio con Lussu non ha mai bevuto. In una mano tiene la bottiglia, nell’altra il 

bicchiere e invano tenta di avvicinarli per bere, ma egli svolge l’azione 

inconsapevolmente e senza rendersene conto. 

Il tema del cognac, che permea l’intero romanzo, ricompare anche nel capitolo 

successivo, nel quale il protagonista incontra il colonnello dell’osservatorio di 

Stoccaredo, un personaggio non dissimile da Abbati, anch’egli con una bottiglia e un 

bicchierino a portata di mano, ormai segnali di avvertimento per il lettore. Il colonnello 

rivela apertamente all’ufficiale sardo la sua avversione nei confronti della guerra, che 

secondo il suo parere conduce alla pazzia e confessa la sua disaffezione per il ruolo che 

ricopre, in quanto la carriera nell’esercito non è stata una sua scelta, ma un’imposizione 

familiare, poiché prima di lui ci sono state otto generazioni di ufficiali e di conseguenza 
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non poteva venir meno alla tradizione di famiglia, mettendo da parte la sua vocazione 

umanistica. Mentre parla, il colonnello beve dell’alcool, poiché lo considera l’unico 

antidoto contro la guerra: le atrocità che si vivono al fronte, facilmente conducono 

all’instabilità mentale perché possono causare dei traumi psicologici molto gravi; di 

conseguenza la maniera più adatta ad affrontare la realtà della trincea, secondo il 

colonnello, è bere. L’alcool, rendendo l’uomo incapace di intendere e di volere, lo 

sottrae alla sofferenza: «Io mi difendo bevendo. Altrimenti, sarei già al manicomio. 

Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si difende bevendo».
246

   

Il motivo dell’alcool è quindi strettamente legato anche alla follia, alla totale 

mancanza di senno dei generali, scatenata dalla violenza e dal logoramento della guerra 

di posizione, alla quale essi sopravvivono soltanto bevendo; l’alcool è il motore che 

permette ai combattenti di andare avanti e continuare questo atroce conflitto, come 

ribadisce più volte il personaggio del colonnello: «l’anima del combattente di questa 

guerra è l’alcool. Il primo motore è l’alcool. Perciò i soldati, nella loro infinita sapienza, 

lo chiamano benzina».
247

 L’alcool diventa un bene di prima necessità, un bisogno del 

quale non si può fare a meno, perciò in sua mancanza il colonnello si industria 

preparando liquori in polvere. Egli infatti, prima di congedarsi dall’ufficiale, gli mostra 

un manuale che tiene con sé, il quale esplica come preparare i liquori da se stessi. In 

assenza di alcool distillato, poiché in montagna risulta quasi impossibile trasportare i 

rifornimenti, il colonnello si dedica alla produzione di liquore in polvere per soddisfare 

il proprio bisogno.  

Tutto questo quarto capitolo è costruito attorno al leitmotiv dell’alcool, il quale 

emerge anche in un altro episodio, che ha come protagonista sempre la figura di un 

colonnello. Si tratta del comandante dei gruppi alpini, il colonnello Stringari, il quale, 

disperato per la perdita di un’intera compagnia, continua automaticamente a bere dalla 

sua borraccia, mentre afferma che il suo battaglione è stato distrutto e che lui è deciso a 

morire poiché «qui noi dobbiamo morire tutti. […] Il nostro dovere è questo».
248

 

Quando l’ufficiale sardo ritorna al suo battaglione e riferisce questo colloquio al suo 

maggiore, egli si innervosisce per il comportamento del colonnello e grida al suo 
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attendente «Dammi da bere».
249

 Risulta evidente a questo punto, come l’alcool non 

costituisca un semplice vizio, ma diventi una necessità, alla quale tutti sentono il 

bisogno di ricorrere nei momenti più difficili.
250

 Parafrasando le parole del colonnello 

Abbati, l’alcool è il motore del combattente, l’espediente al quale si ricorre per 

sopravvivere. 

Lo scrittore, come d’abitudine, si astiene da qualsiasi tipo di giudizio sui personaggi, 

ma fornisce al lettore tutti i dati necessari per interpretare l’esperienza della guerra così 

come lui stesso l’ha vissuta. La voce narrante non esprime mai alcun giudizio di 

condivisione o di rifiuto, rispetto ai comportamenti dei personaggi, ma sono i particolari 

esterni a suggerire la valutazione al lettore.
251

 

Il motivo dell’alcool è presente anche nei capitoli successivi dove l’odore del cognac 

permea un’intera scena di combattimento, rendendo l’aria irrespirabile e 

accompagnando i combattenti durante un assalto. Il liquore non è più soltanto un 

espediente utilizzato per caratterizzare un determinato personaggio, ma in questo caso 

diventa un elemento parte della scena, che fa da sfondo alle manovre dei soldati e li 

stordisce con il suo odore pungente: «Dalla parte austriaca, ci veniva un odore di 

cognac, carico, condensato, come se si sprigionasse da cantine umide […] Quel cognac 

mi arrivava a ondate alle narici, mi si infiltrava nei polmoni».
252

  

L’episodio più tragicomico è forse quello che vede coinvolto l’aspirante medico, un 

giovane studente di medicina, non ancora dottore, che viene richiamato in trincea per 

assistere i feriti. Davanti a tanto strazio il giovane medico perde letteralmente la testa, 

tanto da non capire più nulla, e comincia a camminare strisciando a terra. Quando si 

apre il fuoco, egli fugge in preda alla paura e viene ritrovato ore dopo, proprio 

dall’ufficiale Lussu, mentre canta ubriaco con un mandolino, in una caverna: «Era lui, 

solo, che cantava e suonava il mandolino. Due bottiglie di “Mandarinetto” gli stavano a 

fianco: una vuota, l’altra a metà».
253

 La voce narrante denuncia il comportamento vile 

del medico, il quale affoga nell’alcool le sue paure, invece di mostrare coraggio e 

svolgere il proprio dovere di assistere i feriti. Infatti questo è uno dei pochi momenti in 

tutta l’opera, in cui l’ufficiale protagonista si lascia andare ai sentimenti e, preso dallo 
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sdegno, rimprovera il medico per il suo comportamento indegno, spinto forse anche 

dalla distanza gerarchica che lo separa dall’aspirante dottore (non si riscontrano mai 

infatti atteggiamenti di questo tipo da parte di Lussu verso un superiore). Inoltre, la 

reazione di rimprovero di Lussu è perfettamente normale, poiché dalle testimonianze dei 

suoi soldati risulta che l’ufficiale assumesse un atteggiamento tutt’altro che 

comprensivo nei confronti di coloro che dimostravano debolezze simili.
254

 

L’abuso di alcool caratterizza quasi tutte le figure dei comandanti che Lussu ci 

presenta nel romanzo. In genere, si tratta di generali prepotenti, che non hanno nessun 

rispetto per i loro sottoposti e sono inadatti a condurre la guerra, perché sotto l’effetto 

dell’ebbrezza. È questo il caso, per esempio, del comandante Melchiorri, che in preda a 

una crisi di nervi, durante un’operazione militare, non fa altro che scolarsi bottiglie di 

cognac e invece di dirigere l’azione, ordina ai soldati di procurargli un’altra bottiglia. La 

stessa follia che sembra scatenare un esaurimento nervoso, colpisce anche la figura di 

un maggiore «rosso in viso»,
255

 con la debolezza per l’alcool, che durante un assalto 

grida a voce altissima e con tono di comando «Dammi il cognac»,
256

 rivolgendosi a un 

soldato. Il maggiore è completamente assente rispetto a ciò che sta accadendo attorno a 

lui, si rifiuta di condurre l’assalto, guidando le manovre dei soldati e rimane in piedi, 

immobile, trangugiando la bottiglia di liquore. I suoi uomini non lo descrivono affatto 

come un cattivo ufficiale, spesse volte anzi dimostra coraggio e intelligenza, però «se 

gli manca il cognac, è incapace di muovere un passo durante un’azione».
257

     

La figura del colonnello Abbati riappare in un secondo episodio, questa volta dal 

tono decisamente ironico, nel quale ritroviamo sempre il medesimo motivo conduttore 

dell’opera. Il colonnello afferra la borraccia dell’ufficiale sardo per bere qualche sorso 

di cognac, ma quando la accosta alle labbra, improvvisamente si blocca «come se dalla 

borraccia avesse visto spuntare fuori la testa di una vipera».
258

 In realtà la sua reazione 

di ribrezzo è causata dal fatto che, anziché contenere liquore, la fiaschetta contiene 

acqua e caffè, in quanto appartiene a Lussu, l’ufficiale astemio al fronte. L’espressione 

pronunciata dal colonnello in conclusione della scena, esplica perfettamente la 
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motivazione che spinge i combattenti a bere, diventando dipendenti dall’alcool, poiché 

il cognac è il loro unico modo per sopravvivere alla realtà della guerra: «Giovanotto, 

incominci a bere, altrimenti anche lei finirà al manicomio, come il suo generale».
259

 

Il personaggio del colonnello Abbati rappresenta la figura più emblematica, quella 

che meglio esemplifica il fenomeno dell’abuso di alcool da parte dei comandanti. A 

distanza di tempo, il protagonista lo incontra, ma stenta a riconoscerlo, poiché le fatiche 

della guerra hanno mutato il suo aspetto fisico, invecchiandolo e abbruttendolo. Sembra 

quasi che nel suo volto si possano leggere tutti gli sforzi affrontati al fronte: «Era infatti 

difficile riconoscerlo a prima vista. Egli era infinitamente più magro e più vecchio. Il 

suo pallore d’ambra era diventato color limone e gli occhi erano infossati nelle orbite. 

Appariva stanco e malato».
260

 Abbati sta per essere nominato generale, ma esprime a 

Lussu la consapevolezza della propria fine imminente; egli è perfettamente cosciente di 

aver perduto la capacità di giudizio a causa dell’alcool e percepisce il vuoto dentro di 

sé: «Io avrei dovuto bere anche acqua e molto caffè. Ma ormai, non sono più a tempo. 

[…] Io mi sono bruciato il cervello. Non ho, nella testa, che ceneri spente».
261

 Secondo 

il parere del colonnello, la guerra che si combatte non è uno scontro in cui si misurano 

due eserciti e prevale il soggetto più capace militarmente, ma «è la guerra di cantine 

contro cantine, barili contro barili, bottiglie contro bottiglie».
262

 

Questo episodio doveva essere molto significativo per l’autore, poiché 

nell’introduzione del personaggio, egli utilizza la formula interlocutoria «Ricorda il 

lettore»
263

 con la quale si rivolge direttamente ai lettori affinché ricordino la figura di 

Abbati, che era già stata citata precedentemente nel romanzo.
264

 Lussu invita i lettori a 

richiamare alla mente il personaggio del colonnello Abbati cosi come egli lo aveva 

presentato nei primi capitoli, per confrontarlo con la descrizione di questa nuova 

apparizione. Questo incontro racchiude in sé tutto il significato dell’opera poiché mostra 

l’immagine di un uomo dotato di intelletto e capacità militari degradato dalla guerra. Lo 

scrittore sardo mette chiaramente in luce l’impoverimento dell’essere umano, aggravato 

dall’abuso di alcool, utilizzato per stordirsi e dimenticare la violenza vissuta. 
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Sicuramente questa visione negativa della guerra, concepita come un evento catastrofico 

per l’uomo, si discosta da altre testimonianze di intellettuali interventisti, i quali invece 

proprio nella guerra trovano le risposte ai loro dubbi esistenziali. 

Nonostante il protagonista-narratore non esprima in nessun caso la propria opinione 

riguardo a ciò che accade al fronte, attraverso il suo comportamento rivela 

indirettamente il suo pensiero. Egli, infatti, cerca in tutti i modi di rifuggire da ciò che 

provoca l’annullamento delle facoltà umane, come l’alcool e l’apatia, per questo evita di 

bere durante tutta la sua permanenza al fronte e nei momenti di riposo tiene sempre la 

mente attiva, leggendo, per non adagiarsi alla passività della vita in trincea. Rilevante, a 

questo proposito, risulta la frase ripetuta più volte da Abbati «Lei non beve, eh?» 

rivolgendosi all’ufficiale sardo, con la quale egli tenta di convincerlo della necessità di 

stordirsi, offrendogli del cognac che Lussu rifiuta categoricamente poiché non beve in 

servizio. Una situazione simile si ripete quando Lussu, che sta leggendo in un momento 

di pausa, riceve la visita del sottotenente Montanelli. Quest’ultimo rimane quasi 

indignato nel vederlo concentrato nella lettura ed esprime il suo disprezzo nel vedere 

l’amico intento in quest’azione, cercando di persuaderlo a lasciarsi andare, a smettere di 

pensare per mezzo del cognac: «― Tu leggi? ― mi disse. ― Non hai vergogna? […] E 

tu leggi? Mi fai pena. […] Bere e vivere. Cognac. Dormire e vivere e cognac. Stare 

all’ombra e vivere. E ancora del cognac. E non pensare a niente. Perché, se dovessimo 

pensare a qualcosa, dovremmo ucciderci l’un l’altro e finirla una volta per sempre».
265

 

Dalle parole di Montanelli si evince chiaramente la volontà di diventare meno coscienti 

e padroni di se stessi per sfuggire dalla sofferenza provocata dalla guerra: l’abbandono 

appare l’unica via di salvezza, dalla quale però il nostro protagonista tenta di sfuggire in 

ogni modo.  

L’ufficiale sardo, a differenza degli altri personaggi citati, non abdica mai alla 

propria umanità, ma anzi difende la capacità di pensare, leggere, comprendere e agire 

come un uomo, quelle facoltà che caratterizzano l’essere umano in quanto dotato di 

ragione e che sono assenti nelle figure di Abbati e Montanelli, nelle quali si osserva 

invece un processo di annientamento della dignità umana.
266

 Il lettore si trova perciò di 

fronte a un’umanità completamente stravolta e abbruttita, fatta di esseri umani che 

                                                 
265

 E. LUSSU, Un anno sull’Altipiano, cit., p. 113. 
266

 S. SALVESTRONI, Emilio Lussu scrittore, cit., p. 79. 



106 
 

ripetono meccanicamente sempre le stesse azioni e le medesime frasi inconsciamente, 

rasentando la follia. Lussu compie questa dura denuncia, perché rimane fortemente 

turbato dal veder negato quell’ideale di umanità in cui crede profondamente. L’abuso di 

alcool porta gli uomini a perdere il controllo di se stessi e a commettere degli atti 

inconsulti, al limite della pazzia, come accade al povero colonnello Abbate che viene 

avvistato da un sottotenente mentre si arrampica su un albero, rimanendo con la testa 

penzoloni nel vuoto, appeso su un ramo. Egli ripete tre volte l’azione, come in preda 

alla follia, per poi allontanarsi con il suo cavallo come niente fosse.  

Con il tema della follia, l’autore pone l’attenzione su un fenomeno estremamente 

drammatico, che durante il periodo del conflitto raggiunge una dimensione di massa 

tanto che tutti gli eserciti hanno dovuto affrontare il problema dei disturbi mentali, 

frequentissimo nei soldati proprio a causa dell’esperienza traumatica della guerra, 

organizzando un servizio psichiatrico coordinato tra le zone di guerra e gli ospedali. 

Non è un caso che la follia diventi un tema ricorrente nella letteratura successiva alla 

Grande Guerra.267 Il contatto quotidiano con la morte e la paura, lo choc dei 

bombardamenti e la violenza della disciplina segnano profondamente l’animo umano 

provocando delle sofferenze psichiche. La malattia mentale costituisce una sorta di 

fuga, per sottrarsi alla realtà della guerra, alla quale gli uomini sono condannati. 

L’esposizione quotidiana alla violenza, aggravata dai continui e esagerati sforzi fisici, 

dalla stanchezza e da un’alimentazione inadeguata determinano delle conseguenze 

molto gravi sulla psiche umana, come l’esaurimento nervoso, la perdita dell’uso della 

parola o dell’udito, l’amnesia, la paralisi, l’inebetismo, la regressione infantile o 

l’isteria.268 I dati mostrano anche come la percentuale di ufficiali ricoverati nei 

manicomi superi di gran lunga quella dei soldati269 e ciò avviene principalmente per 

due motivi: in primo luogo perché un soldato, anche se depresso o nevrotico, non 

avendo a suo carico nessuna responsabilità, può continuare a combattere, invece un 

ufficiale viene allontanato dalla trincea; in secondo luogo gli ufficiali, ricoprendo un 

ruolo di comando, sentono maggiormente il peso della responsabilità e spesso si trovano 

costretti a reprimere le proprie paure, per essere da esempio e stimolo ai loro 
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subordinati, manifestando nevrosi ansiose.270 Lussu, nella sua testimonianza della 

guerra, affronta anche questa tematica della follia, attraverso i comportamenti 

degenerati dei generali, o per mezzo delle confessioni dei personaggi. Lo scrittore crea 

quindi un rapporto dialettico tra la follia generata dall’insipienza dei generali e la follia 

conseguenza della consapevolezza e del dolore.271 Il professore di greco infatti, 

chiamato così perché prima di arruolarsi come ufficiale svolgeva il mestiere 

dell’insegnante, in preda alla depressione a seguito di un attacco, nel quale il suo 

battaglione è stato distrutto, si sfoga con Lussu, rivelando il suo timore di cadere preda 

alla pazzia: «― Io ho paura di diventare pazzo, ― mi disse. ― Io divento pazzo. Un 

giorno o l’altro, io mi uccido. Bisogna uccidersi. Io non seppi dirgli niente. Anch’io 

sentivo delle ondate di follia avvicinarsi e sparire».
272

 

L’autore, benché mostri come tutti gli uomini all’interno dell’esercito facciano uso di 

alcool, soprattutto prima di un assalto o di un’azione bellica rischiosa, per trovare il 

coraggio di affrontare il pericolo imminente, si sofferma solamente ad analizzare le 

dinamiche che coinvolgono i comandi, poiché egli rimane fortemente sconvolto nel 

vedere come la figura del capo, che per definizione dovrebbe costituire un esempio per i 

suoi sottoposti, sia in realtà priva di coraggio e di valore. La disillusione di Lussu nasce 

anche dal fatto che egli, educato attraverso le ferree regole della caccia, identifica la 

figura del comandante dell’esercito con quella del capo-caccia, cioè un uomo capace, un 

tiratore straordinario, autorevole, ma competente, giusto, ma amato dai cacciatori.
273

 

Queste stesse qualità Lussu pensava di ritrovarle anche nei suoi comandanti, invece le 

sue aspettative vengono completamente deluse e ne emerge un’immagine dissacrante 

della guerra.  

Il ricorso all’alcool ogni qualvolta l’esperienza della guerra risulta umanamente 

inaccettabile costituisce il tratto distintivo del conflitto raccontato in Un anno 

sull’Altipiano, nel quale però, ad un’analisi più approfondita, si scopre che l’autore ha 

appositamente esagerato alcuni fatti per portare argomenti validi a dimostrare il 

comportamento osceno dei comandanti. Comparando infatti il racconto di Lussu con 
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altre fonti militari sarde, si nota come in queste ultime sia completamente assente ogni 

tipo di accenno all’alcool nella sua funzione devastatrice.
274

 Di alcuni fatti, come 

l’odore di cognac che invade l’atmosfera prima dell’attacco austriaco, egli sembra 

essere l’unico testimone. Dai diari reggimentali della brigata e dalle testimonianze di 

altri reduci della Brigata Sassari, compaiono dei riferimenti al cognac, ma solamente 

come genere di conforto che veniva distribuito tra le truppe con molta parsimonia. 

Esiste un solo riferimento preciso al cognac, usato per incoraggiare i soldati al 

combattimento, nella testimonianza orali di Antonio Aisoni, uno dei soldati di Lussu, il 

quale ribadisce anche l’astemia dell’ufficiale.
275

 Anche l’episodio dell’aspirante medico, 

che fugge dalla linea durante un combattimento perché impaurito, non trova nessun 

riscontro nella memorialistica, così come l’episodio dell’incontro con il colonnello 

Abbati non si trova in nessun altra testimonianza. Mentre gli episodi riguardanti gli 

assalti e altre operazioni militari si ritrovano anche nei memoriali dei soldati della 

brigata, certo a volte con delle discordanze, dovute probabilmente alla distanza 

dell’opera rispetto all’accaduto, che porta l’autore a sovrapporre degli eventi, tutti gli 

episodi costruiti sul motivo dell’alcool non trovano nessuna corrispondenza in altre 

testimonianze. Nemmeno uno in tutta l’opera trova conferma nei racconti degli altri 

sopravvissuti, perciò sembra piuttosto ovvio dedurre che si tratti di un espediente 

letterario dell’autore intenzionalmente creato per sostenere la sua denuncia contro i 

generali. Questo si aggiungerebbe a spiegare anche il fatto che l’abuso di alcool 

riguarda solamente i comandi e non i soldati, i quali non sono mai protagonisti di 

episodi di pazzia e non assumono atteggiamenti sconsiderati. Ovviamente 

l’inattendibilità storica di alcuni episodi o elementi del romanzo non incide in nessun 

modo nella validità letteraria dell’opera di Lussu, la quale rappresenta un caposaldo 

della letteratura sulla Grande Guerra. 
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6. Il nemico  

 

Come è stato già ampiamente esplicato, la Grande Guerra si caratterizza per un 

cambiamento epocale nelle modalità di combattimento: termina l’epoca degli scontri a 

campo aperto, dove si dispiegano eserciti valorosi, e nasce la guerra di logoramento, 

dove prevale invece la passività dei soldati, costretti a rimanere nascosti nelle trincee 

che impediscono la vista del nemico. Questo mutamento delle dinamiche di conduzione 

della guerra incide anche sui rapporti con il nemico, poiché quest’ultimo diventa 

invisibile. I soldati infatti non combattono più faccia a faccia, ma attaccano e si 

difendono senza mai abbandonare la trincea e quindi senza vedere il nemico. Entrambi 

gli autori, Stuparich e Lussu, fanno riferimento a questa guerra di talpe, che obbliga i 

soldati a un’inerzia insostenibile, rannicchiati per mesi in cunicoli scavati nel terreno. 

Lo scrittore sardo, attraverso il punto di vista dell’ufficiale protagonista e narratore di 

Un anno sull’Altipiano, definisce le trincee «inanimate, come cose lugubri, inabitate da 

viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili»
276

 proprio perché sono apparentemente 

prive di esseri umani. Giani, nel suo diario Guerra del ’15, racconta i primi momenti in 

trincea, nei quali comincia a percepire la presenza del nemico che però ancora non ha 

incontrato «nasce la sensazione del nemico forse vicino, forse addirittura nascosto oltre 

quei campi di granturco»,
277

 e rivela la difficoltà di rimanere schiacciati l’uno contro 

l’altro nelle trincee, immobili, senza poter vedere l’ambiente che si sviluppa oltre quei 

cunicoli di terra «È penosa questa vita di talpe: non si vede nulla se non i compagni più 

vicini, il tetto che ci ripara e un piccolo tratto di campagna dietro di noi».
278

  

L’invisibilità del nemico viene denunciata proprio da Lussu, in uno dei primi capitoli 

del romanzo, attraverso le parole del tenente colonnello di Stoccaredo, il quale combatte 

al fronte da oltre un anno senza aver mai visto il nemico: «È da oltre un anno che io 

faccio la guerra, un po’ su tutti i fronti, e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. 

Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure 
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vedersi! È orribile!».
279

 Il nemico quindi non si vede, però se ne percepisce la presenza, 

attraverso i rumori che produce scavando le trincee durante la notte o attaccando con le 

armi. L’udito diventa così un elemento fondamentale in questa guerra, per percepire i 

movimenti del nemico e poterlo anticipare.
280

 Durante un bombardamento Giani si 

accascia a terra e spia la trincea nemica dalla feritoia, pronto a sparare col fucile alla 

vista del nemico, ma di lui non vi è traccia «Tutto, nella luce del sole, tranquillo, non un 

moto, non un essere vivente sul terreno sconvolto, […] Da nessuna parte il nemico, 

nessun uomo avanza».
281

 La presenza degli austriaci si percepisce solamente attraverso i 

fischi delle pallottole e gli sbuffi delle granate, ma il nemico rimane invisibile agli occhi 

di Giani, tanto che il soldato triestino lo immagina preciso nella sua mente, nella foga 

dell’azione militare, mentre avanza con la baionetta e uno sguardo duro «Mai avevo 

sentito la presenza del nemico con tanta crudezza».
282

 

Nel caso di Stuparich, il primo incontro con il nemico risale a prima del conflitto, 

poiché abitando in una terra di confine, Trieste, nella quale convivono civiltà diverse, ha 

avuto modo di confrontarsi con lo straniero, ossia l’austriaco contro il quale si trova poi 

a combattere nel conflitto. Giunto al fronte però, Stuparich si trova di fronte a un 

paradosso, perché viene considerato egli stesso come un nemico, a causa delle sue 

origini triestine; il soldato italiano, ma triestino si sente straniero all’interno del suo 

esercito, nonostante si sia arruolato per difendere lo stato italiano dallo straniero. 

L’invisibilità del nemico, se da una parte suscita una grande curiosità nei combattenti 

italiani, spingendoli a ricercare le tracce del nemico per incontrarlo, come gli oggetti 

perduti al fronte o i cadaveri giacenti a terra, dall’altra favorisce l’odio verso questo, che 

viene ucciso senza alcun rimorso. Lo straniero appare quindi un nemico, nel momento 

in cui rimane invisibile o mostra la sua potenza militare, come accade per esempio a 

Caporetto.
283

 In questa occasione infatti il nemico avanza sul territorio italiano con tutta 

la sua forza e la sua abilità militare sconfiggendo l’esercito italiano e acuendo, così, un 

sentimento di odio nei suoi confronti. Perfino il romanzo Ritorneranno, pervaso da un 
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senso religioso della vita e dal prevalere dell’amore sull’odio, registra un riferimento a 

questi sentimenti negativi verso il nemico, acutizzatisi dopo la disfatta di Caporetto. 

L’odio verso il nemico austriaco, che conquista il territorio italiano, viene esternato da 

Sandro, che allontanatosi dal fronte riflette sull’accaduto «Non provava anche lui nella 

propria carne l’odio contro quegli uomini che calpestavano da conquistatori il terreno 

imbevuto del sangue di Marco? Che depredavano le belle campagne del Friuli e del 

Veneto? […] Il suo impulso […] l’avrebbe spinto a ributtarsi con rabbia nella guerra, a 

uccidere, a vendicare».
284

 

Entrambi gli autori mostrano come i sentimenti verso il nemico cambino nel 

momento in cui avviene l’incontro con lui: in questo esatto momento, quando il nemico 

si palesa abbandonando l’anonimità, diventa fratello. Vedere il nemico significa 

prendere atto della sua umanità, scoprire che non è altro che un uomo, un essere umano 

che vive e combatte come tutti gli uomini al fronte, soggetto alla stessa sorte degli altri 

combattenti e perciò ci si identifica in lui. Sia Stuparich che Lussu, incontrando per la 

prima volta gli austriaci, si rendono conto che sono «uomini e soldati come noi».
285

 Già 

dopo pochi mesi in trincea, Giani si rende conto della presenza del nemico, che non è 

più una realtà vaga e immaginaria, ma «esiste, si precisa, è fatto come noi».
286

 Esprime 

la stessa considerazione anche il protagonista di Un anno sull’Altipiano, quando, 

osservando i nemici nella loro vita quotidiana al fronte, rimane stupito nel constatare 

che gli austriaci svolgono le stesse identiche azioni dell’esercito italiano «Ecco il 

nemico ed ecco gli austriaci. Uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme 

come noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano 

facendo, dietro di noi, in quell’ora stessa, i nostri stessi compagni».
287

  Ciò accade 

perché la violenza della guerra getta i soldati in uno stato di estraniamento rispetto alla 

propria personalità, nel quale dimenticano leggi, valori e abitudini della propria vita 

passata, considerando se stessi come oggetti e negando, di conseguenza, una dignità 

umana anche al nemico.
288

 L’ufficiale sardo, scorgendo i movimenti nemici in trincea, 

rimane sconvolto nel vedere gli austriaci bere il caffè, svolgere dei semplici gesti 

quotidiani come tutti gli esseri umani. 
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Non c’è dunque nulla di diverso tra soldati austriaci e soldati italiani, la vita in 

trincea procede nella stessa identica maniera in entrambi i fronti. Gli assalti, la passività, 

i momenti di riposo, la fatica e la sofferenza accomunano tutti gli uomini al fronte, 

anche il nemico, che quindi comincia ad essere compreso anziché odiato. Ci si rende 

conto che il nemico è un essere umano come noi, che prova i nostri stessi sentimenti e le 

nostre stesse paure e in quanto tale diventa difficile eliminarlo, se ci viene ordinato, 

perché si crea una relazione umana che trasforma il nemico in fratello ai nostri occhi. 

Questo è ciò che accade all’ufficiale sardo, impiegato sull’altipiano di Asiago, il quale, 

osservando il nemico con il fucile in mano, pronto a sparare, si arresta esitante, 

allentando la presa dall’arma. Fissando il giovane ufficiale austriaco, egli ne può 

distinguere i tratti del viso e il colore degli occhi perché si trova a una distanza così 

ravvicinata che sarebbe impossibile sbagliare il tiro. Basterebbe un solo colpo per farlo 

stramazzare al suolo, ma il protagonista si accorge di non voler uccidere un uomo senza 

motivo, la consapevolezza che la vita di quel giovane essere umano dipenda dalla sua 

volontà di sparare o meno, lo rende esitante poiché comprende di avere di fronte un 

uomo, tale e quale a lui, che non può essere eliminato come fosse una bestia. Egli ha il 

dovere di sparare al nemico, ma qui non si tratta di uccidere degli uomini durante 

un’operazione bellica, sparare ad un uomo in questo modo significa assassinarlo: 

 

 «No, non v’era dubbio, io avevo il dovere di tirare. E intanto, io non tiravo. […] Avevo di fronte un 

ufficiale, giovane, inconscio del pericolo che gli sovrastava. Non lo potevo sbagliare. Avrei potuto 

sparare mille colpi a quella distanza, senza sbagliarne uno. Bastava che premessi il grilletto: egli sarebbe 

stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà, mi rese esitante. 

Avevo di fronte un uomo. Un uomo! […] Cominciai i pensare che forse non avrei tirato. […] Fare la 

guerra è una cosa, uccidere un uomo è un’altra cosa. Uccidere un uomo, così, è assassinare un uomo».
289

 

 

Mentre la distanza acuisce l’ostilità, l’incontro rende fratelli, perché trasforma il 

nemico da bersaglio lontano a uomo somigliante, anch’egli vittima di questa guerra 

atroce.
 290

 Anche il soldato Giani Stuparich, in un passo di Guerra del ’15, mostra la 

stessa titubanza dell’ufficiale sardo, poiché, mentre nel tumulto di un assalto appare 

lecito sparare agli avversari per salvarsi la pelle, diverso è invece colpire un uomo, solo 
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e indifeso, senza nessuna colpa «ora tremo dentro di me al pensiero che un’ombra mi si 

rizzi davanti, un uomo, nel cui caldo petto io dovrei infiggere la mia dura baionetta: no, 

per non uccidere e per non essere ucciso, io fuggirò, gettando l’allarme con un grido 

disperato, […] mi mescolerò con gli altri, […] ma solo no, solo è terribile».
291

 Il timore 

di uccidere è così forte in Giani, che immagina nella sua mente il momento 

dell’incontro con il nemico, ipotizzando la sua reazione. Nel diario di Stuparich non si 

riscontra nessun sentimento di odio, neppure verso il nemico, il quale viene invece 

compatito dal soldato triestino, perché prevale la presa di coscienza della precarietà 

della condizione umana in guerra che accomuna tutti gli uomini al fronte, creando, tra 

loro, un senso di fraternità nella sofferenza. Il nemico è quindi un proprio simile, un 

uomo che condivide con tutti gli altri il medesimo destino, indipendentemente 

dall’esercito per cui parteggia. 

Nel romanzo di Lussu, la voce narrante, descrivendo le vicende della brigata Sassari 

nei mesi invernali, accenna all’usanza dei nemici di rispettare le festività più solenni, 

perciò a Natale interrompono i combattimenti. In moltissimi diari e memorie, relativi 

alla Grande Guerra, si riscontrano sporadici episodi di fraternizzazione con il nemico 

proprio in concomitanza con le feste religiose principali come il Natale o la Pasqua. In 

queste occasioni, solitamente, la sospensione delle ostilità avviene spontaneamente da 

parte di entrambi gli schieramenti rivali, nei quali affiora un sentimento di solidarietà 

verso i nemici, derivato dalla consapevolezza di condividere la medesima condizione di 

precarietà.
292

 Questi episodi di fraternizzazione hanno una risonanza anche a livello 

emotivo, perché risollevano gli animi degli uomini e contribuiscono a scacciare l’idea 

del nemico crudele e aggressivo diffusa attraverso alla propaganda. A volte la curiosità 

spinge i soldati anche oltre, arrivando a conversare con il nemico o barattando qualche 

prodotto come pane e tabacco. Bisogna però ricordare che i casi di fraternizzazione col 

nemico risultano piuttosto rari rispetto alle tregue dei combattimenti, le quali si 

verificano con maggiore frequenza.
293

 

L’opera di Lussu risulta molto interessante da questo punto di vista perché in essa vi 

si nota una sorta di rovesciamento del concetto di nemico, tradizionalmente inteso. 
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Mentre, infatti, ci si identifica con l’austriaco, il nemico nel romanzo Un anno 

sull’Altipiano diventa l’alta gerarchia militare, che manda al massacro i suoi soldati ed è 

incapace di comprendere le reali esigenze di chi combatte al fronte. In questo modo 

trova spazio il motivo del nemico interno, rappresentato dai comandanti, attraverso il 

quale, come è stato già ampiamente detto, l’autore denuncia l’incapacità di coloro che 

conducono la guerra. Sono quindi i generali ad essere definiti austriaci, perché sono loro 

i veri nemici dei soldati, come afferma più volte nel romanzo l’ufficiale Ottolenghi, 

molto amato dai suoi soldati «Dov’è il nemico? Questa è la questione. Gli austriaci? No, 

evidentemente. I nostri naturali nemici sono i nostri generali».
294

 Dalle parole di 

Ottolenghi emerge chiaramente la convinzione che i veri nemici siano i generali, mentre 

i soldati, obbligati a combattere una guerra che non hanno voluto, sviluppano un 

sentimento di solidarietà con gli avversari austriaci, in quanto non hanno nessuna 

ragione di odio nei loro confronti, ma al contrario sono accomunati dalla stessa 

sofferenza. 

La figura del nemico, durante il conflitto, si identifica in diversi soggetti perché può 

corrispondere, come abbiamo visto, allo straniero o agli alti comandi, al soldato triestino 

visto con diffidenza dai compagni, ma il nemico si può identificare anche con i cittadini 

che non combattono al fronte e rimangono in città. Si crea infatti una distanza 

incolmabile tra il soldato che combatte in trincea, rischiando la vita ogni giorno e i 

cittadini che rimangono in paese, continuando indifferenti la loro vita. Lussu testimonia 

questa distanza attraverso il racconto del ritorno in Sardegna dell’ufficiale protagonista, 

il quale, una volta tornato, si sente a disagio anche vicino ai suoi familiari, ignari di 

quello che accade veramente al fronte. Questo motivo viene però approfondito 

maggiormente da Stuparich, il quale nel romanzo Ritorneranno, narrando il ritorno di 

Sandro dalla trincea, mostra, attraverso i pensieri di Allegra, l’incompatibilità tra chi ha 

fatto la guerra e chi invece l’ha vissuta soltanto attraverso le testimonianze dei reduci. 

Quando Sandro torna dalla guerra, rimasto cieco, viene accudito da Allegra, la fidanzata 

di suo fratello Marco, che lo aiuta a riprendersi dalla perdita di entrambi i fratelli e dai 

traumi subiti al fronte, convincendolo poi a ricongiungersi con la madre. Un giorno, 

Sandro riceve la visita dell’amico Filippo, arruolatosi ma rimasto lontano dal fronte, il 

quale è incapace di comprendere la sofferenza dell’amico, martire di guerra. Allegra che 
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ben conosce la tragica vicenda di Sandro, percepisce il divario che separa questi due 

uomini, uno consumato dalla guerra nel corpo e nell’animo, l’altro che si fa bello nella 

sua elegante divisa di ufficiale «Mai, come in quel giorno, Allegra aveva sentito che 

l’umanità era divisa fra quelli ch’erano stati colpiti dall’ala funesta della guerra, e quelli 

che della guerra conoscevano ancora soltanto le bandiere vivaci e le uniformi 

splendenti. Un abisso li separava».
295
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7. La figura femminile nell’opera di Giani Stuparich 

7.1. Il fronte interno e il ruolo delle donne durante la guerra 

 

Nonostante le due opere di Stuparich ruotino quasi esclusivamente attorno al tema 

della guerra, sfondo delle vicende dei personaggi e motivo centrale di entrambi i libri, 

anche la presenza della figura femminile ricorre costantemente nelle pagine di Guerra 

del ’15 e soprattutto di Ritorneranno, dove lo scrittore triestino meglio sviluppa il 

motivo della donna in tutte le sue sfaccettature: quella di madre, quella di moglie e 

quella di figlia. Nel romanzo del 1941, infatti, il tema della guerra si intreccia al motivo 

della famiglia, creando una bipartizione evidente nella struttura dell’opera, nella quale si 

alternano capitoli in cui si narra l’esperienza della guerra al fronte, vissuta dagli uomini 

Vidali, e capitoli centrati invece sulla condizione delle donne di questa famiglia, che 

vivono la guerra in città. 

Attraverso le sue pagine Stuparich non mostra solamente l’immagine classica della 

guerra, fatta di assalti e bombardamenti in trincea, ma fornisce un quadro completo di 

ciò che la Grande Guerra ha rappresentato, testimoniando anche la sofferenza dei civili i 

quali, pur non occupando i luoghi deputati ai combattimenti, sono costretti a sacrifici 

enormi. Il fronte interno, composto prevalentemente da donne, anziani e bambini, viene 

coinvolto pesantemente nel conflitto, subendo un cambiamento delle proprie abitudini e 

stili di vita ed essendo privato delle sue libertà. Nell’intero Paese, infatti, vengono 

adottate delle azioni repressive nei confronti della popolazione: alcuni reati vengono 

giudicati dai tribunali militari, viene condannata qualsiasi forma di dissenso, il diritto di 

sciopero e di associazione vengono sospesi. Nelle città l’illuminazione viene ridotta e 

gli alimenti basilari cominciano a scarseggiare, si verifica una generale compressione 

dei consumi, accompagnata da un notevole peggioramento delle condizioni sanitarie e 

da un aumento della povertà. La mancanza di cibo e le sempre maggiori fatiche 

riducono la popolazione in uno stato di debolezza, che favorisce la diffusione di 

epidemie.
296

 L’aumento della produzione industriale comporta una maggiore richiesta di 
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manodopera, favorendo l’ingresso nelle fabbriche di operai non specializzati, in gran 

parte costituiti da donne e ragazzi, quest’ultimi, spesso, particolarmente esposti ai 

maltrattamenti da parte dei superiori. 

In particolare, nella città di Trieste, vicinissima al fronte dei combattimenti, la guerra 

ha delle conseguenze molto pesanti sulla popolazione, a volte costretta alla fuga, per la 

mancanza di generi alimentari, la disoccupazione, i rincari e le cruente occupazioni 

militari da parte degli eserciti stranieri. Quella che prima della guerra era un’importante 

città industriale, ora vede la sua economia paralizzata, perché la vicinanza al fronte 

costringe molte strutture cantieristiche e portuali a cessare la propria attività.
297

 Inoltre, 

mentre nelle altre città le donne vengono impiegate nell’industria, provocando un 

cambiamento nelle relazioni sociali e svolgendo un importante ruolo produttivo, questo 

a Trieste non accade. Le condizioni di vita della popolazione triestina peggiorano 

sensibilmente con il protrarsi del conflitto, e i sussidi di guerra, a causa dell’aumento 

dei prezzi, risultano insufficienti per coprire anche le spese dei generi alimentari più 

semplici, come pane, farina e burro, generando assalti ai forni e ai magazzini, a opera 

soprattutto delle donne.
298

 Il tasso di mortalità infantile e generale aumenta fortemente a 

causa delle carenze alimentari e del peggioramento delle condizioni igieniche.  

Nel corso della prima guerra mondiale le donne assumono un ruolo da protagoniste, 

alla pari degli uomini in trincea, perché, in loro assenza, vengono impiegate in diversi 

ambiti lavorativi, abbandonando la loro routine tra le mura di casa, immerse nelle 

faccende domestiche e nell’accudimento dei figli, dando un notevole contributo 

all’intera società. Questo è un periodo della storia fondamentale per lo sviluppo 

dell’emancipazione delle donne, anche se in Italia bisognerà aspettare ancora molto, 

prima che vengano riconosciuti pari diritti al genere femminile, perché, terminato il 

conflitto, il fascismo tenterà di frenare questa spinta emancipatrice imponendo il 

modello della madre prolifica e patriottica.
299

  

A causa dell’aumento della produzione bellica e della scarsità di manodopera 

maschile, molte donne vengono impiegate nelle fabbriche, dove svolgono delle 

mansioni tipicamente maschili, pesanti e pericolose, producendo bombe, proiettili e 
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munizioni, ma anche tessuti per le divise dei soldati. Lasciato il focolare domestico, 

alcune di loro diventano tassiste, cancellieri di tribunale, tranviere, ferroviere, 

portalettere o telegrafiste e aumenta anche la percentuale di donne occupate nelle 

banche e nei servizi pubblici come le poste, l’insegnamento o l’attività assistenziale. 

Mentre nei bordelli di guerra alcune donne concedono qualche momento di piacere ai 

soldati, altre in trincea fotografano o scrivono o ancora curano i combattenti feriti. 

L’immaginario comune dell’uomo eroe che combatte al fronte, per difendere la patria e 

della donna, che rimane a casa accudendo i figli e custodendo il focolare, viene meno 

perché da una parte i soldati scoprono la vera tragedia che la guerra rappresenta, e 

dall’altra, le donne non si occupano più solo delle faccende domestiche, ma devono 

svolgere anche altri compiti.
300

  

In questo modo si verifica una sorta di sovvertimento dell’ordine sociale, quasi una 

rivoluzione, perché le donne rimangono in città, lontano dalla propria famiglia, a 

contatto con altri uomini, a loro estranei, assumendo addirittura delle abitudini 

prettamente maschili come quelle di bere o fumare.
301

 Si crea infatti una frattura 

nell’ordine sociale e familiare testimoniata dalle donne stesse, le quali manifestano un 

senso di orgoglio rispetto al loro nuovo ruolo, riscontrabile anche nella fotografia 

dell’epoca, in netto contrasto con i sentimenti di sofferenza che accomunano gli uomini 

al fronte.
302

  

Non bisogna cadere però in banali generalizzazioni, perché la condizione delle donne 

durante il conflitto non è unica, ma varia a seconda del ceto sociale, delle zone 

geografiche di appartenenza e dipende comunque sempre dalla singola esperienza. 

Perciò, è utile specificare che esistono delle differenze significative: le donne delle 

classe popolari sono estenuate dal lavoro, per sopravvivere alla penuria economica; si 

trovano in una condizione diversa, ma altrettanto ardua le donne operaie, che svolgono 

un mestiere prettamente maschile, perciò faticoso; un altro ruolo ancora spetta alle 

donne delle classi più agiate, le quali svolgono, invece, compiti socialmente utili e 

ancora diversa è l’esperienza delle donne vittime di violenze e soprusi da parte degli 
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eserciti occupanti, che si vedono private delle proprie libertà.
303

 Soprattutto nei territori 

irredenti, le donne vengono sospettate di tradimento e spesso internate, sospese dai loro 

incarichi o allontanate in luoghi dove non possono fare propaganda antiaustriaca. Le 

donne, quindi, non vivono la prima guerra mondiale allo stesso modo, però possiamo 

dire che per la maggior parte di esse, questo periodo segna un cambiamento, perché 

vengono spinte nel mondo del lavoro, acquistando delle libertà che prima non erano 

loro concesse, abbandonando la tradizionale immagine di mogli e madri.  

Nell’opera di Stuparich, l’immagine femminile che prevale è quella della madre, che 

attende disperata i suoi figli partiti per il fronte. L’identificazione della donna come 

madre è un motivo tipico della letteratura di guerra, testimoniato dall’iconografia 

dell’epoca, che rappresenta la donna, prevalentemente, come infermiera o dama di 

carità, intenta in attività di tipo assistenziale. La figura dell’infermiera viene infatti 

associata all’immagine materna, perché si occupa della cura e della consolazione del 

soldato, come fosse un figlio.
304

 L’assistenzialismo quindi favorisce l’esaltazione del 

ruolo materno della donna, attraverso delle mansioni o dei mestieri esclusivamente 

femminili, come le crocerossine, le quali intrecciano le competenze mediche e il 

sostegno umano dei pazienti: in molti casi, infatti, i soldati necessitano un’assistenza di 

tipo morale, una rassicurazione che solo la donna è in grado di conferire.305 Questo 

ruolo materno della donna, si concretizza non solo attraverso l’assistenza medica, ma 

anche in altre forme di altruismo, come il confezionamento di abiti o la gestione della 

corrispondenza tra i pazienti e le famiglie, per mezzo delle quali le donne soddisfano il 

proprio desiderio di protagonismo. Se la donna ricopre la figura materna, quasi angelica, 

consolatrice del corpo e dell’animo del soldato, quest’ultimo assume le sembianze di un 

bambino, bisognoso delle cure della donna, subendo una sorta di infantilizzazione, 

provocata dall’esperienza terribile della guerra.
306
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7.2. La figura materna nell’opera di Giani Stuparich 

   

Carolina, la protagonista femminile di Ritorneranno, è la figura in assoluto meglio 

delineata di tutto il romanzo e assurge a simbolo di tutte le madri dei combattenti, che 

attendono a casa, il ritorno dei propri figli dal fronte, fornendo una preziosa 

testimonianza della condizione delle donne durante il primo conflitto mondiale. 

All’interno del quadro familiare, prevale sicuramente il personaggio di Carolina, una 

donna di rara bellezza e fragile fisicamente, che soffre per la sorte dei figli, ma dotata di 

una tempra morale molto forte, che le permette di superare ogni ostacolo e sacrificio, 

imposto dalla guerra, senza perdere mai la speranza del ritorno dei suoi figli. La donna 

vive il dolore del distacco dai figli e dal marito, sopporta l’angoscia di non avere loro 

notizie e deve far fronte alla penuria economica che colpisce la famiglia in assenza degli 

uomini, oltre che ai suoi problemi di salute, i quali si aggravano sempre più, per la 

sofferenza che porta dentro di sé.  

Carolina è il primo personaggio ad apparire nel romanzo, che tutt’altro che 

casualmente, inizia e si conclude proprio con la parola mamma, a ribadire la centralità 

della figura materna, che con la sua umanità fornisce la chiave di lettura dell’opera e 

della storia, di cui sono vittime i membri della sua famiglia. Nelle prime pagine, 

Carolina viene presentata come una donna sola, che cerca volontariamente la solitudine 

per potersi rifugiare nei ricordi, ancora vivi, dei suoi figlioli. In questo modo, la donna 

vive con i suoi figli, anche se questi si trovano al fronte, attraverso le immagini nitide 

che rievoca nella sua mente, come se loro fossero ancora accanto a lei. Carolina ha 

sempre affrontato tutte le difficoltà ascoltando il proprio cuore, interrogando se stessa e 

trovando la forza di superare ogni ostacolo, ma ora è fragile, teme per la vita dei figli e 

non è capace di superare, con coraggio, la loro scelta interventista, per quanto lei stessa 

li abbia spinti a questa decisione, grazie ai suoi insegnamenti, «Mamma, sei stata tu a 

farci sentire così, e non possiamo altrimenti».
307

 La povera donna ora si sente divisa tra 

gli ideali patriottici, con i quali ha educato i suoi e per i quali essi ora combattono, 

«sentiva nel medesimo tempo quello che sentivano loro, quello che lei stessa aveva 
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messo nelle loro anime»,
308

 e l’amore infinito di madre, che le fa desiderare il ritorno 

dei suoi ragazzi e la fine della guerra.
309

 Lei stessa è fiera della scelta coraggiosa che 

hanno compiuto, e non potrebbe pensare altrimenti, però da quel giorno in cui li ha 

dovuti lasciare, il suo cuore è straziato e prova solamente dolore e paura. 

Per certi versi, Carolina può essere considerata la vera protagonista del romanzo, 

perché costituisce il fulcro della famiglia Vidali e l’intera opera è costruita attorno alla 

sua figura: è il personaggio che prevale nelle pagine riguardanti la guerra a Trieste, ma è 

presente anche in trincea, perché è il pensiero costante dei figli, che, richiamati al fronte, 

la rievocano, attraverso i ricordi felici trascorsi insieme e trovano in lei la forza per 

andare avanti e continuare questa guerra atroce, superando ogni dolore. È proprio la 

dimensione del ricordo a unire in un legame indissolubile madre e figli, superando 

idealmente la distanza incolmabile che li separa. Questa relazione profonda tra Carolina 

e i figli viene percepita anche da Berta, la governante slava della famiglia, che ne parla 

in questo modo «Una delle cause dello stupore di Berta era questo gravitare dei figli 

verso la madre; anche da grandi la guardavano innamorati, ognuno in modo diverso, ma 

tutti con la stessa venerazione. Dipendevano da lei».
310

   

Marco e Sandro, insieme al fronte, appresa la notizia della morte dell’amico Alberto 

da una lettera della sorella, rivolgono i loro pensieri alle donne della loro famiglia, che 

hanno abbandonato a casa e dalle parole di Angela percepiscono tutto il dolore che 

provano e le fatiche che quotidianamente devono sopportare «Lo senti quale coraggio 

debbano raccogliere quelle donne, per continuare a vivere? E tutto quello che non 

possono dirci, quello che ci nascondono? Per non soffrire bisognerebbe strapparsi il 

cuore».311 Marco rivela che più di una volta ha tentato invano di respingere i ricordi 

della madre, perché ogni apparizione della sua immagine gli ricorda che potrebbe non 

vederla mai più e ciò provoca nel suo animo un dolore insopportabile. La sofferenza per 

Sandro è ancor maggiore, perché, mentre Marco si è sempre dimostrato affettuoso nei 

confronti della madre, ricambiando il suo amore, lui non ha saputo dimostrare i suoi 

sentimenti di gratitudine verso la donna che lo ha cresciuto e amato 

incondizionatamente. Soltanto ora, nella precarietà della sua condizione, si rende conto 
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di ciò che ha rappresentato, per lui, l’amore di Carolina e si pente di non aver vissuto 

con maggiore consapevolezza il rapporto con la madre «Non ho saputo dirle mai una 

parola che svelasse i miei sentimenti, le dimostrasse la mia gratitudine. Ora, vedi, tutto 

il dolce passato mi è davanti come se io avessi mancato di viverlo. Mi pare di rendermi 

conto appena ora di quello ch’è stata mamma per me».
312

  

L’esperienza della guerra spinge Sandro a vedere con occhi diversi la madre, che ha 

sempre cercato di tenere unita la famiglia con la sua dolcezza e il suo equilibrio e 

soltanto adesso riesce ad apprezzare pienamente gli sforzi da lei compiuti «La guerra ha 

aperto ai miei occhi la visione di tante cose dentro e fuori di me, che prima non sapevo 

vedere. Quale fede ha avuto mamma, come è stata capace di non mai disperare. Non ha 

soltanto creduto, ma ha agito con fede, sempre, in ogni attimo».
313

 Già da questo passo 

emerge la fede viva di Carolina, grazie alla quale affronta ogni avversità che la vita le 

presenta, perché fiduciosa che il bene prevarrà sempre sul male, benché si senta morire 

interiormente. Questa è la chiave di lettura del romanzo, poiché i personaggi riusciranno 

a superare il dolore provocato dalla guerra, solamente avendo fede nell’umanità: una 

luce di speranza illumina l’animo umano, provato dal disumano orrore della guerra, 

nella convinzione che il bene vincerà su tutto.
314

 Entrambi i fratelli si dichiarano pronti 

a morire in trincea, per difendere la libertà di Trieste, anche perché in quelle condizioni 

estreme più volte hanno pensato alla morte e alla possibilità che qualcuno dei tre possa 

non tornare vivo, ma non hanno neppure il coraggio di immaginare che «si ritorni e non 

si trovi più lei».
315

  

Uno dei tratti caratteristici dei personaggi di Ritorneranno, ravvisabile soprattutto 

nella figura della madre, è la purezza d’animo, determinata dal fatto che essi agiscono 

sempre seguendo i propri dettami interiori.
316

 Carolina, infatti, donna di grande idealità, 

agisce sempre seguendo le proprie ragioni interiori e quei valori radicati nell’animo, 

come la fede in Dio; ogni suo comportamento è dettato dal cuore e non dalla 

convenienza. 
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Con l’entrata in guerra dell’Italia, la condizione dei civili peggiora 

significativamente, ma ancor di più per Carolina e Angela, che avendo contatti con dei 

soldati arruolati nell’esercito italiano vengono considerate delle traditrici e non possono 

fidarsi di nessuno, neppure della serva Berta, di origini slave, della quale cominciano a 

diffidare per le sue affermazioni antitaliane. Quando dei teppisti seminano il terrore in 

città, saccheggiando i negozi degli italiani, probabilmente con il tacito consenso delle 

autorità austriache, Berta minaccia le due donne che potrebbero essere le prossime 

vittime di questa folle violenza. Angela e Carolina si trovano esposte al pericolo, senza 

alcuna possibilità di difesa, impaurite e sole, senza un uomo che le possa proteggere, 

«Ognuna delle due, più che per sé, temeva per l’altra»,
317

 stringendosi forte in un angolo 

del divano «Madre e figlia erano silenziose. Capivano, l’una e l’altra, che se avessero 

parlato, invece di darsi coraggio a vicenda, si sarebbero abbandonate insieme al dolore e 

alla paura».
318

 Le due donne temono l’arrivo dei violenti e nell’animo di Angela si 

fanno strada due sentimenti contrapposti: da una parte la paura di quello che potrebbe 

succedere, dall’altra il desiderio di esporsi al pericolo, per difendere la causa comune ed 

essere degna dei suoi fratelli, le infonde un fremito interiore.  

Madre e figlia sono costrette a liberarsi di ogni tipo di oggetto compromettente, libri, 

bandiere, fotografie, scritti, lettere, che potrebbero incolparle. Già in passato avevano 

eliminato alcuni opuscoli irredentisti, assieme a delle stampe di Garibaldi, che sarebbero 

bastate a farle incarcerare, ma capita frequentemente di trovare nuove cose da 

distruggere e non è facile liberarsi di tutti questi ricordi, soprattutto per Angela, che, a 

insaputa della madre, ha nascosto alcune cose che le stanno particolarmente a cuore in 

un vano nella soffitta «Le era doluto il cuore nel farlo e nel vederlo fare. Purtroppo tale 

penosa operazione non finiva mai, perché ogni giorno si scoprivano nuove cose da 

distruggere».
319

 La paura perseguita Carolina in ogni momento e al minimo rumore 

prende il sopravvento, facendole tremare le gambe e palpitare il cuore, ma nonostante 

ciò non è capace di bruciare le ultime lettere dei suoi figlioli, inviate dal fronte: sarebbe 

un sacrificio troppo grande, perché proprio la lettura di quelle lettere, le conferisce la 

forza necessaria per andare avanti. Dietro l’anta di un armadio, la donna nasconde tutti i 

ricordi dei propri figli, dalle lettere, ai vestiti, ai giocattoli di quando erano piccoli. 
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Nessuno è a conoscenza della scatola nella quale ripone tutti questi oggetti che 

segretamente le piace rimirare per cercare conforto e abbandonarsi ai ricordi felici.  

Carolina, inoltre, viene trattata con diffidenza da parte della gente e delle autorità 

locali, poiché protettrice di possibili traditori. In quanto madre di tre disertori, Carolina 

è oggetto di sospetti da parte della polizia e durante il periodo del conflitto subisce 

anche le umiliazioni dell’amministratore di casa e del carbonaio di città, di orientamento 

filoaustriaco. La gente comincia a vedere con diffidenza le donne della famiglia Vidali, 

anche le persone con le quali prima avevano un rapporto cordiale e rispettoso, ora 

schivano Carolina e la figlia, che diventano persone da evitarsi all’interno della 

comunità. Perfino la figlia della portinaia, che generosamente ha sempre offerto loro 

uova e  burro, adesso non le saluta più quando si incontrano. Il destino sembra accanirsi 

contro queste due povere donne, che sfortunatamente ricevono pure un’intimidazione da 

parte dell’amministratore di casa, il signor Carletti, per un ritardo nel pagamento 

dell’affitto. Quando Carolina comprende di poter perdere per sempre la sua casa, dove 

custodisce i ricordi di un’intera vita, si sente come morire:  

 

«La sua casa! La casa dove aveva sentito finalmente che una vita dispersa e randagia terminava; la 

casa che aveva difeso l’opera sua; dove erano cresciuti i suoi figlioli, da cui erano partiti; che lei voleva 

custodire fino al loro ritorno; dove aveva pensato con dolcezza di poter morire, dopo averli ancora una 

volta riuniti intorno al proprio cuore. Da questa casa si minacciava di cacciarla!».
320

 

 

In fila in un magazzino, assieme alla serva Berta, Angela si vede rifiutare la vendita 

di carbone da parte del carbonaio, il quale non intende rifornire una famiglia di traditori. 

Di fronte alle accuse dell’uomo e al silenzio ostile delle altre donne presenti, come lei in 

attesa della loro razione, Angela si sente sola, indifesa e le sale alla gola un nodo di 

pianto. Mentre le donne attorno a lei gridano «Fuori!», la giovane trova il coraggio di 

parlare ed esprime tutta la sua rabbia contro le ingiustizie, che lei e sua madre sono 

costrette a subire, da quando la guerra è cominciata:  

 

«Anche noi, mia madre ed io, soffriamo. Mio padre, a cinquant’anni, è dovuto tornare stamattina alla 

frontiera russa. E se i miei fratelli sono di là, non è lui che deve giudicare; lui resta qui tranquillo a far 

quattrini sulla pelle dei poveri. La polizia ci ha messo sottosopra la casa, ma la polizia ci lascia star qui a 
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Trieste,  dove siam nate. E qui abbiamo il diritto di vivere. […] Non metterò più piede in questo 

magazzino; ma oggi […] non ne uscirò senza il carbone che è mio diritto avere».
321

 

 

Ottenuto il carbone, Angela, adirata, lo getta a terra, tra gli sguardi increduli delle 

donne e si lascia andare in un pianto, provata dall’umiliazione appena ricevuta. Ciò che 

Angela proprio non riesce a comprendere è la crudeltà della povera gente, che soffre in 

maniera eguale alla sua, ma invece di provare compassione, diventa cieca e insensibile 

di fronte al male altrui.   

Carolina, commossa, ripensa a tutte le fatiche che ha dovuto affrontare nella sua vita, 

per infondere nei cuori dei suoi ragazzi quell’amore reciproco, che costituisce la base 

del loro legame. Benché mostrino caratteri diversi, i suoi figli si completano come in un 

accordo perfetto e Carolina sentendo di aver compiuto tutto quanto era nelle sue forze, 

si affida a Dio, perché comprende che stavolta gli avvenimenti sono superiori alle sue 

forze e non dipendono dalla sua volontà. Con gli occhi al cielo, bagnati dalle lacrime, la 

donna prega Dio perché la sua opera non sia vana. Anche in questo breve passo 

Stuparich rimanda alla dimensione spirituale che accompagna tutto il romanzo e 

costituisce la grandezza dell’opera. Dietro alla tragica vicenda della famiglia Vidali, si 

scorge un significato più profondo, vale a dire che attraverso la sofferenza si comprende 

il valore delle cose. 

La vita delle donne irredentiste avviene nascostamente, all’ombra degli altri cittadini, 

per non essere sospettate e sempre seguite dalla paura, che non le abbandona neppure 

per un momento. Così Angela e le sue amiche decidono di tessere delle bandiere italiane 

da utilizzare per l’arrivo dell’esercito italiano a Trieste, ma la stoffa di colore verde e 

rosso è introvabile in tutta la città e i negozianti guardano con sospetto chiunque la 

compri, ponendo domande scomode.  

Con il richiamo al fronte degli uomini Vidali, in casa non rimangono che le donne e 

il lavoro quotidiano si appesantisce, diventa monotono e insignificante, perché non c’è 

più nessuno da servire o per cui cucinare. Nonostante ciò, Caterina si premura perché la 

casa rimanga pulita e intatta esattamente come loro l’avevano lasciata prima di 

andarsene «Non dobbiamo lasciar rovinare la casa, anche se c’è la guerra. Bisogna che 

noi, noi donne, la conserviamo il meglio possibile, per quando “loro” ritorneranno». E 
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proprio “ritorneranno”, questo affermativo iniziale, che dà anche il titolo all’opera, con 

la progressiva perdita di speranza, si trasforma in un timoroso interrogativo, vale a dire 

“ritorneranno?”, per concludersi in una negazione, che vede il non ritorno di Marco e 

Alberto, morti in guerra.
322

 Il titolo del romanzo allude proprio al motivo del ritorno che 

percorre l’intera opera, nella quale viene progressivamente meno la certezza di ritrovare 

i propri cari e ripristinare la vita precedente, ormai sconvolta dalla guerra.  

Carolina non esce più volentieri di casa, perché, passeggiando per strada, niente le è 

più familiare: sono cambiati i movimenti delle persone e le strade hanno un altro 

aspetto, tanto che a volte si sente come sperduta e si ferma impaurita. I marciapiedi 

illuminati dal sole sono sgombri e nelle vie, occupate da rari passanti, si incontrano 

solamente donne, nella cui disgraziata sorte Carolina si identifica. Sul loro volto si 

leggono la rassegnazione e la noncuranza di chi è concentrato in qualcosa che lo 

preoccupa, che rapisce la sua mente «A vedere quelle donne, a cui si sentiva simile, 

Carolina riconosceva, quasi capiva meglio il proprio stato d’animo: il doloroso 

ripiegamento dalle illusioni sulla realtà che, pur non accettata, bisognava vivere».
323

 

Quei luoghi che prima fungevano da aggregazione tra i cittadini, come i magazzini e le 

osterie, ora sono chiusi e non si sente neanche un carro passare per la strada. Attira 

l’attenzione di Carolina una bambina che saltella allegra, mostrando nel corpo i segni 

della denutrizione, anche se dall’abitino che indossa si intuisce che non appartenga a 

una famiglia miserabile: la guerra non risparmia nessuno, ma arreca sofferenza anche a 

creature innocenti come i bambini e ciò turba profondamente l’animo sensibile di una 

madre come Carolina «Nessuno spettacolo rattristava di più Carolina, che veder patire i 

bambini; sofferenze tanto più mostruose, quanto più quelle giovanissime creature vanno 

incontro alla vita con fiducia e serenità».
324

 

Camminando tra le vie Carolina ascolta i discorsi del popolo, vecchi e donne seduti 

sui portoni o sui marciapiedi, rimpiangono la vita passata, così lontana, perché ora sono 

superiori le difficoltà che devono affrontare a causa della guerra, ma è proprio nella 

disgrazia che la gente sembra affratellarsi «S’udiva maledir alla guerra e rimpiangere i 

tempi andati. A ogni rievocazione del passato s’accordava un coro di voci, che 
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gareggiavano nel comporre a tinte splendide il quadro d’una facile vita, forse mai 

vissuta, ma che nel contrasto con la realtà presente aiutava a sfogarsi».
325

 

Per una madre è insopportabile veder deperire la propria figlia ogni giorno di più e 

non avere denaro sufficiente per assicurarle un pasto. Ogni sera Carolina prepara la 

solita minestra di zucca e osserva disperata la figlia Angela mentre mangia 

controvoglia. La donna è addolorata per non poter servire alla figlia la frutta che tanto le 

piace, rendendola felice, e riflette sul fatto che anche in una situazione precaria come 

quella della guerra, il denaro crea delle disuguaglianze tra gli uomini. Perciò, anche una 

minestra di patate, rara eccezione in casa Vidali, riesce a strappare un sorriso dal volto 

di Angela, che per la prima volta, dopo tanto tempo mangia con grande appetito la cena, 

per la soddisfazione di Carolina «Ma era inutile crucciarsi e bisognava ringraziare Dio 

anche di quel piatto di patate che per un momento aveva illuminato il viso della sua 

figliola».
326

  

Il prolungarsi dell’attesa di rivedere i figli e la sensazione di impotenza, creano un 

enorme sofferenza interiore in Carolina, che finisce con l’ammalarsi fisicamente. In 

passato, tante volte aveva dovuto reagire di fronte agli ostacoli, trovando interiormente 

la forza per lottare, ma ora il suo cuore non regge più ai colpi del destino e non ha 

energia sufficiente per risollevarsi e continuare a lottare. L’esperienza della malattia 

costituisce una tappa fondamentale nell’esistenza di Carolina, perché, rischiando di 

morire, riscopre il valore della vita e comprende la necessità di soffrire per poter 

riabbracciare i suoi cari «Figli, figli miei, finché vivete finché Dio mi fa vivere…Si, era 

necessario riaccettare la propria vita, viverla e patirla sino in fondo».
327

 La fede in Dio 

non abbandona mai la donna, per questo, dopo aver  attraversato il dolore più profondo, 

ritrova la speranza.  

Stuparich costruisce il personaggio di Carolina con molta semplicità, creando una 

figura emblematica, nella quale si possano ritrovare tutte le madri che attendono i propri 

figli dal fronte. Infatti, anche se non è l’unico personaggio femminile, Carolina 

rappresenta l’intera categoria delle donne, che “combattono” un conflitto tremendo pur 

rimanendo a casa. Questa madre infatti non possiede nulla di eroico, ma affronta la 

guerra con molta umanità, vive con grande dolore il distacco dai figli, provando 
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angoscia nel sentirli lontani e gioia in quei rari momenti in cui riceve loro notizie.
328

 

Carolina non si trattiene dal mostrare la sua sofferenza, ma al contempo cerca la 

fortezza d’animo per superare anche questa prova che Dio le ha imposto. 

Tutta l’opera è pervasa da un forte senso di spiritualità, che conferisce coesione al 

romanzo, in quanto consola l’animo dei combattenti al fronte, aiutandoli a superare le 

azioni militari, così come sostiene Carolina nell’attesa.
329

 È proprio questa spiritualità a 

fornire la chiave di lettura del romanzo, che interpreta il conflitto attraverso una 

prospettiva religiosa, come si evince chiaramente dalle parole di Carolina, nella 

conclusione della vicenda. Dopo aver riabbracciato il figlio cieco, Carolina afferma 

«Non può essere, no, non può essere che nel mondo sia stato vano tanto dolore»,
330

 

perché la fede incrollabile in Dio, spinge la donna a credere che tanto dolore non sia 

stato inutile, ma dietro ogni disegno divino, si nasconde sempre una verità 

imperscrutabile dall’uomo.
331

 La religiosità di Stuparich, non va intesa in senso stretto, 

ma consiste in un’alta concezione della vita, costruita su solidi valori etici che spingono 

l’essere umano a compiere il proprio dovere e quindi prediligere il bene sul male.
332

  

Nel finale del romanzo Sandro, l’unico superstite, torna a casa trasformato, 

nell’animo e nel fisico, dalla tremenda esperienza della guerra, timoroso di non essere 

accettato dalla madre, ma al contrario, l’amore di Carolina vince ogni dolore, perché 

l’amore di una madre «è come la radice della vita»,
333

 attraverso la quale ricostruire 

l’esistenza e superare la tragedia della guerra. L’opera si conclude quindi con un forte 

messaggio di carattere morale: attraverso l’esperienza della sofferenza l’uomo scopre un 

“oltre” che lo avvolge di speranza e permette l’accettazione di tale sacrificio. Il dolore 

causato dalla guerra, la quale ha provocato la cecità di Sandro, la morte dei suoi fratelli 

e di numerosissime altre vittime, alla fine del romanzo viene identificato con il 

messaggio di Cristo,
334

 e l’amore sembra essere l’unica via d’uscita dalla sofferenza, 

l’unico valore rimasto vivo, al quale aggrapparsi per ricominciare.  
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Eccetto la serva slava, le altre figure femminili del romanzo rispecchiano lo 

stereotipo della donna risorgimentale: orgogliose di essere italiane, attendono con ansia 

il momento della liberazione di Trieste, manifestando il loro amore verso la patria e l’ 

appoggio ai combattenti attraverso semplici azioni come ad esempio cucire bandiere 

tricolore da sventolare quando finalmente gli italiani entreranno in città, come fanno 

Angela e le sue amiche mentre intonano dei canti. Mentre le amiche di Angela appaiono 

nell’opera come dei personaggi minori, non approfonditi psicologicamente, diverso è il 

caso della signorina Vidali, l’unica figlia femmina della famiglia, che attende a casa il 

ritorno dei propri cari, assieme alla madre. Angela, a differenza della madre, ha un 

carattere molto forte e impulsivo, che spesso non riesce a reprimere, manifestando una 

certa ingenuità dovuta alla sua ancor giovane età. Infatti, mentre Carolina assume un 

atteggiamento di comprensione nei confronti della governante Berta, Angela vorrebbe 

allontanarla dalla casa, perché teme possa essere una spia, perciò esercita su di lei un 

controllo molto severo, trattandola a volte anche con disprezzo. Angela cerca sempre di 

far prevalere in lei la positività, per sostenere la madre afflitta dal dolore e infonderle 

così un po’di speranza, per questo, spesso, le risparmia le notizie più preoccupanti, 

evitando che si spaventi eccessivamente. Perfino quando apprende della morte di Guido, 

il suo fidanzato, Angela cerca di nascondere i suoi sentimenti, anche se interiormente 

sente di non poter reggere altre pene, perché vuole continuare a sostenere la madre in 

questa interminabile attesa, però è consapevole di essere giunta allo stremo delle proprie 

forze.  

La giovane Angela con la sua voglia di vivere cerca di sostenere i genitori, entrambi 

addolorati dalla loro triste condizione e assume sempre un atteggiamento di premura nei 

confronti della madre, arrivando ad esortare il padre a smettere di stordirsi con l’alcool, 

perché Carolina soffrirebbe troppo nel vederlo in questo stato. La ragazza non giudica il 

padre, ma instaura un rapporto di complicità con Domenico perché comprende la sua 

difficoltà ad affrontare il dolore.  Il ruolo di Carolina come moglie viene poco 

approfondito dall’autore, il quale predilige, come ampiamente spiegato in precedenza, 

mostrare il suo lato materno. Il ritorno dal fronte di Domenico rappresenta comunque 

una tappa importante nel romanzo, perché la presenza di un uomo in casa rassicura le 

due donne e costituisce un aiuto nelle faccende quotidiane, anche se sul volto del marito 

Carolina scorge gli esiti della guerra. La donna tenta di interpretare il suo sguardo, per 
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cercare di comprendere quali orrori quest’uomo abbia vissuto e come lui anche i suoi 

figliuoli e ritrova nel suo profilo i lineamenti di tutti e tre i suoi ragazzi. 

Attraverso i personaggi femminili Stuparich contrappone due diverse generazioni: da 

una parte la madre anziana, stanca e provata dalla vita, dall’altra le giovani donne, nel 

fiore della vita, che vivono la guerra con grande entusiasmo e speranze, trasportate da 

un sentimento patriottico molto forte. Appartiene alla categoria delle giovani donne 

anche Allegra, la fidanzata di Marco, che dopo la morte di quest’ultimo, si occupa del 

fratello Sandro, aiutandolo pian piano a superare il dolore della perdita dei fratelli e 

della vista. Con la sua bontà d’animo e con la sua pazienza, la giovane riesce a costruire 

un rapporto di fiducia con Sandro, il quale comincia a confidarsi e a rivelare il suo 

dolore. Allegra, intensamente coinvolta ad assistere Sandro, non ha avuto il tempo di 

pensare a se stessa e alla propria perdita, ha pietrificato dentro di sé il dolore, quasi non 

si sia resa conto della morte del suo amato Marco, ma spesso il sentimento d’angoscia 

prende il sopravvento e si abbandona al pianto. La giovane sente di condurre una vita 

senza scopo, perché non appartiene a nessuno: con la sua famiglia ha sempre mantenuto 

dei rapporti distaccati e ora, senza Marco, vede svanita anche la possibilità di avere un 

marito e dei figli; non esiste essere umano che si senta più solo di Allegra, incompresa 

dalla famiglia, aveva trovato l’amore di Marco che l’aveva ricompensata di tutte le 

sofferenze vissute, ma ora non c’è più e con lui sono venute a mancare tutte le sue 

certezze «Quell’unico, che sorreggeva ormai tutto il suo avvenire, era scomparso non 

appena apparito. Spaventevole correr dietro alla sua ombra; cercarlo nella propria carne 

e non trovarlo più. Niente, niente di lui le era rimasto».
335

  

Con il personaggio di Allegra, Stuparich mostra il sentimento di solidarietà che si 

crea tra le persone comuni di fronte alle difficoltà. Camminando per strada Allegra vede 

un gruppo di profughi friulani, fuggiti dalla propria terra perché invasa dal nemico: 

branchi di persone uomini, donne e bambini con valigie e neonati in braccio, carichi di 

pesi e  coperte, vengono soccorsi dai civili, i quali li alleggeriscono dai pesi o li 

ospitano nelle proprie dimore come decide di fare Allegra, la cui casa diventa un 

accampamento. La giovane donna rimane colpita soprattutto da una ragazza con in 

grembo un piccolo pargoletto, probabilmente avuto da un soldato che ora potrebbe 

anche essere morto, invece a lei, che ha tanto amato Marco, non è stato elargito lo stesso 
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dono, quel desiderio di un figlio che ora avrebbe dato un senso alla sua vita. La 

condizione di quella povera ragazza sola accomuna molte altre donne in tempo di 

guerra, le quali si ritrovano con figli a carico da crescere e sfamare «gli uomini di guerra 

passano e prendono e non sanno ciò che lasciano dietro di sé. E queste sciagurate! Non 

sa neppure chi sia il padre. Va a cercarlo, adesso. Forse, poveretto anche lui, ha finito di 

campare a quest’ora, e figli non ne fa più. Ma intanto tocca a questa disgraziata e a noi 

di provvedere, di mantenere una creatura in più».
336

       

Attraverso la dimensione del ricordo, la figura femminile è presente anche nel diario 

Guerra del ’15, dove però viene rappresentata esclusivamente nell’immagine della 

madre, fulcro della famiglia e sostegno dei propri figli combattenti al fronte. Le 

somiglianze con Ritorneranno sono evidenti, proprio perché nel romanzo si riscontra 

una forte componente autobiografica che permette di individuare uno stretto legame tra 

l’esperienza personale dell’autore e le vicende della famiglia Vidali. Anche in Guerra 

del ’15 infatti, emerge un legame familiare molto forte tra i figli combattenti, impegnati 

sul fronte carsico e le figure femminili che li attendono a casa, la madre e la sorella 

Bianca. Per tutto il diario, la madre appare il pensiero costante di Giani, quella voce 

interiore che lo incoraggia ad andare avanti, senza perdere mai la speranza, anche nei 

momenti più bui. La presenza della madre si attesta già nelle prime pagine, quando 

Giani, giunto alla stazione di Cervignano, per dirigersi al fronte assieme ai compagni, 

viene colto improvvisamente dal pensiero della madre lontana, che lo fa rabbrividire 

«”mamma:” pensiero, sentimento indefinibile, come un’essenza che riempie tutto. Mi 

perdo e mi tremano le gambe. È un momento. Ritorno padrone di me e marco il 

passo».
337

 Giani è legato alla madre da un vincolo indissolubile, un rapporto talmente 

forte, che è difficile perfino da definire a parole: la figura materna è un’ essenza, quasi 

una sorta di spirito che lo invade di amore. Si tratta esattamente dello stesso vincolo 

affettivo che lega Carolina ai suoi figli lontani da casa. 

I contatti con la famiglia avvengono solamente attraverso la corrispondenza, le 

lettere scritte dalla sorella, provocano una grande commozione nell’animo di Giani, che 

fa battere il suo cuore e suscita nella sua mente mille immagini relative al tempo 

passato. Subito, il soldato triestino manifesta al fratello la preoccupazione di 
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tranquillizzare le due donne sole, rimaste a Trieste, in ansia per la loro condizione di 

soldati irredentisti «Oh, bisogna rassicurarle, in qualunque modo, […] che stiamo bene, 

che non s’impensieriscano per noi».
338

 Anche soltanto attraverso questi brevi episodi è 

possibile intuire la drammatica condizione a cui sono costrette le donne durante il primo 

conflitto mondiale, in seguito, meglio approfondita con il romanzo del ’41.  

Anche quest’opera di Stuparich, a ribadire la centralità della figura femminile, si 

conclude con la presenza della madre, alla quale Giani rivolge il pensiero, mentre è in 

viaggio verso la sua nuova compagnia a Vicenza. Abbandonato il fronte, non per 

ritornare a casa, ma per recarsi in un’altra zona di guerra, questa volta sotto le vesti di 

ufficiale, il protagonista riflette sul fatto che l’unica volta nella sua vita in cui non si 

trova in trincea, non ha comunque la possibilità di riabbracciare la madre, anzi la sente 

ancora più lontana «Forse era più facile pensare ad essa in trincea che in mezzo alla 

vita, dove ritornati dopo due mesi di fronte, non abbiamo il conforto di poter 

riabbracciare nostra madre, lontana, irraggiungibile».
339
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8. Il rapporto tra la realtà storica e la finzione letteraria nella 

letteratura di guerra 

  

La produzione di guerra risulta così vasta che nessun genere letterario è stato lasciato 

fuori, ma anzi spesso, risulta difficile distinguere nettamente tra un genere letterario ed 

un altro o collocare un’opera all’interno di un unico genere. Esistono infatti romanzi 

scritti in prima persona, come Un anno sull’Altipiano, o romanzi costruiti su una 

vicenda puramente inventata, con personaggi fittizi, che però riflettono l’esperienza 

dello scrittore, come l’opera  Ritorneranno di Stuparich. Una delle forme letterarie più 

utilizzate per raccontare la guerra rimane però il diario, che a differenza del romanzo 

implica l’immediatezza della scrittura, anche se la maggior parte delle opere diaristiche 

relative alla Grande Guerra vengono pubblicate postume, una volta terminato il 

conflitto.  

Essendo la finalità della letteratura di guerra quella di fornire una testimonianza della 

straordinarietà di un evento come il primo conflitto mondiale, i testi di questo tipo 

intendono riportare sulla pagina la realtà dei fatti vissuti, compiendo un processo 

pressoché impossibile. Volendo analizzare infatti l’autenticità degli scritti di Stuparich e 

Lussu, ossia l’attendibilità dei fatti da loro narrati, bisogna inevitabilmente considerare 

l’ambiguità del concetto di realismo, alla base di questo tipo di scrittura, che intende 

riprodurre la realtà così come è stata vissuta e sentita. Il concetto di realismo come 

esatta riproduzione della realtà o della vita non è altro che un’ illusione, perché esso 

costituisce l’insieme delle tecniche narrative adottate da uno scrittore al fine di creare un 

effetto di realtà, ma non la realtà vera e propria, perciò si parla di illusione. Si tratta di 

strategie testuali, come i “dettagli inutili” teorizzati da Roland Barthes, non funzionali 

allo svolgimento narrativo, ma che creano una illusione referenziale nel lettore, proprio 

perché essi stessi garantiscono il reale.
340

 Per fare in modo che il lettore abbia la 

percezione esatta della realtà, i dettagli forniti dallo scrittore devono essere precisi, così 

da creare un effetto di verosimiglianza; risulta però praticamente impossibile per 

qualsiasi scrittore raggiungere un così alto grado di perfezione nella descrizione poiché 
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non si può imitare la natura. Si deduce quindi che il realismo inteso come volontà di 

riprodurre la realtà sia un processo impossibile, perché presuppone il ricorso 

all’artificio, all’inganno, al fine di rappresentare la stessa.
341

 

A questo punto si intende l’impossibilità di scrivere un’opera che rispetti il realismo 

in senso stretto, perché significherebbe ammettere sempre un grado di finzione 

letteraria, la quale non inficia la verità dei contenuti riportati nelle opere, che, nel caso 

degli autori presi in esame, sembrano proprio riprodurre fedelmente la realtà della 

Grande Guerra. L’aderenza agli eventi realmente accaduti si può verificare attraverso le 

notizie biografiche degli autori e per mezzo di documenti storici che ricostruiscono 

l’esistenza dei soldati al fronte oltre che gli eventi bellici. Le opere letterarie infatti non 

vogliono essere fonti storiche, ossia documenti oggettivi, ma rivelano al contrario una 

realtà soggettiva, costituita dall’esperienza personale dell’autore, la quale anche se 

limitata al punto di vista di un singolo, può fornire importanti informazioni riguardo al 

conflitto mondiale. Proprio attraverso le fonti storiche o il ricorso ad altre testimonianze 

siamo in grado di scoprire la veridicità di ciò che le opere sulla guerra rivelano rispetto 

alla vita in trincea e agli eventi bellici. Se gli scrittori si mantengono fedeli ai fatti, non 

possono invece riprodurre con altrettanta autenticità i sentimenti e le emozioni provate 

all’ora sul fronte di combattimento, le quali vengono semplicemente riportate sulla base 

dei ricordi. 

8.1. La fedeltà al reale nella scrittura di Stuparich e Lussu   

 

La scrittura diaristica, impiegata dallo stesso Stuparich, costituisce la forma narrativa 

prescelta  nella letteratura di guerra per diversi motivi. Prima di tutto, è favorita dalla 

stessa natura della guerra, vale a dire dal suo carattere passivo che invita i soldati a 

scrivere nei lunghi momenti di attesa snervante. Inoltre, immersi nella realtà 

disumanizzante della guerra, gli uomini scrivono per non perdere l’identità, perché 

attraverso la scrittura riflettono sulla propria condizione. Un’altra motivazione, che 

sprona i soldati ad avvicinarsi alla scrittura è la volontà di testimoniare la propria 

esperienza di guerra, il desiderio di raccontare la verità, che spiega anche il fatto che 

molti diari presentino una visione contrastante con l’immagine mitica della guerra, 

                                                 
341

 http://www.lavoroculturale.org/i-paradossi-del-realismo/  



135 
 

facendo prevalere il crudo realismo alla retorica.
342

 Tra le opere che forniscono una 

concezione anticonvenzionale della guerra ci sono proprio Guerra del ’15 e Un anno 

sull’Altipiano che evidenziano l’atrocità del conflitto. Queste due opere, pur 

appartenendo a forme letterarie diverse, il primo è un diario, il secondo un romanzo, 

sono ascrivibili alla categoria della memorialistica di guerra. In entrambe, infatti, lo 

scrittore racconta la propria esperienza al fronte, richiamando alla memoria i fatti da lui 

vissuti.  

Lussu e Stuparich rivelano l’intenzione di fornire al lettore la propria testimonianza 

della Grande Guerra. Lo scrittore mira alla restituzione esatta di un evento del passato 

attraverso i ricordi salvati nella sua memoria,  ma si tratta in realtà di un paradosso 

perché i ricordi non rimangono immutati nel tempo, ma si modificano.
343

 In altre parole, 

queste opere pretendono di raccontare la verità perché si affidano alla memoria, nella 

quale è custodita l’esperienza personale dell’autore, ma la memoria, anziché custodire i 

ricordi intatti, li deforma e di conseguenza la pretesa veritativa viene meno. Lo scrittore 

quindi non racconta la verità dei fatti come afferma, ma soltanto ciò che, di quei fatti, si 

è conservato nella sua memoria che è soggettiva e cangiante. Non siamo di fronte a 

ricostruzioni storiche basate su documenti pubblici, che ne attestano l’esattezza e sia 

Lussu che Stuparich avvertono di questo in apertura ai loro scritti, dove invitano il 

lettore a considerare il carattere personale del testo. Inoltre lo scrittore ricorrendo alla 

memoria per raccontare il passato, non riporta sulla pagina ogni istante della sua 

esistenza al fronte, ma compie una selezione naturale degli eventi vissuti “tradendo” la 

realtà. Se non c’è fedeltà al passato, si parla di finzione. 

In Guerra del ’15, trattandosi di un diario, la voce narrante coincide con l’autore e lo 

stesso criterio sembra valere anche per Un anno sull’Altipiano, romanzo in cui il 

protagonista-narratore corrisponde all’autore Lussu. Questa corrispondenza è solo 

apparente perché «il sé messo per iscritto diventa altro»,
344

 vale a dire che la scrittura, 

trasferendo il soggetto sulla pagina, lo allontana dalla sua autenticità facendo venir 

meno l’identità tra scrittore e io narrativo. L’io è ambiguo perché cerca di annullare la 

duplicità della voce narrante, che assorbe in sé narratore e personaggio. 
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Gli scrittori compongono diari e memorie al fine di testimoniare la propria 

esperienza al fronte, narrandola attraverso due modalità prevalenti. Alcuni autori, come 

Stuparich, prediligono una ricostruzione intimistica e soggettiva della guerra, la quale 

da evento storico si trasforma in un’esperienza umana fondamentale nella vita del 

combattente, che egli vuole restituire al lettore così come l’ha vissuta. La narrazione 

diventa quasi un monologo interiore, poiché è focalizzata sugli stati d’animo e sui 

sentimenti provati in trincea a scapito delle vicende belliche, le quali finiscono per fare 

da sfondo. L’attenzione dell’autore non è posta sugli eventi, ma sulle conseguenze che 

questi provocano nell’animo umano, elemento questo ben evidente in Guerra del ’15, 

dove i fatti vengono subordinati ai sentimenti interiori dello scrittore. In questo tipo di 

narrazione diaristica o memorialistica si distingue un’atmosfera atemporalizzata per 

l’assenza di riferimenti temporali volti a scandire gli eventi bellici, nonostante la 

presenza delle notazioni spaziali e geografiche.
345

 Un altro tipo di narrazione 

memorialistica o diaristica è quella basata su una ricostruzione cronachistica e oggettiva 

della guerra, nella quale l’io narrante assume una posizione di subordine rispetto 

all’evento bellico. Al centro della narrazione troviamo fatti precisi e reali, avvenimenti e 

situazioni della vita in trincea raccontati in maniera realistica e oggettiva senza 

interiorizzazioni. La cronaca dei fatti implica una precisa scansione del tempo e la 

guerra da motivo di sfondo diventa co-protagonista assieme all’io narrante.
346

 

All’interno di questa categoria troviamo il romanzo Un anno sull’Altipiano nel quale 

vicende e personaggi si inseriscono nello sfondo autobiografico dando vita ad un’opera 

di grande valore prosastico oltre che di validità storico-documentaria.  

Nell’introduzione all’opera Lussu informa il lettore sul contenuto del testo nel quale 

egli non troverà «né il romanzo», «né la storia», ma soltanto dei «ricordi personali» 

riordinati e limitati ad un periodo di tempo circoscritto, vale a dire dal maggio 1916 al 

luglio 1917. L’autore quindi avverte subito della mancanza di una verità storica 

oggettiva dell’opera, poiché basata sul ricordo e dell’assenza di finzione, in quanto 

riproduce un’esperienza del passato realmente accaduta. Se con questo testo Lussu 

intende fornire una testimonianza della Grande Guerra in Italia, è implicita la sua 

volontà di rimanere fedele ai fatti; ciò non esclude che, come appare molto probabile, 
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egli abbia costruito i capitoli attentamente, eliminando episodi simili o ripetitivi al fine 

di conferire all’opera una maggiore congruenza, pur rispettando la realtà dei fatti. 

Questo si deduce dallo scambio epistolare con Salvemini, avvenuto durante la 

composizione del testo, quando Lussu, incerto sulla pubblicazione del romanzo, chiede 

dei consigli all’amico. Quando Salvemini rivela i suoi dubbi sulla necessità del 

venticinquesimo capitolo - relativo allo scambio di pareri tra gli ufficiali in merito 

all’ammutinamento dei soldati - per il suo carattere politico nettamente divergente dal 

resto dell’opera, Lussu spiega l’importanza di quelle pagine. Quel capitolo risulta infatti 

necessario perché dopo l’episodio dell’ammutinamento dei soldati è doveroso mostrare 

la discussione degli ufficiali in merito a quanto accaduto, altrimenti, se si fosse 

proseguito nel racconto degli eventi, senza soffermarsi su quel fatto e capirne le 

motivazioni non sarebbe stato plausibile e il senso stesso dell’opera sarebbe venuto 

meno.
347

  

Lussu ha perciò effettuato una selezione degli episodi, preferendo narrare un fatto 

piuttosto che un altro, scegliendo gli eventi per lui più importanti o significativi come 

dichiara in apertura e collocandoli in modo coerente con il disegno dell’opera «Io  non 

ho raccontato che quello che ho visto e mi ha maggiormente colpito».
348

 Questa 

selezione non implica l’invenzione perché l’oggetto del racconto è la verità, come 

ribadisce lo scrittore affermando di non aver fatto ricorso alla fantasia, ma solamente 

alla memoria. Per raccontare la verità dei fatti, così come sono accaduti, rispettandone 

l’autenticità, egli deve spogliarsi del se stesso di ora e tornare a rivestire i panni 

dell’ufficiale della Brigata Sassari. Ma recuperare le vesti di allora è un’operazione 

impossibile perché non si può ricreare il passato senza alterarlo con la prospettiva 

presente.
349

  

Lussu resta fedele a se stesso, ma non rispetta i fatti alla lettera, poiché fondare un 

romanzo sulla memoria «significa ammettere ma anche omettere»
350

 alcuni particolari, 

come lo scrittore stesso rivela nell’opera attraverso la voce narrante «Di quello che 
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avvenne in quello scontro, io non ho mai conservato un ricordo chiaro».
351

 I ricordi con 

il tempo si annebbiamo, ma lo scrittore sardo lo rivela senza il timore che l’opera possa 

perdere credibilità. Così nel quarto capitolo elencando i nomi di tutti i battaglioni 

preposti alla difesa del Monte Fior, egli confessa di non ricordare i nomi di alcuni 

battaglioni «Questo era principalmente difeso da gruppi di battaglioni alpini: il 

battaglione Val Maira, il battaglione dei Sette Comuni, il battaglione Bassano e alcuni 

altri di cui ho dimenticato i nomi».
352

  

Per verificare l’autenticità storica dei contenuti di Un anno sull’Altipiano, è 

necessario confrontare la testimonianza di Lussu con i testi diaristici composti dagli altri 

membri della Brigata Sassari, alla quale egli stesso apparteneva, e i documenti storici in 

nostro possesso. Da questo confronto emerge la volontà dell’autore di rimanere aderente 

ai fatti, ma spesso viene tradito dalla memoria che lo confonde, facendogli commettere 

degli errori come la sovrapposizione di ricordi relativi ad eventi diversi. Sembra lecito 

poter affermare che nella narrazione degli eventi in trincea si alternano errori di 

memoria a informazioni più attendibili che comunque non incidono sul valore della 

testimonianza.
353

 Ad esempio, nel capitolo terzo, l’autore fa riferimento al rispristino del 

ponte sulla Val d’Assa, il quale però non viene ricostruito prima del dopoguerra, perciò 

si tratta ovviamente di un’inesattezza.  

A livello di contenuto inoltre, si è visto già nei capitoli precedenti come lo scrittore 

denunci l’abuso di alcool da parte dei comandi militari, motivo che ricorre in tutto il 

romanzo, ma che non trova riscontro in altre testimonianze di reduci della brigata.
354

 

Sembrerebbe dunque trattarsi di un tema, quello del cognac, introdotto dall’autore 

appositamente per rafforzare la sua tesi di colpevolezza degli alti comandi. 

Proprio il romanzo, la forma letteraria che meglio si adatta alla testimonianza, 

destinata a un vasto pubblico, a volte nasconde il limite tra la finzione dell’autore e il 

racconto del testimone, mescolando vero e falso così da confondere il romanzo 

autobiografico con le memorie in prima persona, non sempre facilmente distinguibili.
355

 

Attraverso la forma romanzesca l’autore può conciliare la verità della testimonianza con 
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una maggiore libertà letteraria data da questo particolare tipo di componimento. Infatti 

ancora diverso è l’esito a cui giunge Giani Stuparich con il suo romanzo Ritorneranno, 

composto dopo il diario di guerra e pubblicato nel 1941. Lo scrittore triestino mescola la 

sua esperienza autobiografica alla vicenda interamente fittizia di una famiglia triestina. 

In questo caso è più complicato scorgere l’elemento autobiografico, in quanto viene 

mascherato dalla storia dei personaggi, anche se i richiami alla vita di Stuparich sono 

piuttosto evidenti.  

I personaggi del romanzo ricalcano i membri della famiglia Stuparich, così come la 

zona del Carso o il lungomare di Trieste dove Angela e Carolina spesso passeggiano, 

costituiscono i luoghi fondamentali dell’esistenza dell’autore. Le pagine più 

coinvolgenti, quelle che raggiungono il più alto grado di realismo di tutta l’opera sono 

proprio quelle in cui Stuparich rappresenta la guerra, avvalendosi della propria 

esperienza. Raccontata attraverso la scrittura immediata del diario o attraverso il filtro 

dell’invenzione romanzesca, la vicenda autobiografica di Giani rimane sempre l’oggetto 

delle sue pagine. Infatti dietro alla figura dei tre fratelli triestini arruolatisi nell’esercito 

italiano, si intravede chiaramente la storia di Giani e Carlo, soldati sul fronte carsico 

assieme all’amico Scipio Slataper. Tutti triestini accomunati da forti sentimenti italiani, 

per i quali combattono al fine di liberare l’Italia, in nome dei grandi valori in cui 

credono, come i fratelli del romanzo. Sia Carlo che Scipio muoiono nel conflitto, 

mentre Giani è l’unico a sopravvivere proprio come Sandro, il fratello che, tornato dal 

fronte, cerca di trovare un senso al dolore per superare l’immensa tragedia della guerra. 

Nel caso specifico di Stuparich bisogna tenere presente che l’autobiografismo è una 

componente costante della sua scrittura che ne caratterizza l’intera opera. Questo perché 

l’autore triestino concepisce la scrittura come salvezza, perciò lo scavo interiore serve a 

comprendere le proprie vicende personali e trarne un significato collettivo, che sia 

beneficio per l’intera umanità.
356

  

L’opera Guerra del ’15 nasce invece dal taccuino di Giani Stuparich, nel quale lo 

scrittore annota giornalmente, in maniera sintetica, su materiale di “fortuna”, ciò che 

avviene al fronte, durante i momenti di pausa nel periodo in cui si trova a combattere sul 
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Carso, vale a dire dal giugno all’agosto 1915. Lo scrittore riporta nel suo taccuino 

informazioni specifiche riguardanti luoghi, nomi di soldati, decessi ed eventi come 

bombardamenti o assalti, ma assieme a questi anche brevi riflessioni personali o 

sensazioni provate in un determinato istante. Si tratta di un tipo di scrittura sintetica e 

spesso disomogenea, perché si alternano note molto brevi a pagine più discorsive, 

magari scritte in momenti di tranquillità maggiore.  

Possedendo il taccuino originale del soldato Stuparich, cioè dell’autore, è possibile 

comparare le annotazioni iniziali, fatte al fronte, con l’elaborato finale, scoprendo che la 

riscrittura non tradisce l’autenticità delle note, ma semplicemente le sviluppa in un testo 

discorsivo. Bisogna, però, ricordare che anche il diario è una forma letteraria di carattere 

personale, con la quale l’autore non intende fornire un documento storico, di verità 

oggettiva, ma riportare solamente i fatti secondo lui rilevanti, quegli eventi che lo 

impressionano e lo sconvolgono durante la sua permanenza sul fronte carsico. Può 

trattarsi di eventi bellici, come di semplici pensieri che oscurano la coscienza di Giani, 

tanto da sentire il bisogno di metterli per iscritto. È l’autore stesso infatti a precisare la 

natura del suo testo già nella prima pagina del diario «questo diario non può né vuol 

essere un documento storico, ma semplicemente un documento psicologico e personale 

di quei primi mesi di guerra».
357

 La forma letteraria del diario, pur essendo fedele alla 

realtà dei fatti, si riferisce sempre a una realtà limitata che è quella vissuta da Stuparich 

in prima persona, perciò riporta la verità secondo il suo punto di vista e questa tesi è 

avvalorata dal fatto che sia l’autore stesso a sostenerlo nell’introduzione. 

È lo stesso Stuparich a parlare del suo taccuino nell’opera autobiografica Trieste nei 

miei ricordi, nella quale spiega perfettamente come è avvenuto il passaggio dalle 

annotazioni alla stesura di un opera letteraria vera e propria: 

  

«Nei settanta giorni di trincea e di combattimenti sul fronte di Monfalcone avevo tenuto un diario: 

annotazioni scheletriche e in certi momenti quasi affannose, che segnavo con la punta della matita su un 

blocchetto quadrettato. Lo portavo sempre con me e lo tiravo fuori dalla tasca della giubba. […] Allora 

annotavo in fretta le sensazioni provate, il nome dei compagni feriti o morti, le parole scambiate con 

Carlo. Lo tiravo fuori nelle pause […] per annotare con più calma due o tre giornate di combattimento, di 

sangue, di stanchezza invincibile. […] Ritornato dalla guerra, quel taccuino l’avevo sepolto in un cassetto 

[…] non mi sentivo di riprendere in mano quelle memorie troppo crude. […] Passando gli anni e 
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staccatosi ormai il mio sentimento dalla guerra patita come esperienza esclusiva, […] e volendo rievocare 

certi particolari un poco svaniti […] Ebbi il desiderio di trascrivere quelle note stenografiche in scrittura 

corrente».
358

  

  

Si apprende, dunque, che Guerra del ’15 rappresenta il diario di Stuparich, nel 

periodo compreso tra il giugno e l’agosto 1915, realizzato grazie a ricordi appuntati nel 

taccuino, che altrimenti sarebbero stati rimossi dalla memoria; ma queste «annotazioni 

scheletriche» riportate sulle pagine del «blocchetto quadrettato» non costituiscono il 

testo definitivo dell’opera, prima infatti devono essere riscritte in una prosa più sciolta e 

discorsiva. Il trauma della guerra ha sconvolto così nel profondo l’autore, che solo dopo 

molti anni decide di riprendere in mano quei ricordi tanto dolorosi e farne un’opera 

letteraria. In un primo momento, a partire dal 16 luglio 1930, l’opera esce a puntate 

sulla Nuova Antologia per poi essere pubblicata in volume nel 1931 per l’editore 

Treves. 

Il recente ritrovamento del taccuino di Stuparich permette di confrontare il testo 

iniziale con il testo finale dell’opera, pubblicata in volume, seguendo le diverse fasi di 

composizione della stessa, così da individuare gli interventi dell’autore. Si tratta, per lo 

più, di piccole modifiche riguardanti la forma, come il cambiamento della 

punteggiatura, la sostituzione di un termine con un altro al fine di rendere il testo più 

scorrevole, evitando termini troppo aulici, oppure interventi più corposi di aggiunta o 

eliminazione di alcuni episodi.
359

 Per comprendere pienamente il lavoro compiuto dallo 

scrittore triestino, pongo qui di seguito alcuni esempi significativi di modifiche 

apportate al testo originale. Nella pagina del taccuino, datata 12 luglio, Giani scrive «La 

mattina presto, la vista della laguna, di Grado e Aquileia e il cantiere scheletro nello 

specchio d’acqua, il canale i Dragen che s’innalzano come bolle grosse e stanche nella 

nebbia dell’orizzonte verdegrigio sfumato».
360

 Questa stessa descrizione, nell’edizione 

in volume, quindi nel testo definitivo, diventa invece: 

   

«Dalla posizione dove sono, rivedo Aquileia, Grado e la laguna, e questa volta scorgo, sollevandomi 

un poco in punta di piedi, il canale e il cantiere di Monfalcone sotto di me. Il cantiere bruciato sembra lo 
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scheletro d’un immenso animale, con gruppi d’ossa e mucchi di carne annerita sparsi qua e là; ma il 

riflesso nelle acque perlacee, acquista un tono pacato e roseo d’antica rovina. Sulla pianura, nella nebbia 

dell’orizzonte, si librano come grosse bolle di sapone lattiginose, un poco allungate dal vento, i Drachen 

malinconici e stanchi».
361

 

  

Si può dunque constatare che la riscrittura rimane fedele alla descrizione originaria, 

con l’aggiunta però di un’aggettivazione più precisa e un lessico maggiormente 

ricercato. Un altro esempio significativo si riscontra nelle pagine finali del diario, 

precisamente nel momento in cui Giani e Carlo si trovano a Udine, in attesa di essere 

trasferiti su un nuovo fronte, e rivolgono il pensiero ai loro familiari, alla madre, alla 

sorella Bianca e al padre:  

  

«Carlo ed io siamo di fronte, i nostri sguardi s’incontrano, ma dobbiamo subito abbassarli sui piatti. 

Non capisco né quello che mi si domanda da ogni parte, né quel che rispondo. Devo comprimere dentro 

di me un impulso che mi farebbe balzar su, correr via, nascondermi in qualche angolo solitario. Mamma, 

Bianca, papà, perché dopo due mesi di fronte non possiamo ritornare fra di voi?».
362

  

 

Anche questo episodio viene mantenuto intatto per quanto riguarda il contenuto, 

mentre viene rivisto principalmente il lessico, modificando soltanto la parte finale del 

brano: il termine «mamma» viene sostituito con il più formale «madre» e soltanto a lei i 

due fratelli rivolgono il pensiero, eliminando la figura del padre e della sorella, per dare 

centralità al personaggio materno che li accompagna durante tutta la loro permanenza al 

fronte:  

 

«Carlo ed io siamo di fronte, i nostri sguardi s’incontrano, ma dobbiamo subito abbassarli sui piatti. 

Non capisco né quello che mi si domanda da ogni parte, né quel che rispondo. Devo comprimere dentro 

di me un impulso che mi farebbe balzar su, correr via, nascondermi in qualche angolo solitario, per 

pensare, senza questo nodo alla gola che mi soffoca, alla nostra famiglia. Forse era più facile pensare ad 

essa in trincea che in mezzo alla vita, dove ritornati dopo due mesi di fronte, non abbiamo il conforto di 

poter riabbracciare nostra madre, lontana, irraggiungibile».
363

  

 

Se la prima parte rimane invariata, nel finale di questo brano Giani tenta di porre 

maggiore enfasi sul tema della lontananza dalla famiglia, rivelando in maniera più 
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sincera e completa i propri sentimenti, probabilmente anche sulla base della propria 

poetica che, in tutto il diario, alterna la descrizione dei fatti all’intima confessione 

dell’autore. Sembra dunque possibile affermare che il diario Guerra del ’15 sia fedele 

alla reale esperienza vissuta dal soldato triestino Stuparich, sia grazie ai riscontri 

effettuati sul testo originale, sia perché la volontà dell’autore è quella di testimoniare la 

realtà della guerra in trincea sulla base del proprio vissuto. Ovviamente bisogna tenere 

conto del fatto che ciò che viene rappresentato, è sempre visto, raccontato e filtrato 

attraverso il particolare punto di vista dell’autore, perciò non si vuole fornire una verità 

oggettiva e universale, ma esporre la personale vicenda di un uomo. Un altro fattore da 

non sottovalutare in sede di analisi di quest’opera diaristica, è la distanza temporale che 

separa i fatti dalla loro riscrittura: essa implica che l’autore riviva quei momenti - fissati 

di getto nel taccuino - a distanza di anni, perdendo perciò la vividezza dei sentimenti 

provati sul campo, e provocando necessariamente una distorsione dei ricordi e delle 

sensazioni.  
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Conclusioni 

Giani Stuparich e Emilio Lussu, aderiscono all’interventismo democratico, 

sostenendo l’entrata in guerra dell’Italia, per ottenere finalmente l’unificazione del 

territorio nazionale. Le premesse però si scontrano con la realtà della guerra 

massificante e logorante, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e che fa vacillare 

gli ideali per i quali i due intellettuali, e molti altri come loro, si sono arruolati. 

Nonostante ciò, i due autori si rendono conto che la guerra era un passaggio obbligato 

per giungere alla liberazione dallo straniero e quindi alla rivendicazione della libertà del 

popolo italiano dalla dominazione austriaca. L’immagine della guerra che traspare dalle 

pagine di questi scrittori coincide: si tratta di uno scenario drammatico, in cui 

l’individuo, di fronte al contatto continuo con la morte, perde la coscienza di sé stesso e 

tutto ciò che lo rende umano. 

La morte con cui si ritrovano faccia a faccia giorno dopo giorno, non è quella 

“morte” eroica, in nome di quegli ideali per i quali erano pronti a sacrificarsi, ma una 

semplice mattanza, che distrugge i corpi e porta via in un attimo centinaia di vite. La 

guerra di cui stiamo parlando costringe i soldati a una vita simile a quella della talpe: 

immobili per ore in cunicoli strettissimi scavati nel terreno, per la paura di essere visti 

dal nemico. È un conflitto caratterizzato dall’alternanza di azioni belliche e momenti di 

passività, tra i continui assalti al nemico e le infinite attese rannicchiati sul terreno, 

senza potersi muovere. I ricordi del passato rimangono l’unico appiglio alla vita, a 

quell’esistenza che sembra ormai irrecuperabile, il cui pensiero provoca un immenso 

dolore. Accomunati dalla stessa tragica condizione, i soldati si affratellano mettendo da 

parte le differenze sociali e geografiche, uniti da un sentimento di comunione che li 

rende tutti uguali di fronte alla morte.  

Peculiare è il caso di Stuparich, un umile soldato, che, nonostante la sua condizione 

di uomo colto e borghese, vorrebbe instaurare un legame intimo e profondo con i suoi 

compagni, ma viene ripudiato da questi per la sua origine triestina, che lo condanna a 

essere considerato alla pari di un traditore. Quel legame fraterno, che Giani non può 

costruire con i suoi compagni, lo trova nel fratello, con il quale stringe un’intesa molto 

forte che lo porta a preoccuparsi per lui in ogni momento. Ancora diversa è la 

condizione dell’ufficiale Lussu, il quale instaura un rapporto di grande fiducia e rispetto 

sia con i soldati, suoi sottoposti, sia con i colleghi ufficiali, ma deve far fronte 
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all’incapacità dei generali nella conduzione dell’esercito, motivo di originalità nella 

letteratura di guerra.  

Questi sono i temi che ricorrono nell’opera di Stuparich e di Lussu e che forniscono 

una testimonianza della realtà della Grande Guerra, tematica che è stata indagata in 

questo elaborato proprio attraverso le pagine di questi due intellettuali interventisti. 

Emerge una sostanziale corrispondenza nell’esperienza vissuta al fronte dai due autori 

nonostante ricoprano ruoli diversi all’interno dell’esercito, ― uno è un semplice 

soldato, l’altro un ufficiale ― e combattano su fronti differenti, nel terreno arido del 

Carso e nella zona montuosa dell’Altopiano di Asiago. Entrambi sentono la necessità di 

mettere per iscritto questa esperienza drammatica che li ha segnati nel profondo, tanto 

che hanno bisogno di tempo per elaborare l’evento e ripensarlo in vista della 

pubblicazione. Tutti e due infatti pubblicano le loro opere a distanza di anni dalla 

guerra, quando, sotto un regime dittatoriale, si trovano costretti ad affrontare un nuovo 

conflitto mondiale e l’esigenza di scrivere diventa un imperativo morale, per ricordare 

che cosa ha rappresentato la guerra e opporsi al fascismo. 

Se l’immagine della guerra che traspare dalle loro opere è la stessa, diversa è invece 

la modalità con cui questa esperienza viene trasferita sulla pagina. Differenti sono 

infatti, non solo le forme di scrittura impiegate (diario e romanzo), ma anche la maniera 

di narrare l’evento bellico cambia a seconda dell’autore. Mentre Lussu nel suo romanzo 

preferisce non riportare alcun giudizio personale, ponendo al centro i fatti e le azioni dei 

suoi personaggi, Stuparich racconta invece la guerra attraverso i propri stati d’animo. 

L’intento di Lussu è quello di ricostruire la vicenda della Brigata Sassari sull’Altipiano 

di Asiago, riportando i fatti esattamente come sono accaduti, senza fornire spiegazioni o 

opinioni, affinché il lettore possa rivivere la medesima esperienza da lui vissuta al 

fronte, immedesimandosi nella sua condizione e provando i suoi stessi sentimenti, i 

quali appunto non vengono espressi apertamente, ma ricreando il clima di allora, per cui 

il lettore riesce a interpretare la realtà nella stessa maniera dell’ufficiale protagonista. 

Guerra del ’15 invece, oltre che costituire un documento storico che testimonia la realtà 

della guerra, è prima di tutto il diario di un’anima, quella del soldato Giani Stuparich, 

che sente il bisogno costante di rivelare i pensieri che lo attanagliano. Al centro della 

narrazione infatti non ci sono gli eventi bellici in sé, ma l’uomo, vale a dire il soldato 

Stuparich con le sue paure e le sue fragilità date dalla precaria condizione a cui è 
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costretto. Questa centralità dell’uomo e questa attenzione per i sentimenti umani più che 

per i fatti, nell’opera di Stuparich, non sono legate alla scelta della forma diaristica, ma 

derivano dalla sua particolare concezione della letteratura intesa come esame di 

coscienza, una sorta di scavo interiore che compie attraverso la scrittura.       

Se quella di Lussu è una ricostruzione cronachistica della guerra, nella quale intende 

narrare avvenimenti, situazioni ed eventi di cui è stato protagonista, giustapponendo 

fatti precisi e reali ai sentimenti e subordinando il protagonista-narratore alla guerra, 

quella di Stuparich appare invece una ricostruzione più intima della guerra, nella quale 

l’attenzione non viene posta sugli eventi specifici, ma sul significato che questi 

assumono nell’interiorità del combattente, o più in generale dei personaggi (in 

Ritorneranno infatti viene dedicato ampio spazio anche alla narrazione dei sentimenti 

delle donne, non solo dei combattenti). In Guerra del ’15 infatti la realtà esterna e 

l’interiorità del soldato Giani si alternano costantemente per tutta l’opera, lasciando 

ampio spazio anche alla descrizione della natura, che spesso riflette proprio l’animo 

dello scrittore.  

Oltre a narrare la guerra in modo diverso, anche i toni tra i due autori differiscono: 

Lussu alterna consapevolmente un tono ironico a un tono più tragico e drammatico che 

solitamente coincide con la narrazione degli eventi più duri della guerra, come gli assalti 

o la morte dei combattenti. L’ironia viene principalmente utilizzata per ridicolizzare le 

figure dei generali che si rivelano inadatte a guidare le truppe, così da evidenziare la 

loro incapacità, aggravando le loro colpe. Inoltre tutta l’opera è pervasa da un tono di 

forte denuncia e condanna degli alti comandi dell’esercito: non vengono meno le 

premesse interventiste di Lussu, la guerra, anche se costituisce un massacro inutile, 

rappresenta l’unica strada da percorrere per opporsi al nemico tedesco, ma la critica 

dello scrittore è rivolta alle modalità di conduzione della guerra, a causa delle quali 

molti soldati hanno perso la vita invano. Al contrario l’opera di Stuparich si distingue 

per l’assenza di accuse, perché sulla rabbia prevale un sentimento di compassione che si 

estende anche al nemico, poiché tutti i soldati in trincea sono accomunati dalla 

medesima precaria condizione, continuamente in bilico tra la vita e la morte. Questa 

compassione è il frutto della religiosità di Stuparich, quella forza interiore che gli 

permette di non perdere mai la speranza e di continuare a credere nell’umanità, anche 
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quando i suoi ideali di interventismo si scontrano con la realtà di una guerra atroce, 

nella quale crolla ogni certezza.  

L’autobiografismo costituisce sicuramente una componente comune nei due autori, 

evidente in tutte le opere prese in considerazione in questo elaborato. Un anno 

sull’Altipiano è un romanzo possiamo dire autobiografico, nel quale l’autore vuole 

ricostruire la sua esperienza di ufficiale della Brigata Sassari, narrando le vicende in 

prima persona, attraverso il personaggio dell’ufficiale Lussu, voce narrante dell’opera, 

che però non coincide perfettamente con lo scrittore, perché il Lussu che scrive l’opera 

negli anni quaranta del Novecento, non è più il Lussu che ha combattuto al fronte: la 

distanza temporale preclude l’ identità tra scrittore e personaggio, perché risulta 

impossibile ritornare a indossare i panni del combattente. Anche nel romanzo 

Ritorneranno la componente autobiografica risulta evidente, nonostante l’autore narri 

una vicenda completamente inventata attraverso il punto di vista di personaggi da lui 

creati, ma somiglianti alla famiglia Stuparich. Guerra del ’15 è invece l’opera più vicina 

alla veridicità, in quanto la forma diaristica non prevede l’invenzione, ma consiste 

proprio nel racconto quotidiano della propria esistenza.   
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