
TRA FANGO E POESIA: LA GUERRA DEI ’99 
 

 
 Con la attuale classe seconda del liceo Scientifico Romano Bruni 
abbiamo preparato l’allestimento di una mostra in occasione del 
Centenario della Grande Guerra. Tale mostra è stata presentata a tutta 
la scuola e a tutte le persone che sono volute intervenire durante 
l’Open day della scuola.  

 La scelta è ricaduta sullo 
studio e sull’analisi di poesie scritte 
da poeti che hanno avuto 
esperienza diretta e indiretta della 
prima guerra mondiale. In questo modo si è anche svolto il programma 
ministeriale che prevede per il secondo anno di liceo lo studio del testo 
poetico. Ha avuto una grande valenza per i ragazzi scoprire che l’ultima 
classe chiamata alle armi nel 
conflitto fu proprio quella del 

1899. Ragazzi appena diciottenni o anche diciassettenni 
raggiunsero il fronte nel 1917. Anche loro sono nati nel ’99 di 
cento anni dopo. Questo semplice dato anagrafico ha favorito una 
più profonda immedesimazione con le esperienze riportate nelle 
poesie studiate. 
 
 Il lavoro si è svolto analizzando le poesie in classe, 
condividendo assieme impressioni e domande. Poi i ragazzi, divisi 
in gruppi, hanno parafrasato in modo originale le opere e ne hanno 
redatto un commento. 
Questo lavoro ha prodotto un percorso espositivo in cui sono state presentate le poesie su alcuni pannelli 
che qui si riportano, con il commento dei ragazzi. E’ stato suddiviso in tre parti o sezioni. Per ogni sezione i 
ragazzi hanno scelto uno sfondo adeguato ai pannelli e hanno ricreato in classe un ambiente adeguato al 
tema delle poesie presentate. Abbiamo “ricostruito una trincea in aula”, un campo di papaveri (simbolo dei 
caduti della prima guerra mondiale usato nel Remembrance day nel Regno Unito), alcune installazioni 
futuriste.   
 

 Un dato molto importante per comprendere la tematica trattata è che 
la poesia di guerra è di gran lunga differente dalla prosa di guerra.  
La prosa nasce come esigenza di raccontare ciò che è accaduto e quasi mai 
l’autore è già uno scrittore, egli è innanzitutto un soldato, solo dopo 
l’esperienza tragica della guerra si scopre scrittore servendo il bisogno di 
dover tramandare ciò che ha vissuto. La guerra trasforma alcuni uomini, anche 
di estrazione comune, in scrittori. 
La poesia invece è scritta, per lo più, da autori diventati soldati, intellettuali 
che hanno fatto i conti con la guerra.  
 Quanto detto è significativo 
perché gran parte della classe 
intellettuale dell’epoca inneggiava 
alla guerra, la desiderava, la voleva. 

Poi tutti fecero i conti con il fango e il sangue, la riduzione 
dell’uomo a topo di trincea, meccanismo in mano ai potenti. La 
poesia registrò questo impatto tra roboante ideologia e terribile 
realtà. La produzione così si trasforma da abbacinante 
glorificazione della guerra a frammento in cui il poeta desidera 
ritrovare se stesso. 
 Un’ultima annotazione: c’è un’altra poesia parallela a 
tutto questo, non elitaria, popolare, che esprime i sentimenti di tutti in altra forma. E’ il canto, spesso 



dialettale. A volte preesistente e trasformato in guerra, a volte totalmente nuovo. La strada poetica di una 
classe non intellettuale, del popolo.   
 
 
 
IL PERCORSO 
 
 
Si comincia con una breve introduzione storica e geografica della 
grande guerra e una frase di papa Francesco pronunciata il 13 
settembre 2014 a Redipuglia. 
 

 
 
 
 
Prima sezione: le poesie interventiste 
Attraverso le composizioni di Govoni, Saba, Marinetti abbiamo visto come 
viene presentata la guerra da parte di chi la voleva. La guerra è descritta 
come la pace. Il lessico sovverte le cose e trasforma l’odio in amore, la morte 
in vita.  Le forme della tradizione poetica vengono distrutte così come si 
vorrebbe fare con la società e il mondo. 
 
 
 
 

 
 
Seconda Sezione: le poesie dell’esperienza tragica 
Soffici, Ungaretti e Rebora ci accompagnano nella melma e 
nel sangue del fronte. Il poeta trasforma la sua opera, 
scrive frammenti. Cerca sé stesso. Con risultati diversi, ma 
ugualmente drammatici e intensi. Rebora si impietrisce e 
vuole il silenzio, Ungaretti cerca e scopre ciò che conta 
nell’esistenza. 
 
 

 
 
 
 
Terza sezione: le poesie colpite dal bello 
Dentro tutto il dramma e la morte a volte qualcosa risorge, 
qualcosa sfugge alla morsa del dolore. Sono attimi di stupore 
e meraviglia, attimi di nostalgia, dove si affacciano alla mente 
ricordi di un tempo. Bottai, Stuparich e Martini si accorgono 
di cose così. 
 
 
 

 
 
 
Alla fine, come un contro canto si possono ascoltare alcune 
strofe di canti alpini, che si commentano da soli.  



 
Bibliografia essenziale: 
  

 Le notti chiare erano tutte un'alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale, A. 
Cortellessa 

 Tapum, E. Dal Pane 

 Lo straniero nemico e fratello, G. Capecchi 

 Tra melma e sangue, V. Rossi 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA BENE: nel presente file si sono dovute apporre le foto dei pannelli preparati dai ragazzi sia 

per la pesantezza dei file originali sia per poter rispettare il limite della produzione per il concorso 

che prevede la misura di 15 cartelle. 



Un 

 

  



 

  





  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


