
CATALOGO DELLA MOSTRA





ARTISTI IN DIVISA: 
la Grande Guerra attraverso lo sguardo degli intellettuali, scrittori e artisti al fronte.

Mostra multimediale 
Mediateca Santa Teresa, dal 15 gennaio all'8 febbraio 2019;



Gli intellettuali e la Grande Guerra

All'inizio  del  XX  secolo  l'avvento  della  nuova  società  di  massa,  in  cui  le
rivendicazioni socialiste prendevano sempre più corpo, creò nelle classi più colte la
consapevolezza  che  il  progresso  tecnologico  ed  economico  non  avevano  portato
maggiore giustizia sociale ne felicità e che il ruolo di guida della società che il corpo
sociale borghese riteneva di avere, era stato messo in discussione.
Tutto ciò  produsse negli individui una forma di disillusione assieme alla sensazione
che un'epoca stesse finendo e spinse i suoi esponenti più radicali verso un desiderio di
cambiamento ed un rifiuto dello status-quo, nel tentativo inconscio di recuperare quel
ruolo di  egemonia che stava  sfuggendo.  Un vento sovversivista  ed iconoclasta si
diffuse nella società ed anche la classe intellettuale italiana ne fu coinvolta. Nello
scoppio del conflitto deflagrato in Europa nel 1914 essa vide un' occasione di rivalsa
e di cambiamento. Riviste letterarie come "La Voce" o "Lacerba" diventarono organi
interventisti  che  promuovevano  l'entrata  in  guerra  dell'Italia,  ricorrendo anche  ad
atteggiamenti scandalistici e provocatori, affini a quelli dei Futuristi,  attaccando e
deridendo chi si opponeva al conflitto.
Manifestazioni  e dimostrazioni che chiedevano al governo di entrare in guerra contro
l'impero austroungarico videro la partecipazione di studenti, intellettuali e cittadini
delle  classi  più  colte.  Le  rivendicazioni  territoriali  degli  interventisti,  anche  se
avevano basi politiche, erano in molti casi dei pretesti per il bisogno di azione ed
avventura.  La  guerra  era vista  come un atto  di  purificazione  e rinnovamento che
avrebbe rafforzato il nazionalismo italiano, ma per alcuni essa rappresentava anche
un mezzo di riscatto individuale dalla grigia vita borghese, un'occasione di emozione
e trasgressione, -  guerra bella perchè selvaggia e sfrenata – come scrisse il poeta
Corrado Govoni.  
D' Annunzio, Papini, Prezzolini, Soffici, Marinetti, Notari furono tra gli intellettuali
ed artisti maggiormente coinvolti nella propaganda a favore dell'ingresso dell'Italia
nel  conflitto.  Finalmente  nel  maggio  del  1915  videro  i  loro  sforzi  coronati  dal
successo  quando  il  governo  italiano  dichiarò  guerra  all'Austria.  Una  schiera  di
giovani intellettuali, scrittori, artisti si arruolarono volontari entusiasti di partire per il
fronte. Tra questi Gadda, Ungaretti, Sironi, Boccioni, Marinetti, Carrà, Palazzeschi,
Rosai, Malaparte, Sant' Elia, Funi e tanti altri.
Quella che doveva essere un'avventura di breve durata, si rivelò invece un'esperienza
massacrante,  alienante,  pagata  a  caro  prezzo in  vite  umane,  nei  4  anni  di  guerra
successivi. L'Italia alla fine ottenne la vittoria, ma al terribile costo di oltre 700.000
caduti.  Il  4  novembre  1918  il  Paese,  stremato  dallo  sforzo  bellico,  accolse  con
sollievo la fine della guerra. 
A 100 anni di distanza viene naturale pensare al sacrificio di così tante persone, così
come ai tanti intellettuali ed artisti che avrebbero interrotto l'attività nella loro età più
creativa, (Boccioni e Sant' Elia sono i nomi che vengono per primi alla mente) o la
cui vita e visione artistica sarebbe cambiata per sempre, come accaduto ad Ungaretti
o a Carrà. Gli intellettuali, coloro che più di tutti avevano spinto per la partecipazione
del Paese alla guerra, furono quelli che, da subito, direttamente dal fronte, riversarono
nelle loro opere, figurative o scritte, su carta di fortuna, le loro impressioni, paure,



angosce.
L'esperienza di guerra divenne la situazione limite che permise di prendere coscienza
della precarietà della condizione umana, in un modo che nella vita civile non era stato
possibile fare. Alcune tra le più belle poesie di Ungaretti furono scritte in trincea.
Opere come "Viva Caporetto!", "Giornale di guerra e di prigionia", "Due imperi...
mancati",  "Notturno" ecc.  sono i resoconti  dei  diversi modi  in  cui  l'esperienza di
guerra fu vissuta, del cambiamento interiore che l'orrore della guerra, il coraggio, la
paura, il senso della morte avevano apportato nelle coscienze individuali. 

Questa  mostra  intende  illustrare  il  tema  della  partecipazione  degli  artisti  ed
intellettuali alla Grande Guerra e della testimonianza che ne diedero nelle loro opere,
attraverso  una  esposizione  multimediale  che  comprende  filmati,  documentari,
riproduzioni  di  disegni,  fotografie  e  articoli  di  giornale  tratti  dalle  raccolte  dei
periodici della Braidense, oltre alle riproduzioni delle pagine dei giornali di trincea,
concesse dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma.



Gino Barbieri

1885-1917 pittore, incisore
Pittore  tra  il  naturalismo  e  il  simbolismo,  partì  volontario  per  la  Grande  Guerra.
Realizzò diversi disegni sulla vita dei soldati. Morì sul fronte dell' Isonzo durante un
assalto ad una trincea nemica.

Gino Barbieri – Il superstite 

La morte di Gino Barbieri, 17 nov 1917
"Mano a mano  che  gli  Austriaci  salivano,  con una furia  indiavolata  (forse  erano
ubriachi) li  stendiamo a pochi passi da noi. Formiamo quasi una trincea di morti.
Gino gridava con la sua voce tenorile:  “Avanti  vigliacchi  se  avete cuore!” … La
mischia impari durò dalle 19 del  16 alle 2 del 17. Verso la mezzanotte Gino era
sempre accanto a me. Il lungo sparare fucilate ci bruciava le mani. Io ho ancora la
destra  tutta  spelacchiata.  Quattro  assalti  furibondi  sferrarono  i  nemici.  E  tutti
s’infransero contro il valore della nostra Brigata… Gino ed io ci cacciammo colle
baionette nel più folto della  mischia.  Gli  austriaci  si  lasciavano sgozzare ma non
cedevano di un palmo. Verso l’una del 17, quando già mettevamo piede nella trincea
riconquistata, Gino si abbattè al suolo fulminato da una pallottola".
( Testimonianza del tenente Michele Campana )



Umberto Boccioni

1882-1916 pittore, scultore
Fu tra  i  promotori  del  futurismo di  cui  diventa  una  delle  personalità  di  maggior
spicco.  Arruolatosi  con  altri  futuristi  del  battaglione  lombardo  volontari  ciclisti,
muore a Verona durante un'esercitazione cadendo da cavallo.

Umberto Boccioni – All'amico Valsecchi

“Ho già fatto una ricognizione e fatto scappare una pattuglia austriaca con Marinetti,
Sant'  Elia  e  Bucci.  Due  giorni  dopo  abbiamo  avuto  uno  scontro  con  fucilate
violentissime e gli austriaci ci hanno sparato 17 shrapnels. Quattro sono caduti tra di
noi per fortuna nascosti tra le rocce, uno è passato sulla testa mia e di Marinetti a un
metro ed è scoppiato poco lontano tanto che ci ha coperto di foglie e terra... Ci tengo
a dirti che l'unico mio dolore, se accadesse una disgrazia, è di lasciare mamma... Te la
raccomando con tutto il mio amore! ...Sono Felice! Tutto andrà bene. Viva l'Italia.”
( Lettera di Boccioni al cognato, ottobre 1915 )

La morte di Boccioni
Verona. Il 16 agosto 1916 Umberto Boccioni muore cadendo da cavallo. La giumenta
baia, da lui chiamata “Vermiglia”, che stava cavalcando, spaventata da un autocarro si
imbizzarrisce e fugge facendo cadere Boccioni, che è un cavaliere inesperto. Il pittore
viene  trascinato  dall'animale  per  qualche  decina  di  metri.  Muore  il  giorno  dopo
all'ospedale militare di Verona.



Anselmo Bucci

1887-1955 pittore, incisore
Volontario nel Battaglione Lombardo Ciclisti insieme ai maggiori esponenti futuristi,
ritrarrà gli aspetti della guerra in numerosi disegni e schizzi pubblicati nella raccolta
“Croquis du front italien”.

Anselmo Bucci - Ciclisti

"Procediamo allo scoperto, si corre quasi. Il narcotico lunare ci rende attoniti. Siamo
meravigliati del nemico e di noi stessi. Ma la facilità del declivio culla i sogni dei più
temerari. Allo svolto del sentiero è un ammasso di sassi:  una ridotta sventrata.  I
reticolati  sono divelti.  Si  passa accanto  a una fossa nella terra  … Poi le novelle
corsero di bocca in bocca: ‘Forte Remit è stato preso dagli alpini stamattina’… ‘Gli
Austriaci? Fuggiti lasciando tutto il bottino".    
( Anselmo Bucci, Pane e luna, post. 1977 )



Aldo Carpi

1886-1973 pittore, scultore
Arruolato in marina, ricevette nel 1918 la medaglia d'oro del Ministero della Pubblica
Istruzione per i suoi disegni sulla guerra e le vicende belliche. Durante il fascismo fu
perseguitato  e  deportato.  Nel  secondo dopoguerra  fu  Direttore  dell'Accademia  di
Brera. 

Aldo Carpi – Prigionieri



Carlo Carrà

1881-1966 pittore
Partecipa  al  movimento  futurista  di  cui  firma  il  manifesto  dei  pittori.  Partito
volontario, per il pittore la guerra si rivelerà un 'esperienza dolorosa che lo porterà ad
essere ricoverato all'ospedale militare di Ferrara. Qui incontrerà Giorgio De Chirico,
anche lui ricoverato, con cui darà avvio alla pittura metafisica.

Carlo Carrà



Giovanni Comisso

1895-1969 scrittore
Interventista e volontario della Prima Guerra Mondiale, racconterà la sua esperienza
nel  libro  “Giorni  di  guerra”,  pubblicato  nel  1930.  Parteciperà  anche,  nel  1919,
all'impresa di Fiume con Gabriele D'annunzio. 

Giovanni Comisso

"Presto si giunse alle prime case di Nimis e poco innanzi vidi per la strada avanzare
una gran folla di soldati e ufficiali mischiati a loro; disarmati, senza equipaggiamento
alcuno, imbambolati e sospinti avanzavano e mi sorpassavano. Li osservavo a uno a
uno. 'Da dove venite?'. Nessuno rispondeva. Riconobbi un ufficiale delle batterie di
Naradelie.  Lo  fermai  con  lietezza,  ma  mi  fece  capire  che  bisognava  avere  altro
contegno.  'Ma  dove  andate?'  'Questa  è  la  nostra  divisione,  tutti  i  pezzi  perduti,
abbiamo resistito fino a ieri sera sulla linea Hum-Monte Maggiore, ma cosa vuoi, non
si aveva più cartucce, abbiamo combattuto a sassate'. 'E il comando, e il generale?'
'Mah! Chi li ha visti?' Scorsi alcuni miei soldati, li chiamai; anch'essi erano smarriti."

( Giovanni Comisso - Giorni di guerra, 1930 )



Gabriele D'annunzio

1863-1938 scrittore, poeta, drammaturgo
Il  maggiore  esponente  del  simbolismmo  e  decadentismo  italiano  fu  uno  dei  più
ferventi  interventisti,  e  nonostante  avesse  52 anni  all'entrata  in  guerra  dell'  Italia
ottenne  di  arruolarsi  come  volontario.  Partecipò  a  diversi  raid  aerei  sui  territori
nemici. Celebre il volo su Vienna dell'agosto 1918 con lanci di volantini sulla città.
Durante un periodo di  convalescenza nel 1916 compose “Notturno”, un'  opera in
prosa lirica basata sui ricordi di guerra.

Gabriele D' Annunzio



Giorgio De Chirico

1888-1978 pittore, scrittore 
Si arruola volontario con il fratello Alberto ( Savinio ).  Entrambi verranno  inviati a 
Ferrara dove conosceranno Carrà, qui convalescente, e De Pisis, con i quali daranno 
vita alla "Pittura Metafisica". 

Filippo De Pisis e Giorgio De Chirico

"Le camere metafisiche oramai o CARRA' stavano per animarsi  e  DE CHIRICO
(  l'amico  comune!  )  trasfigurato  in  fantomas bianco,  statua  romanica,  pieghe
accannellata, testa ogivale liscia retino del tennis, palla quadrata in mano, assisteva
alla mirabilia delle mirabilie."
( Filippo De Pisis – Mercoledì 14 novembre 1917, 1918 )



Carlo Erba

1884-1917 pittore
discendente  dell'omonimo,  noto  farmacista,  fu  studente  dell'Accademia  di  Brera.
Strinse amicizia con Boccioni, Sant'Elia, Carrà con cui aderì  al  futurismo. Con il
gruppo  futurista  si  arruolò  volontario  alla  prima  guerra  mondiale.  Dopo  lo
scioglimento  del  battaglione ciclisti  venne assegnato nel  corpo degli  alpini.  Morì
nella battaglia dell'Ortigara colpito da una scheggia di granata.

Carlo Erba



Achille Funi

1890-1972 pittore
Dapprima futurista, con il cui gruppo si arruolò volontario nel Battaglione Lombardo
Ciclisti e Automobilisti, aderì nel dopoguerra al gruppo artistico Novecento. Al fronte
realizza moltissimi disegni che rappresentano la vita del soldato, la gran parte andati
perduti. 

Achille Funi – Disegno con dedica ad Anselmo Bucci



Carlo Emilio Gadda

1893-1973 scrittore, poeta
Come molti intellettuali anche Gadda fu interventista e volontario nella Prima Guerra
Mondiale. Fu fatto prigioniero e l'esperienza gli ispirò il volume “Giornale di guerra e
di  prigionia” pubblicato nel  1955, in  cui  racconta l'amarezza della  guerra e  della
prigionia ed il dolore per la perdita del fratello aviatore avvenuta nel 1918.

Carlo Emilio Gadda

"I nostri uomini sono calzati in modo da far pietà. Scarpe di cuoio scadente e troppo
fresco d'uso, cucite con filo leggero da abiti anzi che con spago, a macchina anzi che
a mano. Dopo due o tre giorni di uso si aprono, si spaccano, si scuciono, i fogli delle
suole si distaccano nell'umidità l'uno dall'altro. Un mese di servizio le mette fuori
d'uso.  Questo  fatto  ridonda a  totale  danno,  oltre  che  all'economia  dell'erario,  del
morale delle truppe costrette alla vergogna di questa lacerazione, e, in guerra, alle
orribili sofferenze del gelo! Quanta abnegazione è in questi uomini così sacrificati a
38 anni e così trattati! Come scuso, io, i loro brontolamenti, la loro poca disciplina!
Essi portano il vero peso della guerra, peso morale, finanziario, corporale e sono i
peggio trattati."                                                                                                          

 ( Carlo Emilio Gadda- Giornale di guerra e di prigionia, 1955 )



Emilio Lussu

1890-1975 scrittore
Interventista,  una  volta  arruolato  fu  decorato  più  volte.  L'esperienza  della  guerra
sull'altopiano di Asiago ispirò allo scrittore nel 1937 l'opera “Un anno sull'altopiano”
da cui fu tratto nel 1970 il film di Francesco Rosi “Uomini contro”. Il  libro è un
documento sulla vita dei soldati, l'irrazionalità della guerra, l'esasperata disciplina,
l'arbitrio degli ufficiali. Nel dopoguerra fù deputato e antifascista. Subì il carcere e le
persecuzioni del regime fascista.

Emilio Lussu

"Cominciai a pensare che, forse, non avrei tirato. Pensavo. Condurre all'assalto cento 
uomini,  o mille,  contro  cento  altri  o altri  mille è  una cosa.   Prendere   un   uomo,
staccarlo dal resto degli uomini e  poi  dire: 'Ecco, sta' fermo, io ti sparo, io t'uccido' è
un'altra. È assolutamente un'altra cosa. Fare la guerra è una cosa, uccidere un uomo è 
un'altra cosa. Uccidere un uomo, cosí, è assassinare un uomo.
Non  so fino  a che  punto  il mio  pensiero  procedesse   logico.  Certo  è  che  avevo 
abbassato  il  fucile  e  non  sparavo.  In  me  s'erano formate  due  coscienze,  due 
individualità, una ostile all'altra. Dicevo a me stesso: "Eh! non sarai tu che ucciderai 
un  uomo, cosí!  "Io stesso  che ho  vissuto quegli istanti, non s arei ora in  grado  di 
rifare l' esame di quel processo psicologico.  V'è  un salto  che io, oggi, non vedo piú 
chiaramente. E mi chiedo ancora come,  arrivato a  quella conclusione, io pensassi di 
far eseguire da un altro quello che io stesso non mi sentivo la coscienza di compiere. 
Avevo  il  fucile  poggiato,  per terra, infilato nel cespuglio. Il caporale si stringeva al 
mio fianco. Gli porsi il calcio del fucile e gli dissi, a fior di labbra:
- Sai... cosí... un  uomo  solo... io non  sparo. Tu, vuoi?  Il caporale  prese il calcio del
fucile e mi rispose: - Neppure io." ( Emilio Lussu – Un anno sull'altipiano, 1945 )      



Curzio Malaparte

1898-1957 scrittore, saggista
Volontario appena sedicenne, combattè come sottotenente ed ottenne una medaglia al
valor  militare.  Nel  1921  pubblicò  il  libro  “Viva  Caporetto!  La  rivolta  dei  santi
maledetti”,  una  dura  critica  alla  classe  degli  ufficiali  che  ritiene  colpevole  della
disastrosa  disfatta.  Il  saggio  fu  sequestrato  con  l'accusa  di  vilipendio  alle  forze
armate.

Curzio Malaparte

“Io voglio parlare di quella parte della nazione armata, che non aveva né penna né
piume, né specialità di reclutamento o di addestramento, di quella rinfusa di popolo di
tutte le regioni d’Italia, che non aveva tasche alle giubbe, né distintivi sgargianti, che
non si “arrangiava” l’uniforme, che non si toglieva i “salamini”, che portava soltanto
un numero al berretto e un paio di mostrine, che veniva sballottata senza posa da
brigata a brigata, da reggimento a reggimento, da compagnia a compagnia, che era
composta di artigiani e di operai, di braccianti e di lavoratori di ogni arte, di contadini
soprattutto...
Quando parlo di soldati, intendo i pazienti, i buoni, gli ignari soldati di fanteria, che
raggruppati  intorno  ai  migliori  elementi  della  piccola  borghesia  italiana,  hanno
tracciato strade, scalato montagne, conquistato a furia di  sangue trincee e trincee,
ucciso senza odio e senza odio dato la vita, che hanno compiuto miracoli e sacrifici
indicibili, che sono morti a migliaia senza capire e senza farsi capire.”
( Curzio Malaparte-  Viva Caporetto! La rivolta dei santi maledetti, 1921 )



Filippo Tommaso Marinetti

1876- 1944 scrittore, poeta, drammaturgo
Dopo  gli  inizi  simbolisti  fondò  nel  1909  il  movimento  artistico  di  avanguardia
“futurismo”.  Fra  i  più  attivi  propagandisti  favorevoli  all'intervento  italiano  nella
Grande  Guerra,  si  arruola  volontario  con  i  compagni  futuristi  nel  Battaglione
Lombardo Volontari Ciclisti.

Boccioni, Piatti, Marinetti, Sironi, Sant' Elia

Lettera di Marinetti dal campo di addestramento 
Non si sa ancora quando potremo batterci.Vivo nutrendomi di questa speranza.
Spalti  di  vecchia  fortezza  colpiti  da  un  sole  tropicale.  Fortunatamente  dei  bagni
deliziosi nel Mincio e nel lago. Ogni sera aeroplani altissimi e smisurate braccia di
riflettori che frugano nervosamente nelle nuvole. Immensa, rosea speranza di vedere
finalmente il nemico.  
Presto ? Forse ? 
Poi il sonno profondissimo nella camerata sulla paglia. Conforti.  
Violentissima sveglia di tromba lacerante alle 4: bicicletta da pulire, esercitazioni :
ripetere 4 o 5 volte un assalto in ordine sparso per prendere una collina dove non
troviamo... austriaci!
Poi si ritorna pedalando al ritmo delle canzoni militari. Si riprende energia malgrado
il sole e il diluvio di sudore. L'energia non manca.
Sento che la nostra cara e grande Italia diventa ogni giorno più grande e più forte.
Quale tristezza non essere  sul carso!...                                               
( F. T. Marinetti - Avvenimenti, 7 agosto 1915 )



Renato Marzola

1889-1965 pittore
Anche Renato Marzola rientra tra quei pittori/soldato che hanno rappresentato la loro
drammatica  esperienza  con  disegni  e  schizzi  realizzati  direttamente  al  fronte.
Documenti che raccontano meglio di quanto riesca a fare la fotografia, l'orrore della
guerra e la crudezza della morte. Alcuni di questi  furono pubblicati già nel 1917
sulla rivista “Vita d'arte”.

Renato Marzola - Una colonna di Prigionieri, Vita d'Arte 1917



Pietro Morando

1889-1980 pittore
partecipa da volontario alla Prima Guerra Mondiale, dove realizza nel suo "taccuino
di trincea" una serie di disegni di guerra che pubblicherà nel volume "I giganti", in
cui  descrive  la  tragicità  della  guerra  e  l'eroismo  dei  soldati.  Nel  dopoguerra
condividerà alcune tematiche di Carrà, di cui sarà amico.

Pietro Morando – Visione tragica, 1918



Aldo Palazzeschi 

1885-1974 poeta, scrittore
Collaboratore della rivista “Poesia” aderì al futurismo. Chiamato alle armi nel 1916
fu al fronte ed in seguito di stanza a Firenze. Tra le sue opere i romanzi “Sorelle
Materassi” e “ Il codice di Perelà”.

Aldo Palazzeschi

"Io non  volevo morire,  chi  sa  perchè...  non volevo morire,   e  questo  non volere
morire  mi sembrava che dovesse  bastare  per  salvarmi.  Chi  sa  per  quale  fatalità
per   quale  bizzarria   del   caso,   ma soprattutto  per  questa  mia  volontà io  sarei
rimasto, mentre poco a poco attorno a me si sarebbe fatto il vuoto, il silenzio, tutti,
tutti sarebbero periti, tutti".                                                                                

( Aldo Palazzeschi- Due imperi... mancati, 1920 )               



Ugo Piatti

1888-1953 pittore, musicista
Aderì  al  futurismo  e  collaborò  con  Russolo  agli  esperimenti  sonori  con  gli
intonarumori.  Si arruolò con gli altri  futuristi nel Battaglione Lombardo Volontari
Ciclisti.

Piatti con Marinetti, Sant' Elia, Boccioni e Sironi



Ottone Rosai

1895-1957 pittore, scrittore
Avvicinatosi al futurismo, partecipa alla guerra come volontario distinguendosi per
coraggio e venendo anche ferito. Dopo la guerra abbraccerà uno stile figurativo con
influenze impressioniste.

Ottone Rosai

“Verso mezzanotte raggiungo alle Giubbe Rosse, il caffè degli artisti in quei tempi a
Firenze, gli amici Soffici, Papini, Palazzeschi, Tavolato, Binazzi, Agnoletti, Bellini
Tommei, coi quali non si parla più d’arte, ma di questa in aderenza alla realtà che sta
per sorgere: la guerra”
( Ottone Rosai- Dentro la guerra, 1934 )



Umberto Saba

1883-1957 poeta, scrittore
Interventista, ebbe da soldato diversi incarichi ma mai in prima linea, situazione che
vive  come  un'  umiliazione.  “Il  soldato  che  non  parte  in  guerra  è  femmina  che
invecchia senza amore” scrive in una poesia del 1915. Di origine ebrea, negli anni del
fascismo subì le persecuzioni del regime derivate dalle leggi razziali.

Umberto Saba 



Carlo Salsa   
                                                                                                                                         
1893-1962 scrittore                                                                                                          
Combattè sul Carso rimanendo ferito e cadendo prigioniero nel 1917. Dopo la guerra 
si dedicò  all'attività letteraria ed al giornalismo. Scrisse "Trincee- confidenze di un 
fante" sulla sua esperienza di soldato. Fu consulente di Monicelli per la stesura della 
sceneggiatura del film "La grande Guerra" del 1959.

Carlo Salsa

"Il fango impasta uomini e cose assieme. Nel camminamento basso i soldati devono
rimanere accovacciati nel fango per non offrire bersaglio. Non ci si può muovere;
questa fossa in cui siamo è ingombra di corpi pigiati, di gambe ritratte, di fucili, di
cassette di munizioni che s'affastellano, di immondizie ò dilaganti: tutto è confitto nel
fango tenace come un vischio rosso"
( Carlo Salsa – Trincee, 1924)



Antonio Sant' Elia

1888-1916 architetto, pittore
Inventore e profeta dell'architettura futurista non ha realizzato progetti a causa della
morte  precoce,  ma  ha  lasciato  disegni  e  tavole,  indicativi  della  sua  visionaria
concezione  architettonica. All'entrata in guerra dell' Italia si arruola volontario con
gli altri futuristi. Morirà durante un'assalto ad una trincea nemica, colpito alla testa.

Un progetto di Antonio Sant' Elia



Giulio Aristide Sartorio

1860- 1932 pittore, scultore
Parte  volontario  nonostante avesse 55 anni  alla scoppio della Guerra.  Combatte al 
fronte  dove  viene ferito  e fatto prigioniero. Realizza alcuni dipinti che hanno come 
tema la guerra, caratterizzati da un forte realismo.

Giulio Aristide Sartorio – Castellaccio, 1918



Mario Sironi

1885-1961 pittore
Aderente al futurismo fu volontario nella prima Guerra mondiale in prima linea e
come collaboratore della rivista di trincea “Il Montello”. Nel dopoguerra partecipa al
movimento Il Novecento italiano ispirato ad una classicità rivista in chiave moderna.

Mario Sironi – Soldati



Ardengo Soffici

1879-1964 scrittore, poeta, pittore
Fondatore  della  rivista  Lacerba,  entra  nel  gruppo dei  futuristi  con  cui  avrà  degli
scontri anche fisici. Dall' esperienza della guerra a cui aderisce come volontario trarrà
due opere: “Kobilek- Giornale di battaglia” e “La ritirata del Friuli”.

Ardengo Soffici

“La guerra mi ha insegnato tante cose. E prima fra tutte che noi artisti eravamo su una
falsa strada quando ci racchiudevamo nell'elites intellettuale senza guardare altro che
la nostra arte, senza pensare che al nostro io... Ho ritrovato un me stesso lontano,
sono ritornato  ad  amare  le  cose  semplici,  i  gesti  parchi,  le  parole  sostanziose.  Il
Kobilek segna il principio di questa mia rinascita; sentivo, scrivendolo, che non m'era
possibile far delle frasi nel momento in cui, intorno a me, si moriva con tanta sublime
rassegnazione...”
(Ardengo Soffici – I libri del giorno, 1920 )



Giuseppe Ungaretti

1888-1970 poeta, scrittore
Volontario all' entrata in guerra dell' Italia, il poeta della guerra Ungaretti diede alle
stampe mentre era sotto le armi nel 1916 “Il porto sepolto”, la sua prima raccolta di
poesie.  Le liriche,  scritte  nelle pause della  guerra,  presentano uno stile  asciutto e
scabro ed illustrano efficacemente l'impatto con la realtà che il poeta/soldato stava
vivendo.

Giuseppe Ungaretti

Fratelli

Di che reggimento siete fratelli?
Parola tremante nella notte
Foglia appena nata
Nell'aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua fragilità
Fratelli
Giuseppe Ungaretti, 15 luglio 1916



Lorenzo Viani

1882-1936 pittore, scrittore
Pittore  simbolista/espressionista  di  idee  anarchiche  e  socialiste  viene  chiamato  in
guerra nel 1916. Nel dopoguerra si cimenta con la scrittura realizzando le opere “Gli
ubriachi”, “Parigi”, “Giovanni senza paura”, “Angiò uomo d'acqua”.

Lorenzo Viani - Soldato

“Cosa è per noi la guerra? Noi abbiamo fatto sempre la guerra, con la madre, coi
fratelli, con gli uomini, con le bestie, la natura: siamo nati con la guerra nel sangue.” 
( Lorenzo Viani- Ritorno alla patria, 1919 )



I giornali di trincea

I giornali di trincea venivano compilati e pubblicati dai soldati al fronte. Un modo di
impiegare il tempo nei momenti di stasi della guerra ed un modo per sentirsi civili ed
umani  in  un  contesto  di  barbarie  e  drammaticità.  All'inizio  furono  iniziative
spontanee,  data  la  presenza  nei  luoghi  di  guerra  di  tanti  intellettuali,  artisti  e
disegnatori. In seguito il Ministero della guerra, resosi conto dell'efficacia di questi
fogli sul morale dei soldati, ne promosse e supportò la pubblicazione.
Un patrimonio  consultabile  sul  sito  1418  (  www.1418.it )  coordinato  dall'Istituto
Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero Beni Culturali,
dove sono state riunite le diverse raccolte digitalizzate dai diversi istituti,  musei  e
biblioteche  che li conservano.

Le pagine esposte nella Mostra sono riproduzioni dagli originali di proprietà della
biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma.

Pagina del Montello del 15 ott 1918



La Domenica del Corriere, 10-17 novembre 1918



Corriere della Sera, 5 novembre 1918
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