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La guerra di trincea:
Uomini contro di Francesco Rosi
Gaetana Marrone
Princeton University

Abstract: Uomini contro narra la storia di un reparto dell’esercito italiano durante la Prima Guerra
Mondiale, la Brigata Sassari, che sale per la prima volta l’Altipiano di Asiago nel giugno del 1916
per bloccare l’offensiva austriaca. Il film è liberamente tratto da Un anno sull’Altipiano (1938) di
Emilio Lussu, pubblicato in Francia mentre l’autore si trovava in esilio. Durante la Prima Guerra
Mondiale c’era un’altra battaglia al di là di quella contro gli austriaci, era la guerra di classe. Non
solo la guerra era combattuta da contadini, operai, braccianti, ma certi atteggiamenti oltraggiosi
rivelavano che il vero nemico erano gli ufficiali di carriera. Rosi ci cimenta con la retorica del
potere militare, esponendo l’esercito italiano e la crudeltà della guerra di trincea. Uomini contro che
cosa? non la guerra, precisa Rosi, ma “contro la menzogna, l’ipocrisia, il carrierismo, le ambizioni
personali, contro insomma tutto ciò che spesso circondava e avviliva il combattente”. Per i fanticontadini, indossare un’uniforme non corrispondeva a identificarsi con astratti ideali patriottici;
per gli ufficiali, servire la patria era un privilegio di classe. Uomini contro non è una cronaca né un
film strettamente storico, ma un discorso critico sulla guerra che si estende a tutte le guerre.
Parole chiave: Altipiano di Asiago, soldati, contadini, trincee, terra di nessuno, diserzione,
ammutinamento, decimazione, fucilazione, disciplina militare.

Abstract: Uomini contro tells the story of an Italian army division during World War I, the Sassari
Infantry Brigade that arrived in June 1916 on the Asiago Plateau to help block the Austrian
spring offensive. The film is based on eyewitness memoirs by Emilio Lussu, Un anno
sull’altipiano (Sardinian Brigade, 1938), published in France while the author was in exile. During
World War I, then, there was another battle within the war against the Austrian enemy going, the
war between classes. Not only was the war waged mostly by peasants, shepherds and farm
workers, but certain outrageous actions revealed that their superiors were the real enemy. Rosi
addressed the rhetoric of the military power and exposes the Italian army and the cruelty of
trench warfare. Uomini contro – but against what? not the war, but, says the director, “against all
that surrounded and frustrated the soldier”, in short, the lies, the hypocrisy, the personal
ambitions. For the peasant-soldiers, wearing a uniform does not translate into identifying with
abstract patriotic ideals; for the officers, serving the nation is a privilege of caste. Uomini contro is
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not a chronicle and it is not a historical work but a critical discourse on a war that may be applied
to all other wars.
Keywords: Asiago Plateau, soldiers, farmers, trenches, no man’s land, desertion, mutiny,
execution, military discipline.
*****
1. Uomini in guerra: alla ricerca di una storia perduta
Nell’annunciare il suo settimo film nel settembre del 1969, Francesco Rosi dichiarava che Uomini
contro avrebbe cercato sopratutto di “estrarre i caratteri degli uomini quali si rivelano in guerra, le
loro reazioni di fronte a questo avvenimento tragico… l’animo e le reazioni degli uomini. La
guerra vista dal di dentro, nella sua cruda verità umana” (Ceretto 1969: 15). Durante la contrastata
conferenza stampa al Festival di Venezia, dove il film viene proiettato il 31 agosto 1970 in
competizione, il regista specifica ulteriormente che il discorso che lo interessa non è “l’atrocità
della guerra” ma “l’ingiustizia di classe nella guerra di trincea” (Tornabuoni 1970: 7).
In Uomini contro, questa ingiustizia è esemplificata dal conflitto tra il Generale Leone (Alain
Cuny), il quale considera i suoi uomini come pedine da manovrare per eseguire degli ordini
militari, e i soldati che adottano varie strategie per sopravvivere, dall’ammutinamento alla
diserzione e all’autolesionismo. “Io la mia vita a questi non gliela voglio dare”, dice uno dei
soldati nel film. Due ufficiali si confrontano con simili posizioni opposte, tra l’obbedire
ciecamente agli ordini oppure seguire i dettati della coscienza: il tenente Roberto Sassu (Mark
Freshette), un borghese idealista, e il tenente Ottolenghi (Gian Maria Volonté), un socialista
anarchico. Il primo viene condannato alla fucilazione reo dall’aver trasgredito la disciplina
militare, il secondo paga con la vita per impedire il massacro dei suoi uomini, una ribellione
aperta per le idee che ha sempre sostenuto. Il film di Rosi offre un ritratto realistico della Grande
Guerra, deplorando la morte di poveri contadini, mandati al massacro in nome di una astratta
gloria nazionalistica che significava molto poco per loro. Subiscono un destino le cui dimensioni
sfuggono. “Volutamente ho trattato i soldati come un branco di pecore”, spiega il regista, “spinti
fuori delle trincee, mandati all’attacco, fatti rientrare, in un’infinita ripetizione di azioni per loro
prive di senso; volutamente ho mostrato le loro ribellioni sempre soffocate e sempre rinnovate”
(1970: 7).
Gaetana Marrone
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È di nuovo il razionale spirito d’inchiesta a cui approda Rosi in uno dei suoi film più
sottovalutati, al quale aggiunge nuova lucidità e sentimento alla scoperta appassionata di
personaggi senza eroismo. Ciò che rende individuabile questo modo di fare cinema del regista
napoletano è lo svolgere indagini mediante un’accurata documentazione dei fatti, alla ricerca di
“un’altra possibile verità rispetto alla verità storica” ufficialmente accreditata (Rosi 1995: 49-50).
In Uomini contro, liberamente tratto da Un anno sull’Altipiano (1938) di Emilio Lussu, Rosi si
cimenta con la retorica del potere militare, esponendo l’esercito italiano e la crudeltà della guerra
di trincea. Rappresenta i difetti del militarismo e l’orrore di un sistema in cui i generali devono
comandare sempre più assalti che richiedono sempre più morti. Il forte contrasto tra la funzione
sociale dell’esercito e la violenza cieca verso gli uomini definisce Uomini contro. Il libro
autobiografico di Lussu è una testimonianza riscritta attraverso la memoria, il film di Rosi è un
film di testimonianza civile, vissuto con coraggio, integrità e sacrificio.1
In questo saggio mi propongo soprattutto di ricostruire il rapporto tra il corpo esecutivo e il
soldato semplice, un’umanità formicolante nel fango delle trincee, che vive una dimensione di
inquietante estraneità ma anche di irresistibile richiamo alla coscienza dell’uomo. Lo scenario di
guerra è come una terra isterilita dall’assurdità dei dogmi militari. Un film impietoso, senza
digressioni che distraggano dall’oggettiva realtà della guerra combattuta.

2. Perché un soldato deve combattere
Uomini contro narra la storia di un reparto dell’esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale,
la Brigata Sassari, che sale per la prima volta l’Altipiano di Asiago nel giugno del 1916 per
bloccare l’offensiva austriaca. Rosi rappresenta una folla di soldati in bilico tra la vita e la morte,
tra la sanguinosa alternativa dell’assalto al nemico e il plotone di esecuzione. Abbarbicati sulla
roccia, sforzandosi di mantenere una posizione militare difficile e pericolosa, vivono asserragliati
nelle trincee come in un sepolcro di ferro e di fuoco. Simboleggiano l’aspetto di una guerra
ingloriosa: soldati legati a un palo ed esposti per punizione all’artiglieria nemica; soldati selezionati
a caso e fucilati come esempio; soldati fulminati nella fuga da una raffica di mitragliatrice nella
schiena. E ufficiali che accusano: “Eccolo là il nemico! È alle spalle!”, mentre gli austriaci gridano

1 Pietro Pintus individua i capostipiti del filone del cinema civile italiano in Uomini contro di Rosi e Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, entrambi del 1970 (Pintus 1980: 105).
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in italiano dai parapetti: “Basta soldato italiano! Non si fa uccidere così! Tornate indietro! Basta!
Stop! Basta!” (Rosi 1970: 107). Da quel paesaggio pietrificato emergono i personaggi del film,
uomini di carne e d’ossa che rivendicano la loro umanità contro i professionisti della guerra. Essi
sono al contempo il ritratto di una configurazione sociale collettiva: soldati, sottoufficiali, ufficiali,
e generali scolpiti sullo sfondo piatto di un Carso martoriato dalle granate e dai bombardamenti;
testimoniamo una inutile strage. “Ho rievocato la guerra così come noi l’abbiamo realmente
vissuta, con le idee e i sentimenti d’allora” (Lussu 1945: 9), scrive Emilio Lussu, che si arruola
volontario nel maggio del 1915 e fa parte della Brigata fanteria Sassari pochi giorni prima
nell’entrata in guerra dell’Italia. Lo scrittore sardo, l’unico superstite degli ufficiali del suo
battaglione, ritorna carico di dubbi verso l’orribile macchina di guerra che stritola i soldati. Un
viaggio personale che si trasforma in una esperienza determinante: partito convinto interventista,
trova vivendo in mezzo agli ufficiali e ai soldati una verifica che lo influenzerà nella sua azione
futura di uomo politico. In un’intervista anni dopo, così descrive l’impatto indelebile dell’andare
in guerra: “In trincea i giovani ufficiali vennero a contatto con una realtà che ignoravano.
Contadini e operai vestiti da soldati scoprirono anche che in quella guerra c’erano da una parte i
generali e i colonnelli, e dall’altra la povera gente. In mezzo stavamo noi, i tenentini” (Costantini
1970: 44). Ricorda, inoltre, che pattugliava la trincea ripetendo alle sentinelle “quando si avvicina
un generale o un colonnello date l’allarme, può essere un nemico” (44).2 Le riflessioni di Lussu
registrano la disillusione che aleggiava sulla Brigata Sassari: non solo la guerra era condotta da
un’Italia contadina, ma certe azioni oltraggiose additavano i superiori come il vero nemico. Da un
lato il potere, quindi, dall’altro chi lo subisce con amarezza e con rabbia; da un lato, il privilegio
della casta militare che attraverso la guerra difendeva gli interessi della cultura borghese, dall’altro,
l’ingenuità della cultura agraria. Le dimensioni umane e universali come impegno essenziale e la
narrazione scarna e incisiva dei fatti costituiscono il motivo che ha indotto Rosi a ricavare un film
dal libro di Lussu, con la guerra vista da dentro le trincee.
Il titolo del film espone il problema di base dello spirito militare, dei rapporti tra gli uomini
e i meccanismi del potere costituito. “Uomini contro” che cosa? non la guerra, precisa Rosi, ma

2

A differenza di altri reggimenti, la Brigata Sassari era costituita da seimila soldati reclutati localmente, in Sardegna.
Nel 1916 combatté sull’Altipiano di Asiago e riconquistò i monti del massiccio delle Melette e Monte Zebio. Si
distinse per la lealtà e il severo codice d’onore dei suoi uomini. Era comandata dal Principe Emanuele Filiberto di
Savoia. Per le sue azioni eroiche e l’alto tasso di mortalità, la Sassari fu la più decorata dell’esercito italiano. Lussu
stesso fu insignito di quattro medaglie al valore militare.
Gaetana Marrone
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“contro la menzogna, l’ipocrisia, il carrierismo, le ambizioni personali, contro insomma tutto ciò
che spesso circondava e avviliva il combattente” (Ceretto 1969: 15).
L’adattamento cinematografico, scritto in collaborazione con Tonino Guerra e Raffaele La
Capria, riflette i termini irrisolti di un conflitto brutale.3 Se per gli alti ranghi difendere la patria
significava proteggere determinate condizioni di classe, che cosa dovevano difendere i fantaccini
in grigioverde dell’esercito italiano del ’15-’18? le ragioni ideali della guerra, il patriottismo, non
avrebbero modificato il loro destino di poveracci. Rosi si lascia andare a una battuta alquanto
controversa: “il soldato che diserta non è un vile, è uno che ama la vita” (Tornabuoni 1970: 7).
Un’immagine del quotidiano in guerra ben lontana da quella epica ed eroica tramandata dai libri
di scuola.
Tuttavia, Uomini contro non è un manifesto antimilitarista in cui, come afferma Morando
Morandini, i personaggi sono “tutti ridotti a figure-simbolo di precise posizioni ideologiche e
condizioni umane” (Gaudenzi, Sangiorgi 2014: 126). E non è un film storico in senso stretto,
nonostante la fedele ricostruzione delle vicende, l’autenticità dello scenario bellico, delle armi, e
delle divise fatte confezionare su modello.4 È una testimonianza critica sulla guerra che può
essere applicata a tutte le guerre. Le urla dei soldati di Rosi arrivano fino ai nostri giorni, non
ombre del passato, ma specchio del presente. “Io credo”, dichiara il regista in un’intervista con
Callisto Cosulich, “che risalendo alle origini, si riesca poi a comprendere meglio il presente. E
credo anche che parlare della Prima Guerra Mondiale faccia riflettere su tutte le guerre che
l’hanno seguita: compresa l’attuale guerra d’Indocina” (Rosi 1970: 60). Siamo lontani dalle pagine
celebratrici di Gabriele d’Annunzio che, nel Libro ascetico della giovane Italia, trasforma il contadino
in una icona sacra: l’eroe, il martire vittorioso del Carso, le cui azioni rimangono supreme e
solenni.

3

In Uomini contro il contributo di Tonino Guerra si avverte nelle chiacchiere dei soldati, nel rapporto che quei
contadini hanno con i loro ufficiali, che in trincea non ci stavano mai (Cfr. Rosi, Tornatore 2012: 256).
4 Rosi si documenta sugli scritti di storici quali Mario Isnenghi e Pietro Melograni, che pubblicano in questi anni
studi fondamentali che portano alla luce quanto l’agiografia sabauda e reazionaria aveva nascosto. Ma anche di Fritz
Weber, Tappe della disfatta, pubblicato da Mursia nel 1965 (titolo orginale Das Ende einer Armee, 1933), di Enzo Forcella
e Alberto Monticone, Plotone d’esecuzione, uscito con Laterza nel 1968. Consulta il Decreto 28 novembre 1869, numero
5378, che approva il Codice Penale per l’Esercito del Regno d’Italia (la legge entra in vigore il 15 febbraio 1870) . In
particolare, Rosi annota gli articoli riguardanti i casi di diserzione, disubbidienza, rivolta, ammutinamento,
insubordinazione, e di militari che fermano un attacco durante il combattimento senza l’ordine del comandante
oppure si rifiutano di marciare contro il nemico. Tutti casi soggetti alla pena di morte.
Gaetana Marrone
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3. Vita di trincea
Nel film, la Grande Guerra ha l’immagine antieroica del soldato in trincea. Nel suo memoriale,
Lussu mette allo scoperto la cruda verità del vivere in trincea, esposti all’artiglieria austriaca, al
boato delle esplosioni, ai mulinelli di terra, pietre e frantumi di corpi che si alzavano in aria per
ripiombare non lontani dai combattenti. Una situazione precaria resa più difficile dagli ordini
impartiti dalle circolari del Comando Supremo, che cioè bisognava mantenere la propria
posizione “con le unghie e con i denti”:

Le trincee erano infatti improvvisate, sul terreno nudo, senza scavi profondi, senza sacchetti
di terra, senza parapetti. Più che trincee, avevamo trovato scavi individuali, non continui,
che ciascuno aveva cercato di approfondire, se non proprio con i denti, certo in gran parte
con le unghie. Stavamo stesi, ventre a terra, la testa appena riparata da qualche sasso e da
zolle. Ad ogni raffica di mitragliatrice, ad ogni sibilo di granata, istintivamente, noi facevamo
ancora uno sforzo per occupare meno spazio e offrire meno vulnerabilità, schiacciandoci
sempre più sul terreno, appiattiti fino alla linea del suolo. (Lussu 1945: 40-41)

Le trincee erano state costruite frettolosamente durante la mobilitazione occulta. Erano
buche scavate nel terreno per una lunghezza di circa cinque metri e per la larghezza di un metro.
Vi si entrava per una scala a pioli collocata in posizione verticale nell’apertura che affiorava al
livello del terreno. Una volta dentro, ci si trovava nell’oscurità completa. Era un’esistenza da
talpe, nel fango e nella sporcizia, sotto il tiro del nemico. Era un’orribile tomba (Cfr. Monti 1922:
46-47). Durante le prime settimane di guerra, le truppe non sapevano neanche come scavare i
ripari nel terreno, poi impararono a costruirli, adattandosi “a vivere la vita di trincea come se si
fosse trattato di un’esistenza ‘normale’, priva di eccessiva tensione od emozioni. Per quanto possa
sembrare strano, infatti, proprio la monotonia costituì la principale caratteristica della vita di
trincea” (Melograni 1977: 80). Infatti, ad eccezione dei periodi di azione difensiva o durante gli
attacchi, la vita di trincea scorreva nel tedio assoluto. Davanti agli occhi dei soldati si apriva uno
spazio uniforme, sempre presente, limitato dalla visibilità delle feritoie. Tra le due trincee nemiche
si stendeva un terreno brullo da dove s’intravedevano i paletti e i reticolati qua e là, e i rami di
qualche troncone d’albero mossi da una folata di vento. È la terra di nessuno, dove il silenzio di
morte è rotto solo dai colpi di un fucile o dalle raffiche delle mitragliatrici. Un ambiente
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sconsolato, il cui effetto spersonalizzante sui combattenti è mirabilmente descritto dal padre
francescano Agostino Gemelli nei suoi saggi di psicologia militare (Cfr. Gemelli 1917: 49-50).
Spesso neanche le azioni scuotevano i soldati dall’apatia in cui erano immersi. La trincea,
come buca o riparo dietro al quale combattere, imponeva ai soldati soprattutto obbedienza, non
disgiunta da un certo fatalismo, da una certa rassegnazione alla possibilità di rimanere feriti o
uccisi. Alle regole disumanizzanti della trincea fa riferimento lo scrittore e ufficiale austriaco Fritz
Weber nel libro Tappe della disfatta (consultato da Rosi), dove si legge che un soldato ignoto incise
sulle pareti della sua trincea “Qui è più crudele vivere che morire”.5 Il luogo della tragedia è
proprio qui. Di regola, in trincea, il giorno era tranquillo, di notte bisognava stare all’erta, perché
il buio favoriva eventuali disertori ed il nemico poteva arrischiare una sorpresa. Nella
testimonianza di un cappellano militare, ‘nessuno in guerra poteva chiudere gli occhi al sonno
prima che dalle balze d’oriente sorgesse l’alba’ (Garaventa: 1953: 48). Nella sceneggiatura ecco
come le didascalie descrivono questa diffusa condizione psicologica:
Le ombre nere delle sentinelle hanno dei movimenti stanchi. Girano solo lo sguardo. Come
un fantasma, rigido e spettrale avvolto in una mantella che arriva fino alle caviglie e con una
lunga sciarpa di lana al collo, il generale Leone avanza nel solco della trincea silenziosa,
illuminata a tratti dai bagliori di un razzo (Rosi 1970: 123).

L’atmosfera è sospesa; è come fuori del tempo. Soltanto la voce di Leone spezza
d’improvviso il silenzio, con piglio autoritario: “Il vostro generale non dorme. All’erta! Un
soldato che dorme, è un soldato morto. All’erta! Nessuno deve dormire!” (1970: 123). C’è in
questo ammonimento quanto basta per comprendere la burocrazia del militarismo quale il
generale persegue in modo davvero esemplare. “Non avevamo fatto altro che conquistare
trincee, trincee e trincee”, Lussu scrive significatamente (Lussu 1945: 13). Rosi attribuisce allo
scenografo Andrea Crisanti il merito di avere ricostruito trincee, alcune lunghe 800 metri,
contribuendo in modo fondamentale al realismo degli eventi che si consumano nell’azione di
guerra. Rosi si affida anche a un consulente militare, Nino Ferrero, un ex-ufficiale piemontese.6

5

Citato da Del Re 1970: 12. Il racconto autobiografico di Weber è una controparte del libro di Lussu. Weber fu
arruolato in guerra come alfiere nel maggio del 1915 e mandato sul fronte italiano dove si distinse per le sue
prestazioni militari. Partecipò a diverse battaglie sull’Isonzo.
6 Intervista personale, Roma, 29 ottobre 2000. Cfr. anche Rosi e Tornatore 2012: 256. In questa prospettiva, Mario
Isnenghi parla di ‘una cupa, ma lucida forma di realismo’ (Isnenghi 1978: 352).
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4. Il paesaggio dell’inutile strage
Rosi si preparò con determinazione per questo formidabile confronto con una storia difficile da
realizzare in termini cinematografici. Ad eccezione di documentari e film celebratori, il cinema
italiano aveva di rado sfiorato il soggetto della Prima Guerra Mondiale. Altri registi avevano in
passato chiesto i diritti d’autore del libro, tra cui Roberto Rossellini e Mario Monicelli. Lussu fece
un’eccezione per Rosi perché aveva ammirato “la fierezza con cui aveva difeso il suo Salvatore
Giuliano contro le pressioni della censura” (Costantini 1970: 44). Lo scrittore non partecipò
comunque alla stesura del copione. Quando il film fu completato, ebbe distribuzione limitata e fu
boicottato. Rosi ricevette minacce e fu persino oggetto di una causa per vilipendio dell’esercito,
ma venne assolto. Uno dei generali più potenti d’Italia, Giovanni de Lorenzo, ex-capo del
servizio segreto militare (Sifar), si schierò contro il regista e riuscì a bloccare l’uscita del film nelle
sale romane per mesi.7 La recezione critica fu dignitosa, ma con riserve. Uomini contro non fu un
successo commerciale. Oggi è stato rivalutato come uno dei migliori film di guerra.8
Rosi produce il film investendo in proprio, con aiuti in Jugoslavia, e un cast di veri soldati
sloveni. Nessuno dei maggiori produttori aveva mostrato interesse a finanziare il film (col
preventivo di un miliardo), incluso Dino De Laurentiis. L’Italnoleggio e l’Istituto Luce si
ritirarono, entusiasti del tema bellico ma non del copione: Uomini contro non era un film
patriottico, che sublimava le azioni che gli eroi del Carso avevano compiuto. Alla fine Rosi decise
di finanziarlo, lavorando gratis, con Luciano Perugia della Prima Cinematografica (Roma).
Le riprese iniziano l’11 ottobre 1969. Per tre mesi si gira non ad Asiago ma in una landa
pietrosa a nord di Fiume, nella Slovenia occidentale. Regista, attori e tecnici, uniti e disposti a
fare qualsiasi sacrificio, affrontano ogni sorta di avversità, giorno dopo giorno, sull’Altipiano della
Bainsizza. Peggio ancora del freddo e del fango, ammette Rosi, “è stata la bora che trascinava
ogni cosa, persino la macchina da presa” (Costantini 1970: 45). Vita da trincea per la troupe,
quindi, il cui lavoro si trasforma sempre più in una esperienza della memoria storica:
7

Uomini contro fu proiettato per la prima volta a Riccione l’11 settembre 1970, e venne subito sequestrato dietro
denuncia di un certo Alberico Amati, il proprietario di una macelleria. Fu ri-distribuito il 31 ottobre quando il giudice
Ernesto Santucci del Tribunale di Rimini emise la sentenza che nel film, accusato di calunnia delle Forze Armate,
non ricorreva l’ipotesi di reato. Per il complesso scenario dei rapporti tra il film e la censura italiana, si vedano in
particolare Scagnetti 1971: 21; Tabozzi 1970: 78; Iaccio 1998: 16.
8 Per un sintetico quadro della critica italiana, si vedano Argentieri 1970: 18-20; Bianchi 1970: 10; Biraghi 1970: 9;
Bruno 1970: 331-332; Cavicchioli 1970: 67; Cosulich 1970: 22-25; Frosali 1970: 9; Grazzini 1970: 12; Kezich: 1970:
23-24; Micciché 1970: 3; Montanelli 1970: 14; Moravia 1970: 22; Perrone 1970: 7; Pestelli 1970: 6; Siciliano 1970: 3;
Sorgi 1970: 401-402; Fofi 1971: 135.
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Abbiamo lavorato in una trincea a settecento metri di altezza. Prima abbiamo avuto la
pioggia, la nebbia, poi la neve e il gelo. Non avevamo roulottes né baracche. Durante le pause
di lavorazione, la gente si riparava dall’acqua ammucchiandosi nelle automobili della
produzione. La distribuzione dei pasti non era diversa dalla distribuzione del rancio. Non
c’era la paura delle pallottole, ma la stanchezza e tutti i disagi, quelli c’erano (Del Re 1970:
12).

Uno degli aspetti più realistici del film è l’uso dei soldati sloveni, le cui facce comunicano la
povertà atavica che la classe contadina ha dovuto tollerare per secoli. Il carattere sotterraneo di
una guerra di trincea li ritrae ammassati, uomini circondati da pietre, dai reticolati, dagli scoppi
fragorosi dell’artiglieria nemica. La missione per fermare il contingente austriaco era continua e
brutale; le protezioni sull’altipiano del tutto insufficienti e inadeguate. Ma, in sostanza, la guerra di
trincea era intollerabile per la violenza perpetrata dagli ufficiali di carriera che mandavano i loro
uomini al massacro, minacciandoli di fucilarli qualora rifiutassero o tentassero di arretrare davanti
al nemico. A chi aveva compiuto innumerevoli volte il viaggio nella morte, ogni palmo di terra
“ricordava un combattimento o la tomba di un compagno caduto” (Lussu 1945: 13). Nel
recensire il film su Le Figaro, Louis Clauvet mette in risalto l’abilità del regista a rappresentare
questa massa di soldati con “una serie di tableaux” che dipingono i vari gradi della loro
rassegnazione e sofferenza (Chauvet 1970: 20).9
Da questo quadro, emergono figure esemplari: dal Maggiore Malchiodi al Luogotenente
Santini, dal Capitano Abbati al Sottotenente Avellini, al soldato Giuseppe Marrasi, uomini che
lottano per la patria e soprattutto per salvarsi la vita. Fra di loro, si crea un grande senso di
cameratismo. In una delle prime scene del film, Ottolenghi disobbedisce al generale Leone
quando ordina la fucilazione di un giovane scout che ha dato l’alt per evitare che i reparti
finissero allo scoperto sotto il tiro delle mitragliatrici nemiche: il tenente mette in scena
un’esecuzione falsa, sostituendo al ragazzo il corpo di un soldato già morto. Di qui il commento
del generale, nell’innalzamento delle imprese compiute: “In guerra la disciplina è dolorosa, ma
necessaria”. Le conseguenze concrete di essa sono degne dei “piccoli” uomini che comanda. Si
preannuncia il destino tragico di Ottolenghi: il suo rifiuto a eseguire gli ordini senza discutere lo
porterà all’insubordinazione. Di fronte all’irrazionalità eretta a sistema gerarchico, egli sceglie la
voce della ragione (Cfr. Mancino, Zambetti 1998: 87). In un gesto di estrema protesta, Ottolenghi

9 Per la critica estera, si vedano in particolare Baroncelli 1970: 15; Mosk 1970: 23; Taylor 1970: 7; Amiel 1971: 133137; Cervoni 1971: 8; Jacob 1971: 115; Rolland 1971: 77-80; Bory 1975: 7-13.
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volta le spalle a questa guerra che non lo interessa più, la guerra che lui ha definito “dei morti di
fame contro i morti di fame”’ (Rosi 1970: 108).
Ben diversa la morte di Sassu, che sceglie invece la voce della coscienza. Anche questa
annunciata nella scena in cui il tenente libera i soldati legati per punizione ai paletti dei cavalli di
frisia, nel momento in cui parte la carica della cavalleria austriaca contro la postazione italiana alle
falde del Monte Fior. Alla fine, con molto distacco, quasi con sprezzo, Sassu rifiuterà l’ordine del
Maggiore Malchiodi di giustiziare per ammutinamento dei soldati che si sono mossi dai loro posti
assegnati, quelle grandi caverne a ridosso delle trincee invase dal fumo e dal terriccio sotto un
apocalittico attacco nemico. Il finale del film è diverso dal finale del libro, dove l’ufficiale Lussu si
avvia, con le sue disillusioni, verso un’altra offensiva. Rosi manda Sassu davanti al plotone
d’esecuzione. Nel novembre 1998, quando la Francia, celebrando l’ottantesimo anniversario della
Prima Guerra Mondiale, reintegra gli ammutinati nella memoria nazionale collettiva, Rosi dichiara
che il suo Uomini contro è stato rivendicato (Valentini 1998: 88-89).10
Camminamenti e trincee rappresentano la tragedia quotidiana dei fanti contadini della
Grande Guerra. Sono gli anonimi alla base di una piramide. Eppure, in questo film, senza
retorica o sentimentalismi, essi diventano i protagonisti della Storia. Nel prologo, assistiamo allo
scontro tra due pattuglie in perlustrazione che s’imbattono in un disorientato disertore.
Nell’oscurità quasi completa della notte, il soldato Marrasi ritorna dai suoi, pensando invece di
arrendersi agli austriaci. Un gesto di estrema ribellione, dettato dal prepotente istinto di
sopravvivenza.11 La maggior parte del film è girato di notte, con scene come questa fotografate in
controluce. Rosi usa dei razzi illuminanti e delle lanterne. Per le scene di giorno, il discorso
cambia completamente. Pasqualino De Santis, il direttore della fotografia, muta invece il colore,
togliendo il verde.12 Le immagini di guerra sono monocromatiche e fredde, con effetto nebbia.

10 Per l’acceso dibattito sul trattamento riservato ai soldati che si ribellarono, una polemica che coinvolse in Italia
anche il ministro della difesa Carlo Scogliamiglio, si vedano Isnard 1998: 4; Fabiani 1998: 10; Fertilio 1998: 25;
Vantaggiato 1998: 21-22.
11 Va detto che un modo per fuggire dalla guerra era procurarsi una buona ferita, “fare il matto”, o approfittare dei
momenti di confusione dell’assalto o del bombardamento per disertare e darsi prigionieri. Sul fronte del Carso e
dell’Isonzo, i prigionieri italiani prodotti dai movimenti del fronte e dai contrattacchi nemici, propri della guerra di
trincea, furono circa 250.000 (Fabi 1994: 209-210). Marrasi muore sotto uno sbarramento di reticolati, a poca
distanza dalla trincea austriaca. Cade bersagliato da fuoco amico.
12 Operatore di macchina del mitico Gianni Di Venanzo e compagno di viaggio di Rosi sin da Salvatore Giuliano, De
Santis sceglie le lenti giapponesi Cova, che sono a basso contrasto. Usa principalmente obiettivi lunghi (da 100mm. a
800mm.) in combinazione con un filtro degradé. Negli appunti preliminari, scritti a mano, Rosi è molto dettagliato
sull’uso dei razzi, delle fotoeletriche, delle lenti. “Uomini contro,” Quaderno 1 (Archivio Rosi).
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È davvero una scelta di lavorazione al tempo alquanto rivoluzionaria, già concordata col
direttore della fotografia durante i lunghi sopralluoghi. Nel prologo dominano i primi piani delle
facce dei soldati, illuminate a bagliori, mentre la pattuglia in movimento è ripresa con la telefoto,
producendo l’effetto di uomini schiacciati insieme, proprio come ‘un branco di pecore’, un gregge
inconscio mandato fatalmente verso un unico sbocco; un punto di vista ravvicinato e interno ai
personaggi subalterni. Si spazia dal nero di fondo, assoluto, al primo chiarore dell’alba che lascia
appena intravedere i visi. L’effetto è di un realismo violento, spietato. Nota Gian Piero Brunetta
che, soprattutto nella prima parte del film, nella descrizione delle marce dei soldati, nelle
allucinanti carrellate sul terreno, nella visione dei corpi massacrati dopo i tentativi d’assalto a
Monte Fior, Rosi raggiunge un livello di tensione mai visto in precedenza nel cinema italiano
(Brunetta 1985: 65). Dalle notti sull’Altipiano illuminate dai razzi emerge la memoria personale
del regista. Rosi rivela che a ispirarle fu il padre Sebastiano, un veterano della Prima Guerra
Mondiale:
È una cosa formidabile che devo ai ricordi e ai racconti di mio padre, che aveva fatto quella
guerra e mi raccontava come erano le notti tra una trincea italiana e una trincea austriaca.
Notti nelle quali improvvisamente scoppiavano i razzi, le granate, e poi il buio. La notte nera
come il velluto nero che improvvisamente era squarciata dalle luci bianche, abbacinanti dei
razzi. Ora, le notti al cinema sono molto difficili, perché diventano false facilmente. Una
notte in città è abbastanza facile, hai le pareti dei palazzi, hai le strade, i lampioni come fonti
di luce. In aperta campagna, o in un bosco, qual è la tua fonte di luce? Non c’è. Allora mi
sono ricordato di cosa mi diceva mio padre, che dal nero si passava improvvisamente a
questa luce abbacinante. Ho detto a Pasqualino “non dobbiamo fare una notte nella quale
vediamo. Noi non dobbiamo vedere. Improvvisamente però vediamo”… Io dovevo studiare
la scena per i tempi della durata dello scoppio del magnesio.13

Le notti di Uomini contro sono molto sofisticate. Nella guerra del ’15-‘18, dalle trincee si
sparavano razzi per illuminare la pianura durante gli attacchi. Per realizzare questo effetto
veristico, si fa ricorso a lampi al magnesio. Le scene risultano con delle parti in ombra ed altre
molto illuminate, molto contrastanti, “cosa che ci obbligò”, spiega De Santis, “a fare tutta una
serie di provini per essere sicuri della qualità” (Consiglio, Ferzetti 1983: 45). Rosi ingaggia un
fuochista sloveno specializzato in effetti militari, un certo Smojver Zdravko, “formindabile
nell’usare la polvere di magnesio, ma un matto. Faceva tutte le cariche di esplosivo ed ha
mandato alcuni dei soldati all’ospedale. Saltavano per aria. Era un effetto poi rafforzato da

13

Intervista personale, Roma, 11 dicembre 1999.
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piccolissimi controluce che aveva messo Pasqualino”.14 Le scene degli attacchi notturni si sono
potute realizzare proprio perché il regista aveva a disposizione questo artificiere (che doppiò
anche come comparsa) e dei soldati veri.
Dopo i titoli di testa, nel riverbero della prima luce dell’alba, uno zoom lento rivela un
drappello di soldati, dai visi angosciati e stanchi, che camminano lentamente allo scoperto in una
valletta sullo sfondo di un cielo nebbioso. Inquadrati dal basso, vengono su curvi verso la
macchina da presa, con gli scarponi che affondano nel terreno melmoso, sforzandosi di
mantenere il passo di marcia lungo i camminamenti. Scortati da due carabinieri e dal tenente
Sassu, traversano un gruppo di soldati indaffarati a scaricare munizioni e approvvigionamenti. A
fatica raggiungono la trincea italiana scavata su di un rialzo collinoso e, nella luce livida dell’alba,
si apre davanti ai loro occhi, oltre i reticolati, una vasta conca chiusa da una catena di monti: “è
come una superficie lunare grigia e pietrosa”, annota Rosi in margine alla sceneggiatura di
lavorazione.15 Il paesaggio di guerra è arido, marcato dai crateri scavati dalle granate nemiche:
siamo di fronte alla terra di nessuno.
All’interno delle figurazioni di territorio, ecco comparire il Generale Leone. Il suo arrivo è
inquadrato attraverso la lente di un binocolo, mentre il reparto decimato retrocede dopo un
tentativo fallito di conquistare Monte Fior. In lontananza, si sentono scoppi di mitraglia e di fucili
che ogni tanto s’infittiscono. Rumori sinistri che hanno un effetto immediato sulle facce dei
soldati che trascinano i loro morti e i loro feriti verso le linee italiane. Una descrizione a conferma
del fatto che, appunto, sono uomini sacrificati in un territorio del tutto alieno. Per mettere in
risalto il tremendo sforzo fisico dei soldati, Rosi aveva inizialmente pensato di chiedere a Carlo
Rambaldi di disegnare delle maschere di “facce convulse dal dolore”.16 Un’idea poi scartata per
non compromette il realismo del film. Il ritorno dall’azione di guerra è, in questa prospettiva,
visto come un viaggio nella morte.
L’impresa bellica non sublimata pone il suo sigillo su tutto il film. La prima grande battaglia
è girata con il grandangolo, una panoramica di soldati in silhouette che passano in primo piano, un
effetto scenico che esagera il movimento e il senso di confusione, tra il fumo e la polvere. A volte
sembra quasi che l’obiettivo abbia difficoltà a riprendere l’azione. Rosi alterna campi lunghi con
14

Intervista personale, Roma, 11 dicembre 1999.
Citato dal dattiloscritto, Uomini contro, p. 3 (Archivio Rosi).
16 Intervista personale, Roma, 29 Ottobre 2000. L’intenzione di Rosi di coinvolgere Rambaldi, al tempo impegnato
soprattutto con Mario Bava, è documentata anche negli appunti preliminari della sceneggiatura. “Uomini contro”,
Quaderno 1 (Archivio Rosi).
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primissimi piani, affinché personaggi e ambiente siano sempre molto lontani e al tempo stesso
vicinissimi, per esprimere la solitudine e la follia dei soldati in guerra. È un’immagine, così la
descrive Rosi, ‘astratta, controluce, nebbiosa, imponente e poi da vicino morti, morti, morti fra le
pietre. Un lungo colloquio con la morte’.17 La battaglia si conclude con una lenta carrellata che
rivela un terreno coperto di cadaveri e carcasse di cavalli. Qua e là si odono soltanto i lamenti dei
feriti. Quando la camera si posa, il silenzio del cielo discende su quello sfondo di sangue. Una
scena, tra le più commoventi del cinema di guerra, che evoca i carnai sterminati di cui parla
Antonio Gramsci. Il proletariato diventato protagonista della Grande Guerra, il perverso destino
degli uomini che ha sempre avuto bisogno di questa cementazione cruenta.
Uomini contro è l’esito di un processo di revisione storiografica dell’immagine consacrata
della Prima Guerra Mondiale, e ‘si deve perciò considerare opera culturalmente aggiornata, frutto
di una concezione non isolazionista del far cinema’ (Isnenghi 1978: 351). Il Carso non è la più
ardua trasfigurazione del contadino italiano. Sulle sue vette, i fanti scoprono “la sottile linea
rossa” che, come nel film di Terrence Malick, divide i sani dai folli, i vivi dai morti. Un racconto
corale sul potere militare.
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La traccia delle trincee e la rievocazione della Grande Guerra ne Le
stagioni di Giacomo di Mario Rigoni Stern
Cristiano Bedin
Università di Istanbul

Abstract: In questo saggio si intende analizzare la funzione della traccia nel romanzo Le stagioni di
Giacomo in relazione alla ricostruzione degli avvenimenti bellici della Grande Guerra. Attraverso
l’opera di recupero dei cimeli rimasti sepolti nelle trincee abbandonate viene infatti riscoperta e
ricostruita dal protagonista Giacomo la storia che ha segnato la sua terra, prima della sua nascita.
In questo romanzo, come in gran parte della produzione di Mario Rigoni Stern, la traccia ha una
funzione importantissima per la rievocazione del passato e per la sua interpretazione.
Parole chiave: Mario Rigoni Stern, Grande Guerra, traccia, memoria, recupero di materiale
bellico.
Abstract: In this paper, I intend to analyze the function of the track in the novel Le stagioni di
Giacomo in relation to the reconstruction of the Great War’s events. In fact, through the work of
recovering of the war material, buried in the trenches abandoned, the history, that took place in
his homeland before he was born, is rediscovered and reconstructed by the protagonist Giacomo
In this novel, as in much of the literary production of Mario Rigoni Stern, the track has a very
important role in the re-enactment of the past and in his interpretation.
Keywords: Mario Rigoni Stern, the Great War, trace, memory, recovery of war material.

*****
Con l’avanzare degli anni vedo tante memorie che si allontanano ma non che svaniscono;
sono solamente come una tenue nebbia autunnale sopra le case, i prati, i boschi. In questi
decenni, però per le generazioni dopo la mia, le cose vissute e le storie si allontanano e
svaniscono con una rapidità mai prima riscontrata. La velocità diceva l’altro giorno Andrea
Zanzotto, non dà pause, non concede riflessioni, annulla la menoria. Forse, allora, è per il
luogo dove vivo e come, il cammino mio sempre più lento, il viso degli anziani, il tempo
nelle stagioni, il paesaggio che mi aiutano a scrivere, a vedere sotto la nebbia autunnale gli
«oggetti della ricordanza» e «determinare con le parole» (Rigoni Stern 1997: III).

Con queste parole Mario Rigoni Stern introduce il motivo che lo ha spinto a scrivere il
romanzo Le stagioni di Giacomo, trait d’union che collega i romanzi della Grande Guerra (Storia di
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Tönle e L’Anno della vittoria) con le memorie autobiografiche della Seconda Guerra Mondiale
(Quota Albania e Il sergente nella neve). Lo scrittore in questo romanzo, pur intendendo ripercorrere
la storia degli anni tra le due guerre e l’avvento del regime fascista, in più punti pone l’accento
sulla memoria degli avvenimenti bellici del 1915-1918 che vengono di volta in volta portati in
superficie attraverso l’opera di “recupero”.1
Nella narrazione si dà spazio, a più riprese, ad una riflessione sulla brutalità della guerra e
del suo fondamentale aspetto antiumano, attraverso la riesumazione di quello che è rimasto delle
trincee italiane ed austriache nel ventre della terra dell’Altopiano di Asiago. Questa riflessione si
mescola con la contemplazione della natura e del bosco, in cui i rottami del passato bellico sono
incastonati e nascosti. Già in Soria di Tönle e L’anno della vittoria Mario Rigoni Stern si era dedicato
alla ricostruzione storica degli avvenimenti che vanno dai primo anni del Novecento fino alla fine
della Prima Guerra Mondiale. In particolare con il Tönle lo scrittore ha inteso conservare e
tramandare il modo di vivere contadino e arcaico che ormai sta scomparendo dalla memoria
collettiva, cancellato dalla guerra, dal fascismo e dal progresso (Buzzi 1985: 83). In particolare la
guerra, come nota Antonio Motta, è rappresentata, nella narrativa rigoniana, della perdita della
natura, di una sovversione di “un ordine naturale” (1982: 15). Una riconciliazione con la Storia e
con la sua brutalità viene vissuta ne Le stagioni di Giacomo, come era già successo nella Storia di
Tönle, all’interno del bosco, a contatto con quella natura che durante la Grande Guerra era stata
deturpata e devastata. Il bosco, protagonista di testi come Il bosco degli Urugalli e Uomini, boschi e api,
appare spesso come il luogo della pace, della riflessione e della riconciliazione con il proprio
essere e il proprio passato; esso è lontano dalla frenesia arida della modernità, e soprattutto è lo
spazio dove l’uomo può ritrovare un legame, non solo con la natura perduta, ma anche con la
Storia, quella vera e immune dalle ideologie.
Quindi, se da una parte la guerra è vista come una metafora ossessiva della “perdita della
natura”, dall’altra si può sostenere che essa è anche metafora della Soria degli Stati e delle
Nazioni, dei suoi vincitori e vinti e dei personaggi che ne hanno fatto parte. La partecipazione
individuale a questa Storia pone fine all’appartenenza dell’individuo alla tradizione e a quel
mondo mitico fondato sull’oralità e sul “concetto di esperienza”. In ogni caso, secondo Rigoni

Quest’attività consiste nella ricerca di residui bellici da rivendere ai grossisti di metalli, unica risorsa che potesse
assicurare un magro guadagno alla massa crescente di disoccupati che si trovavano nel periodo postbellico
sull’Altopiano di Asiago.
1
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Stern, la morte della tradizione è arginabile tramite le tracce2 che vengono lasciate nel territorio
dalle vicissitudini storiche e che possono essere lette ed interpretate da coloro che si soffermano
ad osservarle.
Attraverso l’uso della traccia, combinato a quella della memoria, sono stati scritti testi come
L’ultima partita a carte e Ritorno sul Don, i quali ripercorrono gli avvenimenti della guerra a distanza
di molti anni. In queste opere, come in buona parte della produzione rigoniana, “la memoria ha il
potere di vivificare il passato mediante il racconto, rispetto al quale il narratore è pienamente
coinvolto in quanto immerso egli stesso nel medesimo mondo degli eventi raccontati” (Cinelli
2008a: 149). La traccia lasciata dal divenire storico diventa elemento essenziale per rivivere il
passato e poterlo, quindi, raccontare. Come sottolinea Gianluca Cinelli,
la traccia è, dal punto di vista della coscienza storica, il segno del passaggio di eventi, di
esistenze di vita, e la sua natura è eterogenea, perché ogni documento è prima di ogni cosa
una traccia che un’epoca lascia di sé più o meno consapevolmente; ma la traccia è il segno di
un passato che appunto torna continuamente nelle immagini della memoria. Per mezzo delle
traccie, quindi, il passato si rende sempre attuale pur restando qualcosa di diverso e distante,
e premendo sul presente appare agli occi della coscienza storica, come tradizionale. La
testimonianza di Rigoni Stern si mostra quindi come ascolto di una tradizione che posa nelle
tracce di passato, e nel frattempo questo stesso ascolto, che è un ricevere e un raccogliere,
appare come la condizione del risorgere (2008b: 167).

L’elemento della traccia, vista come forza vivificante del passato, ha un’importanza
particolare nell’ultimo romanzo della trilogia dell’Altopiano, Le stagioni di Giacomo. Bisogna
inanzitutto ricordare che Rigoni Stern non ha assistito direttamente agli eventi bellici della
Grande Guerra e che quindi di quel periodo storico ha solo una conoscenza acquisita dai racconti
di coloro che l’hanno vissuta, dai libri di scuola e, in particolare, dalle tracce dei residui bellici che
tra le due guerre giacevano sparsi nei boschi, nei dintorni di Asiago. Questo romanzo appare
quindi come la ricostruzione della Prima Guerra Mondiale attraverso le esperienze di un giovane
ragazzo che si trova ad avere un contatto indiretto con il passato attraverso le tracce lasciate sul
terreno e i racconti del padre e dei suoi compagni da esse riportati alla memoria.
Il primo incontro di Giacomo con la Grande Guerra è narrato nel quinto capitolo, dove si
racconta la prima spedizione effettuata dal protagonista presso la zona di Ghelleraut per
raccogliere “cartucce, corone di rame e palline di piombo” da rivendere e per potersi così pagare
In Sentieri sotto la neve, l’autore definisce queste tracce come “poche cose [...] schegge di bombe, cocci di stoviglie in
terraglia, recipienti arrugginiti e schiacciati in ferro smaltato d’azzurro, resti di letti, qualche rottame di pietra da
focolare, o di stipiti, grumi di vetro fuso” (1999: 79).
2
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il biglietto di un film di Tom Mix proiettato in paese. In questo episodio vengono ripercorsi dal
narratore alcuni degli avvenimenti avvenuti in quelle zone nel 15 giugno 1918:
Li, solo undici anni prima, c’era stata una batteria. Il grande bosco era stato distrutto a
cannonate e a gas; il terreno era tutto bucato dalle granate. In effetti era quello il luogo che il
capitano Woschnagg e l’alfiere Kurner avevano scelto per piazzare i sei obici da io: volevano
fare il tiro diretto contro le trincee degli inglesi che stavano nei boschi dall’altra parte della
conca. I due ufficiali pensavano che il fitto bosco li avrebbe nascosti alla vista degli
osservatori nemici, almeno fino al giorno del previsto attacco che secondo l’imperatore Carlo
avrebbe dovuto decidere le sorti della guerra. Invece quei sei pezzi, anche se spararono
assieme ad altri cinquecento, erano poca cosa perché di fronte ne avevano piú di mille: inglesi
e francesi ben defilati e poi grossi calibri italiani; cosí che quando la notte del 15 giugno 1918
iniziò sull’Altipiano l’Operazione Radetzky e il capitano Woschnagg ordinò: - Feuer! - furono
subito scoperti per le vampate che facevano tra il bosco. Sui sei obici caddero prima alcuni
colpi di inquadramento: lunghi, corti, a sinistra a fare il triangolo, ma poi fitti e precisi. Loro
continuarono a sparare anche se attorno e sopra le postazioni esplodevano gli alti alberi e le
difese a ogni salva si sgretolavano. Gli Ungheresi e i Croati iniziarono l’attacco. Sulla batteria
si scaricò una tempesta di bombe di ogni tipo e calibro: a gas, a shrapnel, a spoletta
istantanea e ritardata, da 75, da 105, da 152, da 280 e, persino, da 320. Il capitano e molti
artiglieri caddero attorno ai pezzi; a sparare ne restò solo uno e l’alfiere Kumer e il caporale
Hara portavano le granate dalla riserva al pezzo dove il puntatore Mayer faceva fuoco.
Finché, mentre l’alfiere e il caporale erano a prendere le granate, arrivò un colpo da 320 che
pose fine a tutto (Rigoni Stern 1997: 21).

Come viene precisato nel testo, Giacomo non può avere conoscenza di questi avvenimenti,
accaduti in un periodo storico in cui egli non era ancora venuto al mondo. La rievocazione del
passato avviene attraverso la voce del narratore onnisciente, che interrompe la narrazione per
creare un legame tra la testimonianza materiale e il passato di quei boschi. L’intervento del
narratore è visibile in più parti del libro e intende essere una linea guida e un punto di riferimento
per la ricostruzione di ciò che ha segnato il nord Italia da Asiago a Caporetto nella Grande
Guerra. A questo proposito, è essenziale ricordare il racconto dell’escursione effettuata durante il
servizio militare dal futuro cognato di Giacomo, Matteo, sui monti del Friuli:
A piedi e con lo zaino, per la valle dell’Isonzo, raggiunsero Tolmino e quindi Caporetto e
Plezzo. Da li camminarono per le montagne dal Canin al Mangart: i luoghi dove nell’inverno
del 1915-16 erano stati a combattere i loro fratelli maggiori. Il capitano Signorini sul Kukla
raccontò di come il loro battaglione il 14 febbraio del ‘16 andò all’assalto ma « a causa della
neve molto alta e della reazione del nemico, l’attacco non ebbe esito favorevole». L’attacco al
Kukla venne ripetuto il io maggio e il Bassano, il Ceva e il Saluzzo conquistarono la vetta. Ma
il capitano non aggiunse quello che i paesani sapevano perché raccontato a casa dai superstiti:
di come su quella montagna le artiglierie austriache scaraventarono una tempesta di bombe e
come tanti e tanti alpini vennero uccisi e feriti. Fu da allora che nelle nostre famiglie
incominciarono ad arrivare gli annunci di morte, portati in casa dal sindaco e dall’arciprete.
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Su queste montagne giunse poi anche il battaglione Sette Comuni, composto da reclute come
truppe di linea e da anziani come conducenti ma, raccontava il capitano Signorini, ai primi di
giugno furono trasferiti sull’Altipiano. Fu quando gli Austriaci gridarono nel silenzio della
notte che l’Altipiano era stato da loro conquistato e che se volevano tornare a casa dovevano
passare dalla loro parte: gli alpini del Bassano e del Sette Comuni uscirono dalle trincee; gli
Austriaci non spararono e i comandanti furono costretti a trasferirli in fretta a difendere le
proprie case.
A Matteo e ai compaesani faceva una certa emozione camminare per queste montagne delle
quali tanto avevano sentito parlare (Rigoni Stern 1997: 26-27).

Le storie tramandate dai testimoni della guerra, insieme agli oggetti lasciati nelle trincee
abbandonate sono i tasselli di un mosaico che ricostruto più dare una rievocazione veritiera del
passato. A questo si deve aggiungere che l’altra componente fondamentale del ricordo è il
ritrovamento del cadavere, dello scheletro, di quel riflesso pallido ed evanescente di chi è morto
durante gli scontri e che ora giace insepolto tra gli alberi. Del resto, va sottolineato che l’incontro
con la morte, ne Le stagioni di Giacomo, è sempre visto come un avvenimento tragico che
sconvolge la vita di chi ci viene a contatto. Non bisogna dimenticare che la prima attività di
recupero di Giacomo è, anche, il primo momento in cui il bambino, ignaro della Storia entra in
relazione con la realtà della morte.3 Il corpo insepolto è un elemento tanto sconfortante ed
alienante da creare nell’immaginario collettivo immagini allucinate e mitiche.
Il Nando dell’Ecchele disse che una sera, ritornando a casa dopo aver venduto il recupero ed
essersi fermato con il Vu a bere un bicchiere alla Margherita, giunto ai Confini, proprio dove
c’è la croce, si trovò davanti una fila silenziosa di soldati che attraversavano la strada. C’era la
luna piena che ogni tanto usciva dalle nubi, in quel momento era chiaro e li vedeva bene.
Erano pallidi, silenziosi, camminando non facevano rumore ma si sentivano i loro sospiri. La
lunga fila veniva dalle montagne a sud, attraversava la conca tra le colline e quindi risaliva per
la Val di Nos verso le montagne più alte.
Altre file, spezzettate, la raggiungevano scendendo come rivoli dai monti. Non si vedeva da
dove partissero, né dove arrivassero. Era rimasto lí impietrito fino all’alba e quando ritornò la
luce del sole, dopo che la luna era tramontata, tutto si dissolse.
- Sono le anime dei soldati morti, - disse un vecchio manovale che in guerra era stato nei
conducenti.
- Ma erano Italiani o Austriaci? - chiese un altro.
- Non ricordo, - rispose Nando. - Forse erano insieme (Rigoni Stern 1997: 86).

Ma la vera funzione del corpo come traccia lo si può riscontrare nel ritrovamento causale di
resti umani appartenenti a soldati italiani e austriaci durante la ricerca di materiale bellico
Cfr “fu così che discoperse un teschio con tutti i denti bianchi e giovani” Lo guardò perplesso senza sapere che
fare, infine scavò piú profondo e lo ricoperse. [...] quel teschio gli aveva fatto un po’ di impressione. (Rigoni Stern,
1997: 22-23).
3
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abbandonato, raccolto per poi essere rivendere alle aziende del circondario. Anche questi
ritrovamenti hanno una funzione fortemente evocativa, quasi maggiore di quella degli altri oggetti
rinvenuti. Si istaura tra le ossa del militare e il recuperante – che ha vissuto la guerra e rischiato lo
stesso pericolo nelle trincee italiane – una sorta di corrispondenza sentimentale, una relazione
emotiva di forte carica espressiva.
Un giorno il padre di Giacomo scavando davanti alla trincea italiana del Buso del Giasso
discoprì prima le scarpe poi via via tutto il corpo di un soldato austriaco, anzi ungherese
come intuì dal nome e dai dati che lesse sul piastrino di riconoscimento. Aveva da poco
compiuto i vent’anni quando da così lontano venne a morire tra le nostre montagne. Nelle
giberne aveva le cartucce, nel tascapane le bombe a mano, la maschera antigas, alla cinghia il
pugnale; nella tasca della giubba una medaglia con l’immagine di Francesco Giuseppe e una
piccola, di metallo bianco, con la figura di santo Stefano. Un orologio, anche. Un orologio da
tasca massiccio, con la catena d’argento passata attraverso le asole della giacca. Lo sfilò. Si era
conservato bene, era a doppia cassa sul fondo e con coperchio sul quadrante; forse si era
fermato non per la pallottola o per la bomba che aveva ucciso, ma per fine carica. In silenzio
il padre di Giacomo passava lo sguardo dall’orologio che teneva nel palmo della mano ai resti
di quell’uomo che aveva discoperto tra i sassi davanti alla trincea italiana. Doveva essere stato
quella notte che erano venuti di pattuglia e lui stava di vedetta. Aveva dato l’allarme tirando
la corda che era collegata con il ricovero e scuoteva i barattoli vuoti. Il caporale Gigi Frello
era stato il primo ad arrivare e si mise alla mitraglia. Poi era intervenuta anche la batteria di
Campofilon. Sospirò. Con le dita gialle per la pertite girò lentamente il perno per dare la
carica all’orologio e lo portò all’orecchio. Andava ! Aperse con l’unghia il coperchio e il
fondo e guardò girare i meccanismi. Lo mise lentamente in tasca e dopo, chinandosi, raccolse
e mise da parte sopra una pietra quanto poteva essere recuperato. Ricoperse a badilate il
corpo del soldato ungherese.
Giacomo aveva assistito con sbigottimento a tutta l’operazione, in silenzio, e quando suo
padre lo guardò e disse:
- Era un ungherese. Anche questo aveva una madre e una casa dove l’aspettavano, - gli prese
una forte commozione e si allontanò. Forse voleva chiedere qualcosa, perché suo padre si era
comportato così, perché la guerra. Ma non sapeva spiegarsi. Non parlò per tutto il giorno
(Rigoni Stern 1997: 63-64).

I corpi ormai decomposti di coloro che sono morti durante la guerra e che ora giacciono
nella profondità della bosco diventano un monito, un segno che riflette il concetto di uguaglianza
del genere umano di fronte al dolore e alla morte, tema carissimo allo scrittore e già comparso ne
Il sergente nella neve. La morte è elemento che accomuna tutti gli uomini e che travalica le nazioni e
le ideologie: in particolare la guerra, che stravolge l’ordine cosmico, è portatrice di inulti perdite di
vite umane e davanti alle testimonianze di questi sacrifici ci si rende conto della vanità della fatica
e della sofferenza (Buzzi 1985: 89). La condanna di Rigoni Stern si riferisce in primo luogo alla
degradazione psicofisica della guerra, che impone agli uomini di combattere per ideali falsi, creati
da ideologie estremiste e misantrope. L’uomo, per poter vivere finalmente in pace, deve imparare
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a dimostrare quel rispetto che gli animali della foresta hanno l’un l’altro. Infatti in uno dei passi
più celebri del Sergente si legge:
In quell’isba si era creata tra me e i soldati russi, e le donne e i bambini un’armonia che non
era un armistizio. Era qualcosa di più del rispetto che gli animali della foresta hanno l’uno per
l’altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini.
Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li
abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, come ci
siamo comportati. I bambini specialmente. Se questo è successo una volta potrà tornare a
succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume,
un modo di vivere (Rigoni Stern 1953: 108-109).

In particolare, l’ultima parte di questo testo si ricollega palesemente alla concezione della
ciclicità della vita, legata al divenire della natura che contrasta con lo svolgimento lineare della vita
umana. Lo scrittore, in buona parte della sua produzione letteraria, ha più volte sottolineato che,
come l’anno è scandito dalle stagioni che si ripropongono in maniera uguale secondo un ciclo
predefinito, anche la Storia delle Nazioni tende a riproporsi e a ripresentarsi (Cinelli 2008b: 168).
Questo è particolarmente visibile ne Le stagioni di Giacomo, romanzo che si colloca tra le due
guerre, in un periodo di rigenerazione e di “ridegenerazione”, di riscoperta del male e dei suoi
effetti devastanti. In particolare la preferenza di Rigoni Stern per la natura e per i suoi cicli è
visibile sin dal titolo del libro: la vita di Giacomo e gli avvenimenti storici di cui è testimone sono
scanditi dalle stagioni, dai ritmi contadini dei raccolti, dalla neve che ogni inverno cade sulle cime
dell’Altopiano. Nel romanzo, accanto ai cicli naturali, si colloca il divenire storica, anch’esso
ciclico, in quanto inizia con la fine di una guerra e finisce con l’inizio di un’altra.
In questo contesto la guerra, oltre che “perdita della natura” è vista come una devoluzione
dell’umanità. Ne Le stagioni di Giacomo più che Seconda Guerra Mondiale, apparsa solo
marginalmente, è la Grande Guerra, definita da Emilio Gentile “il naufragio dell’uomo europeo”
e dei suoi sogni (2014) – da cui nasce un nuovo mondo fatto di cadaveri e di distruzione –, a
ricomparire in maniera ossessiva nella vita di Giacomo. Si ricordi come l’orrore di questa guerra
devastante venga descritto da Henri Barbusse con immagini di straordinaria crudezza.
Tutti i boschi falciati come il grano, tutti i ricoveri individuali e schiantati anche con tre
spessori di pali, tutti gli incroci di strade battuti, tutti i passaggi sconvolti e cambiati come in
gobbe lunghe di convogli rotti, di pezzi piegati, di cadaveri attorcigliati l’uno con l’altro come
ammucchiati con la vanga. Vedevi delle trentine di individui restare uccisi sul post, d’un
colpo, ai crocicchi; dei soldati andar via piroettando, a della quindicine di metri almeno, e dei
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pezzi di pantaloni rimanere agganciati proprio in cima agli alberi che c’erano ancora
(Barbusse, cit. in Gentile 2014: 5)

La tragicità degli avvenimenti bellici appare anche tra le pagine de Le stagioni di Giacomo: le
ossa e i residui bellici sembrano sparsi alla rinfusa tra le trincee italiane ed austriache, in uno
scema completamente casuale che stupisce gli stessi recuperanti i quali avevano partecipato alla
guerra e, quindi, “bene ricordava[no] come erano piazzate le artiglierie e dove sparavano; i
magazzini e i depositi e certi angoli fuori mano dove qualcosa la guerra aveva lasciato” (Rigoni
Stern 1997: 61).
Dai resti dei caduti, dalle piastrine di riconoscimento ancora leggibili, da tracce come coltelli,
barattoli, gavette, pipe, scatole per il tabacco, portamonete, bottiglie, medagliette con santi e
madonne particolari si veniva a conoscere di quale corpo fossero, da quale regione d’Italia, o
dell’impero asburgico venissero.
Davanti alle trincee austriache del Monte Colombara si rinvenivano pezzi di biciclette e ossa;
i recuperanti, allargando le braccia, dicevano:
- Ma guarda questi poveri bersaglieri. Con le biciclette in spalla su per questo erto dove si fa
fatica a stare in piedi su due gambe. Dove volevano andare? A Trento in bicicletta su per le
montagne? Bisogna proprio dire che i comandanti erano matti! - Sulle trincee dello Zebio,
invece, dove gli Austriaci avevano doppia difesa di reticolati, mitragliatrici in caverna,
avamposti, fortini in cemento armato, trovando resti e cartucce di fucili italiani,
commentavano: - Ma come avranno fatto questi sardi ad arrivare fin qua? (Rigoni Stern 1997:
61-62).

Gli oggetti-traccia – quali armi, bombe inesplose, indumenti, scheletri – che giacciono
sepolti nel bosco sono una componente essenziale della memoria rigoniana che a partire dal loro
stato materiale si collegano, da una parte, agli avvenimenti bellici, dall’altra, alle genti e ai popoli
che ve ne presero parte. Questi sono oggetti che popolano non solo la memoria collettiva ma
anche i ricordi stessi dell’autore che – anche se non esplicitamente – prende parte alla narrazione.
Infatti non può essere errato vedere nel personaggio di Mario, amico del protagonista del libro,
un alter ego dello scrittore. Egli, infatti, condivide con lo scrittore vicentino, oltre al nome, molti
altri tratti biografici. Per tanto la traccia, in questo romanzo, diventa allo stesso tempo indice della
riscoperta della Storia e della memoria autobiografica. Il divenire storico che viene riesumato nei
segni del passato, della natura e della tradizione rimane, pur sempre, esperienza umana e non si
trasforma mai in un archetipo. Per questo motivo la traccia è un elemento “finito, parziale,
interrotto”, e non trascendentale, riportato in vita innumerevoli volte e ciclicamente da chi sa
leggerla ed interpretarla (Cinelli 2008b: 170-171). Ne Le stagioni di Giacomo soltanto i recuperanti, e
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non la voce autorevole degli storici, sono in grado di dare un’interpretazione veritiera della Storia.
Come sostiene il padre di Giacomo durante il suo dialogo con il Colonello Matto:
- Guardi, signore, osservi. In guerra sbagliano tutti. Anche gli Austriaci. Sulle trincee italiane
troviamo pezzi di granate italiane, sulle trincee austriache pezzi di granate austriache, sulle
trincee inglesi pezzi di granate inglesi. E sui fianchi del Colombara, dove si fa fatica a restare
su due piedi abbiamo trovato le biciclette dei bersaglieri. Per sapere come sono andate le
cose i comandanti dovrebbero venire a scuola dai recuperanti e non leggere le storie sui libri!
(Rigoni Stern 1997: 116-117).

In questo paragrafo si esprime, in maniera esplicita, quella dicotomia che intercorre tra il
potere fortemente evocativo della traccia che porta ad un’interpretazione veritiera della Storia e la
falsità della testimonianza storica racchiusa nei libri di scuola. Questa divergenza si sviluppa
essenzialmente tra quella che è la storia ufficiale, simboleggiata dal libro-sussidiario, e la voce della
tradizione e degli avi, rappresentata dalla nonna di Giacomo:
Giacomo andò verso la scala dove aveva appesa la sacchetta di scuola. Prese il libro e ritornò
accanto al fuoco. L’aperse sotto il lume e incominciò a leggere, dapprima in silenzio e poi a
voce alta: «...L’intervento dell’Italia. Il nostro popolo aveva compreso che era giunta l’ora di
strappare al giogo austriaco le terre irredente e con vibrante entusiasmo aveva chiesto che si
dichiarasse guerra all’Austria... »
- Noi non abbiamo chiesto proprio niente, - lo interruppe la nonna. - E il povero Tönle ce
l’aveva raccontata giusta.
Giacomo continuò: - «Benito Mussolini, il grande figlio del nostro popolo, che è oggi il Duce
dell’Italia fascista accendeva gli animi con la parola e con gli scritti ardenti di patriottismo... »
- Non è vero niente, - disse ancora la nonna. - Prova ad andare avanti, se trovi scritto quando
siamo andati profughi nel Sedici e poi di quando siamo ritornati.
Giacomo sfogliò qualche pagina leggendo sottovoce qua e là e poi disse: - Ho trovato, - e
lesse: «...Gli alpini, i vigorosi figli delle nostre montagne, strapparono Monte Nero agli
Austriaci, che ritenevano imprendibile quella cima a picco sulla valle dell’Isonzo. Nel maggio
del 1916 gli Austriaci vollero prendersi la rivincita, e, con grandi forze e moltissimi cannoni,
assalirono le nostre linee nel Trentino, dopo averne distrutto le difese con un
bombardamento spaventoso. Ma dopo un mese di accaniti combattimenti i nostri soldati
riconquistarono quasi tutto il terreno che avevano dovuto cedere nei momenti della
sorpresa...»
In quelle pagine del libro c’era anche una fotografia con la descrizione: «Ricovero in
montagna» dove si vedevano dei soldati in posa con l’elmetto in testa, un ufficiale con i baffi,
fiero, sopra un ricovero scavato tra gli alberi.
- Mi pare tutto un teatro. Questa fotografia è stata fatta nei nostri boschi, mi pare di riconoscere il posto. Prova a leggere avanti, - disse la nonna.
«...A buon diritto Benito Mussolini va salutato da noi come uno dei fattori decisivi della
nostra guerra e della nostra vittoria. Ma egli doveva essere il salvatore dell’Italia anche nel
tormentoso periodo che segui alla guerra».
La nonna non parlò più. Forse pensava al suo uomo morto sul Kukla, a come erano scappati
profughi abbandonando tutto, alla febbre spagnola, a come avevano ritrovato la loro terra, a
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suo genero emigrato in Francia dopo che avevano anche vinto la guerra e a come, invece, la
storia veniva raccontata a scuola (Rigoni Stern 1997: 38-39).

Si può in questo modo sostenere che in Rigoni Stern esistano fondamentalmente due tipi di
traccia: la prima è essenziale per la ricostruzione della Storia e risiede negli oggetti che il divenire
storico lascia sulla terra e che aiutano la rievocazione del passato attraverso la voce della
tradizione; la seconda, invece, è la traccia costruita dall’uomo che finisce per usare la Storia per
sostenere una data ideologia politica. Questa è la traccia lasciata sui libri e sui manuali di storia
dell’epoca fascista o sul monumento ossario costruito per dare degna sepoltura ai soldati uccisi
durante la Grande Guerra, ma che diventa simbolo del regime. Questo si evince dalle parole
pronunciate durante la cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti e inserite nella
narrazione.
Il Maresciallo Pietro Badoglio, per quel giorno solenne, aveva mandato un messaggio: «...
affinché il nuovo Ossario non sia una chiusa ombra, è necessario che tutti gli italiani - che
con me l’hanno provato nella conquista dell’Impero - sappiano sempre conservarsi degni
della eredità di fede nei destini di grandezza della nostra Patria... »; e Sua Eccellenza Achille
Starace: «...Il Monumento Ossario ricordando epiche fasi della nostra Grande Guerra
rinnova a cospetto delle Alpi inviolabili il grido di fede intrepida dell’Italia fascista, condotta
dal Duce, rivendicatore della vittoria e dei suoi artefici, alla grandezza e alla gloria
dell’Impero».
E il Federale Comm. Bruno Mazzaggio: «... il fascismo e il popolo vicentino eleveranno verso
il cielo le Insegne e i Gagliardetti per salutare gli Eroi che donarono vita e Vittoria alla nostra
Patria che sotto la guida infallibile del duce fondatore dell’Impero ascende ai suoi immortali
destini».
L’illustre avvocato Francescani, Preside della provincia, aveva invece trascritto la preghiera al
Padre Nostro sostituendo eroi a padre. Altre simili cose si scrissero da parte di generali,
accademici d’Italia, poeti e deputati (Rigoni Stern 1997: 151-152).

Totalmente diversa è la traccia degli oggetti abbandonati nelle trincee, che hanno la
funzione di ricostruire in maniera reale gli avvenimenti storici. Del resto la trincea è il simbolo
della condizione disumana in cui erano costretti a vivere i soldati nel fronte occidentale e italiano.
Infatti se si dà uno sguardo alle vicende della Grande Guerra si nota che a seguito delle prime
avanzate tedesche in territorio franco-belga iniziò una lunga ed estenuante guerra di posizione e
di logoramento che si svolse principalmente in sudice, sporche e pericolose trincee. Ogni
intervento al di fuori delle trincee si trasformava in una carneficina – favorita dall’uso delle nuove
tecnologie belliche – in cui persero la vita milioni di soldati. Solo sul fronte italiano si contano
circa seicentomila vittime (Asor Rosa 2009: 248). Ora a distanza di anni i recuperanti hanno la
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possibilità di comprendere in maniera migliore quali fossero le dinamiche degli scontri, posti
ormai in una posizione privilegiata che rende il ricordo degli avvenimenti ancor più drammatico:
Ora, facendo questo lavoro di recupero, rivedevano la loro guerra non più dal fondo di una
trincea o da un buio ricovero scavato nella roccia o come l’avevano vissuta nel parossismo
della battaglia o del bombardamento, ma all’aperto, dall’alto, in piedi e aveva tutt’altro
aspetto: più vasto, più complesso, più drammatico anche: quelle ossa rinvenute e messe in
parte nelle vicinanze della Pozza dell’Agnelizza erano state dei loro compagni e compaesani
dei battaglioni Bassano e Sette Comuni; quelle trovate tra i mughi dei Ponari erano dei
bresciani del Vestone che nelle trincee del Luzzo erano al loro fianco (Rigoni Stern 1997: 62).

Secondo la teoria della memoria di Paul Ricœur, la traccia è da collegarsi al concetto di
platonico di eikon ed è fondamentalmente l’elemento che rende possibile la presenza dell’assente.
Questo è il processo che si compie durante le spedizioni di Giacomo e di suo padre attraverso i
boschi durante l’attività di recupero: per mezzo degli oggetti, delle ossa, delle armi e delle bombe
inesplose, resti di una guerra appena conclusa, i protagonisti – e con loro lo scrittore – arrivano
all’evocazione di un passato ormai trascorso e concluso. Sempre secondo il filosofo francese,
“dietro l’impronta del sigillo c’è l’atto del sigillare, dell’imprimere”, un’essenza distinta dalla
traccia stessa e da coloro che la esaminano (Ricœur 2004: 12). L’impronta, quindi, è qualcosa che
si imprime nello svolgimento storico; è segno che qualcosa è successo e, per questo, è
testimonianza, esperienza, scrigno che conserva il passato. Infatti, come sostiene Cinelli, “la
traccia è ciò mediante cui il narratore mostra di appartenere al passato e tanto più diventa
importante quanto maggiore è la sua capacità di risvegliare ricordi, connettere racconti slegati,
indicare nuove vie da percorrere in cerca del senso del divenire” (Cinelli 2008b: 171). Rigoni
Stern, del resto, ribadisce questo concetto nell’introduzione al Bosco degli Urugalli:
ogni tanto [...] appaiono dei ricordi improvvisi richiamati alla memoria da particolari
situazioni o da cose: sono brevi episodi vissuti in guerra e che riaffiorano come a voler
rammentare che non sempre vi è stata pace e serenità e come queste siano cose da difendere
e conquistare giorno per giorno (Rigoni Stern 1970: 7).

Quindi Rigoni Stern attraverso i racconti popolari di coloro che hanno vissuto in quel
periodo e la narrazione dell’attività di recupero di alcuni abitanti della proprio terra, ci dona, con
l’aggiunta dei suoi stessi ricordi di ragazzo, una ricostruzione degli avvenimenti bellici della
Grande Guerra – con tutti i suoi orrori, le sue ingiustizie e le sue immani perdite di vite umane –
certamente innovativa, imbevuta di esperienze genuine ed emozionate. Del resto tutta la
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produzione rigoniana sembra essere un unico, lungo racconto legata alla sua terra d’origine e alla
sua gente con cui egli intende ripercorre tutto il Novecento, come è possibile leggere
nell’introduzione a Le stagioni di Giacomo.4 Elemento essenziale che agisce in questo processo
evocativo è la traccia, segno tangibile di una guerra di sterminio e degli orrori che si realizzarono
nelle trincee costruite da quelle nazioni che all’inizio del Novecento erano portavoce di una
“modernità trionfante” che “avrebbe esteso all’intera umanità i doni del progresso realizzato nel
continente europeo e nei paesi più avanzati dell’Occidente, dove i popoli erano stati liberati dai
flagelli che per millenni avevano falciato milioni di vite umane” (Gentile 2014: 42).
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“Ecco: come ho scritto Il sergente nella neve quale testimonianza per quelli che non sono ritornati a baita; come ho
scritto la Storia di Tönle per recuperare quelle memorie che altrimenti si perdevano e per dimostrare il coraggio e lo
spirito dei nostri nonni; e l’anno della vittoria per non dimenticare i profughi e l’amore per il proprio paese; ho scritto
Le stagioni di Giacomo per uomini generosi che dopo tanta guerra e dopo aver lottato per liberare l’Italia dai fascisti
e tedeschi negli anni cinquanta sono dovuti emigrare per trovare lavoro in terre lontane e hanno il cuore gonfio di
nostalgia. [...] I miei libri sono come un unico e lungo racconto per un po’ di compagnia agli anziani, ma vorrei
fossero anche di riflessione per i giovani di oggi, che poco sanno del nostro passato e poco tempo dedicano alla
lettura” (1997: IX).
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“No hay tregua, no hay cuartel, no habrá prisioneros”:
un análisis contrastivo de las metáforas bélicas en los comentarios
de partidos de rugby en español y en italiano
Elena Dal Maso – Elisa Sartor1
Università degli Studi di Verona

Resumen: Basándonos en los estudios cognitivistas inaugurados por Lakoff y Johnson en los
años 80 del siglo XX, en el presente artículo nos proponemos investigar el uso de metáforas
bélicas en los comentarios de partidos de rugby en italiano y en español, con el fin de detectar y
analizar similitudes y/o divergencias en los dos idiomas en lo que atañe al empleo de estas
metáforas en las crónicas deportivas. Para ello, se analizará un corpus de comentarios de partidos
de la edición 2014 del torneo RBS Seis Naciones, transmitidos por DMax en Italia y por Canal+
en España.
Palabras clave: lingüística cognitiva, fraseología contrastiva, metáfora, rugby.
Abstract: This article is framed within the conceptual framework of the cognitivist theories
developed by Lakoff and Johnson in 1980s. Its main research scope is the use of war metaphors
in live commentaries of rugby matches in Spanish and in Italian, with the objective of identifying
similarities and/or differences between the two languages. For this purpose, we shall analyse a
corpus of live commentaries of matches from the 2104 RSB Six Nations Championship, which
were broadcast by DMax in Italy and by Canal+ in Spain.
Keywords: cognitive linguistics, contrastive phraseology, metaphor, rugby.
*****
Introducción
En 2005 el autor y actor italiano Marco Paolini llevó a la pequeña pantalla su obra teatral Gli
album, la cual se compone de distintas piezas originariamente escritas y representadas entre 1987 y
2003. La versión adaptada para la televisión se grabó en doce episodios que transmitió la emisora

Aun tratándose de un trabajo concebido de forma unitaria, Elisa Sartor es la autora del corpus contenido en el
Apéndice y de la introducción, mientras que Elena Dal Maso ha llevado a cabo el análisis del corpus, que aparece en
el cap. 2; el cap. 1 y las conclusiones han sido elaborados por las dos autoras.
1
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nacional RAI 3 entre febrero y abril de 2005.2 El hilo narrativo de Gli Album se desenvuelve
alrededor de Nicola, un alter ego adolescente aproximadamente de la misma promoción que el
autor, cuyos relatos entremezclan los reflejos de los años de plomo italianos y la pasión por el
rugby, construyendo un Bildungsroman colectivo que retrata a la sociedad de un pueblo del norte
de Italia al principio de los años 70 de manera sumamente irónica, con cierta amargura y
pinceladas de ternura.
En uno de los episodios, “Un filo di pensieri”, declara Nicola:
L’ho detto, in panchina del rugby si sta come in trincea durante la Prima guerra mondiale. E
il rugby sta al calcio come la Prima sta alla Seconda guerra mondiale.
Nel calcio conta il blitz, il fattore tempo, la guerra lampo; a rugby conta solo il fattore terra.
Terra. Linee di terra fino all’unica, ultima, estrema linea, che non a caso si chiama «meta».
Anche il più mona sa che là devi arrivare. Tutto quel che è per terra è erba, anche il corpo del
nemico (Paolini, 2005: 66-67).

Desde luego, el paralelismo entre el juego del rugby y el combate cuerpo a cuerpo, en los
años, ha ido convirtiéndose en un tópico tanto en la prensa deportiva como en los trabajos de
varios estudiosos, que le han dedicado algunas páginas de especial relevancia, por ejemplo Pierre
Bourdieu (1979: 234-235) y Christian Pociello (1983: 101-121). Entre los ensayos centrados en el
tema concreto del rugby como metáfora bélica merece la pena señalar el de Tony Collins, quien
hace hincapié en las metáforas del rugby utilizadas para describir la Gran Guerra en los
periódicos, en las cartas de los soldados y en el discurso público en Gran Bretaña entre 1914 y
1918 (2002: 809-815). En otro destacado estudio sobre el lenguaje figurado en relación al rugby,
Sébastien Darbon (1995) analiza las metáforas de bœufs y gazelles en el marco teórico desarrollado
por Lakoff y Johnson (1980), aplicándose la primera imagen a la delantera (los “bueyes”) y la
segunda a los demás jugadores del equipo (las “gacelas”).
Las herramientas analíticas de la lingüística cognitivista son también las que articulan el
presente trabajo, que, además, ha sido concebido en una perspectiva contrastiva italiano-español
(peninsular), siendo justamente este el ámbito privilegiado de la investigación desarrollada por las
dos autoras en la Universidad de Verona.3 Por consiguiente, se ha decidido emprender un estudio
basado en un corpus textual procedente de partidos de rugby comentados por narradores
Información más detallada sobre la obra teatral y la versión televisiva podrá encontrarse en la página web de Marco
Paolini, http://www.jolefilm.com/jolefilm-produzioni/.
3 Las metáforas objeto de nuestro análisis forman parte de un corpus más amplio que ha sido elaborado en el ámbito
del proyecto La metafora lessicalizzata: meccanismo linguistico e cognitivo e processi traduttivi del Depto. de “Lingue e
Letterature Straniere”.
2
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italianos y españoles de prominencia en sus respectivos países, con el objetivo de averiguar si, y
en qué medida, se emplean actualmente metáforas bélicas a la hora de describir y/o comentar el
deporte en cuestión.4
1. Metodología
En los años 80 del siglo pasado el marco cognitivista de Lakoff y Johnson5 pone de manifiesto el
papel que la metáfora desempeña en la conceptualización de la realidad y de los conocimientos
humanos. El que antes se consideraba un tropo propio del lenguaje poético y retórico se revela,
gracias a la síntesis experiencialista de estos dos autores, como una estrategia mental de uso
cotidiano, que interviene en la comprensión y expresión de lo desconocido en términos de lo
conocido. Mediante proyecciones de tipo metafórico, de hecho, se establecen relaciones entre un
concepto A (p.ej. la guerra) y un concepto B (p.ej. el rugby), de ahí que sea posible describir B en
términos de A (el partido de rugby como conflicto bélico). En ocasiones, la parcial superposición
metafórica de A y B puede conllevar la creación de un vínculo biunívoco entre los rasgos
identificativos del dominio fuente (A) y los que caracterizan el dominio meta (B). Hablaremos, en
este caso específico, de metáforas estructurales (Lakoff y Johnson, [1980]2003: 62).
Las conexiones mentales de naturaleza metafórica dan vida, en el lenguaje diario, a palabras
y expresiones pluriverbales figuradas, por lo cual se hace necesario diferenciar entre metáforas
conceptuales por un lado (p.ej.

LA VIDA ES UN VIAJE, EL SER HUMANO ES UN ANIMAL, LA IRA ES

UN AUMENTO DE TEMPERATURA CORPÓREA,

etc.) y metáforas lingüísticas —fruto de las

primeras— por el otro (p.ej. llegar a una encrucijada, ser un zorro, bullir la sangre en las venas, etc.).6 A
este respecto, cabe evidenciar que el estudio del lenguaje figurado ofrece datos útiles sobre la
conceptualización de la realidad y el vínculo entre los mecanismos cognitivos y el uso lingüístico
concreto; por otra parte, la perspectiva cognitivista permite reconocer modelos conceptuales

Cabe destacar que, frente a la escasa atención que ha recibido el estudio contrastivo italiano/español del lenguaje
del rugby, numerosas son las contribuciones con este mismo enfoque dedicadas al fútbol. Entre las más señaladas,
remitimos a los trabajos de López Castro 1999, Mapelli 2002 y Medina Montero 2009 citados en bibliografía. Los
dos últimos artículos, en concreto, se centran en el análisis del lenguaje figurado, y el más reciente profundiza en el
tema de la metáfora bélica.
5 Véanse, al respecto, Lakoff y Johnson 1980; Lakoff 1987; Johnson 1987.
6 Como es bien sabido, esta distinción se encuentra en las obras de Richards (1936) y Black (1962, 1979), padres del
interaccionismo, y sucesivamente en el trabajo de Lakoff y Johnson (1980).
4
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comunes detrás de expresiones verbales distintas, bien desde un punto de vista intralingüístico
bien desde un enfoque interlingüístico.
Basándonos en estos postulados, en el presente trabajo proponemos el análisis de un
corpus textual bilingüe español/italiano en el que se manifiesta la concepción metafórica del
partido de rugby como guerra entre dos partes.7 Como veremos más detalladamente, en la
descripción de este deporte las distintas fases del partido, las estrategias y los movimientos que
realizan los jugadores se conciben y expresan verbalmente mediante una correspondencia
sistemática y biunívoca con los aspectos peculiares de la guerra; por eso los narradores suelen
decir que los jugadores cargan, ganan metros, mantienen la posición, retroceden, etc.
El corpus seleccionado se compone de cuatro partidos de la edición 2014 del Torneo Seis
Naciones,8 dos con comentario en español (Francia-Inglaterra e Irlanda-Gales) y dos con
comentario en italiano (Francia-Italia e Italia-Escocia).9 En ambos casos las crónicas están a cargo
de narradores de gran experiencia en el ámbito del rugby, respectivamente, Eduardo Téllez y
Manolo Moriche de Canal+, y Vittorio Munari y Antonio Raimondi de DMax. Además, los
narradores principales de cada dúo, es decir, Eduardo Téllez y Vittorio Munari, han adquirido
notoriedad a lo largo de sus carreras por su uso del lenguaje figurado y por su estilo
particularmente rico de imágenes excéntricas, como en el caso de la metáfora “darle de comer a
sus gordos”, acuñada por el mismo Téllez, o de las innumerables y estrafalarias comparaciones
inventadas por Munari (“Questo qua è andato a fare il dentista ai leoni, ed è ancora vivo”).10
Hay que señalar que los contextos en que aparecen las expresiones objeto de nuestro
estudio son frases generalmente breves, a menudo fragmentos elípticos e incluso palabras sueltas.
Eso se debe a la naturaleza del discurso que estamos considerando, tratándose de un texto oral
surgido a raíz de un acontecimiento deportivo en el que las acciones de juego son muy dinámicas,
lo que a menudo causa interrupciones y cambios repentinos en los comentarios.
7

Utilizando la nomenclatura de Lakoff y Johnson (1980), se trata pues de la metáfora EL PARTIDO DE RUGBY ES UNA

GUERRA.

El Torneo RBS Six Nations tiene lugar cada año a partir de febrero en las capitales de los países participantes, que
son Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia e Italia.
9 La selección del corpus ha sido influida en parte por la disponibilidad gratuita de los partidos en internet, en
concreto en YouTube. En efecto, el hecho de que los dos partidos con comentario en italiano sean protagonizados
por la selección italiana se debe a que el Torneo Seis Naciones se transmite en Italia y en España en canales de pago,
respectivamente SkySport y Canal+. Sin embargo, los partidos de la selección italiana se pueden ver de manera
gratuita en la emisora DMax, y son justamente esos los que en un segundo momento se han colgado en YouTube y
que hemos podido consultar. Los partidos de Canal+, en cambio, se hallan en YouTube sin dificultad alguna.
10 Una recopilación de sus frases más extravagantes puede leerse en
http://www.rbs6nazioni.dmax.it/6nazioni/news/antonio-raimondi/il-frasario-di-vittorio-munari.
8
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Otra premisa necesaria antes de abordar el estudio del corpus es que no se han recogido en
él las metáforas fosilizadas —o metáforas “muertas”—, en las que el significado metafórico se
superpone al literal sustituyéndolo (Newmark 1980, Newmark 1988, Snell-Hornby 1988,
Chamizo 2005).11 Son ejemplos de estas figuras los lemas ataque, defensa, interceptar y attacco, difesa,
intercettare, además de sus derivados. Estos términos, claramente surgidos en ámbito militar, han
pasado a formar parte del léxico compartido por los demás deportes de grupo, por ejemplo el
fútbol y el baloncesto, entre otros.
Desde luego, se han encontrado también numerosas e interesantísimas metáforas
pertenecientes a otros campos semánticos, que hemos decidido no incluir en el corpus, dado que
son ajenas al propósito de la presente investigación. Baste con citar sala máquinas referido a la
delantera de uno de los equipos, o apisonadora y trattore para aludir a un jugador que se desplaza
con gran fuerza llevándose por delante a los adversarios en su carrera.
2. Análisis del corpus

2.1. El partido de rugby es una guerra
La proyección del dominio fuente

GUERRA

hacia el dominio meta

RUGBY

da vida a una

concepción de los partidos de rugby en términos de conflicto bélico entre fuerzas armadas
contrarias. Por ello, en las crónicas españolas el juego se describe lingüísticamente mediante
sustantivos como guerra y batalla:
a la guerra Pascal Papé, capitán francés, limpian bien sus gordos (Francia vs Inglaterra,
35’20’’)
unos de los partidos de la década […] en Ellis Park, la batalla de Ellis Park en
Johannesburgo, Sudáfrica y Nueva Zelanda (Francia vs Inglaterra, 39’43’’)
y manda a sus tres cuartos a la guerra, luchaba en esa batalla Jack Nowell (Francia vs
Inglaterra, 59’08’’)
comienza el partido […] con la batalla inicial de Sexton (Irlanda vs Gales, 1’50’’)
de momento 3 a 0 para Irlanda en la batalla del Aviva Stadium (Irlanda vs Gales, 14’42’’)

Para una visión más abarcadora de la literatura científica sobre la metáfora (y sobre su traducción y la cuestión de la
equivalencia interlingüística) remitimos al marco teórico presentado en nuestros trabajos anteriores (Navarro y Dal
Maso, 2013; Sartor, 2014; Navarro y Dal Maso, 2015) en los que se mencionan las obras de referencia en este ámbito,
sin olvidar la fundamental aportación de Navarro 2008 a la fraseología contrastiva español/italiano y al estudio del
significado metafórico vehiculado por las combinaciones pluriverbales de estas dos lenguas.
11
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patea Sexton y manda los tres cuartos a la guerra (Irlanda vs Gales, 1h04’03’’)
forman el maul los franceses, una batalla por todo el campo, no se cede un solo centímetro
(Francia vs Inglaterra, 1h08’00’’)
a la guerra los ingleses (Francia vs Inglaterra, 1h09’25’’)
busca la batalla aérea, la gana perfectamente Mike Brown (Francia vs Inglaterra, 1h13’45’’)
Jules Plissont lanza la guerra al búfalo Bastareaud bien frenado (Francia vs Inglaterra,
1h24’18’’).

También se aprecia un uso reiterado de otras voces relativas al dominio cognitivo del
enfrentamiento armado, por ejemplo lucha, duelo e incursión:
estamos con le crunch, el duelo de los colosos del hemisferio norte (Francia vs Inglaterra,
10’30’’)
vaya lucha que van a mantener hoy, están manteniendo ya de hecho (Francia vs Inglaterra,
26’35’’)
hoy es un día muy grande para él […] la primera incursión en la selección francesa, no podía
pedir más (Francia vs Inglaterra, 32’26’’).

En una ocasión Eduardo Téllez hace referencia a la cesación, por algún tiempo, de las
hostilidades entre los dos equipos rivales evocando las imágenes bélicas de la tregua y del trato
justo y humano que los vencedores suelen ofrecer a los vencidos después de haberse rendido, 12
destacando, por contraposición, la ferocidad del enfrentamiento Francia-Inglaterra, en el que se
matarán a todos los enemigos:
no hay tregua, no hay cuartel, no habrá prisioneros (Francia vs Inglaterra, 1h02’30’’).

De igual manera, en las crónicas italianas el partido de rugby se describe metafóricamente
como un conflicto armado; de ahí el uso frecuente del sustantivo battaglia:
la battaglia, la sfida dei nostri primi cinque uomini con i loro per cercare di reggere e
permettere alle nostre terze linee di andare in sostegno, rispettare la conquista (Francia vs
Italia, 5’29”)
Aplicada al ámbito militar, la voz cuartel posee otras acepciones además de la que acabamos de mencionar; puede,
de hecho, aludir a “cada uno de los puestos o sitios en que se reparte y acuartela el ejército cuando está en campaña o
en el sitio de una plaza, y se distribuye por regimientos”, al “alojamiento que se señala en los lugares a las tropas al
retirarse de campaña”, al “edificio destinado para alojamiento de la tropa”, o al “tributo que pagaban los pueblos por
el alojamiento de los soldados” (DRAE).
12
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in un campionato così logorante come il loro […] dopo quella reale battaglia campale che è
stata la partita con l’Inghilterra (Francia vs Italia, 13’50’’)
sospetto che ci daranno una battaglia notevole in rimessa laterale (Italia vs Escocia, 4’05’’)
avremmo bisogno di vincere un po’ più la battaglia territoriale (Italia vs Escocia, 22’10’’)
abbiamo già perso tre palloni di nostro possesso, che se li aggiungi a un ping-pong tattico
[…] incidono nella battaglia territoriale (Italia vs Escocia, 31’08’’).

Los narradores italianos, además, emplean a menudo una metáfora bélica que no parece
darse en la lengua española, la del cambio del fronte, que en ámbito militar designa una nueva
disposición y dirección de los soldados que componen una tropa armada; como resultado, en el
lenguaje del rugby se recurre a dicha expresión para describir el desplazamiento de la pelota de un
lado al otro de la línea ofensiva y, por consiguiente, del punto de embestida en las fases del
ataque, esto es, del lado cerrado de la cancha al lado abierto, o bien al revés:
cambio del fronte, provano a sorprenderci (Francia vs Italia, 14’35’’)
Gori, cambia il fronte (Italia vs Escocia, 53’33’’)
buono l’avanzamento di Alessandro Zanni, cambio del fronte (Italia vs Escocia, 1h10’12’’).

En varias ocasiones, las crónicas italianas incluyen uno de los símbolos más
representativos de la Gran Guerra, la trinchera. Las zanjas en las que los soldados del primer
conflicto mundial vivieron por semanas o meses enteros sirven para denominar, en el juego del
rugby, unas líneas imaginarias de combate que los jugadores deben defender oponiéndose al
avance enemigo:
sempre al limite dei 22, è lì la nostra trincea (Francia vs Italia, 17’40’’)
ricreiamo la trincea sulla linea dei dieci metri (Francia vs Italia, 58’50’’)
dobbiamo ricreare la trincea (Italia vs Escocia, 9’53’’)
dobbiamo bloccarli e rifare la trincea (Italia vs Escocia, 1h32’13’’)
e adesso dobbiamo solo reggere la trincea (Italia vs Escocia, 1h28’32’’).

Otro elemento relacionado con las trincheras es la llamada terra di nessuno, es decir, aquella
parte del terreno que separa los dos frentes de combatientes. Se trata de una metáfora que se
encuentra solo en las crónicas italianas analizadas, al igual que la de las trincheras:
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fa bene tutto il pack a rimanere sulla posizione e lasciare il pallone nella terra di nessuno
(Italia vs Escocia, 2’25’’).

El vínculo metafórico que une el rugby al mundo bélico se manifiesta, siempre en la lengua
italiana, mediante alusiones directas a la Primera Guerra Mundial y a los lugares que más han
marcado la memoria histórica colectiva, como demuestra el fragmento que aparece a
continuación:
AR: Hanno fatto strada facile da metà campo ai 22, poi siamo riusciti a spingerli indietro.
VM: Vuoi che ti racconti la storia della Prima Guerra Mondiale? […] Da Caporetto
sono venuti giù di rotolone, poi la storia insegna che il Piave mormorò (Italia vs
Escocia, 38’30’’).

2.2. Las fases y las estrategias del rugby son acciones bélicas
En el corpus considerado las fases del juego se transfiguran en acciones bélicas finalizadas a la
victoria sobre el enemigo. Siguiendo esta concepción metafórica, si los jugadores de un equipo se
desplazan, llevándose el balón hacia la zona de ensayo del otro equipo, suelen emplearse voces
verbales que aluden al ataque y a la conquista, como por ejemplo ganar metros o territorio, lanzar el
ataque, avanzar, etc.:

forman ya el maul […] intentando ganar metros, avanza ese maul (Francia vs Inglaterra,
5’10’’)
tenemos a Ben Morgan dispuesto a iniciar a lanzar el ataque a muerte para los ingleses
(Francia vs Inglaterra, 1h38’17’’)
nueva fase, Murray, avanza el Trébol irlandés (Irlanda vs Gales, 47’15’’)
Sexton […] ha permitido que su equipo ganara territorio (Irlanda vs Gales, 1h25’50’’)
intentando ganar metro a metro la línea de ventaja (Irlanda vs Gales, 1h28’33’’).

En las crónicas italianas se observa esta misma tendencia y el uso de expresiones análogas a
las españolas:
Papé a contatto, ribaltato indietro, guadagna terreno dopo l’errore di Parisse (Francia vs
Italia, 14’50’’)
riusciamo ad avanzare (Francia vs Italia, 24’32’’)
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c’è l’avanzamento con Picamoles (Francia vs Italia, 42’44’’)
può andare in rimessa laterale con guadagno territoriale (Italia vs Escocia, 8’15’’)
guadagniamo ancora qualche metro (Italia vs Escocia, 35’35’’).

Asimismo, es frecuente en ambos idiomas el uso del verbo cargar / caricare y del sustantivo
carga / carica, mediante los cuales se describe el intento del portador de la pelota (y de los
jugadores de apoyo) de acercarse a la línea de ensayo, lo que a menudo resulta en una colisión
con uno o más jugadores del equipo contrario:
Picamoles estaba haciendo lo que tiene que hacer un compañero del jugador que ha recibido
esa carga, defenderle y por eso se había enfrentado al tercera línea inglés (Francia vs
Inglaterra, 24’30’’)
Fofaná, no le han dado el balón en las mejores condiciones y no le ha quedado más remedio
que cargar contra los ingleses (Francia vs Inglaterra, 35’40’’)
los primeros minutos desde luego va a ser contacto, recuperación y vuelta a la carga para
desgastar, fijar y controlar un poco el juego del equipo contrario (Irlanda vs Gales, 5’22’’)
Jamie Roberts y Jonathan Davies cargan con frecuencia como unos estiletes, unos arietes
capaces de romper la defensa contraria (Irlanda vs Gales, 54’50’’).

Y en italiano:
la carica subito dopo, l’allargamento […] e Parisse messo nel mirino degli avversari e quindi
con poco spazio per eseguire (Francia vs Italia, 37’05’’)
ottima la carica di Doussain (Francia vs Italia, 42’15’’)
la carica, dritto, provano con Matt Scott (Italia vs Escocia, 4’45’’)
carica di Ghiraldini, va oltre il placcaggio (Italia vs Escocia, 13’23’’).

En ámbito propiamente bélico, la carga alude al asalto o ataque decidido de un regimiento,
un batallón, la caballería o la infantería, con el objetivo de entrar en una fortaleza o en otro lugar
de importancia estratégica para el enemigo. De ahí el significado traslaticio que caracteriza las
crónicas de los partidos de rugby.
Cuando, en cambio, un equipo se ve empujado hacia atrás se dice, en ambas lenguas, que
retrocede (esp.) / retrocede (it.), trayendo a la memoria otra imagen bélica, la del ejército que se
detiene y es obligado a replegarse:
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le decía […] que tiene que retroceder una vez que ese balón no se haya liberado (Francia vs
Inglaterra, 56’38’’)
tutto il peso sulla parte destra del nostro schieramento […] obbligano a retrocedere la
mischia ordinata da quel lato (Francia vs Italia, 54’00’’).

Por otra parte, el equipo que ha obtenido más puntos en un momento determinado del
partido se define, en las crónicas en lengua española, mediante una serie de términos relacionados
con la dominación y la conquista:
esa patada toca un jugador inglés y facilita que Yoann Huget conquiste el balón (Francia vs
Inglaterra, 1’42’’)
en un momento muy seguro de la fase de conquista, el equipo galo, avanza ese maul
(Francia vs Inglaterra, 5’07’’)
y eso hace que estén dominando tan claramente (Irlanda vs Gales, 54’35’’)
dominio de Irlanda, no solo en el seis a cero en el marcador sino también en las principales
estadísticas (Irlanda vs Gales, 32’13’’).

En italiano, el uso de las voces equivalentes (conquista, dominio, conquistare, dominare) se da, sin
embargo, en raras ocasiones; Vittorio Munari profiere el sustantivo conquista solo una vez y no
utiliza, en las dos crónicas consideradas, palabras relativas a la noción de dominación.
la battaglia, la sfida dei nostri primi cinque uomini con i loro per cercare di reggere e
permettere alle nostre terze linee di andare in sostegno, rispettare la conquista (Francia vs
Italia, 5’29”).

Al lenguaje bélico pertenece también la noción de sacrificio, que hace referencia a los
soldados que ofrecen sus vidas por una causa determinada (defender un lugar, permitir el avance
de otros batallones o regimientos, etc.). Esta imagen se aplica, en los partidos de rugby en lengua
española, para describir los esfuerzos de los jugadores, y se concretiza en el uso de verbos como
morir y desangrarse:
se desangra Francia, pero queda todavía la mitad de esta segunda parte (Francia vs
Inglaterra, 1h14’37’’)
no suelta Cuthpert […] muere con el balón (Irlanda vs Gales, 14’52’’).

Los narradores italianos, por el contrario, parecen preferir las voces sacrificarsi, fare (grandi)
sacrifici y mattanza:
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c’è la seconda ondata […] Campagnaro si sacrifica nel placcaggio (Francia vs Italia, 46’45’’)
cercare di vincere senza fare grandi sacrifici (Francia vs Italia, 52’08’’)
Adesso comincia il sacrificio puro (Francia vs Italia, 1h00’15’’)
lo Stade de France si sta trasformando in un Colosseo dove i francesi vogliono la mattanza
(Francia vs Italia, 1h00’20’’).

Otra metáfora usual en las crónicas españolas la encarna el verbo dinamitar, que en el
contexto bélico designa la acción de destruir algo con dinamita y que en el rugby se asocia a la
capacidad de uno o más jugadores de avivar el partido realizando ataques y ensayos:
luego vienen los equipos de Gales e Inglaterra que se encargan de dinamitar el torneo
(Francia vs Inglaterra, 1h11’12’’)
para sustituir a Danny Care que hoy ha dinamitado el partido con su dinamismo (Francia vs
Inglaterra, 1h015’50’’).

De manera parecida, se emplea bombardear para aludir metafóricamente a quien(es)
ataca(n) con fuerza y agresividad a un contrario:
lo tenía muy claro Joe Schmidt en su plan de juego, hay que bombardear a la zaga galesa,
hay que meterla atrás (Irlanda vs Gales, 1h05’04’’).

También en italiano se encuentran numerosas alusiones al campo semántico de las armas y
piezas de artillería, como demuestran las siguientes citas en las que se mencionan la bombarda y el
mirino, y se hace uso de los verbos sparare y scoppiare:
e questa invece è la bombarda, perché quando è da lontano è inutile andare a provare con le
freccette (Francia vs Italia, 20’25’’)
e hanno sparato su Nyanga (Francia vs Italia, 25’55’’)13
Sarto […] vuole la palla e una gliel’ha fatta scoppiare e gliel’ha portata via (Francia vs Italia,
34’22)
Parisse messo nel mirino degli avversari e quindi con poco spazio per eseguire (Francia vs
Italia, 37’05’’)
Parisse, un pallone che era difficile perché era sparato (Francia vs Italia, 1h16’05’’)
En este caso concreto el significado traslaticio debe entenderse aplicado al mismo jugador, que durante la touche fue
propulsado hacia arriba como una bala por sus compañeros de equipo.
13
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c’è McLean che spara la bombarda (Italia vs Escocia, 7’15’’).

En una ocasión, los narradores emplean la expresión pallone vagante, que probablemente
pueda considerarse una desautomatización de los términos bélicos mina vagante o pallottola vagante:
da quando hanno marcato i trenta punti i francesi […] aspettano solo un pallone vagante
perso per fare un contrattacco dalla profondità del loro campo (Francia vs Italia, 1h30’07’’).

2.3. Los jugadores de rugby son un ejército
La relación metafórica entre el rugby y la guerra determina una concepción figurada del equipo
deportivo y de los jugadores que lo componen, convirtiendo a estos últimos en miembros de una
división o de un cuerpo de guardia.
En español, por ejemplo, el jugador número 15 se llama propiamente zaguero,14 de zaga, que
en ámbito militar hace referencia al “último cuerpo de tropa en marcha” (DRAE):
el plan de juego parece claro por parte de Joe Schmidt, desgastar a la peligrosa zaga galesa
con esas patadas (Irlanda vs Gales, 25’29’’)
e insiste con sus granadas, las está mandando una y otra vez con el bazooka Jonathan Sexton,
está bombardeando a la zaga galesa (Irlanda vs Gales, 1h04’50’’)
lo tenía muy claro Joe Schmidt en su plan de juego, hay que bombardear a la zaga galesa, hay
que meterla atrás (Irlanda vs Gales, 1h05’04’’).

En italiano también se observa el mismo mecanismo de proyección metafórica, que lleva a
definir el equipo de rugby como un cuerpo armado en el que destaca la presencia de un
raggruppamento di contenimento y de los llamados frombolieri:
è grave […] facciamo un raggruppamento, dev’essere un raggruppamento di
contenimento per permettere ai nostri frombolieri di liberare la metà campo (Italia vs
Escocia, 1h02’37’’).

El raggruppamento di contenimento, en concreto, traslada metafóricamente al rugby la estrategia
de la contención militar, que consiste en reprimir o moderar la expansión de las fuerzas armadas
opuestas.

Merece la pena señalar que, en italiano, este mismo jugador se llama estremo, nombre que no alude al significado
bélico de retaguardia.
14
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La voz frombolieri, en cambio, evoca la imagen de los combatientes que en los ejércitos de la
antigüedad empleaban hondas —en italiano frombole o fionde— como armas de ataque. En el
lenguaje periodístico deportivo, este sustantivo se utiliza como sinónimo de cannoniere en la
denominación del “attaccante di squadre di calcio che sia particolarmente abile, per potenza e
precisione di tiro, nel segnare le reti” (Treccani).15 Por esta razón, es de suponer un doble trasvase
semántico del término en cuestión, que podría haber pasado del ámbito bélico al fútbol y,
simultáneamente, al rugby, o bien haber entrado en un primer momento en el vocabulario del
fútbol y solo sucesivamente en el del rugby por influencia del fútbol.
En las crónicas italianas los jugadores se definen, asimismo, como guardias, al ser su misión
principal asegurar la defensa de la zona de marca:
Peccato, era buona e c’era una grande pulizia sul primo avanzamento dove le guardie
francesi non erano così attente (Francia vs Italia, 1h16’30’’).

Otros rugbistas, por el contrario, desempeñan el rol de espías o intelligence, como en el
fragmento transcrito a continuación:
VM: È stato bravissimo Iannone a fare lo shooter per conto suo, di sua iniziativa. —AR: La
spia, Vittorio, la spia. —VM: […] Lo shooter sarebbe colui che viene sparato fuori dalla linea
di difesa e che noi tempo addietro abbiamo chiamato la spia, perché è uno che va in
territorio nemico […] e porta a casa l’intelligence (Francia vs Italia, 19’45’’)
tenta la spia Campagnaro, poi ritorna (Italia vs Escocia, 9’40’’)
bisogna veramente tenere la copertura difensiva dietro la spia che va… calcio! (Italia vs
Escocia, 11’43’’).

Finalmente, Vittorio Munari y Antonio Raimondi consiguen dar viveza a sus crónicas
profiriendo una serie de alusiones metafóricas a célebres soberanos y combatientes de la historia,
Napoleón y Aníbal entre otros:
si può giocare […] al piccolo Napoleone (Francia vs Italia, 1’33”)

El diccionario Treccani considera esta acepción obsoleta y desusada. A pesar de ello, en la prensa actual puede
comprobarse el uso bastante frecuente de esta voz en relación al fútbol: “[…] l’attacco interista è un tavolino zoppo,
mentre di là i tre frombolieri qualcosina di interessante creano” (La Repubblica, 23/03/2015); “Il tap-in e il successivo
recupero difensivo di Zerini hanno tagliato le gambe all'Okapi, prima della sfida interna fra frombolieri dei giocatori di
Brindisi” (La Repubblica, 18/02/2015), “I viola affamati di punti, occhio ai loro frombolieri” (Il Gazzettino, 29/10/2014);
“[…] la lotta sotto le plance resta a favore dei bianconeri (37-29), con Walsh che comunque il suo lo fa eccome
(19p+6r) e Hardy che si conferma fromboliere di lusso (21)” (Il Sole 24 Ore, 18/11/2013), etc.
15
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adesso vanno all’intercetto sul lancio di Giazzon, che se vuoi non è una cosa da
scomodare la strategia di Annibale a Canne (Italia vs Escocia, 1h08’22).

Conclusiones
Del análisis contrastivo del corpus han surgido algunas consideraciones que es preciso destacar
en este apartado. En general, se ha detectado una correspondencia significativa en el uso
cuantioso de metáforas bélicas en las crónicas de partidos en ambos idiomas.
En primer lugar, se ha comprobado que tanto los narradores italianos como los españoles
emplean figuras relacionadas con la conceptualización

EL PARTIDO DE RUGBY ES UNA GUERRA.

Sin embargo, el italiano hace hincapié en la imagen de la trinchera, que resulta, en cambio,
ausente en el repertorio de los narradores españoles. Quizás esto se deba al hecho de que España
se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, mientras que en Italia, debido a su
participación activa en el conflicto desde 1915, los soldados experimentaron el enorme impacto
de la guerra de trinchera, sobre todo en las zonas montanas del Norte de Italia, donde esta táctica
se usó en manera masiva, dejando una huella en la memoria colectiva y marcando, además, la
producción literaria de la época. Baste con mencionar dos obras maestras surgidas de la
experiencia traumatizante de las trincheras, es decir, el poemario Allegria di naufragi (1919) de
Giuseppe Ungaretti y el memorial Un anno sull’Altipiano (1938) de Emilio Lussu. A ello cabe
añadir que es justamente en el norte de la península itálica donde el juego del rugby
tradicionalmente tiene mayor arraigo, procediendo de la misma área también el narrador Vittorio
Munari, exjugador de Petrarca Rugby de Padova.
En segundo lugar, los dos sistemas lingüísticos comparten también la metáfora LAS FASES Y
LAS ESTRATEGIAS DEL RUGBY SON ACCIONES BÉLICAS,

como se ha podido constatar gracias a los

numerosos ejemplos en nuestro corpus. Pese a ello, una figura usada con cierta frecuencia por los
narradores españoles aparece apenas en las crónicas en italiano, concretamente la imagen de
conquista y de dominio. Desde luego, para formular una hipótesis concluyente respecto a esta
disconformidad habría que cotejar un corpus mucho más extenso que el que hemos presentado.
Y por último, tanto en italiano como en español se emplea la metáfora LOS JUGADORES DE
RUGBY SON UN EJÉRCITO,

aunque el análisis ha mostrado diferencias sutiles entre los dos idiomas.

En efecto, hay que recordar que en español el jugador número 15 lleva un nombre propiamente
militar —zaguero— que se podría hasta considerar una metáfora muerta, mientras que en italiano
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aparece el inusual vocablo fromboliere, que enriquece el discurso con una pátina de esmero,
reforzado por el uso ocasional de referencias a jefes de batallas de la antigüedad.
En conclusión, el presente estudio ha hallado una contigüidad notable en las
representaciones conceptuales del rugby como un enfrentamiento bélico en las dos lenguas.
Además, se han percibido algunas discrepancias en las que merecería la pena profundizar en
investigaciones futuras, utilizando un corpus más amplio y haciendo referencia también al inglés,
el idioma principal de este deporte, con el objetivo de medir posibles interferencias, calcos o
trasvases debidos a la transferencia cultural.
Apéndice

Partido n. 1
esa patada toca un jugador inglés y facilita que Yoann Huget conquiste el balón – 1’42’’
mantiene la posición Inglaterra – 5’17’’
estamos con le crunch, el duelo de los colosos del hemisferio norte – 10’30’’
Picamoles estaba haciendo lo que tiene que hacer un compañero del jugador que ha recibido esa
carga, defenderle y por eso se había enfrentado al tercera línea inglés – 24’30’’
vaya lucha que van a mantener hoy, están manteniendo ya de hecho – 26’35’’
Francia 16, Inglaterra 3, la brecha empieza a hacerse realmente grande – 27’27’’
una carga que le ha hecho soltar el balón demasiado pronto – 30’40’’
hoy es un día muy grande para él […] la primera incursión en la selección francesa, no podía
pedir más – 32’26’’
a la guerra Pascal Papé, capitán francés, limpian bien sus gordos – 35’20’’
Fofaná, no le han dado el balón en las mejores condiciones y no le ha quedado más remedio que
cargar contra los ingleses – 35’40’’
pero Inglaterra avanzando gracias a esa agresiva defensa – 35’50’’
unos de los partidos de la década […] en Ellis Park, la batalla de Ellis Park en Johannesburgo,
Sudáfrica y Nueva Zelanda – 39’43’’
Danny Care manda a la guerra a Dan Cole – 40’49’’
un saque muy largo que le ha dado todas las posibilidades a Picamoles para controlar el balón y
cargar contra los jugadores ingleses que venían dispuestos a llevárselo por delante – 49’13’’
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en un momento muy seguro de la fase de conquista, el equipo galo, avanza ese maul – 5’07’’
allí están los ingleses plantados a cinco metros de la línea de ensayo de Francia – 51’10’’
forman ya el maul […] intentando ganar metros, avanza ese maul – 5’10’’
y manda a sus tres cuartos a la guerra, luchaba en esa batalla Jack Nowell – 59’08’’
no hay tregua, no hay cuartel, no habrá prisioneros – 1h02’30’’
vaya carga la del jugador francés, pero la respuesta de los ingleses haciéndole retroceder –
1h02’35’’
Dimitri Szarzewski ha salido fuera del campo después de la carga – 1h07’10’’
forman el maul los franceses, una batalla por todo el campo, no se cede un solo centímetro –
1h08’00’’
los ingleses están dominando más el control de balón – 1h08’53’’
a la guerra los ingleses – 1h09’25’’
luego vienen los equipos de Gales e Inglaterra que se encargan de dinamitar el torneo –
1h11’12’’
este partido de Francia e Inglaterra, que está dominando el Quince de la Rosa – 1h11’53’’
busca la batalla aérea, la gana perfectamente Mike Brown – 1h13’45’’
se desangra Francia, pero queda todavía la mitad de esta segunda parte – 1h14’37’’
para sustituir a Danny Care que hoy ha dinamitado el partido con su dinamismo – 1h015’50’’
Jules Plissont lanza la guerra al bufalo Bastareaud bien frenado – 1h24’18’’
la jugada más fácil para Bastareaud es el cargar para intentar llevarse por delante a los defensores
– 1h32’05’’
Francia no se rinde – 1h34’35’’
tenemos a Ben Morgan dispuesto a iniciar a lanzar el ataque a muerte para los ingleses –
1h38’17’’

Partido n. 2
comienza el partido […] con la batalla inicial de Sexton – 1’50’’
vaya batalla que nos espera aquí en el Aviva Stadium de Dublín – 5’15’’
los primeros minutos desde luego va a ser contacto, recuperación y vuelta a la carga para
desgastar, fijar y controlar un poco el juego del equipo contrario – 5’22’’
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muere con el balón Healy – 12’59’’
George North, puede haber contrataque – 14’20’’
de momento 3 a 0 para Irlanda en la batalla del Aviva Stadium – 14’42’’
no suelta Cuthpert […] muere con el balón – 14’52’’
lo tiene claro hoy Irlanda […] hacerse fuerte en la fase de conquista – 16’40’’
avanza el maul irlandés […] ganan metros los de Joe Schmidt – 17’20’’
va a luchar Trimble – 19’02’’
quizás sea una táctica para obligar a George North […] a que se vaya a cubrir la esquina en vez
de centrar la defensa tan cerca del punto de conquista – 19’30’’
magnífica recepción para Rob Kearney, busca el contrataque – 22’12’’
Irlanda dominando el partido – 22’18’’
sobre todo la carga, los galeses han llegado más tarde que los irlandeses – 24’44’’
el plan de juego parece claro por parte de Joe Schmidt, desgastar a la peligrosa zaga galesa con
esas patadas – 25’29’’
dominio de Irlanda, no solo en el seis a cero en el marcador sino también en las principales
estadísticas – 32’13’’
Preslan busca romper la primera cortina con esa patada al hueco, a ver si gana metros –
38’30’’
un oval fácil para Priestland, que inicia el contrataque – 38’40’’
han hecho que tengan que retroceder – 41’28’’
nueva fase, Murray, avanza el Trébol irlandés – 47’15’’
da gusto ver cómo todos los jugadores irlandeses limpian cada vez que hay una carga de un
compañero – 47’23’’
eso ha hecho que hayamos visto tres o cuatro pases al interior para mantener a los jugadores de
Gales cerca del punto de conquista – 49’35’’
sus compañeros de delantera no están sacando partido a las cargas – 52’50’’
le decía […] que tiene que retroceder una vez que ese balón no se haya liberado – 56’38’’
y eso hace que estén dominando tan claramente – 54’35’’
Jamie Roberts y Jonathan Davies cargan con frecuencia como unos estiletes, unos arietes
capaces de romper la defensa contraria – 54’50’’
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[Irlanda] gana metros con el maul – 56’04’’
vemos ahí las estadísticas, de momento más metros ganados para Gales – 56’48’’
muere con el balón ante el placaje de O'Driscoll – 58’35’’
patea Sexton y manda los tres cuartos a la guerra – 1h04’03’’
e insiste con sus granadas, las está mandando una y otra vez con el bazooka Jonathan Sexton,
está bombardeando a la zaga galesa – 1h04’50’’
lo tenía muy claro Joe Schmidt en su plan de juego, hay que bombardear a la zaga galesa, hay
que meterla atrás – 1h05’04’’
acción de contrataque, Gary Owen – 1h10’38’’
no ha tenido a sus compañeros […] cerca como para poder contratacar – 1h11’42’’
ahora sí juega Gales, han ganado metros – 1h15’10’’
ahora sí avanza Gales, quiere el ensayo – 1h16’02’’
Mike Phillips a la guerra, están ya a tres metros de la línea de marca los galeses – 1h16’20’’
a por todas, Gales, que huelen la sangre – 1h16’30’’
Priestland rompe la primera cortina defensiva con esa patada – 1h19’53’’
sigue avanzando el maul – 1h21’32’’
estaban dominando y provocando faltas en el equipo galés – 1h22’04’’
Rob Kearney a la carga a por todas – 1h22’18’’
disfrutando hoy la afición irlandesa porque su equipo está derrotando al bicampeón de las
últimas dos ediciones – 1h23’12’’
Sexton […] ha permitido que su equipo ganara territorio – 1h25’50’’
a la carga Irlanda – 1h26’20’’
intentando ganar metro a metro la línea de ventaja – 1h28’33’’
ganando metros con el maul Irlanda – 1h30’55’’

Partido n. 3
si può giocare […] al piccolo Napoleone – 1’33”
la battaglia, la sfida dei nostri primi cinque uomini con i loro per cercare di reggere e permettere
alle nostre terze linee di andare in sostegno, rispettare la conquista – 5’29”
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attenzione che possono attaccare dall’altro fronte – 8’20’’
è una buona pedata, un buon guadagno territoriale – 8’33’’
nella carica centrale perdia… vinciamo la collisione – 8’52’’
ma c’è ancora l’avanzamento della Francia – 10’58’’
però l’Italia aveva impattato bene il secondo embrione del raggruppamento però non ci ha
creduto e ha lasciato sfilare l’uomo proprio in mezzo […] Ma c’era il nostro scudo difensivo,
doveva solo reggere lì – 11’50’’
in un campionato così logorante come il loro […] dopo quella reale battaglia campale che è
stata la partita con l’Inghilterra – 13’50’’
cambio del fronte, provano a sorprenderci – 14’35’’
Papé a contatto, ribaltato indietro, guadagna terreno dopo l’errore di Parisse – 14’50’’
ancora la carica con Picamoles – 15’07’’
stiamo a vedere lo schieramento in mischia ordinata dei transalpini – 16’35’’
sempre al limite dei 22, è lì la nostra trincea – 17’40’’
con Parisse che impatta e fa strada, c’è l’avanzamento, piccola collisione – 18’40’’
VM: È stato bravissimo Iannone a fare lo shooter per conto suo, di sua iniziativa. – AR: La spia,
Vittorio, la spia. – VM: […] Lo shooter sarebbe colui che viene sparato fuori dalla linea di difesa
e che noi tempo addietro abbiamo chiamato la spia, perché è uno che va in territorio nemico
[…] e porta a casa l’intelligence – 19’45’’
e questa invece è la bombarda, perché quando è da lontano è inutile andare a provare con le
freccette – 20’25’’
vengono di qua, stringiamo le linee – 22’15’’
riusciamo ad avanzare – 24’32’’
hanno difficoltà a riposizionarsi in tempi veloci – 25’25’’
adesso dobbiamo veramente lottare come dannati in questa mischia ordinata – 25’35’’
e hanno sparato su Nyanga – 25’55’’
situazione di pericolo, dobbiamo resistere – 26’40’’
la carica di Bastareaud, fa strada – 27’40’’
in mezzo con Bergamasco, la carica uno contro uno – 29’34’’
siamo andati in tre e ci siamo fatti aggirare – 3’14’’
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lottate ragazzi! – Non riescono ancora a organizzarsi i francesi, ma li abbiamo fermati, per ora –
3’11’’
se regge anche questa ondata d’attacco – 34’05’’
Sarto […] vuole la palla e una gliel’ha fatta scoppiare e gliel’ha portata via – 34’22
la carica subito dopo, l’allargamento […] e Parisse messo nel mirino degli avversari e quindi
con poco spazio per eseguire – 37’05’’
i nostri avversari anche quando hanno mosso palla l’hanno mossa venendo meno al principio
fondamentale che è quello dell’avanzamento e dell’impatto con l’avversario – 37’32
la carica di Minto – 40’08’’
ottima la carica di Doussain – 42’15’’
c’è l’avanzamento con Picamoles – 42’44’’
è una partita di grande sofferenza ed è chiaro che il morale della nostra squadra regge fino a
quando tutti placcano – 43’00’’
c’è la seconda ondata […] Campagnaro si sacrifica nel placcaggio – 46’45’’
cercare di vincere senza fare grandi sacrifici – 52’08’’
quelle occasioni in cui abbiamo potuto penetrare la loro non perfetta linea difensiva […] non
abbiamo mai dato quel convinto sostegno in grado di mantenere il possesso nella profondità della
testa di ponte oltre alla trincea difensiva, la prima linea difensiva loro – 52’38’’
tutto il peso sulla parte destra del nostro schieramento […] obbligano a retrocedere la mischia
ordinata da quel lato – 54’00’’
se reggiamo questi primi quindici minuti – 54’42’’
ricreiamo la trincea sulla linea dei dieci metri – 58’50’’
l’abilità nel battere Iannone ch’è forse colpevole di avere avuto troppa confidenza nella sua
capacità di aggredire l’angolo esterno. Invece Fofana […] se n’è andato a esplorare anche Mc
Lean prima di andare a marcare. Adesso comincia il sacrificio puro – 1h00’15’’
lo Stade de France si sta trasformando in un Colosseo dove i francesi vogliono la mattanza –
1h00’20’’
prova la carica ma non trova lo spazio Minto – 1h02’05’’
tre frecce tre portano Bonneval oltre la meta – 1h08’12’’
altra carica di De Marchi – 1h11’12
Bergamasco carica – 1h11’42’’
Ghiraldini carica – 1h12’05’’
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Ghirladini prova a caricare – 1h14’14’’
abbiamo perso un’occasione, ci ricacciano indietro – 1h14’45’’
Parisse, un pallone che era difficile perché era sparato – 1h16’05’’
Peccato, era buona e c’era una grande pulizia sul primo avanzamento dove le guardie francesi
non erano così attente – 1h16’30’’
c’è un’altra pulizia di Rizzo sulla carica portata avanti in mezzo al campo – 1h17’00’’
Giazzon carica la linea […] però non c’è avanzamento – 1h22’35’’
c’è avanzamento, ancora avanzamento – 1h23’10’’
non abbiamo pensato reggere un tempo, abbiamo detto reggere nella profondità del secondo
tempo il più possibile – 1h25’42’’
poi ti resta l’orgoglio e quella voglia di tenere alto l’onore e […] di sfidarli a viso aperto –
1h26’27’’
da quando hanno marcato i trenta punti i francesi […] aspettano solo un pallone vagante perso
per fare un contrattacco dalla profondità del loro campo – 1h30’07’’
c’è avanzamento – 1h40’
la soddisfazione di dire vi abbiamo risfidato a viso aperto – 1h41’55’’
per noi ferite da sistemare, da curare bene – 1h46’57’’

Partido n. 4
fa bene tutto il pack a rimanere sulla posizione e lasciare il pallone nella terra di nessuno – 2’25’’
sospetto che ci daranno una battaglia notevole in rimessa laterale – 4’05’’
è un allineamento in rimessa laterale che potrebbe essere molto, molto pericoloso […] due
uomini vanno a schierarsi per gli scozzesi davanti – 4’30’’
la carica, dritto, provano con Matt Scott – 4’45’’
si va a giocare sulla linea centrale, ancora in territorio nostro – 6’35’’
c’è McLean che spara la bombarda – 7’15’’
può andare in rimessa laterale con guadagno territoriale – 8’15’’
tenta la spia Campagnaro, poi ritorna – 9’40’’
dobbiamo ricreare la trincea – 9’53’’
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ce l’abbiamo fatta, Hamilton carica – 9’57’’
bisogna veramente tenere la copertura difensiva dietro la spia che va… calcio! – 11’43’’
Gori che cambia il fronte d’attacco – 13’12’’
carica di Ghiraldini, va oltre il placcaggio – 13’23’’
Castrogiovanni una grande carica – 14’30’’
la carica con García, trova il varco – 20’33’’
Ghiraldini […] buono il suo avanzamento – 20’46’’
la carica di Geldenhuys – 20’53’’
avremmo bisogno di vincere un po’ più la battaglia territoriale – 22’10’’
Gray mira a Sarto – 25’43’’
abbiamo già perso tre palloni di nostro possesso, che se li aggiungi a un ping-pong tattico […]
incidono nella battaglia territoriale – 31’08’’
un bell’avanzamento iniziale – 31’22’’
guadagniamo ancora qualche metro – 35’35’’
Allan potrebbe avere nella gittata una possibilità di guadagno territoriale superiore – 35’54’’
altra carica, dobbiamo portarli indietro, guadagniamo qualche metro – 36’55’’
Hamilton catturato subito da Ghiraldini – 37’36’’
sono arrivati ai 22 […] una bella organizzazione difensiva dell’Italia che ha retto bene – 37’52’’
AR: Hanno fatto strada facile da metà campo ai 22, poi siamo riusciti a spingerli indietro. VM:
Vuoi che ti racconti la storia della Prima Guerra Mondiale? […] Da Caporetto sono
venuti giù di rotolone, poi la storia insegna che il Piave mormorò – 38’30’’
bella carica di Furno, gioca con una bella personalità […] la seconda sponda gli è fatale – 40’55’’
altra carica di Furno – 47’37’’
anche Parisse in avanzamento – 47’45’’
ennesima carica di Matt Scott – 48’42’’
la carica di Richie Gray – 48’48’’
Castrogiovanni [che sta] tenendo l’allineamento coi compagni, piuttosto che andare in
avanzamento isolato –50’47’’
Gori, cambia il fronte – 53’33’’
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altra carica, attenzione, Hogg – 57’20’’
basta tenere le file strette, lì, sale ancora [la difesa italiana] – 58’00’’
Ma questi son matti, è come ‘Ti sfido a duello, scegli l’arma: pistola o sciabola?’ ‘Cornamusa’
–1h00’46’’
è grave […] facciamo un raggruppamento, dev’essere un raggruppamento di contenimento
per permettere ai nostri frombolieri di liberare la metà campo – 1h02’37’’
territorialmente ci stanno tenendo di là – 1h08’19’’
adesso vanno all’intercetto sul lancio di Giazzon, che se vuoi non è una cosa da scomodare la
strategia di Annibale a Canne – 1h08’22
però la nostra terza linea non necessariamente sugli scudi – 1h09’48’’
buono l’avanzamento di Alessandro Zanni, cambio del fronte – 1h10’12’’
ci siamo riposizionati – 1h11’09’’
abbiamo riguadagnato un po’ di metri – 1h13’55’’
adesso dobbiamo andare nel territorio avversario – 1h14’15’’
è una partita da giocare centimetro a centimetro con grande attenzione – 1h14’55’’
questo è il momento […] tira fuori le bighe, forza, otto giri del Colosseo! – 1h17’00’’
Botes con Parisse che carica – 1h23’33’’
la carica e proviamo a salire – 1h28’24’’
e adesso dobbiamo solo reggere la trincea – 1h28’32’’
deve avanzare, deve avanzare Cittadini – 1h31’10’’
dobbiamo bloccarli e rifare la trincea – 1h32’13’’
la carica sicura con Denton – 1h32’42’’
mantenere la disciplina – 1h34’56’’
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Prevedere il trauma di una guerra:
L’internazionale (1914) di Roberto Bracco e la messa in scena di
Giovanni Meola
con in appendice una conversazione con il regista
Armando Rotondi
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Abstract: Il presente articolo si sofferma sul testo teatrale di Roberto Bracco L’internazionale
(1914), che si configura come un testo preveggente, capace di descrivere, all’interno della
sensibilità della protagonista, la fine di un mondo e il trauma della Grande Guerra da poco
iniziata. Allo stesso tempo, l’articolo si sofferma sulla messa in scena diretta da Giovanni Meola,
presso il Teatro Galleria Toledo di Napoli, a cento anni esatti dalla stesura del testo. In appendice
una conversazione con il regista.
Parole chiave: Roberto Bracco, L’internazionale, Grande Guerra, Giovanni Meola.

Abstract: This article analyzes the play by Roberto Bracco L’internazionale (1914), a predictive
text, able to describe, through the sensibility of its protagonist, the end of the world and the
shock caused by the Great War. At the same time, the article analyzes the staging by Giovanni
Meola at the Galleria Toledo Theatre (Naples), a hundred years after the writing of the play. At
the end, a conversation with the director.
Keywords: Roberto Bracco, L’internazionale, Great War, Giovanni Meola.
*****
L’internazionale (1914) rappresenta, con ogni probabilità, uno dei testi più interessanti della
numerosa produzione del napoletano Roberto Bracco, un testo che, come vedremo, si configura
come un testo “preveggente”, una riflessione lucida sulla totalità della Guerra scoppiata proprio
in quell’anno e di cui l’Italia non è ancora partecipe. Si tratta inoltre di un atto unico che, rispetto
di altre opere dell’autore, risulta ancora proponibile al pubblico contemporaneo, come dimostrato
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dalla versione di Giovanni Meola, presentata al teatro Galleria Toledo di Napoli il 29 ottobre
2014, cui è dedicata la seconda parte di questo contributo.
Nell’ambito del teatro italiano ed europeo, Roberto Bracco rappresenta un caso eclatante di
autore teatrale di successo negli anni compresi tra XIX e XX secolo, ma finito quasi totalmente
nel dimenticatoio, sia da un punto di vista artistico, per le pochissime sue opere rappresentate nel
corso dei decenni successivi, che da un punto di vista delle ricerche accademiche dedicate alla sua
figura.
Per ricostruire la sua presenza da un punto di vista scenico, successivamente alla morte
avvenuta a Sorrento nel 1943, proficue appaiono le parole di Francesco Frascani che afferma: “Il
teatro italiano, invece, ha dimenticato questo autore, facendo mancare quasi del tutto, dopo la
fine del fascismo, riprese sceniche di opere sue, e ignorandolo totalmente, sotto questo aspetto,
nel cinquantenario della morte”. (Frascani 1993: 139).
A questi si aggiunga anche Antonio Stäuble il quale ci ha fornito, in una nota del suo Tra
Ottocento e Novecento: il teatro di Roberto Bracco (1959), un lista delle poche rappresentazioni
bracchiane prodotte in Italia, tra la fine degli anni ‘40 e i ‘50: I pazzi, a ventotto anni dalla prima,
fu ripreso il 6 febbraio 1947 a Milano da Evi Maltagliati, Memo Benassi e Tino Carraro; Infedele fu
portata in scena dal Piccolo Teatro di Bari nel; gli atti unici Don Pietro Caruso, Maschere, Non fare ad
altri e Dopo il veglione videro rappresentazioni a Roma nel 1953.
Rari, come detto, sono anche stati i contributi e saggi accademici e non su Bracco,
soprattutto se si vanno a comparare ai lavori che riguardano altri drammaturghi e scrittori a lui
contemporanei; pur tuttavia nell’ultimo decennio si nota un interesse crescente, complice anche la
scadenza dei diritti d’autore delle sue opere, cosa che ne ha facilitato la riscoperta. Al
fondamentale, ma ormai datato, volume di Stäuble, che rimane tutto sommato un punto di
partenza vero per uno studio su Bracco, si possono aggiungere le monografie di Pasquale Iaccio
(1993) sul rapporto tra Bracco e il Fascismo, di Roberto Salsano (2002) sul Bracco novelliere, e
una mia monografia (2010) sui rapporti tra il drammaturgo napoletano e i grandi movimenti
artistici europei, nonché una riedizione critica di Don Pietro Caruso e Gli occhi consacrati a cura di
Bernardina Moriconi del 2001.
Bracco appare, però, un autore di teatro di grande interesse e, non a caso, nel volume
Roberto Bracco e gli -ismi del suo tempo. Dal Wagnerismo al Simbolismo, viene da me definito sin dalla
prefazione un “commediografo ingiustamente dimenticato” (Rotondi 2010: 9).

Armando Rotondi
Prevedere il trauma di una guerra

63
January-June 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

Non bisogna dimenticare in effetti come Bracco, a cavallo tra i due secoli, fosse con ogni
probabilità uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, frenato solo dalla polemica sul
pirandellismo con Adriano Tilgher, che vedeva in lui l’esponente principe del ‘teatro vecchio’
rispetto al ‘teatro nuovo’ pirandelliano, e dai problemi personali causatigli dalla sua opposizione al
fascismo. La sua produzione, molto cospicua e proprio per tale ragione in parte con opere oggi
effettivamente improponibili, comprende però anche drammi e commedie che, per contenuto,
forza e costruzione drammaturgica, possono ancora oggi essere riproposti al pubblico. Si pensi,
ad esempio, a Maschere (1894) “atto unico che può definirsi un vero e proprio capolavoro ed una
delle summae dello scrittore partenopeo” (67), “il dramma del dovere che diviene più forte di ogni
sentimento di vendetta. È il testo in cui si porta a compimento il dramma dell’uomo ibseniano:
colui che si fa largo nel mondo capitalistico e borghese e per il quale l’ideologia del lavoro e del
denaro conta più di ogni altra cosa” (67).
Anche L’internazionale si va a iscrivere in questo gruppo di opere bracchiane ancora degne di
essere rappresentate per una capacità premonitrice del testo che lo rende ancora oggi di grande
fascino e per una costruzione drammatica che lo porta ad essere aperto a diversi tipi di approcci
registici contemporanei, dal realismo alla stilizzazione come nel caso della versione di Meola.
Si parta brevemente dal testo.
Scritta nel 1914, L’internazionale, fu rappresentata nel febbraio dell’anno successivo al Teatro
Carignano di Torino dalla Compagnia di Tina Di Lorenzo. Siamo nel 1914, l’Italia non è ancora
in guerra, ma in Europa muoiono già migliaia di giovani. La bella Mignon Floris, canzonettistacocotte apparentemente spensierata, avvisata dall’amante-impresario delle difficoltà che potrebbe
avere con il suo repertorio di canzoni internazionali , non sembra curarsi del rischio. Mignon
Floris, ha calcato i palcoscenici di tutta Europa, avendo un amante in ogni luogo. Ora, nella sua
casa in Italia, sembra non curarsi più della relazione con Renzo, l’amante-impresario, poiché
questa relazione questa sembra minata da un’ansia che opprime e quasi distrugge la giovane
cantante. È un’ansia causata dalla guerra appena scoppiata. La giovane, ad inizio dell’atto unico,
viene mostrata intenta a srotolare una grande carta geografica dell’Europa in guerra e lì ad
individuare i luoghi non tanto delle battaglie, ma di ubicazione di tutti i suoi amanti. In casa della
donna, mentre è intenta a discutere con Renzo, si presenta un Commissario di Polizia, Leonardo
Aprile. Il personaggio, benché caratterizzato da Bracco in maniera comica con un difetto di
pronuncia, inizia a incalzare Mignon, ponendole domande sul grande numero di telegrammi
inviati all’estero. Si insinua il sospetto che la cantante possa essere in realtà una spia. La verità è
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invece diversa: sono messaggi che lei invia agli amanti, preoccupata per loro e oppressa per il loro
destino che li avrebbe portati, con ogni probabilità, a uccidersi a vicenda.
Questa in breve la trama dell’atto unico che, come nota Mario Prisco, saggista che sta
intensamente riscoprendo Bracco, sebbene in maniera più divulgativa più che critica, “ha il merito
di affrontare il tema della guerra in maniera non convenzionale, filtrando la tragedia nella
coscienza e nel cuore di questo personaggio femminile, che diviene quasi una sorta di simbolo
concreto dell’infinità assurdità dei conflitti bellici” (Prisco 2011: 172).
In effetti è come se nel testo di Bracco vi fossero due drammi e due realtà. Un dramma
esteriore, quello della guerra che coinvolge gran parte d’Europa, anche se non ancora
direttamente l’Italia, che si rispecchia nel dramma interiore della protagonista e viceversa. Ma, allo
stesso tempo, sono presenti due realtà: quella consapevole della tragedia che si è scatenata nel
continente e che non renderà mai più nulla come prima, realtà di cui è consapevole la sola
Mignon, e quella degli altri tre personaggi: la cameriera (noncurante), Renzo (annoiato) e il
Commissario, cui interessa il versante politico, ma che non riesce a comprendere il dramma
umano.
Questo si evince bene sia dal testo. Si prenda ad esempio quanto afferma Renzo, quando
Mignon gli chiede di tornare a casa perché è troppo turbata per via della guerra: “Non ti
preoccupi di altro. Non ti commuovi di altro. Non pensi ad altro. L’amore ti sembra una cosa
stupida e inutile e io ti sembro un empiastro. Unicamente perché c’è dei matti che vanno a farsi
ammazzare, io sono spedito a dormire a casa mia” (Bracco 1917: 25). E ancora: “Maledetto il
diavolo, doveva capitare proprio a me questo guaio della guerra!” (26).
Diversa l’opinione della protagonista, che raccoglie in sé il pensiero antimilitarista di
Bracco, in uno degli sfoghi dinanzi al Commissario e a Renzo:
Da quando si è scatenato questo flagello, io sono in ansia, io sono in angoscia, in un’angoscia
che non so dire. Erano tutti giovani. Alcuni giovanissimi. Tutti così gentili! Così leali” Così
allegri! E tutti pareva dovessero vivere cento anni! Che vita, che gioia in quegli occhi e in
quelle bocche! E ora penso che sono tutti lì, a morire, a morire, penso che sono lì a uccidersi
tra loro... È una cosa mostruosa! E io dovrei essere una ingrata, dovrei essere un’infame per
non sentire ciò che sento, per non ricordare quel che ricordo, per non seguirli per non
cercarli con il pensiero, per non desiderare ardentemente d’aver notizie da ciascuno di essi.
Scrivo alle loro famiglie, telegrafo ai loro superiori, ai colonnelli, ai generali, e, giacché se
qualche notizia riesco ad avere è sempre una triste notizia, io torno a scrivere, torno a
telegrafare e metto alla meglio le parole e le lagrime che mi escono dal cuore (50).
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Mignon ha una consapevolezza forte, una coscienza “politica”, come l’ha definita il regista
Meola nell’intervista in appendice, che nasce dall’epidermide, dal suo vissuto personale e che
esplode nella mente e nel corpo della donna, dopo che ella ha avuto una “visione”. Questa
visione è rappresentata dalla carta geografica dell’Europa che rappresenta uno degli elementi di
scena fondamentali dell’atto unico.
La carta geografica che Mignon, aiutata dalla cameriera, srotola ad inizio dell’opera e su cui
posiziona delle bandierine o dei segnali indicanti le ubicazioni dei suoi amanti ora al fronte è
l’immagine di insieme, la grande visione della tragedia europea che si palesa davanti agli occhi
della donna. Una tragedia della Storia che contiene al suo interno il dramma della storia di
Mignon, rappresentati dai suoi tanti amanti.
Altro elemento fondamentale in cui il dramma interiore e intimo di Mignon si rispecchia nel
dramma esterno della guerra è rappresentato dalle lettere con le quali ella sembra avere un
rapporto carnale, perché esse rappresentano ciò che lei ha compreso essere di più caro.
Riprendendo la definizione di Meola, la coscienza politica di Mignon nasce dall’epidermide,
e in effetti la sua consapevolezza, in un momento in cui l’Italia non è ancora realmente conscia
della portata epocale del conflitto, nasce dal suo essere “internazionale”, da suo aver avuto
contatti, fisici e personali, con persone di ogni parte di Europa e con cui ha condiviso sentimenti,
amori e passioni. Parimenti allo stesso Bracco, la cui fama estera era davvero notevole.
Questa consapevolezza di Mignon e questa mancanza di consapevolezza degli altri, in
particolare dell’amante Renzo, porta, benché l’opera sia derubricata solitamente come commedia,
a un dramma della comunicazione in cui è presente un personaggio (Mignon) che non riesce più
a farsi comprendere perché ormai parla in un modo diverso, poiché ha una coscienza diversa.
Da un punto di vista scenico, appare di grande interesse il lavoro effettuato da Giovanni
Meola, autore e regista, indipendente e innovativo, da sempre interessato a un tipo di teatro che
mira all’integrazione tra linguaggio verbale, linguaggio fisico e tematiche sociali attraverso la
ricerca teatrale, nel costante tentativo di un intreccio tra tradizione e contemporaneità.
In scena al teatro Galleria Toledo di Napoli, con Sara Missaglia (Mignon Floris), Luca Di
Tommaso (Renzo), Luigi Credendino (il Commissario) e Simona Pipolo (la cameriera), e primo
tassello di un “progetto-Bracco”, inteso alla riscoperta e al rilancio di Bracco, .L’internazionale nella
versione di Meola ha elementi di indubbio interesse. In primo luogo il testo. Meola lascia intatta
la struttura, ma agisce, sapientemente, su alcuni aspetti del linguaggio, su alcuni scambi di battute
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eliminandone alcuni che risultano non essenziali, come a inizio dell’atto, quelli tra Mignon e la
cameriera, mentre srotolano la carta geografica.
Questa leggera modifica risulta

essenziale per comprendere come Meola decida di

affrontare il testo di Bracco da un punto di vista registico, optando per una regia antinaturalistica,
che ricrea un epoca attraverso elementi di scena e un uso dell’illuminazione e dei colori molto
precisa. Il taglio delle battute iniziali sta a dimostrare anche come egli intenda creare un tipo di
comunicazione, oltre che tra i personaggi anche con il pubblico, e che guardi non solo all’aspetto
verbale, ma anche fisico-corporeo. I movimenti degli attori sono spesso lenti, stilizzati, quasi
coreografati, in particolar modo quelli Mignon. Tra lei e gli elementi di scena si va a definire un
rapporto carnale, fisico, viscerale che si palesa con grande forza negli elementi scenici della carta
geografica dell’Europa e quindi delle lettere.
Meola porta volutamente all’eccesso le indicazioni, già teatralmente forti, di Bracco,
trasformando la grande carta geografica voluta dall’autore in una carta gigantesca (più di 3 metri
per 2) che si fa costume di Mignon a inizio atto, poi scenografia, quindi quasi attore muto tanto
capace di canalizzare l’attenzione dello spettatore. Stessa cosa per le lettere che si moltiplicano e
che, dal cassetto in cui erano gelosamente custodite, si spargono per tutto il palcoscenico,
facendosi personaggi e voci lontane fuoricampo, quasi interlocutori di Mignon.

Appendice
Dialogo con Giovanni Meola su Roberto Bracco e L’internazionale
Roberto Bracco non è certamente uno degli autori più noti nel panorama teatrale italiano
odierno. Da cosa è nata questa scelta di Bracco? Come è avvenuto questo avvicinamento
all’autore?
La vita è fatta di incontri e di casualità. Quando ho iniziato a fare questo mestiere, strinsi amicizia
con una persona che si stava diplomando all’Accademia di Belle Arti e con il quale sono rimasto
amico ancora oggi. Ho fatto amicizia nel modo più strano e casuale possibile. Ci siamo incontrati
facendo il servizio civile nelle Marche. In tutt’altro contesto, quindi, rispetto a quello teatrale e
artistico. Dopo poco che avevo iniziato la mia attività come regista, questa persona mi ha
chiamato, dicendomi che voleva assolutamente il mio indirizzo per inviarmi due testi. All’epoca,
lo ammetto, ero giovane e presuntuoso e non volevo mettere in scena testi non miei. Per questo
con non poca perplessità chiesi di chi si trattasse. La risposta fu: Roberto Bracco. Il nome non mi
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diceva niente. Il mio amico, invece, anticipava già i tempi ed era molto appassionato all’idea di
studiare non solo i processi che avevano portato all’Unificazione, o annessione, da parte dei
Savoia, ma anche tutte quelle personalità che, a cavallo dell’Unificazione e subito dopo divenuti
meridionali, sono state dimenticate nel corso del secolo. Quindi lui per primo si imbatté in
Bracco, trovò questi due testi e volle a tutti i costi farmeli leggere, perché apprezzava molto il mio
lavoro. Era sicuro che mi sarebbero piaciuti e che prima o poi avrei messo in scena Bracco.
Quali sono questi due testi?
I testi in questione sono Notte di neve del 1905 e Don Pietro Caruso di dieci anni prima. Ammetto
senza problemi che nessuno dei due mi piacque minimamente. Presi quindi i testi e li misi nel
dimenticatoio.
Però Don Pietro Caruso è considerato una delle opere più significative di Bracco.
Bernardina Moriconi ne ha anche curato una bella riedizione, insieme a Gli occhi

consacrati, per le Edizioni Scientifiche Italiane, nel 2001, in tempi non sospetti quindi.
Infatti su Don Pietro Caruso la questione è leggermente diversa, mentre invece ho scoperto che lo
stesso Bracco considerava Notte di neve uno dei suoi pezzi meno pregiati. E anche oggi, dopo
tutto lo studio approfondito che ho fatto sull’autore, penso che sia così. Si tratta di un testo che
non mi interessa minimamente. Su Don Pietro Caruso, chiaramente, ho cambiato un po’ opinione.
Comunque, fatto sta che, nella vita, ti si instilla un seme in testa anche se poi passano anni. Sono
passati infatti molti anni ed è stato come un ripristino di memoria. Passarono 5-6 anni da
quell’episodio di Bracco e capii che mi interessava mettermi in gioco su testi non miei. Mi dissi,
nello specifico, che mi sarebbe piaciuto mettermi a confronto con una serie di autori napoletani.
Chiaramente, all’epoca i primi due in classifica erano Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani. Però
ero consapevole del mio desiderio di conoscere meglio anche altri autori e, per tale ragione, iniziai
a prendere informazioni su Francesco Mastriani, di cui farò sicuramente qualcosa, e ripensai a
Bracco. Intrapresi delle piccole ricerche e mi capitò davanti, ovviamente, la vicenda legata a I
pazzi.
La vicenda legata a I pazzi, sia da un punto di vista teatrale con i furiosi attacchi di
Adriano Tilgher contro Bracco emblema del “teatro vecchio” contro il “nuovo”
pirandelliano, ma anche tutta la questione politica relativa al rapporto tra Bracco e il
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fascismo, di cui era grande oppositore. Fu tra l’altro eletto nelle fila di Giovanni
Amendola nel 1924 e, l’anno successivo, fu tra i firmatari del “Manifesto degli intellettuali
antifascisti” di Benedetto Croce. Su Bracco e I pazzi vi sono fondamentali contributi di
Pasquale Iaccio, tra cui il volume L’intellettuale intransigente. Il fascismo e Roberto

Bracco, edito da Guida nel 1992.
Infatti proprio la vicenda legata al fascismo ha scatenato in me molto interesse, dal momento che
proprio in quel periodo avevo scritto una drammaturgia originale dal titolo Le gerarchiadi. Si tratta
di un lavoro tratto da un avvenimento storico e nato dopo 10 mesi di studio sul fascismo. Scovai
questa storia paradossale che vedeva il Segretario del Partito Fascista che organizzava, a due
giorni dalla guerra, le “olimpiadi dei gerarchi”. Una cosa davvero paradossale su cui ho fatto uno
studio approfondito e su cui ho scritto questa drammaturgia che ha vinto anche un paio di premi.
Quando scoprii che Bracco, in qualche modo, era anche legato alla vicenda del fascismo, mi
incuriosii al punto tale che presi una sorta di appunto mentale, una promessa a me stesso di
tornare, prima o poi su Bracco. Passò altro tempo e siamo arrivati a due anni fa, quando ho
rincontrato un amico documentarista. Parlammo dei nostri progetti. Doveva fare una cosa su
Bracco e Mastriani, esattamente come io volevo fare una cosa su Bracco e Mastriani. Da lì
riscoppiò tutto il mio interesse e da quel momento in poi ho cominciato a raccogliere materiale .
Ne ho raccolto tantissimo, da cui è iniziato un lungo periodo di lettura. Credo fossero sei o
settemila pagine di e su Bracco. A quel punto è venuto naturale il passo successivo di preparare
una piccola produzione di un suo testo. Per me, una volta scoperta non solo e non tanto la
vicenda umana, quanto la vicenda artistica di Bracco, mi è sembrato molto interessante scovare
testi che avessero ancora qualcosa da dire. Ma vi è un’altra cosa che mi ha colpito. Facciamo un
esempio. I primi tre testi che Bracco fa mettere in scena sono tre farsette.
Sì, sono gli atti unici Non fare ad altri del 1886 e Lui, Lei, Lui e Un’avventura di viaggio,
entrambi del 1887. Poi, nel 1892, la grande svolta drammatica di Una donna, in quattro
atti.
Spiegatemi voi che fate teatro o che studiate spettacolo che cosa queste tre farse avessero di
meno di tantissime farsette scarpettiane o francesi
In effetti, ad inizio carriera, Bracco era molto vicino al teatro comico francese e alla

pochade.
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Certamente.
E anche i suoi detrattori, come Silvio D’Amico o Piero Gobetti, ammettevano che questi
testi bracchiani facevano ridere. Lo diceva anche un critico severo come Adriano Tilgher.
Le definivano tutti “macchine perfette di comicità”.
Esatto. E quando ho scoperto questo, ho compreso che era un chiaro caso di damnatio memoriae.
Mi è sembrato davvero interessante andare a riprendere le modalità e le forme teatrali. Vi è
un’altra cosa che ho apprezzato nella lettura complessiva dei suoi testi, una cosa che mi ha
incuriosito: il fatto che, e ne L’internazionale ve n’è un esempio molto forte, vi sono elementi
preveggenti, avanti rispetto alla società in cui si trovava. Io non ho la preparazione globale per
dire che nessun altro autore della sua epoca scrivesse queste cose, ma ho la sensazione che, se
non proprio l’unico, fosse uno dei pochi che scrivesse cose che ancora oggi per un paese come
l’Italia sono avanti. È chiaro che neanche Bracco, ne L’internazionale, esplicita contatti carnali tra i
personaggi, ma lo lascia pienamente intendere. Questo elemento, per un paese così bigotto e così
provinciale come l’Italia, è secondo me non solo di un’attualità e di un interesse incredibile, ma
proprio di una forza e di una preveggenza straordinarie. Ora non voglio dire che stiamo
riscoprendo o vogliamo riscoprire un gigante assoluto del teatro. Vi sono tanti studiosi che hanno
fatto ricerche su di lui, ma non tantissimi. E non dobbiamo dimenticare l’epoca in cui ha vissuto,
un’epoca che va da Henrik Ibsen a Eduardo De Filippo, e che vede, all’interno di questa
temperie, August Strindberg, Anton Čechov, poi Bertolt Brecht...
Pirandello.
Pirandello.
In ordine sparso anche i simbolisti, i grotteschi italiani , Maurice Maeterlinck, Alfred
Jarry e molti altri.
Però vorrei precisare una cosa. Ho iniziato qualche anno fa a mettere in scena testi non miei. Ho
diretto un Molière, dopo un anno di studio. Si trattava de Le preziose ridicole. Poi è toccato a
Pirandello e ho realizzato due atti unici. Uno era L’uomo da fiore in bocca. Per l’altro, ero andato a
scegliere un testo leggero, da contrapporre alla drammaticità del primo, il primo che Pirandello
avesse scritto direttamente per la scena: Cecè del 1913. Era una macchietta simpatica, teatrale. Si
vedeva che l’autore l’aveva scritta con l’intento di metterla in scena perché, fra l’altro, non era
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derivata da una sua novella. Diciamoci ora la verità, premettendo comunque che i temi
pirandelliani sono indubitabilmente una ricchezza per la cultura europea e mondiale. Se andiamo
veramente ad analizzare la scrittura teatrale di Pirandello, e lo dico come uomo di teatro, e a
mettere a confronto Pirandello e Bracco potremmo fare delle scoperte davvero sorprendenti. È
vero che un terzo, se non addirittura il 40% dei testi di Bracco sono oggi irrappresentabili. Un
altro 30% se li fai o non li fai, è indifferente. Tuttavia non possiamo negare che le modalità con le
quali li scrivesse fosse prettamente teatrale. In ognuno di questi lavori vi è una conoscenza del
meccanismo teatrale, una conoscenza della dialogica teatrale che è fenomenale. La maggioranza
dei testi pirandelliani è prolissa, i dialoghi sono in realtà dei monologhi contrapposti, non vi è una
vera capacità di relazionarsi al meccanismo di messa in scena. In molti testi, non in tutti
chiaramente, ed escludiamo i grandi capolavori. Oggi molti testi pirandelliani sono realmente
poco rappresentabili a meno di tagli e adattamenti molto forti.
Però stiamo parlando di un autore che ha creato Sei personaggi in cerca di autore.
Testo che ha portato una rivoluzione importantissima.
In effetti, i testi di Pirandello in scena, benché puntualmente nei cartelloni italiani, si
contano quasi sulle dita delle mani.
Sì, saranno un sei, massimo un dieci. Da quello che mi dici, mi sembri abbastanza d’accordo con
me.
In linee generali sì, anche nel rapporto Bracco-Pirandello ci sono molti punti inesplorati.
Bracco è stato contrapposto da Tilgher al “teatro nuovo” di Pirandello, quando il criticò
teorizzò il “pirandellismo”. Il testo scatenante la diatriba fu nuovamente I pazzi, opera in
cui, secondo Tilgher, Bracco cercava di appropriarsi, o meglio di seguire tendenze e temi
pirandelliani, come la follia, ma facendolo ancora legato al mondo teatrale antico. Non
dimentichiamo che I pazzi viene pubblicato nel 1922 da Remo Sandron e
successivamente portato in scena, in maniera molto travagliata a causa del fascismo. De
1921 sono i Sei personaggi in cerca d’autore pirandelliani, ci segue, proprio nel 1922,

Enrico IV. Questa concomitanza ha spinto Tilgher a definire Bracco un autore non
originale e che ha sempre seguito le tendenze. In questo caso il “teatro nuovo” di
Pirandello, lui che era emblema del teatro vecchio. Tilgher però non considerava che in
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realtà la pazzia era un tema abbastanza “in voga” nel teatro europeo. Si pensi ad esempio
che Jacob Levi Moreno, nel 1921, fonda a Vienna il teatro della spontaneità e teorizza lo
psicodramma. Comunque, credo che oggi sarebbe più interessante vedere quanto di
Bracco ci sia nelle opere di Pirandello che quanto pirandellismo sia presente nell’ultimo
Bracco.
Fra l’altro, Bracco fu anche al centro di molti dibattiti culturali, intellettuali e teatrali del suo
tempo, come quella descritta in un suo contributo da Caputo.
Sì, da Vincenzo Caputo in La polemica del 1904 sul periodico «Teatro Moderno».
Esatto, quella polemica incredibile e paradigmatica tra Eduardo Scarpetta da un lato e Salvatore
Di Giacomo dall’altro, in cui si inserisce con tutto il suo spessore e la sua forza Bracco.
E non solo quella polemica. Vi è anche la celebre causa legale, e ideologica, del 1906-1908
che vide Gabriele D’Annunzio, Bracco, Di Giacomo, Marco Praga e altri contrapposti a
Scarpetta, che aveva dalla sua Benedetto Croce.
In fondo, Scarpetta cosa dice? La gente vuole ridere. E con i soldi della gente che voleva ridere si
è comprato la sua grande villa al Vomero. Quindi, sono assolutamente d’accordo con quello che
dici tu sul rapporto Pirandello-Bracco. E non dimentichiamo che Pirandello chiese la tessera del
Partito Nazionale Fascista circa un mese dopo il ritrovamento del cadavere di Matteotti. E da
quel momento la sua compagnia fu stabilmente finanziata dal regime.
Mentre invece sappiamo bene come finì Bracco. Il governo fascista fece tutto ciò che era
in suo potere per evitare che a Bracco, l’autore teatrale sino agli anni ‘20 più
rappresentato al mondo, fosse assegnato il Nobel per la Letteratura, cosa che, come
dimostra il carteggio, a più voci era richiesto dall’estero. Poi nel 1926, il premio andò a
Grazia Deledda e si chiuse la questione. Nel 1929, quando tornarono in scena I pazzi, al
clamoroso successo napoletano, seguì la ritorsione fascista a Roma, con le camice nere
che misero in subbuglio il Teatro Eliseo. Quindi l’esilio a Sorrento e la miseria.
Nonostante questo, Emma Gramatica, sua attrice, riuscì ad ottenere dal Minculpop e
dallo stesso Mussolini, che apprezzava il teatro di Bracco ma non le posizioni personali,
un assegno per lo scrittore. Assegno che Bracco non accettò.
Se non ricordo male erano 20 o 30mila lire dell’epoca.
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Da lì, poi, la definizione di Pasquale Iaccio di “intellettuale intransigente”.
Lo era.
Come mai, nel mare magnum, di opere di Bracco la scelta è ricaduta proprio su

L’internazionale?
La scelta de L’internazionale ha due radici. La prima è legata la mio essere fondamentalmente
curioso e un po’ anarchico. Quando decido di studiare un’epoca, un autore o un argomento,
cerco chiaramente di leggere più fonti possibile. Tutte queste fonti su cui mi sono documentato
hanno voluto sistematizzare l’opera di Bracco e suddividerla fondamentalmente in due grandi
categorie: drammi e commedie. Questo facendo salvo il primo blocchetto

dei tre lavori

derubricati e auto-derubricati dallo stesso Bracco come farse. C’era questo doppio binario:
drammi e commedie. Leggo quindi le commedie e i drammi. Leggo tutta l’opera di Bracco e
riscontro, tuttavia, alcune macchie. Drammi che non sono drammi completi e commedie che non
sono vere commedie. Tra queste macchie, si trova L’internazionale. Il testo viene derubricato come
“commedia”, ma alla fine della lettura dell’atto unico mi sono chiesto, stupito, dove si ridesse,
dove fosse la leggerezza, e dove fosse effettivamente la commedia. Vi era un dramma interiore
evidente sin dal primo momento. Mi sono reso conto che si trattava di un dramma mascherato e
questo, per la mia sensibilità moderna, mi permetteva di fare un lavoro di adattamento e di regia
che, per sensibilità personale, mi interessa molto.
A mio avviso, L’internazionale è effettivamente un dramma in cui vi è un dramma
esteriore del contesto che si riflette nel dramma interiore della protagonista Mignon
Floris, e viceversa.
Io credo che L’internazionale sia stato derubricato come commedia perché vi è questa figura del
Commissario che Bracco rende da subito ridicolo con questo suo problema di pronuncia. Io però
non ho voluto calcare troppo su questo aspetto.
Nella versione da te diretta, ho visto il Commissario come un personaggio kafkiano. Il
suo ingresso a casa di Mignon Floris, al di là dell’elemento comico del difetto di
pronuncia, e poi il suo incalzare, anche straniante, mi ricordava atmosfere e situazioni de

Il processo di Franz Kafka, scritto una decina d’anni dopo L’internazionale, ma anche il

Armando Rotondi
Prevedere il trauma di una guerra

73
January-June 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

rapporto tra Roman Polanski e Gérard Depardieu in una pellicola come Una pura

formalità di Giuseppe Tornatore, del 1994.
Il riferimento a Kafka è una cosa che mi fa onore, anche perché è uscito fuori proprio durante le
prove.
Il Commissario, più che comico, mi è sembrato nell’insieme inquietante, grottesco. Mi
ripeto: kafkiano.
Infatti non lo abbiamo costruito comico. Qualcuno ha riso perché facevano ridere le battute, non
a caratterizzazione specifica. Questo, quindi, è stato il primo motivo. Questo suo essere una
macchia all’interno della catalogazione delle opere di Bracco, come dramma mascherato. E poi,
chiaramente, vi è il tema stesso dell’opera. Si parla dello scoppio di una guerra che è un fatto
grave in sé, ma non solo. Si parla nello specifico dello scoppio di quella guerra che avrebbe
significato, e noi lo sappiamo con il senno di oggi, la fine totale e reale di un mondo e l’ingresso
in un altro mondo che non avrebbe permesso mai più il ritorno a quel mondo precedente.
Secondo te, Bracco è più interessato al dramma interiore o al dramma esteriore e totale
del contesto?
Bella domanda.
Noto infatti come lei sia consapevole della guerra, della fine del mondo. La sua
controparte maschile, l’amante Renzo, è non curante della guerra, infastidito perché gli
causa problemi nel suo rapporto amoroso. Tutto lì.
Io credo che la chiave di lettura, almeno quella che io ho cercato di dare e che ho condiviso con
la mia attrice e i miei attori, sia assolutamente questa. Mignon Floris è un personaggio che ha
girato l’Europa. È di costumi facili, anche se non dobbiamo dimenticare che siamo in piena Belle
Époque, ovvero in un periodo di apertura di costumi e di mente molto ampia, cinquant’anni
prima del ‘68.
In un ambiente, poi, come quello teatrale.
Un ambiente teatrale e musicale, dove era ammessa una certa promiscuità. È un personaggio che
ha una propria sensibilità. Ha un talento e lo sfrutta per condurre una bella vita, che significa, in
parole povere, avere un amante in ogni porto.
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Quello che ho cercato subito di condividere con i miei attori è che Mignon, sino al momento in
cui scoppia la guerra, non ha una vera coscienza politica o civica. Questa coscienza le scoppia, e il
verbo è appropriato, in testa e in petto nel momento in cui si rende conto, nel momento in cui ha
una visione. Ad un certo punto, ha sentito sulla sua pelle, in maniera quasi fisica o somatica,
l’assurdità di due amanti, potenziali o reali, contrapposti. Stiamo parlando di una guerra di trincea
dove ci si vedeva, quasi ci si toccava, prima di spararsi. Si era resa conto di due amanti con i quali
aveva condiviso umori, passioni, sentimenti, rabbia, tutto, e che probabilmente si sarebbero
ammazzati, carnalmente. Tutto questo le fa scoppiare in testa una coscienza che io ho definito
“politica”. Politica a modo suo. È una politica che deriva dall’epidermide ed è per questo che lei è
consapevole di qualcosa che per gli altri non è ancora chiaro. Si consideri che l’Italia non è entrata
subito in guerra, ma quasi un anno dopo. Quindi lei è l’incarnazione di un pensiero di Bracco, che
avevo questo forte antimilitarismo come sua caratteristica. Bracco mette in bocca a questo
personaggio una capacità di preveggenza rispetto al tormento fisico che poi determinerà la Prima
Guerra Mondiale anche in Italia. In realtà la Prima Guerra Mondiale in Italia è una guerra strana.
In molte città quasi non arriva. Mentre, invece, è lo Stato che chiama per la prima volta una larga
fetta di popolazione, che è quella dei poveri, dei braccianti, dei contadini, soprattutto del CentroSud, e li porta a morire in una terra che non è la loro.
Secondo me è nell’incontro tra il vero tema della storia e quello particolare. Mi ha interessato che
ci fosse un pezzo di storia con la “S” maiuscola che viene raccontato da un pezzo di storia con la
“s” minuscola, perché, a ben guardare, l’azione dell’atto unico è un tormento d’amore tra due
personaggi, Mignon e Renzo, che non parlano più la stessa lingua. Questo avviene perché la lei
della coppia si sente, ad un certo punto, nel flusso della storia con la “S” maiuscola si vede come
una piccola barchetta.
Queste due storie, una con la “S” maiuscola e l’altra con la “s” minuscola, si identificano
anche con i due elementi di scena di maggiore importanza: la gigantesca carta geografica
dell’Europa e le lettere degli amanti di Mignon Floris. La carta geografica è la storia con
la “S” maiuscola. Le lettere sono la storia personale e intima.
Assolutamente d’accordo. Poi c’è un altro motivo più pratico che mi ha spinto verso
L’internazionale. Sono un indipendente e sono anche un produttore, nello specifico produttore di
me stesso. L’internazionale è stato prodotto al 90% con la mia piccola compagnia. E un atto
unico poteva essere prodotto in maniera seria. Un lavoro a più atti mi sarebbe stato difficile, per
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come lo avrei voluto intendere io. Infatti sono in ricerca di coproduzioni per portare avanti
questo progetto su Roberto Bracco, che per me avrà fine quando riuscirò a mettere in scena
almeno tre suoi testi nel corso degli anni.
Abbiamo detto che di Bracco alcune opere sono oggi irrappresentabili, altre se si fanno o
non si fanno è lo stesso. Ma vi è un cospicuo numero, anche perché Bracco ha scritto
molto, che sono davvero notevoli, con alcuni capolavori, che la massimo necessitano
qualche lieve modifica. Ad esempio io modificherei, in un testo come Maschere del 1894,
il solo nome della defunta Gilberta, attorno cui si muove tutto l’atto unico. Capisco però
che in un testo come Maschere il problema sia il gran numero di personaggi,
difficilmente accorpabili. Su L’internazionale, invece, come hai agito?
Ho agito un po’ sulla lingua, innanzitutto, facendo di base quello che serve per rendere attuale un
testo di cento anni fa. Lessico e verbi, quindi. Poi ho “asciugato” alcune parti perché, comunque,
nella mia regia vi erano dei momenti raccontati anche con la sola azione che rendevano superflui
certi scambi di battute, ad esempio all’inizio tra Mignon e la cameriera, quando stendono la carta
geografica a terra. Ho cercato di rendere anche più circolare il percorso della cameriera che era
praticamente inesistente in Bracco. Deve avere un arco, anche se piccolo. Stessa cosa vale per il
Commissario. Diciamo che, a spettacolo realizzato, mi sono reso conto che avrei potuto e dovuto
prendermi qualche altra libertà. Non è detto che quando riprenderò il testo in mano non decida
di farlo.
La struttura del racconto mi piaceva e non sono andato a toccarla, a differenza di quanto ho fatto
con Cecè di Pirandello, dove vi è stato un intervento sostanziale sulla storia. Mentre ne L’uomo conl
fiore in bocca ho fatto semplicemente dei tagli, in Cecè ho fatto dei cambiamenti che si rifanno anche
a una versione teatrale curata da Andrea Camilleri.
Ne L’internazionale la storia mi piaceva così come era scritta e non mi sembrava il caso di
modificarla.
E da un punto di vista della messa in scena?
Da quel punto di vista sono andati a giocare altri elementi.
Sono un grande amante della stilizzazione nelle messe in scena teatrali e ho apprezzato
molto il fatto che fosse molto antirealista. Ad esempio la carta geografica che è costume
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di Mignon Floris a inizio dell’atto e si fa scenografia, ma anche personaggio muto e
incombente.
La carta geografica è presente come indicazione già in Bracco e l’ho trovata come una cosa
eccezionale dal punto di vista scenico. Bracco scrive in didascalia di una “grande carta
geografica”. Io l’ho fatta diventare enorme. Bracco non la immaginava certo 3 metri e 10 per 2
metri e 20. E di fatto una carta di quelle dimensioni è come se fosse un altro personaggio. È stata
molto importante perché, una volta che entra in scena un segno così forte, esso va fatto vivere.
La sua presenza ha determinato tanto nella regia e da quello ho cominciato a costruire con gli
attori. Un’altra cosa che ho fatto è stato di dedicare i primi tre giorni di prove esclusivamente alla
lettura del testo.
Solitamente io conduco le prove, dividendole in tre grandi blocchi. Il primo blocco è di una
settimana, cui segue uno stop di sette, quindici o venti giorni. Un secondo blocco di una dozzina
di giorni e un’altra interruzione di sette o quindici giorni. Infine vi è il terzo e ultimo blocco, con
lo spettacolo più o meno montato, che dura una dozzina di giorni per poi andare in scena.
Nel primo blocco, per L’internazionale, abbiamo speso, come detto, i primi tre giorni per la lettura
dell’atto e, negli altri quattro, abbiamo lasciato da parte il copione e lavorato sulla fisicità dei
personaggi e sul rapporto con alcuni oggetti, a cominciare dalla carta geografica, che non
avevamo ancora a disposizione, ma adoperavamo un sostituto. Anche il rapporto con le lettere
era essenziale. Si è creato, quindi, un rapporto molto fisico con gli oggetti di scena e con la
caratteristica di ogni personaggio. Faccio un esempio. L’attrice che ho chiamato per interpretare
Mignon Floris, Sara Missaglia, un giovane talento, è un’attrice che per sua natura gesticola molto.
Il suo personaggio non aveva per nulla la necessità di gesticolare. Abbiamo fatto, quindi, un
lavoro specifico sul come fare uscire fuori in altro modo l’energia del personaggio, che Sara
avrebbe espresso gesticolando. Si è giunti ad alcune soluzioni interessanti da questo punto di
vista, in particolare nel rapporto, fondamentale, che ha sviluppato con la carta geografica. Da
momento che nel testo si dice che Mignon ha comprato la carta la mattina stessa dello
svolgimento della vicenda, essa è come se fosse il detonatore, quell’elemento che fa comprendere
alla donna perché è così inquieta.
La carta geografica è la visione.
Esatto. È lo squarcio. La carta geografica le permette di vedere in se stessa. La prima cosa che ho
detto agli attori è di considerare L’internazionale come la storia di un personaggio che
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all’improvviso si trova in una bolla che le impedisce di avere un dialogo comprensibile con gli
altri tre personaggi che rappresentano il mondo domestico (la cameriera), il lato amoroso della
sua vita (Renzo, l’amante) e il mondo esterno che, con il Commissario, irrompe in casa sua. Non
hanno più modo di comunicare con lei perché la donna è entrata dentro una bolla di cui non è
neanche lei consapevole. Grazie alla carta geografica, alla sua vista, inizia a capire.
L’internazionale è un testo del 1914. L’Italia non è ancora in guerra. Ma Bracco ha avuto la capacità
di vedere con dieci o quindici anni di anticipo.
E vi è un altro aspetto: quello del procedere dell’atto unico verso un colpo di scena che
manca o non è quello che il pubblico si aspetta. Molti avrebbero voluto Mignon Floris
come una Mata Hari.
Sì. Oggi ci si aspetta il colpo di scena. Ma in realtà c’è. L’auto-svelamento a stessa, con quel
monologo finale, non rispecchia i canoni del nostro colpo di scena, ma lo è. Un colpo di scena
clamoroso.
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Tra stoltezza e malvagità:
la Grande Guerra in Winston Churchill, politico e letterato, ne

La Seconda Guerra Mondiale
Ida Libera Valicenti
Sapienza Università di Roma

Abstract: Il seguente contributo intende analizzare l’immagine della Grande Guerra così come
fornita da Winston Churchill all’interno del primo volume de La Seconda Guerra Mondiale, opera
che lo ha consacrato premio Nobel per la letteratura. Nell’articolo ci si soffermerà sulla
molteplice figura di Churchill che, protagonista della Storia, è allo stesso tempo statista, storico e
scrittore. Si analizzeranno quindi gli elementi chiave della visione storica e della scrittura del
politico britannico.
Parole chiave: Winston Churchill, Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, Trattato
di Versailles, narrative history.

Abstract: The following contributions aims at analysing the image of the Great War as described
by Winston Churchill in the first volume of his The Second World War, for which Churchill
achieved the Nobel Prize for Literature. In the article, I will focus on the multiple figure of
Churchill, who, as a prominent protagonist of the History, was at the same time statesman,
historian and writer. I will analyse the key elements of the historical vision and writing of the
British politician.
Keywords: Winston Churchill, World War I, World War II, Versailles Treaty, narrative history.
*****
Oltre ad essere stato il protagonista indiscusso della storia politica britannica ed europea, Winston
Churchill fu, come noto, letterato e autore di importanti opere di carattere storico e memoriale,1

1 Oltre al volume che qui analizziamo, ricordiamo altre opere del Premio Nobel di Winston Churchill pubblicate in
lingua italiana: Memorie di Guerra, Milano, Edizioni Alpes, 1929; I discorsi segreti di Churchill, Editori Riuniti, Milano,
1946; Memorie (1874-1903), Milano, Garzanti, 1946; Passo a Passo, Milano, Milano, I ed. maggio 1947; In Guerra: Discorsi
pubblici e segreti, Milano-Roma, Rizzoli, 1948; Storia dei popoli di lingua inglese: Nascita dell'Inghilterra, Milano, BUR, 1957;
Storia dei popoli di lingua inglese: Libertà e Stato Sovrano, Milano, BUR, 1957; Storia dei popoli di lingua inglese: L'età della
Rivoluzione, Milano, BUR, 1959; Storia dei popoli di lingua inglese: Le Grandi Democrazie, Milano, Mondadori, 1959; La Crisi
Mondiale, Milano, Il Saggiatore, 1968; Gli anni della mia giovinezza. La formazione di un grande leader nell'Inghilterra degli anni
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primo fra tutti la sua monumentale La Seconda Guerra Mondiale,2 pubblicata per la prima volta in
Gran Bretagna nel 1958.
La sua importanza come scrittore, sebbene inferiore all’importanza della sua figura di
statista, non è certamente di secondo piano, ma anzi va di pari passo alla sua carriera politica e
trova il proprio fondamento e i propri contenuti nel suo essere stato tra i protagonisti della scena
internazionale. Un’importanza letteraria tale da essere, infatti, riconosciuta apertamente, ad
esempio, dall’Accademia di Svezia che assegnò nel 1953 il Premio Nobel per la Letteratura a
Churchill, proprio per la citata La Seconda Guerra Mondiale e con la seguente motivazione: For his
mastery of historical and biographical description as well as for brilliant oratory in defending exalted human values
(The Nobel Prize in Literature 1953, in “Nobelprize.org Nobel media AB 2014.web.”).
Ci sembra di particolare interesse analizzare un aspetto, forse sottovalutato, di Churchill
relativo al suo resoconto sulla Seconda Guerra Mondiale, ovvero l’immagine che il grande statista
britannico ha fornito, all’interno della sua opera in sei volumi,3 The Second World War, della
Grande Guerra, che rappresenta oggetto di indagine della prima parte del primo volume, ed ha
come titolo L’addensarsi della tempesta, e nello specifico la parte prima, Da Guerra a Guerra, e in
particolare il capitolo La follia dei vincitori.
In queste pagine, Churchill si sofferma sulle strutture e sui mezzi a disposizione degli Stati
democratici, vincitori del primo conflitto mondiale e di quelle politiche che, per una serie diversa
di motivi, portarono non ad una stabile pace europea, ma all’ascesa di totalitarismi e allo scoppio
di una nuova guerra totale.

gloriosi, Milano, Garzanti, 1971; Marlborogh. La vita e i tempi del «duca di ferro», Milano, Mondadori, 1973; Riconquistare
Khartoum, Novara, Piemme, 1999.
2 Il titolo originario dell’opera è The Second World War, pubblicata per la prima volta da, Boston, Houghton Mifflin
Co., 1948-53, in sei volumi. Nel nostro contributo ci avvaliamo della traduzione italiana di Olga Ceretti Borsini,
traduttrice di tutti i volumi della monumentale opera di Churchill.
3 Ogni volume dell’opera è a sua volta suddiviso in due parti, aventi ognuno in titolo. Si ha quindi la seguente
suddivisione in lingua italiana: La Seconda Guerra Mondiale: Volume Primo. L'addensarsi della tempesta. Parte I: Da Guerra a
Guerra (1919-1939), Milano, Mondadori, 1948; La Seconda Guerra Mondiale: Volume Primo. L'addensarsi della tempesta.
Parte II: Guerra in sordina (3 settembre 1939 - 10 maggio 1940), Milano, Mondadori, 1948; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Secondo. La loro ora più bella. Parte I: Il crollo della Francia, Milano, Mondadori, 1949; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Secondo. La loro ora più bella. Parte II: Isolati, Milano, Mondadori, 1949; La Seconda Guerra Mondiale: Volume Terzo.
La Grande Alleanza. Parte I: La Germania punta a Oriente, Milano, Mondadori, 1950; La Seconda Guerra Mondiale: Volume
Terzo. La Grande Alleanza. Parte II: La guerra investe l'America, Milano, Mondadori,1950; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Quarto. La svolta fatale. Parte I: Il Giappone all'attacco, Milano, Mondadori, 1951; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Quarto. La svolta fatale. Parte II: La battaglia d'Africa, Milano, Mondadori, 1951; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Quinto. La morsa si stringe. Parte I: La campagna d'Italia, Milano, Mondadori, 1951; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Quinto. La morsa si stringe. Parte II: Da Teheran a Roma, Milano Mondadori, 1953; La Seconda Guerra Mondiale:
Volume Sesto. Trionfo e Tragedia. Parte I: L'Onda della Vittoria, Milano, Milano, 1953; La Seconda Guerra Mondiale: Volume
Sesto. Trionfo e Tragedia. Parte II: La Cortina di Ferro, Milano, Mondadori, 1953.
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L’analisi che qui si vuole condurre è per forza di cose comparata, poiché deve guardare,
sebbene focalizzata solo sulla Grande Guerra, al duplice ruolo rivestito da Churchill: quello di
uomo politico e allo stesso tempo di autore letterario.
In effetti, lo stesso Churchill è ben consapevole di questa sua duplice veste, così come si
legge sin dalle pagine della prefazione, in cui afferma: “In quest’opera ho tentato di seguire il
metodo usato da Defoe nelle sue Memorie di un cavaliere, ove l’esposizione dei fatti e le discussioni
sui grandi avvenimenti militari e politici si affidano all’esperienza personale di un individuo”
(Churchill 1948: 17). E ancora: “Io sono forse l’unico uomo che sia passato attraverso i due
supremi cataclismi di cui ha memoria il mondo, ricoprendo alte cariche esecutive” (17).
Nonostante egli sia consapevole di aver ricoperto posti di secondaria responsabilità durante
la Grande Guerra, rispetto al ruolo decisivo ricoperto invece nel 1939-1945, Churchill è allo
stesso tempo conscio della sua posizione privilegiata: “Scrivo quindi secondo una diversa visuale
e con autorità maggiore di quella consentitami nella stesura dei miei precedenti libri” (17).
Il suo punto di vista non è, in ogni caso, quello dello storiografo, ma piuttosto quello del
resoconto o del memorialista, poiché egli stesso ritiene che l’aver vissuto in prima persona gli
eventi descritti, dei quali conserva un’enorme quantità di documenti di prima mano, renda la sua
monumentale opera un’accuratissima testimonianza, piuttosto che assolvere un compito che deve
invece appartenere alle generazioni successive alla sua. Tuttavia, nonostante la prospettiva sia a
tutti gli effetti la sua, nell’autore si delinea anche un tentativo di approccio alla ricerca storica
quando afferma: “Ho avuto la massima cura nella verifica dei fatti; eppure, dalla scoperta di
documenti non noti o da altre rivelazioni risultano moltissimi nuovi elementi che possono dare
un diverso aspetto alle conclusioni da me tracciate” (18).
Prosegue: “Ecco perché è tanto importante basarsi su autentici rapporti del tempo e sulle
opinioni esposte quando ancora l’avvenire era oscuro” (18).
Per tali ragioni, anche circoscrivendo l’analisi alla Grande Guerra ne La Seconda Guerra
Mondiale non si deve dimenticare di considerare questa duplice veste di Churchill, che si riflette
anche in una doppia possibilità di lettura dell’opera da lui scritta, e da un punto di vista letterario
e da un punto di vista storico.
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1. Follia dei vincitori e paura dei popoli
La Prima Guerra Mondiale fu, senza dubbio alcuno, un conflitto feroce, combattuto a viso aperto
o da popoli nascosti in trincee che avevano perso le loro energie più vitali sui campi di battaglia e
che dal 1918 iniziarono a chiedere un compenso ai vinti. Era finito il tempo di Utrecht o Vienna,
che sanciva la fine di guerre combattute essenzialmente da Stati con i loro eserciti regolari e di
professionisti, ma si inaugurava l’era di conflitti in cui erano chiamati alle armi i popoli nella loro
interezza, con leva obbligatoria che non escludeva nessuna classe sociale e ben poche generazioni.
In precedenza i capi di Stato, vincitori o vinti che fossero, concordavano spazi, modalità e tempi
di pace, lasciando in fin dei conti intatto un elemento: la dignità del vinto.
La Grande Guerra ha chiesto, invece, con l’annientamento totale di realtà nazionali, come
l’Impero asburgico, o con l’umiliazione di altri sconfitti, si pensi alla Germania dopo Versailles, il
prezzo da pagare ai popoli che avevano versato il loro sangue in campo aperto e nelle trincee.
Questo contesto bellico e postbellico mutato è ben chiaro a Churchill e si legge sin dalle prime
pagine della sua opera quando, riferendosi alle politiche sbagliate attuate dai vincitori, scrive:
Sarebbe stata una norma semplice quella di mantenere disarmata la Germania per trent’anni,
armando adeguatamente i vincitori, e organizzare qualora non fosse raggiunta una
conciliazione con la Germania, una più forte Lega delle Nazioni capace di far osservare i
trattati o di cambiarli soltanto dopo discussioni e accordi. Quando tre o quattro Governi
autorevoli, agendo di conserva, hanno chiesto ai loro popoli i più spaventosi sacrifici;
quando questi sacrifici sono stati offerti spontaneamente per la causa comune e il risultato
tanto agognato è stato raggiunto, sembrerebbe ragionevole seguire un’azione concorde che
permetta di non sciuparne almeno gli elementi essenziali. Ma la potenza, la civiltà, la dottrina,
la sapienza, la scienza dei vincitori non seppero creare questa modesta condizione
indispensabile: essi vissero alla giornata, tra un’elezione e l’altra, sin che, trascorsi a malapena
vent’anni, fu dato il segnale della seconda guerra mondiale; e ora noi dobbiamo scrivere dei
figli di coloro che combatterono e morirono così lentamente, così valorosamente (35-36).

Nella analisi compiuta della Prima Guerra Mondiale, e in particolare delle sue conseguenze,
ben evidenti appaiono alcuni elementi chiave. Ciò che ha caratterizzato i vincitori sarebbe una
sorta di follia che si accompagna a una paura devastante e opprimente da parte dei propri popoli.
Non a caso il titolo assegnato al primo capitolo è proprio La follia dei vincitori.
Si parta dal secondo aspetto: la paura dei popoli. Tale paura colpisce in primo luogo la
Francia e i suoi abitanti che per quasi quarant’anni avevano vissuto con il terrore di una possibile
invasione tedesca. Scrive a tal proposito Churchill: “Quasi un milione e mezzo di francesi erano
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morti per difendere dall’invasore il suolo della patria, e le torri di Notre-Dame nel 1814, 1815,
1870, 1914 e 1918, cinque volte nel corso di un centinaio di anni, avevano veduto balenare le
armi dei prussiani e udito il tuono dei loro cannoni […] Da Verdun a Tolone era difficile trovare
una casa, incontrare una famiglia che non piangesse un morto o non lamentasse un mutilato”
(23).
Con la fine della Guerra il terrore e la paura dell’invasione Germanica sembravano
definitivamente tramontati: “Finalmente, la pace e la sicurezza erano raggiunte. Con un unico
spasimo appassionato, il popolo di Francia gridava: Mai più” (23).
Nella descrizione delle vicende e dei sentimenti del popolo francese lo stile utilizzato da
Churchill, è quello della realizzazione di una narrative history, non romanzata tuttavia, come invece
avviene spesso in ambiente anglosassone, ma che si basa piuttosto e in egual misura su
impressioni personali e documenti. Ciò che ne scaturisce è una prosa coinvolgente e a tratti
retorica.
Churchill segue, per così dire, passo dopo passo i punti salienti di questa nevrosi collettiva
che caratterizza i popoli vincitori, non solo quello francese.
Evitare che la Germania scatenasse un’altra guerra contro i popoli d’Europa era un
imperativo categorico. Mai più un’estate 1914. Questo era l’urlo disperato dei popoli dei paesi
vincitori e il diktat ne era l’eco. Tuttavia, le clausole delle riparazioni non rappresentarono la
soluzione ai mali, soluzione né giusta né permanente. Esse non furono giuste, perché non lo
erano dal punto di vista economico. Le riparazioni possono avere efficacia economica infatti per i
paesi creditori solo se dal paese debitore si esportano uomini, sotto forma di schiavi, beni mobili
attraverso mezzi di trasporto efficienti, ma forse nemmeno in questo caso potrebbero “coprire” il
costo della guerra.
Churchill si pone, a questo punto, due domande: come avrebbero potuto i capi del
governo, assetati di consenso, potere e legittimazione, spiegare ai “mutilati della guerra” che
nessuna sanzione sugli Stati vinti avrebbe potuto dare un risarcimento totale o quanto meno
accettabile per le perdite prodotte dalla guerra? E, in secondo luogo, come sarebbe stato possibile
far passare la linea di armistizi flebili, il cui te deum sarebbe giunto solo vent’anni dopo? E a questa
domanda risponde: “Tra le grandi autorità nessuno ebbe lo spirito, l’ascendente o la capacità di
prescindere dalla follia pubblica, necessaria per dichiarare agli elettori questi fatti brutali e
fondamentali, e d’altra parte, se anche si fosse trovato qualcuno capace di farlo, il popolo non gli
avrebbe prestato fede” (26).
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È in questo frangente che si materializza quella che chiama espressamente la “follia dei
vincitori”, vero leitmotiv delle politiche perpetuate all’indomani della fine della Guerra. La follia dei
vincitori consiste essenzialmente nell’aver assecondato le nevrosi e le paure dei propri popoli.
Questa follia trovò il proprio seme, sicuramente, nella situazione che dominava il popolo
francese, il più provato tra i vincitori, ma si allargò piano piano anche ai due principali Paesi
anglofoni.
Il popolo francese era disfatto dai patimenti e dominato da una profonda paura nei riguardi
della Germania. Per sedare tali timori, il generale Foch chiese lo spostamento della frontiera sul
Reno. Gli inglesi e gli americani anteposero alla paura dei francesi i “quattordici punti” del
Presidente Woodrow Wilson e George Clemenceau, fiducioso delle loro promesse di garanzia di
sicurezza della Francia e disarmo della Germania, accettò le frontiere del Trattato di pace. Ma il
Congresso americano non votò la ratifica del Trattato di garanzia (Cliffe 2013). Scrive Churchill:
La Società delle Nazioni era appena stata creata, quando ricevette un colpo quasi mortale: gli
Stati Uniti abbandonarono la creatura del presidente Wilson. Lo stesso Presidente, pronto a
combattere per i suoi ideali, fu colpito da paralisi proprio mentre stava preparandosi alla
lotta, e si trascinò come un relitto senza importanza per gran parte di due lunghe annate, alla
fine delle quali, nel 1920, il suo partito e la sua politica furono travolti dalla vittoria
repubblicana nelle elezioni presidenziali. Oltre Atlantico, all’indomani del successo
repubblicano, prevalse il concetto isolazionistico: l’Europa doveva bollire nel suo brodo e
pagare i debiti legalmente contratti. Nel frattempo si elevarono le tariffe doganali, per
impedire l’entrata delle merci che sole avrebbero potuto saldare quegli stessi debiti
(Churchill, 31).

Nel popolo francese rimase collera, paura e smarrimento. Il timone fu affidato a Raymond
Poincaré che assicurò ciò che avrebbe dovuto tutelare il Trattato di garanzia: il rispetto delle
riparazioni e la sicurezza nazionale, occupando la Ruhr, mentre si risvegliava il malcontento
inglese, e svaniva quasi il risentimento nei confronti della Germania. Gran Bretagna e Francia si
divisero nell’azione e nel pensiero. E l’apertura del Primo Ministro Llyod George verso la
Germania e il Giappone si manifestò con particolare chiarezza fino a quando informato dagli
Stati Uniti che continuare nei rapporti con il Giappone avrebbe compromesso la special relationship,
non fece un passo indietro allontanandosi dal Giappone, che dal canto suo, incapace ad accettare
questo vilipendio del prestigio asiatico, iniziò ad impiegare le sue forze tecniche e finanziarie per
risollevare se stesso e il suo prestigio (Gilbert 1975: 118).
L’occupazione francese della Ruhr provocò una disorganizzazione politica e finanziaria
della Germania, determinando il crollo del marco:
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Il furore suscitato in Germania dall’occupazione francese della Ruhr provocò una larga e
disordinata emissione di banconote, che aveva per deliberato scopo la rovina delle basi della
circolazione monetaria. Agli stadi finali dell’inflazione, la sterlina era quotata a
43.000.000.000.000 (quarantatremila miliardi) nei confronti del marco. Le conseguenze
economiche e sociali dell’inflazione furono micidiali e di enorme portata; i risparmi delle
classi medie vennero distrutti, preparando così un naturale consenso ai programmi del
nazionalsocialismo (Churchill: 30).

Churchill si rende ben conto delle responsabilità britanniche e americane nella gestione del
dopoguerra e delle cause che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale, il cui scoppio viene
definito da Chuchill come “l’addensarsi della tempesta”, dal sottotitolo che egli dà al primo
volume nella sua interezza, cui segue, nel frontespizio, la seguente epigrafe: “Come i popoli di
lingua inglese per imprevidenza, per noncuranza e gentilezza d’animo permisero ai malvagi di
riarmarsi”.
I volumi che formano la monumentale opera hanno in effetti sempre una morale
esplicitamente dichiarata dal suo stesso autore, e lo stesso sottotitolo al primo tomo presenta
elementi di indubbio interesse. Churchill ha una visione personale della storia e delle vicende di
cui è stato partecipe, probabilmente proprio perché ne è stato protagonista, visione in cui Gran
Bretagna e Stati Uniti hanno una grandezza unica e un destino volto al progresso, e le
responsabilità sono dovute a imprevidenza, noncuranza, e soprattutto gentilezza d’animo verso i
vinti, identificati apertamente come malvagi.
Le potenze teutoniche, lasciatesi coinvolgere in tale processo revanscista, riuscirono a definire
gli accordi che avrebbero “ridotto all’osso” la Germania, riuscendo ad innescare due meccanismi
irreversibili, i cui effetti furono da un lato la maledizione economica, che porterà al crack del ’29, e
dall’altro le reazioni spirituali e della “razza germanica” che troveranno nel nazionalsocialismo il
loro élan vital (Lukacs 1990).

2. Debolezza dei vinti e trionfo del male
I vinti in Churchill, come detto, sono identificati come malvagi. Questa definizione implica
una serie di considerazioni. Churchill non considera a priori malvagi i popoli vinti, ma questa
perfidia è una conseguenza della follia e delle paure dei vincitori. Nell’equilibrio tra vincitori e
vinti, l’autore si ritrova così ad essere parco di appellativi e giudizi positivi. Manca totalmente la
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saggezza, ad esempio, come anche e soprattutto un’idea di pietà, se si eccettua “la gentilezza
d’animo” dell’epigrafe a sottotitolo del volume.
Si analizzi in primo luogo lo sgretolamento dei Grandi imperi austriaco e ottomano, di cui
Churchill offre un quadro ambivalente. L’autore non vede, infatti, nella fine delle realtà imperiali
e nelle indipendenze raggiunte dalle varie realtà nazionali elementi positivi. Da statista dell’Impero
britannico, non potrebbe pensare diversamente, dal momento che nutre una idea positiva
dell’Impero austro-ungarico, capace secondo lui di dare prosperità alle varie realtà ad essa
afferenti, per cui riguardo la sua fine scrive:
Non esiste uno solo tra i popoli o le province che costituivano l’impero degli Asburgo che
non abbia pagato l’indipendenza con quei tormenti che gli antichi poeti e teologi riservavano
ai dannati. La nobile città di Vienna, capitale di una tradizione e di una cultura così a lungo
difese, punto di confluenza di tante strade, fiumi e ferrovie, rimaneva spoglia e affamata,
come un grande emporio al centro di una regione immiserita, i cui abitanti sono per la
maggior parte emigrati (Churchill: 27).

L’impero asburgico era identità comune e dopo di esso nessuno tra i suoi popoli si salvò
dall’occupazione tedesca prima e sovietica poi.
Tuttavia, nella fine dell’Impero austro-ungarico, non distingue quella nota chiave che
abbiamo detto essere l’elemento essenziale del periodo postbellico, visto dalla parte dei vinti: la
crescente malvagità che porta a “l’addensarsi della tempesta”.
Questa nascente malvagità, che trova terreno fertile nella debolezza dei popoli vinti, caratterizza il
resoconto di Churchill sulla Germania post-Versailles.
A Versailles le potenze vincitrici sentendosi onnipotenti, fecero quello che volevano di
una Germania “sconfitta, disarmata e affamata” (22), costringendola a scendere ad umilianti
compromessi, e ridiscutendone in primo luogo i confini geografici. Essa infatti non solo era
sconfitta, ma soprattutto colpevole, non tanto della guerra, ma della guerra intesa come crimine:
“La Germania, maggiore responsabile del crimine, considerata da tutti come principale causa della
catastrofe che si era abbattuta sul mondo, era ridotta alla mercé dei vincitori i quali, a loro volta,
vacillavano ancora per i tormenti subiti” (22).
Ed è la colpevolizzazione, di pari passo alle sanzioni economiche e politiche, che innesca
nel debole popolo tedesco quel processo che rapidamente conduce alla malvagità, di cui il
nazionalsocialismo si fece espressione politica (Coughlin 2014).
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I vincitori imposero alla Germania tutti gli ideali accarezzati dall’Occidente, per cui i
tedeschi vennero liberati dal fardello della leva obbligatoria, le industrie ripresero a lavorare per i
beni di consumo, e a Weimar fu costituita una Repubblica a base democratica, in accordo con le
potenze progressiste che avevano vinto la guerra (Lukacs 2003).
È proprio nella democratizzazione degli imperi che avviene quel cortocircuito che
rappresenta uno degli errori fondamentali del dopoguerra: “Scacciati gli imperatori, vennero eletti
uomini insignificanti, e dietro questa impalcatura continuarono a divampare le passioni di una
nazione potente, vinta eppure virtualmente intatta” (Churchill: 28).
Il pregiudizio americano nei confronti delle monarchie, frutto della loro stessa storia, non
fu nemmeno per un attimo contestato da Lloyd George, in carica alla fine del conflitto. Si aprì un
pericoloso baratro in cui il popolo tedesco iniziò ad essere spinto: la Repubblica di Weimar
veniva vissuta come un’imposizione straniera e non adeguata alla costruzione storica della società
tedesca (James 2014). Ne risultò come prodotto un uomo feroce e maniaco, “il depositario,
l’esponente dei più virulenti odii che mai abbiano corrotto l’uomo: il caporale Adolf Hitler”
(Churchill: 28).
Un incessante scambio di ingenue banalità da un lato all’altro dell’Atlantico scatenava
quindi, mali mai visti; il passaggio da una guerra ad un’altra, ancora più terribile, si compiva senza
che le potenze vincitrici se ne accorgessero e quelle vinte comprendessero che un altro dolore
peggiore le avrebbe afflitte e distrutte.

3. Una visione morale della storia.
All’interno della sua opera di narrative history, sin dalle prime pagine dedicate alla Grande
Guerra, emerge in egual misura il Churchill politico e statista e quello letterato e autore. Il punto
di vista resta sempre il suo, nonostante egli lavori scrupolosamente sui documenti.
La descrizione che egli dà della Grande Guerra, in particolare del dopoguerra, è
un’immagine in cui, allo stesso tempo, vi è equilibrio e una mancanza di equilibrio. Non vi sono
state scelte esatte ed altre sbagliate da parte dei vincitori, ma soltanto scelte folli che hanno spinto
i vinti verso baratri di perfidia e, conseguentemente, riportato l’Europa e il mondo in guerra. Si
tratta di una visione morale della storia, da cui egli stesso trae elementi morali, almeno apparenti,
e dicotomica fatta di bene e male, di buoni e di malvagi.
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Churchill, allo stesso tempo, cerca di ridare un equilibrio alla storia, troppo sbilanciata in
questo specifico frangente sulle ragioni dei vincitori. L’autore, in altri termini, colpevolizza i non
colpevoli e decolpevolizza i colpevoli, che si trovarono, a causa degli avvenimenti storici e della follia
dei vincitori, a essere risucchiati in un vortice di malvagità che trova la propria compiutezza in
Adolf Hitler e il Terzo Reich.
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Introduzione:
pietas e ossari
Giuseppe Preziosi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Andare per ossari? Potrebbe essere, in questi anni di commemorazione e di revival di studi sulla
Prima Guerra Mondiale, una forma per stimolare e riattualizzare il “turismo religioso” che, messa
un po’ nell’ombra la frequentazione dei tanti santuari spersi nella penisola dalla spinta del
laicismo, si è concentrato sempre più sui “grandi eventi” quali l’ostensione della sindone o i
giubilei, molto spesso “straordinari”. Del resto, la stessa pietas verso i caduti in guerra aveva
conosciuto una fase di stanca a causa dello scomparire delle generazioni più direttamente toccate
dall’evento. E non sembri blasfemo il voler collegare un puntuale fatto d’armi, un caduto e il
luogo finale della sua sepoltura, quasi a volersi immergere nel vissuto di antenati di cui si è persa
ogni traccia e che spesso, sul momento, furono presenti nel dolore delle singole famiglie che non
poterono farlo vuoi per ignoranza, vuoi per la difficoltà negli spostamenti. È giunto, secondo me,
il momento di colmare questa lacuna e che gli italiani si riapproprino dei propri morti e delle
centinaia di migliaia di storie personali. Molto è stato fatto, tantissimo resta da fare. A distanza di
un secolo la parola fine non è stata ancora scritta per tanti soldati scomparsi nel nulla delle fosse
comuni, ma anche per quelli non ritrovati per banali errori umani.
Si è a lungo tramandata la storia del fascismo monopolizzatore del dolore collettivo,
sfruttato a fini propagandistici e fatto rielaborare alla nazione per nobilitare e dare uno scopo al
sacrificio dei tanti. In realtà la pietas cristiana aveva, già durante l’ultimo anno di guerra posto le
basi per la raccolta e la riunione delle salme in luoghi a ciò preposti. L’Italia vantava una
tradizione in materia che risaliva addirittura alla seconda guerra d’indipendenza. La società di
Solferino e San Martino aveva già provveduto a monumentalizzare il dolore per i caduti in quelle
due aspre battaglie e in quella della guerra successiva attraverso gli ossari di San Martino della
Battaglia e di Custoza. Non c’è da meravigliarsi se già all’inizio del 1918 alcuni commilitoni della
“Liguria” avessero deciso di riunire i numerosi caduto della brigata sul, o nei pressi, del Pasubio.
Fu poi la Fondazione 3 novembre 1918 e la decisa volontà del generale Pecori Giraldi a volere sul

Giuseppe Preziosi
Introduzione: pietas e ossari

91
January- June 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

colle di Bellavista la costruzione del monumento – ossario ai caduti del settore Pasubio – Vallarsa
della I armata.
È vero comunque che fu il fascismo a razionalizzare le sepolture dopo lo scarso successo
riscosso dalla legge 11.8.1921 n. 1074 e del successivo regolamento attuativo del 19.1.1922 che
dava facoltà alle famiglie di riportare le salme note ai paesi d’origine. Poco propagandata, lasciata
alla libera volontà degli eredi, la legge pose solo in evidenza che chi desiderava riportare a casa il
caduto non lo ritrovò, mentre nessuno reclamò le migliaia di salme di cui erano noti tutti i dati.
La decisione fu quindi drastica: i morti sarebbero stati raccolti nei pressi dei campi di battaglia,
dove erano caduti, in ossari che furono monumentali perché si volle che fossero così, tanto
diversi, peraltro, dai cimiteri francesi, inglesi, tedeschi o austriaci. I sacrari furono costruiti lungo
l’arco alpino con l’eccezione di quello di Fagarè della Battaglia che raccoglie i caduti nelle
operazioni di contenimento nel 1918 sul medio e basso Piave.
Appartengono al fronte della I armata anche gli ossari di Trento, Rovereto, Schio e Asiago,
a quello della II, della IV e della V, i sacrari del Grappa, del Montello, di Pocol di Cortina
d’Ampezzo e di Caporetto e a quello della III, il sacrario di Oslavia, il già ricordato di Fagarè,
quelli di Pola, Zara e soprattutto di Fogliano Redipuglia, più volte rimaneggiato nel corso degli
anni, che ospita, da solo, oltre 100.000 caduti tra noti e ignoti. Al di là della retorica, del contrasto
degli stili architettonici nella realizzazione, delle finalità commemorative o propagandistiche, una
visita agli ossari della Grande guerra ci riporta a quanto detto all’inizio sul tema della pietas e della
ricerca storica. Vogliano entrambe essere la traccia per la commemorazione centenaria che ci
accingiamo a vivere.
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Ossari del Nord Italia
Nicoletta Preziosi
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On being asked for a War Poem
William Butler Yeats (1865-1939)

I think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right;
He has had enough of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth,
Or an old man upon a winter’s night.

(Written on February 6, 1915 in response to a request by Henry James and first published in
Edith Wharton’s The Book of the Homeless in 1916 as “A Reason for Keeping Silent”).
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Peace
Rupert Brooke (1887-1915)

Now, God be thanked Who has matched us with His hour,
And caught our youth, and wakened us from sleeping,
With hand made sure, clear eye, and sharpened power,
To turn, as swimmers into cleanness leaping,
Glad from a world grown old and cold and weary,
Leave the sick hearts that honour could not move,
And half-men, and their dirty songs and dreary,
And all the little emptiness of love!
Oh! we, who have known shame, we have found release there,
Where there’s no ill, no grief, but sleep has mending,
Naught broken save this body, lost but breath;
Nothing to shake the laughing heart’s long peace there
But only agony, and that has ending;
And the worst friend and enemy is but Death.

(First of his sonnets in the 1914 sequence).
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Rain
Edward Thomas (1878-1917)

Rain, midnight rain, nothing but the wild rain
On this bleak hut, and solitude, and me
Remembering again that I shall die
And neither hear the rain nor give it thanks
For washing me cleaner than I have been
Since I was born into this solitude.
Blessed are the dead that the rain rains upon:
But here I pray that none whom once I loved
Is dying tonight or lying still awake
Solitary, listening to the rain,
Either in pain or thus in sympathy
Helpless among the living and the dead,
Like a cold water among broken reeds,
Myriads of broken reeds all still and stiff,
Like me who have no love which this wild rain
Has not dissolved except the love of death,
If love it be for what is perfect and
Cannot, the tempest tells me,
disappoint.

7 January, 1916

Anthology
Edward Thomas, Rain

102
January-June 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

Dulce et decorum est
Wilfred Owen (1893-1918)

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.
Gas! Gas! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling,
And flound’ring like a man in fire or lime…
Dim, through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie; Dulce et Decorum est
Pro patria mori.

(Thought to have been written between 8 October 1917
posthumously in 1920).
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Champagne, 1914-15
Alan Seeger (1888-1916)

In the glad revels, in the happy fêtes,
When cheeks are flushed, and glasses gilt and pearled
With the sweet wine of France that concentrates
The sunshine and the beauty of the world,
Drink sometimes, you whose footsteps yet may tread
The undisturbed, delightful paths of Earth,
To those whose blood, in pious duty shed,
Hallows the soil where that same wine had birth.
Here, by devoted comrades laid away,
Along our lines they slumber where they fell,
Beside the crater at the Ferme d’Alger
And up the bloody slopes of La Pompelle,
And round the city whose cathedral towers
The enemies of Beauty dared profane,
And in the mat of multicolored flowers
That clothe the sunny chalk-fields of Champagne.
Under the little crosses where they rise
The soldier rests. Now round him undismayed
The cannon thunders, and at night he lies
At peace beneath the eternal fusillade ...
That other generations might possess—
From shame and menace free in years to come—
A richer heritage of happiness,
He marched to that heroic martyrdom.
Esteeming less the forfeit that he paid
Than undishonored that his flag might float
Over the towers of liberty, he made
His breast the bulwark and his blood the moat.
Obscurely sacrificed, his nameless tomb,
Bare of the sculptor’s art, the poet’s lines,
Summer shall flush with poppy-fields in bloom,
And Autumn yellow with maturing vines.
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There the grape-pickers at their harvesting
Shall lightly tread and load their wicker trays,
Blessing his memory as they toil and sing
In the slant sunshine of October days ...
I love to think that if my blood should be
So privileged to sink where his has sunk,
I shall not pass from Earth entirely,
But when the banquet rings, when healths are drunk,
And faces that the joys of living fill
Glow radiant with laughter and good cheer,
In beaming cups some spark of me shall still
Brim toward the lips that once I held so dear.
So shall one coveting no higher plane
Than nature clothes in color and flesh and tone,
Even from the grave put upward to attain
The dreams youth cherished and missed and might have known;
And that strong need that strove unsatisfied
Toward earthly beauty in all forms it wore,
Not death itself shall utterly divide
From the belovèd shapes it thirsted for.
Alas, how many an adept for whose arms
Life held delicious offerings perished here,
How many in the prime of all that charms,
Crowned with all gifts that conquer and endear!
Honor them not so much with tears and flowers,
But you with whom the sweet fulfilment lies,
Where in the anguish of atrocious hours
Turned their last thoughts and closed their dying eyes,
Rather when music on bright gatherings lays
Its tender spell, and joy is uppermost,
Be mindful of the men they were, and raise
Your glasses to them in one silent toast.
Drink to them—amorous of dear Earth as well,
They asked no tribute lovelier than this—
And in the wine that ripened where they fell,
Oh, frame your lips as though it were a kiss.
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And There Was a Great Calm
Thomas Hardy (1840-1928)

(On the Signing of the Armistice, 11 Nov. 1918)
I
There had been years of Passion—scorching, cold,
And much Despair, and Anger heaving high,
Care whitely watching, Sorrows manifold,
Among the young, among the weak and old,
And the pensive Spirit of Pity whispered, “Why?”
II
Men had not paused to answer. Foes distraught
Pierced the thinned peoples in a brute-like blindness,
Philosophies that sages long had taught,
And Selflessness, were as an unknown thought,
And “Hell!” and “Shell!” were yapped at Lovingkindness.
III
The feeble folk at home had grown full-used
To “dug-outs”, “snipers”, “Huns”, from the war-adept
In the mornings heard, and at evetides perused;
To day-dreamt men in millions, when they mused—
To nightmare-men in millions when they slept.
IV
Waking to wish existence timeless, null,
Sirius they watched above where armies fell;
He seemed to check his flapping when, in the lull
Of night a boom came thencewise, like the dull
Plunge of a stone dropped into some deep well.
V
So, when old hopes that earth was bettering slowly
Were dead and damned, there sounded “War is done!”
One morrow. Said the bereft, and meek, and lowly,
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“Will men some day be given to grace? yea, wholly,
And in good sooth, as our dreams used to run?”
VI
Breathless they paused. Out there men raised their glance
To where had stood those poplars lank and lopped,
As they had raised it through the four years’ dance
Of Death in the now familiar flats of France;
And murmured, “Strange, this! How? All firing stopped?”
VII
Aye; all was hushed. The about-to-fire fired not,
The aimed-at moved away in trance-lipped song.
One checkless regiment slung a clinching shot
And turned. The Spirit of Irony smirked out, “What?
Spoil peradventures woven of Rage and Wrong?”
VIII
Thenceforth no flying fires inflamed the gray,
No hurtlings shook the dewdrop from the thorn,
No moan perplexed the mute bird on the spray;
Worn horses mused: “We are not whipped to-day;”
No weft-winged engines blurred the moon’s thin horn.
IX
Calm fell. From Heaven distilled a clemency;
There was peace on earth, and silence in the sky;
Some could, some could not, shake off misery:
The Sinister Spirit sneered: “It had to be!”
And again the Spirit of Pity whispered, “Why?”
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Returning, We Hear the Larks
Isaac Rosenberg (1890-1918)

Sombre the night is.
And, though we have our lives, we know
What sinister threat lurks there.
Dragging these anguished limbs, we only know
This poison-blasted track opens on our camp—
On a little safe sleep.
But hark! Joy—joy—strange joy.
Lo! Heights of night ringing with unseen larks:
Music showering on our upturned listening faces.
Death could drop from the dark
As easily as song—
But song only dropped,
Like a blind man's dreams on the sand
By dangerous tides;
Like a girl's dark hair, for she dreams no ruin lies there,
Or her kisses where a serpent hides.
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War Mothers
Ella Wheeler Wilcox (1850-1919)

There is something in the sound of drum and fife
That stirs all the savage instincts into life.
In the old times of peace we went our ways,
Through proper days
Of little joys and tasks. Lonely at times,
When from the steeple sounded wedding chimes,
Telling to all the world some maid was wife—
But taking patiently our part in life
As it was portioned us by Church and State,
Believing it our fate.
Our thoughts all chaste
Held yet a secret wish to love and mate
Ere youth and virtue should go quite to waste.
But men we criticised for lack of strength,
And kept them at arm’s length.
Then the war came—
The world was all aflame!
The men we had thought dull and void of power
Were heroes in an hour.
He who had seemed a slave to petty greed
Showed masterful in that great time of need.
He who had plotted for his neighbour’s pelf,
Now for his fellows offers up himself.
And we were only women, forced by war
To sacrifice the things worth living for.
Something within us broke,
Something within us woke,
The wild cave-woman spoke.
When we heard the sound of drumming,
As our soldiers went to camp,
Heard them tramp, tramp, tramp;
As we watched to see them coming,
And they looked at us and smiled
(Yes, looked back at us and smiled),
As they filed along by hillock and by hollow,
Then our hearts were so beguiled

Anthology
Ella Wheeler Wilcox, War Mothers

109
January-June 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

That, for many and many a day,
We dreamed we heard them say,
‘Oh, follow, follow, follow!’
And the distant, rolling drum
Called us ‘Come, come, come!’
Till our virtue seemed a thing to give away.
War had swept ten thousand years away from earth.
We were primal once again.
There were males, not modern men;
We were females meant to bring their sons to birth.
And we could not wait for any formal rite,
We could hear them calling to us, ‘Come to-night;
For to-morrow, at the dawn,
We move on!’
And the drum
Bellowed, ‘Come, come, come!’
And the fife
Whistled, ‘Life, life, life!’
So they moved on and fought and bled and died;
Honoured and mourned, they are the nation’s pride.
We fought our battles, too, but with the tide
Of our red blood, we gave the world new lives.
Because we were not wives
We are dishonoured. Is it noble, then,
To break God’s laws only by killing men
To save one’s country from destruction?
We took no man’s life but gave our chastity,
And sinned the ancient sin
To plant young trees and fill felled forests in.
Oh, clergy of the land,
Bible in hand,
All reverently you stand,
On holy thoughts intent
While barren wives receive the sacrament!
Had you the open visions you could see
Phantoms of infants murdered in the womb,
Who never knew a cradle or a tomb,
Hovering about these wives accusingly.
Bestow the sacrament! Their sins are not well known—
Ours to the four winds of the earth are blown.

Anthology
Ella Wheeler Wilcox, War Mothers

January-June 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

Reviews

Reviews

111
July-December 2015
Vol. II, Issue 1
ISSN: 2284-3310

Carlo Pirozzi, Katherine Lockton (eds.), Like Leaves in Autumn. Responses
to the war poetry by Giuseppe Ungaretti, Edinburgh, Luath Press, 2014,
ISBN: 9781910021798.

Curato da Carlo Pirozzi e Katherine Lockton, Like Leaves in Autumn è un volume interessante e
dalle molteplici chiavi di lettura. Si tratta infatti di un libro di Giuseppe Ungaretti, su Giuseppe
Ungaretti e ispirato all’opera del grande poeta italiano. In questo senso, è particolarmente calzante
il sottotitolo, “Responses to the war poetry by Giuseppe Ungaretti”, che riesce a ridare il senso
dell’ambizioso progetto editoriale, artistico e scientifico, coordinato da Pirozzi e Lockton.
Un libro di Giuseppe Ungaretti, abbiamo detto. E in effetti al primo sguardo Like Leaves in
Autumn si pone come un’antologia in italiano e in inglese, per la traduzione di Heather Scott, di
testi poetici di Ungaretti tratti da L’allegria (1931). Ma è anche un volume sull’opera dello scrittore.
Prima della sezione antologica, vi sono infatti i saggi di John Burnside, che indaga il rapporto tra
“War and Poetry”, dello stesso Pirozzi con un ritratto di Ungaretti (“A Note on Ungaretti’s Life
and Poetry”), di Luca Scarlini (“The Buried Harbour of Dreams: Giuseppe Ungaretti in
Alexandria of Myths”), dell’co-curatrice Lockton (“Responding to Ungaretti”) su cui torneremo a
breve, e di Lara Demori e Neil Cox che, in “Interpreting Ungaretti: 21 Works of Art”, si
soffermano sullo splendido apparato fotografico/iconografico che accompagna ogni poesia di
Ungaretti presentata.
Vi è la terza chiave di lettura del volume, ovvero il considerare Like Leaves in Autumn come
un libro ispirato a Ungaretti. E in questo senso trova completo significato il citato sottotitolo così
come anche il saggio di Katherine Lockton.
Scrive Lockton: “This anthology seeks to highlight why Ungaretti’s work is still relevant
today and how it resonates with current Scottish sentiment, especially Scottish feeling against the
recent wars. The anthology brings Scotland and Italy together by demonstrating how the social
and political concerns of their respective writers echo and resonate” (p. 26). E ancora: “Twentyone Scottish poets were chosen to create new poetry in response to Ungaretti’s war poems. Each
poet included a commentary on his or her poem to add richness to our understanding of their
responses to Ungaretti and allow us insight into their personal connections with his poems”
(Ibidem).
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Ecco quindi che il progetto di Like Leaves in Autumn mostra tutta la sua ambizione di
avvicinare due tradizioni poetiche apparentemente lontane da un punto di vista spaziale e
temporale: l’Ungaretti della guerra e importanti poeti scozzesi contemporanei (i rapporti culturali
e letterari tra Italia e Scozia è sempre stato uno dei focus principali del lavoro scientifico di
Pirozzi). E riesce pienamente nell’intento. In tal modo abbiamo Eterno-Eternal che si ritrova in By
remembering I fold myself into you di J.L. Williams, Noia-Ennui e The Northern Cycles di Richie
McCaffery, Levante-Levant e The two girls were always singing di Richard Price, e così via, per un totale
di 21 testi di Ungaretti e altrettanti corrispettivi scozzesi.
Ma, si badi bene, non si tratta di poeti che cercano di ricopiare o imitare Ungaretti. Ognuno
trae la propria ispirazione dai versi originali e crea, in risposta ad Ungaretti, un componimento
autonomo, basato sul proprio stile e sulla propria sensibilità. Sono interessanti, quindi, per una
maggiore comprensione le pagine che ciascun poeta scozzese scrive a commento del proprio
lavoro.
Prendiamo ad esempio Mattina:
M’illumino
d’immenso

A questa risponde John Burnside con D’immenso:
Lairage: A place where sheep or cattle
may be rested during transit to a market
or abattoir.
– Oxford English Dictionary
Lifelong, compiled by light,
my soul doth magnify
the creaturely
(not the same war you knew
and yet we wage it daily, scathe
and rennet in the far nook of the yard
where something goes down
fighting; frightened pigs
‘falling from the line into
the blood pit’, birds
in ‘shackles that compress
the tissue of the shank against the bone’
– Ah, love! let us be true
not to ourselves alone but to
that world of faces peering from the chill
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of stun rooms, eyes
so various, so beautiful, so new:
Le visage est ce qui nous interdit de tuer.
Le visage est signification, et signification sans contexte;
and still they fall away – so various –
come
d’autunno
sugli alberi
le foglie

Segue, il commento dello stesso Burnside che spiega: “Having begun by responding to
Ungaretti’s poem ‘Mattina’ for this project, I was, almost inevitably, drawn to a re-reading of his
other war poetry, especially the deeply poignant ‘Soldati’, where soldiers fall like autumn leaves –
and it was this image, with its evocation of death in near incalculable numbers, set against the
idea of immensity from ‘Mattina’, that prompted me to begin writing” (p. 153). Burnised si
sofferma sul senso di “infinito”, di “immenso”, in rapport con quell ache è la macelleria della
Guerra che Ungaretti aveva vissuto in prima persona e lui no: “Besides, never having experienced
war at first hand, I was unwilling to appropriate its experiences. What I have experienced (more
directly than some, I imagine) is industrialized slaughter in the meat industry and I felt both the
need and a sense of qualification to address what happens daily in lairages and abattoirs, a
mechanised warfare that only becomes visible when courageous activists obtain and publish
images, reports and evidences of a process that we might be less willing to tolerate, if we only
knew how those vacuum-sealed plastic packages of pork and chicken were prepared for
consumption” (p. 154). E conclude nella pagina successiva: “Not a war poem in the usual sense,
perhaps, but this text, with its allusions, not only to Ungaretti, but also to Matthew Arnold and to
recent statements by animal rights activists, hopefully works in a similar zone as a call for the
recognition of the immensity, and the commonality, of creaturely life” (p. 155).
Il testo di Ungaretti di appena due versi si trasforma in qualcosa di più lungo, è quasi come
un componimento germinale per la sensibilità propri di un altro poeta, Burnside, che risponde a
Ungaretti con il proprio mondo e con il proprio impegno.
Si vedano altri due esempi, Soldati e subito dopo Civilians di Rob A. Mackenzie.
Scrive Ungaretti:
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
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le foglie

Quindi Mackenzie:
Summer rain; death clicks invisibly in the march
of weeds, in fresh leaves, instantly in televisions
flickering to life: shots of twerking women bind
transgression to commerce; men contemplate
a hard-on the length and breadth of a tiny island,
an empire in decline; consumers and consumed
mere bodies, casualties, from which conditions
some make a bomb, a killing, dampen the rattle
of economic conscience on the nation’s living
room windows. Easy to ignore the casual ties
forged between the fabrication of weaponry
and its use, between eyes and screens where
the dead pose and repose as terrorist, martyr,
video opportunist. We are all in this together:
the desert schtum, the severed head. We may
ask where all the flowers will go, why leaves
tremble like stars, why civilians sway, at best,
like bindweed, nightshade, cat’s ear, invasive
and evangelical, populating the earth, defying
gardeners with wild quasi-sexual activity, illicit
underground rootstock, sunny spells: enough
to rouse the trusty spade and the rusty shears
to petty scrambled violence between showers.

Poi il commento del poeta:
Ungaretti’s poem ‘Soldiers’ is a stark, simple image, which may even raise the suspicion of
cliché on first reading: autumn compared to oncoming death. But the poem’s simplicity is its
strength. The placing of it in a certain wood in a certain month in wartime lends it a
powerful immediacy. Ungaretti is looking at real trees and real men around him in the
trenches and sensing a common tragic fragility. The poem’s small frame surrounded by an
expanse of white space, the short lines falling briefly down a page, is a clear case of form
blending with content.
I considered responding with an equally short poem, also using only a single image or simile
but that was a tall order to do well, especially on a war theme. It would be easy to write
something embarrassingly trite. So, I went for something completely different. My poem has
twenty-three lines – much longer lines – and takes place in summer.
There is an extended simile towards the end. Ungaretti’s leaves make an appearance as early
as the second line and death is already at work in their freshness. (p. 159).

In conclusione, Like Leaves in Autumn si presenta come un’antologia critica stratificata,
intelligente, innovativa e ambiziosa negli intenti, graficamente ineccepibile, di interesse per lo
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studioso (sia esso italianista, anglista o comparativista) ma anche per il lettore comune e
appassionato di poesia, che non solo riscopre Ungaretti, ma lo fa in un’ottica completamente
diversa e contemporanea.
Armando Rotondi
(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
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John Mullen, The Show Must Go On! Popular Song in Britain During the
First World War, Farnham, Ashgate, 2014, ISBN: 978-1-4724-4159-1.

La musica popolare è sempre stata una delle fonti più interessanti e proficue, nell’ambito dei pop
clture studies, nella ricostruzione di una storia sociale. Attraverso l’utilizzo e l’analisi delle canzoni
sia dal punto di vista della musica che dei testi è infatti possibile tracciare un’evoluzione
prettamente musicologica, in particolare del gusto musicale, ma anche cogliere quegli elementi
che aiutano a comprendere un determinato periodo storico partendo, per lo più da un’ottica che
fittiziamente è dal basso.
Così avviene anche nel volume The Show Must Go On! Popular Song in Britain During the First
World War di John Mullen. Docente di anglistica presso l’Université de Paris-Est, Mullen ha
dedicato buona parte della sua produzione accademica allo studio della musica popolare in Gran
Bretagna durante la Grande Guerra, giungendo infine alla pubblicazione della citata monografia.
The Show Must Go On! si presenta come un testo semplice, ma non semplicistico, come una
visione panoramica abbastanza completa, con divisone interna strutturata. In particolare, esclusa
la prefazione, si ha: “Introduction: Battles, society and entertainment”; “Portrait of an industry:
producing popular music, 1914-1918”; “A patchwork of genres”; “The songs and their content”;
“If you were the only girl in the world: women, men and love in music-hall song”; “Songs about
the war: elite voices and people’s voices”; “I want to go home: soldiers’ songs and other noncommercial songs”. A questi, si aggiungano i ritratti di protagonisti della canzone popolare del
period, quali Harry Lauder (Scottish ambassador), Vesta Tilley (the woman who played men),
Marie Lloyd (‘Our Marie’) e Harry Champion.
Mullen usa un corpus enorme, circa un migliaio di canzoni del periodo bellico e più di un
centinaio di canzoni di soldati, per creare un volume che può risultare interessante per lo storico,
il musicologo, l’anglista e lo studioso di pop culture, ma che guarda soprattutto ad un pubblico
generico che vuole rapportarsi per la prima volta con l’argomento della musica popolare durante
la guerra, ricostruendo quella che è la storia sociale britannica della Grande Guerra partendo dal
mondo dell’entertainment.
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Per tale ragione, Mullen sceglie non tanto un approccio prettamente cronologico e
un’analisi mirata di testi scelti, ma una suddivisione per aree tematiche, che tuttavia non è
coadiuvata da un apparato completo, con alcune pecche nelle note, in appendice e in bibliografia.
Armando Rotondi
(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
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Salvatore Iorio, Il futurista veloce. Storia di Emanuele Caracciolo, martire
alle Fosse Ardeatine, e del suo unico film, «Troppo tardi t’ho conosciuta»,
Avellino, Mephite-CinemaSud 2015, ISBN: 9788863201697.
Originario di Gallipoli, Emanuele Caracciolo (1912 - 1944) è stato l’unico regista cinematografico
finito tragicamente - a soli 31 anni - nell’elenco delle vittime dell’eccidio nazista delle Fosse
Ardeatine, nel cui sacrario le sue spoglie riposano. Militante futurista, giornalista e cineasta
soprannominato da Filippo Tommaso Marinetti “il futurista veloce”, fu un attivo esponente del
“Secondo Futurismo” meridionale. Studiò a Napoli, dove scrisse su numerose testate e su
periodici futuristi, e dove conseguì la laurea in Economia e Commercio. Nel 1936 si trasferì a
Roma per seguire i corsi del neonato Centro Sperimentale di Cinematografia. Fu allievo di
Blasetti e Gallone (di quest’ultimo fu aiuto per Marionette e Giuseppe Verdi). Passato nelle fila
della Resistenza, finì tragicamente i suoi giorni, a soli 31 anni, nell’eccidio delle Fosse
Ardeatine del 24 marzo 1944, nel cui sacrario le sue spoglie riposano.
Così si legge nel profilo biografico di Caracciolo.
Diresse un’unica pellicola, Troppo tardi t’ho conosciuta (1940), che vede nel cast anche un allora
ventenne Dino De Laurentiis. A questa si aggiungano I fratelli Castiglioni (1937) di Corrado
D’Errico, di cui scrisse la sceneggiatura, e La carne e l’anima (1943) del divo del cinema muto russo
Wladimir D. Strikhewsky, in cui Caracciolo figura come autore del soggetto.
Un intellettuale unico, quindi, dalla vita intensa e breve, scrittore e regista, benché di una
sola opera, cui il ricercatore Salvatore Iorio dedica il volume Il futurista veloce. Storia di Emanuele
Caracciolo, martire alle Fosse Ardeatine, e del suo unico film, «Troppo tardi t’ho conosciuta», edito da
CinemaSud.
Si tratta di un lavoro complesso e accurato che si muove con agilità tra documenti e diverse
discipline (storia, letteratura, cinema) che traccia bene sia un profilo di Caracciolo quanto si
sofferma, criticamente, sul suo unico film, il citato Troppo tardi t’ho conosciuta, ritrovato solo nel
2003 nella cantina di un cinema di Cuneo, quindi proiettato in una copia restaura a Torino,
successivamente in programma al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna.
Caracciolo imbastisce una surreale commedia a sfondo operistico che descrive le peripezie
prima in campagna e poi mondane di un giovane dalla splendida voce da tenore. Suo padre,
proprietario di un mulino ad acqua in un villaggio della Val d’Aosta, vorrebbe riuscire a vincere la
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concorrenza di un vicino mulino a vapore, contando sul rapido successo del figlio che, per
l’appunto, possiede una voce eccezionale e studia canto.
Al momento di debuttare, tuttavia, il giovane cade facile preda di un’avventuriera che,
anche lei e con ben meno confessabili intenti, mira ai suoi sicuri guadagni. Il padre, per aprire gli
occhi al figlio, si reca a Torino, dove egli deve esibirsi e lo consiglia di fingere di aver perduto la
voce.
La donna, quindi, abbandona il tenore, che, però, per l’emozione, perde effettivamente la
voce e, rinunciando agli allori teatrali, ritorna al suo mulino, dove lo aspetta una onesta ragazza.
La pellicola si conclude con una cerimonia nuziale e con il giovane che ritrova le sue doti canore
Il futurista veloce si configura quindi come una riscoperta di un film, ma soprattutto di un artista di
grande interesse per la sua vicenda umana ed artistica, e sul quale, prima di Iorio, davvero pochi
sono i riferimenti (si conta il solo Franco La Magna). Prima di Iorio, ma non prima de Il futurista
veloce.
Il volume è infatti parte di una ricerca più ampia dello stesso Iorio che sulla (ri-)scoperta di
Caracciolo aveva già lavorato editandone gli scritti, nel volume Emanuele Caracciolo, Cronache
Futuriste (1932 – 1935). Cinema, teatro, letteratura, arti figurative, con prefazione di Pasquale Iaccio e
una nota di Ettore Massarese, pubblicato nel 2013 sempre per CinemaSud.
Attraverso le poco conosciute carte di Caracciolo su cinema, teatro, letteratura e arti
figurative, Iorio ricostruisce non solo un profilo dell’artista, ma delinea l’evoluzione di un intero
movimento, il Futurismo, la sua influenza e le innovazioni che ha portato alla cultura dell’epoca,
italiana e non.
Gianluca Fantoni
(Notthingham Trent University)
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Peter Finn, Petra Couvée, The Zhivago Affair: The Kremlin, the CIA, and
the Battle Over a Forbidden Book, New York, Pantheon, 2014, ISBN: 9780307908001.

Based on CIA files, that have been recently declassified, The Zhivago Affair: The Kremlin, the CIA,
and the Battle Over a Forbidden Book, written by Peter Finn and Petra Couvée, underlines the use of
the Nobel Prize Boris Pasternak by US Intelligence to spread a negative image of the Russian
Revolution.
In The Zhivago Affair, Finn and Couvée start their chronicles of the events exactly from the
figure of Sergio D’Angelo, an Italian talent-scout who “discovered” the book written by the
future Nobel Prize, as the prologue of a real affair that mixed together literature, politics and
espionage. Pasternak was surely aware of the dangers that he could get in giving the novel to the
Italian literary agent, since the book had not been published yet in the Soviet Union. The
publication in the USSR, indeed, took place only after 1989.
The book by Finn and Couvée is clear, interesting, deep, but it has some limits. In the work
of the two authors is rightly highlighted the role of Italian publisher Giangacomo Feltrinelli, but
it is not possible to say the same about the essential role played, in the “Zhivago operation” by
the Vatican, that is almost completely forgotten by Finn and Couvée.
After the stole of Pasternak’s manuscript in a complex operation in Malta, indeed, CIA
decided to distribute the book during the Brussels Universal and International Exhibition in
1958: the copies were printed in the Russian version, for the first time, by the Dutch BVD and
the copies were distributed to the Soviet visitors at the Civitas Dei pavilion, owned by the Vatican
authorities, a great ally of the Americans. Specifically, just behind the Vatican pavilion, hidden by
a curtain, CIA and a group of Russian emigrants of Catholic ancestors prepared a sort of
clandestine bookshop for the Russian-speaking visitors and completely dedicated to Doctor
Zhivago that found in this “alternative” and secret pavilion its main centre of distribution and
dissemination. It was literally there the place where the Russian version of Pasternak’s book was
given directly to Soviet citizens, very often also using a particular “style” of selling or distributing.
In this way, Doctor Zhivago, focused on 1917 Russian Revolution in an anti-Soviet perspective, was
used by the CIA to fight the Soviet enemy.
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The role of the Vatican, as said, is essential, but surprisingly not so much underlined in a
well-structured book such as the one by Finn and Couvée. However, The Zhivago Affair is anyway
much more accurate than another contribution on the same topics, The novel recycled (2007) by
Russian researcher Ivan Tolstoy, in which the author, differently from Finn and Couvée,
highlights not only the role of the Americans but also of the British intelligence in the plan of
CIA who led the Russian writer to win the Nobel Prize for his novel Doctor Zhivago in 1958, but
not really considering two important protagonists such as Giangiacomo Feltrinelli and the
Vatican.
Ida Libera Valicenti
(Sapienza Università di Roma)
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