
Non è facile raccogliere in poche pagine, e in modo davvero rappresentativo, gli esempi di poesia 
risultanti dall’esperienza umana della prima guerra mondiale*. Questa scelta di testi è ovviamente 
parziale, oltre che arbitraria. Ho voluto comunque evitare di assecondare del tutto il mio gusto 
personale per privilegiare alcuni esempi magari non eclatanti ma significativi di alcuni aspetti della 
vita in/di guerra. 
L’interventismo prebellico di Pietro Jahier si scontra brutalmente con la realtà del fronte, dando vita 
a un sofferto “esame di coscienza” in cui il desiderio di ritrovarsi unito al popolo in uno spirito 
comunitario si scontra con la singolarità della tragedia legata all’individuo. Rèbora fu invece una 
delle voci più allucinate, e al tempo stesso lucide, della poesia italiana di guerra: nella prosa qui 
riportata paragona la guerra a una «azienda avviata», cogliendo così uno degli aspetti più terribili 
del conflitto, ovvero il suo essere un estremo banco di prova dell’industrializzazione massificata che 
appunto dalla guerra ebbe la spinta iniziale. Simile è la conclusione cui giunge Sbarbaro, quando 
sostiene che la vita in stato di guerra, con le sue routine, i suoi meccanismi e ingranaggi, «non è 
meno logica» della vita civile. 
Quindi troviamo due nomi “minori” come Giulio Barni e Vann’Antò: il primo, con un’amara ironia 
evidente fin dall’incipit (che ribalta quello del suo concittadino Giotti: «i veci che speta la 
morte…»), racconta i muli, testimoni senza voce della guerra; il secondo descrive il notturno ritorno 
dalla battaglia dei fanti, che alla strana luce dei razzi luminosi sembrano pietre che si muovono, 
nemmeno più umani; e forse pure i morti si muovono ancora. La guerra segna anche la breve 
esperienza poetica di Corrado Alvaro, che rivolge uno sguardo a chi resta a casa, alla famiglia che 
attende notizie del soldato: come dare la notizia peggiore di tutte? Mentre la poesia di Rocca 
(prolifico drammaturgo degli anni ‘30), di certo non memorabile, è da segnalare per l’importante 
appello che lancia al poeta: «non mentire», di contro alla storia che monumentalizza e cristallizza la 
memoria della guerra cancellandone il lato “vero” – il sangue, la carne, la putrefazione – in favore 
della retorica senza corpo della gloria e dell’onore. 
Ho riportato poi i testi di alcuni “poeti di guerra” inglesi, francesi, tedeschi. Ad oggi, non è mai 
stata realizzata una raccolta che riunisca criticamente queste esperienze. Credo che un lavoro di 
questo genere debba andare al di là delle bandiere servite e delle divise portate, senza ovviamente 
ignorare le peculiarità degli ambienti culturali in cui questi testi nascono (come l’espressionismo 
tedesco di inizio secolo), e i loro differenti esiti (come la soluzione della satira tra gli autori inglesi). 
Sarebbe sicuramente un lavoro importante, per abbattere le prime linee e incontrarsi nella terra di 
nessuno con le voci e le lingue della poesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*a questo proposito si rimanda alla fondamentale antologia Le notti chiare erano tutte un’alba a 
cura di Andrea Cortellessa (Mondadori 1998) 



Piero Jahier (da Poesie in versi e in prosa, a cura di Paolo Briganti, Einaudi 1981) 
 

Domanda angosciosa che torna 
 

quando vi guardo e voi non potete sapere: 
Perché alcuni sono chiamati a lavorare e guadagnar sulla guerra, e altri a morire? 

Morire non ha equivalente di sacrificio; morire è un fatto assoluto. 
Se la guerra ha un valore morale: rieducare alla salute, alla mansuetudine, alla giustizia, attraverso il 
passaggio nella pena della privazione e distruzione, perché sopra tutto debbon portarne il peso 
questi che erano nella privazione e mansuetudine, e non desideravano più che la salute? 
 

Perché facevi onestamente tanti figliuoli, 
nostra forza, gloria d’Italia 

più di tutti ne devi sacrificare. 
Perché sei sano 

buon sangue che cicatrizza presto 
sempre abile a risoffrire. 

 
Perché sei povero 

ora che il denaro ridicolo 
non compra più nulla 

che vale più solo il lavoro del povero 
che la vita è sospesa tra un raccolto e l’altro 
e il tuo pane scuro è diventato a tutti pane 

 
perché, santo popolo d’Italia, 

perché più di tutti devi morire? 
 
 

Mare 
 

Hanno preso il suo figliolo, ànno preso 
quello che l’era appena rilevato 

e per andà non può essere andato 
che nel punto più brutto indifeso. 
E per restà non può esser restato 
che dove tronca vita le granate 

e quando ànno finito di troncare 
scendono le valanghe a sotterrare. 

E se non scrive, è che vuol ritornare 
e queste notti è camminato camminato 
per chiedere una muta alla sua mare: 
la muta era ben pronta al davanzale 
e alla finestra mare l’ha aspettato. 
L’ha aspettato infino alla mattina 

quando squilla la tromba repentina 
e alla sua casa non può più rivare. 

Hanno preso il suo figliolo alla mare. 
 

Hanno preso il suo tosàt, ànno preso 
quel ch’era così tanto delicato 



si ritrova lontano trasportato 
nel bastimento sopra l’acqua acceso. 
Di giorno il bastimento le cammina 

ma nella notte è sempre arrestato 
e tutte l’acque bussan per entrare 

dove il suo tosatèl sta addormentato. 
Hanno preso il suo tosàt alla mare. 

 
Hanno preso il suo omo, ànno preso 
quello che la doveva accompagnare 
che avea giurato davanti all’altare 
di non lasciarla sola a questo peso. 

“Lui coi suoi bòcia è contento di andare”. 
Non si è quasi voltato a salutare. 

Ma hanno preso il suo omo alla mare. 
 

E la mattina si è levata a solo 
e à messo tutte le sue filigrane 

à beverato le sue armente chiare 
à steso tutti i suoi panni a asciugare 

à agganciato il più grande suo paiolo 
à apparecchiato il più bel fuoco acceso 

e dopo si è seduta al focolare: 
Anche se tornano non si può più alzare 
ànno preso, ànno preso anche la mare. 

 
È una madre di Tisoi che preparava ogni sabato la muta dei panni domenicali per il suo ultimo 
figliolo partito coscritto nel ’99. E così si fece cogliere dalla morte. 
 
 
*** 
 
 
Giulio Barni (da Anima di frontiera, All’insegna del pesce d’oro 1966) 
 
I muli 
 
I giovini che ‘speta la morte 
i la speta sentai su le porte 
delle casupole picie 
fate de tera e de rovi 
i la speta e par che no i movi 
neanche le bale dei oci 
come tanti fantoci 
che ‘l paron 
ga lassà in abandon. 
 
E intanto capita i muli 
zo per i trosi del monte 
e i tedeschi li senti 
e forse anca i li vedi 



qua e là una granata che casca 
ma i muli camina a sburtoni 
la polvere li coverzi 
i muli camina a tastoni. 
 
Finalmente i ‘riva 
insieme coi conducenti 
che ziga: Fioi fe’ presto 
fe’ presto, volemo tornar 
stasera i buta la strada 
sta volta ne toca restar. 
 
Ma i altri co’ le gamele 
i se dismentega tuto 
i ridi come putei 
e i muli li guarda coi oci 
che i par fradei più grandi; 
e i ‘scolta cole recie 
longhe quel che i se conta 
quei poveri fioi de soldai 
e i tasi. 
 
Ma a volte nel mese de marzo 
i ridi e con la voxe 
i volaria contarghe 
che zo nella pianura 
xe za la primavera 
che spunta i primi fiori 
che all’alba canta i uxei 
perché no’ i sa che se mori. 
 
 
*** 
 
 
Vann’Antò (da Il fante alto da terra, All’insegna del pesce d’oro 1975) 
 
da Dopo la battaglia 
 
Ora si fa buio. Lenti, a gruppi, 
risalgono, carponi, strisciando 
pei ciottoli duri, riposando 
sulla buona terra, ma una pietra  
grossa scavalcandola: le pietre 
si muovono, pare, e vengono su. 
Quanti compagni restano, chi 
non prenderà stasera il suo rancio? 
Le marmitte ne restano piene, 
chè finalmente c’è l’abbondanza… 
Si fa buio. E il silenzio più grave 
copre il male dei feriti, il sonno 



dei morti; non sento più lo scherno 
dello shrapnel, non sento lo schianto 
delle granate. Ora si fa buio. 
 
[…] 
 
Ma Cardillo, Parelli, Bassà 
restano ancora aspettando là 
giù nascosti coi morti nel greto. 
Venti sono rimasti, in agguato: 
le mani tutti hanno sanguinanti 
dai morsi; in agguato dietro i corpi 
qua e là dei morti: fremono e piangono. 
Restiamo, la notte, di pattuglia, 
se il nemico torni al contrattacco, 
gli vogliamo dire il fatto nostro. 
Le mani hanno tutti sanguinanti 
dai morsi; piangono dalla rabbia; 
gli occhi d’ira acutamente brillano 
sui fucili baionetta-in-canna. 
[…] 
 
Amici, inutile è l’aspettare: 
quelli non verranno al contrattacco! 
Ecco s’assiepano le ombre, come 
querce che s’abbattono in silenzio: 
sopra le ombre gitta la montagna 
gli occhi razzi della sua paura, 
discoverchia il fondo del vallone, 
come un sepolcro: i morti son caldi 
e non sono stati ancora vinti, 
posson risvegliarsi alla battaglia!... 
Trema, spalanca – vedete – gli occhi 
il nemico, guardandosi intorno, 
sotto, guardando, nel sonno, a un tratto, 
non l’afferrino i morti pel collo, 
la montagna faccian traballare… 
Amici, inutile è l’aspettare. 
 
Una tristezza grave, un coperchio 
di tomba sopra i viventi cade: 
siam morti che non abbiamo pace. 
In trincea, nel suo buono ricovero, 
non può dormire uno che s’aveva 
la notte i dolci compagni a lato 
ch’ora non sente fiatare più. 
Ci si sta dietro alle feritoie, 
occhi grandi stupiti a guardare 
senza speranza (come al principio 
di dormire s’invocano i sogni), 
a guardare chi sa non ritorni, 



dal fugace chiarore dei razzi, 
quello! un compagno… E le ombre son lui 
che s’affatica di venir su, 
e non chiede aiuto: verrà su! 
Ma il razzo è spento, l’ombra ricade 
pesante; lontano nel buio 
s’accende la funebre lampada 
d’una stella. 
 
 
*** 
 
 
Clemente Rèbora (da Le poesie 1913-1957, a cura di Vanni Scheiwiller, All’insegna del pesce d’oro 
1961) 
 
Voce di vedetta morta 
 
C’è un corpo in poltiglia 
con crespe di faccia, affiorante 
sul lezzo dell’aria sbranata. 
Frode la terra. 
Forsennato non piango: 
affar di chi può, e del fango. 
Però se ritorni,  
tu, uomo, di guerra 
a chi ignora non dire; 
non dire la cosa, ove l’uomo 
e la vita s’intendono ancora. 
Ma afferra la donna  
una notte, dopo un gorgo di baci, 
se tornare potrai; 
soffiale che nulla del mondo 
redimerà ciò che è perso 
di noi, i putrefatti di qui; 
stringile il cuore a strozzarla: 
e se t’ama, lo capirai nella vita 
più tardi, o giammai. 
 
 
Viatico 
 
O ferito laggiù nel valloncello, 
tanto invocasti 
se tre compagni interi 
cadder per te che quasi più non eri. 
Tra melma e sangue 
tronco senza gambe 
e il tuo lamento ancora, 
pietà di noi rimasti 
a rantolarci e non ha fine l’ora, 



affretta l’agonia, 
tu puoi finire, 
e conforto ti sia 
nella demenza che non sa impazzire, 
mentre sosta il momento 
il sonno sul cervello, 
lasciaci in silenzio – 
grazie, fratello. 
 
 
Stralcio 
 
Semicalmo imbrunire – caligine opalina in faville d’azzurro, sgocciata da un cielo a colpi di spillo: 
pioggerellina. Sulla terra è già mota, e si spettra. Frigge in sordina l’enorme fatica che lavora la 
rovina. Attender l’attesa. 
Le batterie sono a desinare: qualche strillo per cambiare i piatti. Azienda avviata, la guerra 
scientifica, coi suoi orari beneducati. Salvo nelle grandi occasioni: allora si fa un po’ i mattacchioni.  
Ragionato, bollato, controfirmato, tutto per il meglio, vicino e lontano procede, senza fretta 
procede, per il noto proverbio. Né i morti hanno urgenza, né i semivivi han guadagno ad affrettare 
la morte – e perfino la gente, se digerisce, distratta ha pazienza. Così, sui giornali, c’è molta forza 
d’animo e calma virile. 
[…] 
A ridosso, in nicchie di fango, nei rovesci e più fondo, sotto rughe merdose, noi altri stiamo alla 
lenza del caldo che non abbocca – ma le cimici nostre, sotto la colla dei cenci sono all’esca del 
corpo, che ne sente la bocca. 
Balbettìi tremitìi; a un guardar di spurgo è la voce, e la pasta dei morti vicina abitua un giacere. Se 
anche non si spera, la cosa tuttavia si avvera; non ci si può lagnare; se anche ci affonda, procede. 
Non manca nulla, non manca. La fronte è una gronda per l’acqua, e il copricapo n’è il tetto: c’è 
casa. 
Soltanto la vita ci manca – ma l’amarezza supina, l’ebetudine persa; la morte ci manca – ma 
l’agonia che nell’assurdo mistero cinico ci avviluppa e costringe e restringe; e se speranza ci manca, 
fame consola, e un orror bruto, che disarmato tante armi ha in consegna, non per noi, per chi 
c’impegna; e se la coscienza è tranquilla in chi ci fa morire, possiamo cader per procura, in onore di 
ciò ch’è nessuno di noi. 
Eppure, ve’. Pensando alla gente, là dove ancora si gira, come vuole ciascuno, magari slanciato sul 
busto, se vuole – adesso che vengono le feste, una strana visione a qualcosa di terso lucente 
infiorato c’incuora. Chi sa mai se in ricordo dei buoi, che sparati al natale preparan tra fiori e 
tersezza di sfolgoranti locali: la gente a vederli si esalta. Similmente ci esalta, e guarda questa gran 
festa di guerra – forse un Natale che spacca la Madre per nascere, sì grande tremendo supremo è il 
suo fine pei secoli. 
 
 
*** 
 
 
Camillo Sbarbaro (da Trucioli, in L’opera in versi e in prosa, a cura di Gina Lagorio e Vanni 
Scheiwiller, Garzanti 1985) 
 
27 
Mi destai un giorno uomo matricolato. Sulla paglia il vicino innaffiava la cara otite. 
 



Quando mi inflissero un fucile, dentro mi raggrinzii, vergine violentata dal mascalzone. 
 
Pure non è questa vita meno logica dell’altra. 
Bussa qualcuno alle porte d’Italia con un maglio lampeggiante 
ma il vivandiere-sanguisuga mesce un tristo vino dove si scorda. 
 
E ci conducono arcangeli stellati, soavi alcuni come fanciulle.  
Cinguettano sulle vie polverose le automobili del Comando. 
Margherite in un prato sbocciano nella notte improvvisi fiori di luce. 
 
Con occhi di condannati a morte guardiamo i tetri borghi passare. 
Si marcia. 
Si fanno sulle soglie a ridere le donne sanguinarie. 
 
29 
Ho scoperto qui sopra due scarpe al sole. 
Tozze; conficcate per la punta. L’uomo deve essere bocconi, la bocca disgustata premuta contro il 
suolo. 
Il crocerossino l’ha nascosto in fretta con un po’ di calce e di terriccio. 
Mi sovviene la parola del fante: lasciarci le scarpe. 
Intorno non c’è che cartaccia e latte di concentrato vuote. 
 
 
*** 
 
 
Corrado Alvaro (da Poesie in grigioverde (1914-1916), in Il viaggio, a cura di Anne-Christine 
Faitrop-Porta, Falzea 1999) 
 
A un compagno 
 
Se dovrai scrivere alla mia casa,  
Dio salvi mia madre e mio padre, 
la tua lettera sarà creduta 
mia e sarà benvenuta. 
Così la morte entrerà 
e il fratellino la festeggerà. 
 
Non dire alla povera mamma 
che io sia morto solo. 
Dille che il suo figliolo 
più grande, è morto con tanta 
carne cristiana intorno. 
 
Se dovrai scrivere alla mia casa,  
Dio salvi mia madre e mio padre, 
non vorranno sapere 
se sono morto da forte. 
Vorranno sapere se la morte 
sia scesa improvvisamente. 
 



Di' loro che la mia fronte 
è stata bruciata là dove 
mi baciavano, e che fu lieve 
il colpo, che mi parve fosse 
il bacio di tutte le sere. 
 
Di' loro che avevo goduto 
tanto prima di partire, 
che non c'era segreto sconosciuto 
che mi restasse a scoprire; 
che avevo bevuto, bevuto 
tanta acqua limpida, tanta, 
e che avevo mangiato con letizia, 
che andavo incontro al mio fato 
quasi a cogliere una primizia 
per addolcire il palato. 
 
Di' loro che c'era gran sole 
pel campo, e tanto grano 
che mi pareva il mio piano; 
che c'era tante cicale 
che cantavano; e a mezzo giorno 
pareva che noi stessimo a falciare, 
con gioia, gli uomini intorno. 
 
Di' loro che dopo la morte 
è passato un gran carro 
tutto quanto per me; 
che un uomo, alzando il mio forte  
petto, avea detto: Non c'è 
uomo più bello preso dalla morte. 
Che mi seppellirono con tanta 
tanta carne di madri in compagnia 
sotto un bosco d'ulivi 
che non intristiscono mai; 
che c'è vicina una via 
ove passano i vivi 
cantando con allegria. 
 
Se dovrai scrivere alla mia casa,  
Dio salvi mia madre e mio padre, 
la tua lettera sarà creduta 
mia e sarà benvenuta. 
Così la morte entrerà 
e il fratellino la festeggerà. 
 
 
*** 
 
 
Gino Rocca (da Riverberi, Sonzogno 1920) 



 
Trasciniamo entro l’umida trincea 
la nostra vita lurida e sublime 
pei fiori della prossima epopea 
noi siamo una manata di concime. 
 
Ma per incider meglio la memoria, 
se la strage dev’esser leggendaria, 
all’ipocrita penna della storia 
anche questa menzogna è necessaria. 
 
Tu non mentire. Taci. Se ti piace 
straziare la bellezza del tuo duolo, 
riponi quella maschera mendace 
e canta le stelle per te solo. 
 
 
*** 
 
 
Wilfred Owen (da Poesie di guerra, traduzione e cura di Sergio Rufini, Einaudi 1985) 
 
Dulce Et Decorum Est 
 
Bent double, like old beggars under sacks, 
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed to sludge, 
Till on the hunting flareswe turned our backs 
And towards our distant rest began to trudge. 
Man 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, thorugh 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 writihing 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. 
 
 
Dulce Et Decorum Est 
 
Piegati in due, come vecchi straccioni, sacco in spalla,  
le ginocchia ricurve, tossendo come megere, imprecavamo nel fango, 
finché volgemmo le spalle all’ossessivo bagliore delle esplosioni  
e verso il nostro lontano riposo cominciammo ad arrancare.  
Gli uomini marciavano addormentati. Molti, persi gli stivali,  
procedevano claudicanti, calzati di sangue. Tutti finirono azzoppati; tutti orbi;  
ubriachi di stanchezza; sordi persino al sibilo  
di stanche granate che cadevano lontane indietro.  
 
Il gas! Il GAS! Svelti ragazzi! – Come in estasi annasparono,  
infilandosi appena in tempo i goffi elmetti;  
ma ci fu uno che continuava a gridare e inciampare  
dimenandosi come in mezzo alle fiamme o alla calce…  
Confusamente, attraverso l’oblò di vetro appannato e la densa luce verdastra  
come in un mare verde, lo vidi annegare.  
 
In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi smarriti,  
si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega.  
 
Se in qualche orribile sogno anche tu potessi metterti al passo  
dietro il furgone in cui lo scaraventammo,  
e guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo volto,  
il suo volto a penzoloni, come un demonio sazio di peccato;  
se potessi sentire il sangue, ad ogni sobbalzo,  
fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava,  
osceni come il cancro, amari come il rigurgito  
di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti –  
amico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto fervore  
a fanciulli ansiosi di farsi raccontare gesta disperate,  
la vecchia Menzogna: Dulce et decorum est  
pro patria mori.  
 
 
*** 
 
 
Sigfried Sassoon (da The War Poems, Faber&Faber 1984) 
 
To Any Dead Officer  
 
Well, how are things in Heaven? I wish you’d say, 

Because I’d like to know that you’re all right. 
Tell me, have you found everlasting day, 



Or been sucked in by everlasting night? 
For when I shut my eyes your face shows plain; 

I hear you make some cheery old remark –  
I can rebuild you in my brain, 

Though you’ve gone out patrolling in the dark. 
 
You hated tours of trenches; you were proud 

Of nothing more than having good years to spend; 
Longed to get home and join the careless crowd 

Of chaps who work in peace with Time for friend. 
That’s all washed out now. You’re beyond the wire: 

No earthly chance can send you crawling back; 
You’ve finished with machine-gun fire –  

Knocked over in a hopeless dud-attack. 
 
Somehow I always thought you’d get done in, 

Because you were so desperate keen to live: 
You were all out to try and save your skin, 

Well knowing how much the world had got to give. 
You joked at the shells and talked the usual “shop”, 

Stuck to your dirty job and did it fine: 
With “Jesus Christ! when will it stop? 

Three years… it’s hell unless we break their line”. 
 
So when they told me you’d been left for dead 

I wouldn’t believe them, feeling it must be true. 
Next week the bloody Roll of Honour said 

“Wounded and missing” – (That’s the thing to do 
When lads are left in shell-holes dying slow, 

With nothing but blank sky and wounds that ache, 
Moaning for water till they know 

It’s night, and then it’s not worth while to wake!) 
 
Good-bye, old lad! Remember me to God, 

And tell Him that our Politicians swear 
They won’t give in till Prussian Rule’s been trod 

Under the Heel of England… Are you there? … 
Yes… and the War won’t end for at least two years; 

But we’ve got stacks of men… I’m blind with tears, 
Staring into the dark. Cheero! 

I wish they’d killed you in a decent show. 
 
Mid-June 1917 
 
 
A ogni ufficiale morto 
 
Beh, come vanno le cose in Paradiso? Vorrei tu potessi dirlo, 
 perché mi piacerebbe sapere che stai bene. 
Dimmi, hai trovato la luce perpetua 
  o sei stato risucchiato dalla notte eterna? 



Perché quando chiudo gli occhi mi si mostra chiaro il tuo viso; 
  e ti sento fare certe vecchie bonarie osservazioni - 
posso ricostruirti nella mia mente, 
 anche se te ne sei andato di pattuglia nel buio. 
 
Odiavi il giro delle trincee; eri fiero  
 di nient'altro che di avere begli anni da passare; 
desideravi tornare a casa, unirti alla folla noncurante 
 di gente che lavora in armonia, col Tempo come amico. 
Tutto spazzato via, ora. Sei oltre il filo: 
 nessuna possibilità di strisciare indietro; 
hai finito con il fuoco delle mitragliatrici - 
 abbattuto in un attacco fallito in partenza. 
 
In qualche modo ho sempre pensato che ce l'avresti fatta, 
 eri così disperatamente attaccato alla vita: 
hai fatto di tutto per cercare di salvare la pelle, 
 ben sapendo quanto il mondo aveva da dare. 
Scherzavi sulle bombe, il solito discorso "di lavoro", 
 eri attaccato al tuo mestiere sporco e lo facevi bene: 
dicendo "Gesù Cristo! quando finirà? 
 tre anni... è l'inferno se non sfondiamo le loro linee". 
 
Quindi mentre mi dissero che ti hanno dato per morto 
 non volevo creder loro, ciò che sentivo doveva essere vero. 
La settimana dopo il maledetto ruolo d'onore riportò 
 "ferito e disperso" (si fa così  
quando i ragazzi sono lasciati a morire lentamente nei crateri delle granate,  
 con nient'altro che il cielo vuoto e le ferite che fanno male,  
lamentando la sete finché sanno che è notte,  
e quindi non vale più la pena di svegliarsi!) 
 
Addio, vecchio mio! Ricordami a Dio, 
 e diGli che i nostri Politici giurano 
che non si arrenderanno finché il dominio prussiano 
 non sarà schiacciato dal tacco inglese... ti rendi conto? 
Già... e la guerra non finirà per almeno due anni; 
 ma tanto abbiamo un sacco di uomini... Sono cieco di lacrime, 
guardando dritto nel buio. Addio! 
 Vorrei t'avessero ucciso in uno spettacolo dignitoso. 
 
(traduzione di Giuseppe Nava e Alessia Dagri) 
 
 
* * * 
 
 
Georg Trakl (da Opere poetiche, introduzione, testo e versione a cura di Ida Porena, Edizioni 
dell’Ateneo 1963) 
 
Grodek  



 
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder 
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen 
Und blauen Seen, darüber die Sonne 
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht 
Sterbende Krieger, die wilde Klage 
Ihrer zerbrochenen Münder. 
Doch stille sammelt im Weidengrund 
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, 
Das vergossne Blut sich, mondne Kühle; 
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. 
Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen 
Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, 
Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter; 
Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. 
O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre, 
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, 
Die ungebornen Enkel. 
 
 
Grodek 
 
Risuonano a sera i boschi d’autunno 
Di armi mortali, le dorate pianure 
E i laghi azzurri, su cui più scuro 
Rotola il sole; la notte abbraccia 
Morenti guerrieri, il selvaggio lamento 
Delle loro bocche fracassate. 
Ma quiete s’adunano nel folto dei salici 
Rosse nubi che abita un adirato dio, 
sangue versato, frescura lunare. 
Tutte le strade sfociano in nera putredine. 
Sotto le stelle e i rami dorati della notte 
Fluttua l’ombra della sorella per il bosco silente 
A salutare gli spiriti degli eroi, le fronti sanguinanti; 
E nel canneto risuonano piano i cupi flauti d’autunno. 
Oh più superbo lutto! Voi bronzei altari, 
La calda fiamma dello spirito nutre oggi un possente dolore, 
I nipoti non nati. 
 
 
* * * 
 
 
Rupert Brooke (da The Complete Poems, Sidgwick & Jackson 1945) 
 
Fragment  
 
I strayed about the deck, an hour, to-night 
Under a cloudy moonless sky; and peeped  
In at the windows, watched my friends at table, 



Or playing cards, or standing in the doorway, 
Or coming out into the darkness. Still 
No one could see me. 
 

I would have thought of them 
– Heedless, within a week of battle – in pity, 
Pride in their strenght and in the weight and firmness 
And link’d beauty of bodies, and pity that 
This gay machine of splendour ‘ld soon be broken, 
Thought little of, phased, scattered… 
 

Only, always, 
I could but see them – against the lamplight – pass  
Like coloured shadows, thinner than filmy glass, 
Slight bubbles, fainter than the wave’s faint light, 
That broke to phosphorous out in the night, 
Perishing things and strange ghosts – soon to die 
To other ghosts – this one, or that, or I. 
 
April 1915 
 
 
Frammento 
 
Vagavo sul ponte, per un'ora, stanotte 
sotto un cielo nuvoloso e senza luna; e sbirciavo 
nelle finestre, guardavo i miei amici a tavola, 
o giocando a carte, o in piedi sull'uscio, 
o venendo fuori nell'oscurità. Ancora 
nessuno poteva vedermi. 
 
    Avrei pensato a loro 
- svagati, a una settimana dalla battaglia - con pena, 
fieri nella loro forza e nel peso e fermezza 
e compatta bellezza dei corpi, con pena che  
questa lieta macchina di splendore sarebbe stata presto spezzata, 
dimenticata, smontata, fatta a pezzi... 
 
    Ma come sempre  
potevo solo vederli passare, davanti alla luce della lampada, 
come ombre colorate, più sottili di una membrana di vetro, 
deboli bolle, più tenui della tenue luce delle onde 
che scoppiarono in fosforo nella notte, 
cose caduche e strani fantasmi - prossimi a morire 
per altri fantasmi - questo, o quello, o io. 
 
(traduzione di Giuseppe Nava e Alessia Dagri) 
 
 
* * * 
 



 
Paul Eluard (da Poésies 1913-1926, Gallimard 1986) 
 
Léger  
 
Les soldats s’en vont par les avoines hautes 
En chantant un refrain en l’air… 
Le soleil entier sur leur capotes 
Les soldats s’en vont par les avoines hautes 
Légers de la bonne manière. 
 
Voyez au loin le trèfle vert 
Cousu de gros fil rosé 
Et les carrières 
Qui sont comme des nuages au fond d’une vallée. 
 
Légers de la bonne manière, 
Ignorants du sac qui ne bouge 
Et du fusil qui peint en rouge, 
Ils vont, très vite, sans s’attendre… 
 
Oh! vivre un moins terrible exil du ciel très tendre! 
 
* 
 
Soldats casqués, fleuris, chantant et détruisant. 
Toujours, très lentement, 
Mi-roues renouvelées dans le blés 
Des camions, des canons, des caissons 
 
Calme attente. 
 
Le soir, le soleil qui se couche 
Comme un fardeau glisse d’une épaule. 
 
* 
 
Travaille-tout, 
Creuse des trous 
Pour des squelettes de rien du tout. 
 
 
Leggero 
 
I soldati se ne vanno per l’alta avena 
Cantando un ritornello nell'aria... 
Pieno il sole sui loro cappotti 
I soldati se ne vanno per l’alta avena 
Leggeri nel migliore dei modi 
 
Vedete da lontano il trifoglio verde 



Cucito da un grosso filo rosato 
E le cave  
Che sono come nuvole in fondo a una valle. 
 
Leggeri nel migliore dei modi, 
Ignari della borsa che non si muove 
E del fucile che dipinge di rosso, 
Camminano velocemente, senza aspettarsi... 
 
Oh! vivere un esilio meno terribile dal cielo così tenero! 
 
* 
 
Soldati con gli elmetti, in fiore, cantando e distruggendo. 
Sempre, molto lentamente, 
Ruote di nuovo impantanate nei campi 
Dei camion, dei cannoni, dei carri 
 
Attesa calma. 
 
La sera, cala il sole  
Come un fardello scivola dalla spalla. 
 
* 
 
Tuttofare, 
Scavano buchi 
Per degli scheletri da nulla. 
 
(traduzione di Alessia Dagri) 
 
 
* * * 
 
 
Kurd Adler (da Poesia tedesca della Grande Guerra, a cura di Paola Schulze Belli, Università di 
Trieste 1985) 
 
In der Beobachtung  
 
Der Sommer kriecht mir ins Gehirn. 
Tausend kleine, heiße Käfer laufen durch die Ganglinien. 
Die Monotonie der kleinen Erdhölen drückt, schwillt von heißer Luft. 
Lauernd wartend, stierend drehen sich die runden Gläser. 
Das große, üppige Tal ist so still wie das Pathos der Renaissancefassaden. 
Die weißen, durchlöcherten Häuser sind tot, die blühenden Gärten sind tot, die windenden Gräben 

sind tot. 
Und die Sonne singt ihr sirreseliges Lied. 
 
Nichts! – Lauernd, wartend, stierend –  
Tut-tut jammert das Telephon, Silbern spottend, bebend rattert der Aeroplan. 



Die kleinen, weißen Schrapnellwolken tanzen den Elfenreigen. 
Immer näher, heißer, drängender, gährender. 
 
Tut-tut jammert der Kasten wieder. 
«Jawohl! – Bomben – Unglück – sechs Kinder!» 
(Am Abend noch – am weichen, lauen Abend – lagen sechs Mützen voll Blut und Schmutz am 

Gassenrand). 
Der Aeroplan klappert fern… 
Die kleine Erdhöhle preßt zusammen, das Gehirn verfließt. Fort – Fort! das Land ist wieder 

Gestorben. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nella trincea d’osservazione 
 
L’estate mi entra strisciando nel cervello. 
Mille piccoli, caldi coleotteri corrono attraverso le linee dei camminamenti. 
La monotonia delle piccole caverne opprime, si gonfia di aria torrida. 
In vigile attesa, si girano i tondi cannocchiali fissando. 
La grande valle rigogliosa è silenziosa come il pathos delle facciate rinascimentali. 
Le bianche case perforate sono morte, i giardini fiorenti sono morti, le trincee tortuose sono morte. 
E il sole canta ronzando il suo canto felice. 
 
Nulla! – All’erta, attendendo, scrutando –  
Tut-tut piange il telefono. Beffeggiando argenteo crepita tremando l’aeroplano. 
Le piccole nuvole bianche degli shrapnels danzano le ridda degli elfi. 
Sempre più vicine, più incalzanti, più frementi. 
 
Tut-tut continua a lamentarsi l’apparecchio. 
«Sissignore! – Bombe – una disgrazia – sei bambini!» 
(Ancora alla sera – nella tenera, tiepida sera – sei berretti giacevano pieni di sangue e sporco sul 

margine della strada). 
L’aeroplano crepita lontano. 
La piccola caverna si comprime, il cervello scorre via. Via – via! Il paese è di nuovo morto. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
* * * 
 
 
Guillaume Apollinaire (da Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), 
Gallimard 1966) 
 
Les soupirs du servant de Dakar  
 
C’est dans la cagnat en rondins voilés d’osier 
Auprés des canons gris tournés vers le nord 

Que je songe au village africain 
Où l’on dansait où l’on chantait où l’on faisait l’amour 

Et les longs discours 
    Nobles et joyeux 



 
 Je revois mon père qui se battit 
          Contre les Achantis 
          Au service des Anglais 
 Je revois ma sœur au rire en folie 
 Aux seins durs comme des obus 
  Et je revois 
         Ma mère la sorcière qui seule du village 
  Méprisait le sel 
 Piler le millet dans un mortier 
         Je me souviens du si délicat si inquiétant 
         Fétiche dans l’arbre 
         Et du double fétiche de la fécondité 
         Plus tard une tête coupée 
         Au bord d’un marécage 
         O pâleur de mon ennemi 
         C’était une tête d’argent  
 Et dans le marais 
         C’était la lune qui luisait 
         C’était donc une tête d’argent 
         Là-haut c’était la lune qui dansait 
         C’était donc une tête d’argent 
         Et moi dans l’antre j’étais invisible 
C’était donc une tête de nègre dans la nuit profonde 
 Similitudes Pâleurs 
 Et ma sœur  
 Suivit plus tard un tirailleur 
 Mort à Arras 
 
         Si je voulais savoir mon âge 
 Il faudrait le demander à l’evêque 
 Si doux si doux avec ma mère 
 De beurre de beurre avec ma sœur 
 C’était dans une petite cabane 
Moins sauvage que notre cagnat de cannoniers-servants 
          J’ai connu l’affût au bord des marécages 
          Où la girafe boit les jambes écartées 
J’ai connu l’horreur de l’ennemi qui dévaste 
       Le village 
  Viole les femmes 
  Emmène les filles 
Et les garçons dont la croupe dure sursaute 
J’ai porté l’administrateur des semaines 
 De village en village 
     En chantonnant 
          Et je fus domestique à Paris 
  Je ne sais pas mon âge 
  Mais au recrutement 
  On m’a donné vingt ans 
          Je suis soldat français on m’a blanchi du coup 
          Secteur 59 je ne peux pas dire où 



Pourquoi donc être blanc est-ce mieux qu’être noir 
Pourquoi ne pas danser et discourir 
 Manger et puis dormir 
Et nous tirons sur les ravitaillements boches 
Ou sur les fils de fer devant le bobosses 
Sous la tempête métallique 
 Je me souviens d’un lac affreux 
Et de couples entraînés par un atroce amour 
  Une nuit folle 
 Une nuit de sorcellerie 
 Comme cette nuit-ci 
          Où tant d’affreux regards 
          Eclatent dans le ciel splendide 
 
 
I sospiri del servente di Dakar 
 
È nel riparo di tronchi velato di vimini   
Vicino a cannoni grigi girati a nord 
 Che penso al villaggio africano 
Dove si ballava dove si cantava dove si faceva l'amore 
 E i lunghi discorsi 
 Nobili e allegri 
 
Vedo mio padre che si batté 
Contro gli ashanti 
Al servizio degli inglesi 
Rivedo mia sorella dal riso senza freni 
Dai seni duri come granate 
 E rivedo 
Mia madre la strega la sola del villaggio 
 Che disprezzava il sale 
Pestare il miglio in un mortaio 
Mi ricordo del così delicato così inquietante 
Feticcio nell'albero 
E del doppio feticcio della fecondità 
Più tardi una testa mozzata 
In riva a una palude 
Oh, pallore del nemico 
Era una testa d'argento 
E nella palude 
Era la luna che brillava 
Era quindi una testa d'argento 
Lassù era la luna che danzava 
Era quindi una testa d'argento 
E io nell'antro ero invisibile 
Era quindi una testa di negro nella notte profonda 
 Somiglianze Pallori 
 E mia sorella 
 Seguì più tardi un tiratore 
 Morto a Arras 



 
        Se volessi sapere la mia età 
 dovrei chiederlo al vescovo 
 Così dolce così dolce con mia madre 
 Di burro di burro con mia sorella 
 Era in una piccola capanna 
Meno selvaggia del nostro riparo di artiglieri-serventi 
 Ho conosciuto l'appostamento in riva alle paludi 
 Dove la giraffa beve a gambe larghe 
Ho conosciuto l'orrore del nemico che devasta 
      Il villaggio 
  Violenta le donne 
  Porta via le ragazze 
E i ragazzi a cui la groppa dura sobbalza 
Ho portato l'amministratore delle settimane sociali 
 Di villaggio in villaggio 
     Canticchiando 
 E fui domestico a Parigi 
  Non so la mia età 
  Ma al reclutamento 
  Mi hanno dato vent'anni 
 Sono soldato francese mi hanno sbiancato di colpo 
 Settore 59 non posso dire dove 
Perché quindi essere bianco è meglio di essere nero 
Perché non danzare e discorrere 
 Mangiare e poi dormire 
 
E spariamo sui rifornimenti crucchi 
O sui fili di ferro davanti alle borghesotte 
Sotto la tempesta metallica 
 Mi ricordo di un orribile lago 
E di coppie trascinate da un amore atroce 
  Una notte folle 
 Una notte di stregoneria 
 Come questa notte 
 Dove tanti orribili sguardi 
 Scoppiano nel cielo splendido. 
 
(traduzione di Alessia Dagri) 
 


