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LA GRANDE GUERRA DEI POETI 
 

Maria Rita Cifarelli 

 
The last three decades have witnessed the reassessment and expansion of 

the canon of First World War poetry; a process which has inevitably led 

critics to reconceptualise war and the vocabulary of war. The paper 

retraces the crucial phases of the critical debate around the construction 

and reception of this canon. It aims to show how discussions about this 

poetic production, which partakes of both cultural memory and literary 

tradition, have been subject to opposed ideological readings and heated 

debates over the role, function and language of war poetry. 

 

 
The war, people said, had revived 

their interest in poetry 

(Virginia Woolf, To the Lighthouse 110) 

 

Commentando la grande produzione poetica degli anni di guerra 

Arthur Waugh e Edmund Gosse rilevavano che “the chief literary 

effect of the conflict had been not so much an improvement in 

poetry as an improvement in the poets themselves” (Hibberd 15). 

Secondo i dati raccolti da Catherine Reilly (1978) circa 2225 poeti – 

calcolando solo quelli britannici e irlandesi – scrissero poesie di 

guerra e circa cinquanta antologie furono pubblicate nel periodo che 

va dal 1914 al 1922. Il fatto che nella memoria collettiva e nelle 

odierne antologie si ricordi un piccolo numero di questi poeti1 – per 

lo più coloro che si opposero alla guerra, ma non solo – non toglie 

importanza al fenomeno, ma invita a qualche riflessione sui 

momenti che hanno segnato il consolidamento di questa produzione, 

molto varia per tipologia e qualità, nel canone letterario del 

Novecento.  

                                                 
1 Nel 1985, nel giorno della commemorazione dell’Armistizio, nel Poet’s 

Corner di Westminster Abbey è stata scoperta una lapide in ricordo di sedi-

ci war poets : Richard Aldington, Laurence Binyon, Edmund Blunden, 

Rupert Brooke, Wilfrid Gibson, Robert Graves, Julian Grenfell, Ivor Gur-

ney, David Jones, Robert Nichols, Wilfred Owen, Herbert Read, Isaac 

Rosenberg, Sigfried Sassoon, Charles Sorley, Edward Thomas.  
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Non potendo dar conto in dettaglio della lunga storia di continua 

ridefinizione del ruolo e dei confini di questo corpus poetico, si 

affronteranno qui solo alcuni nodi concettuali inerenti al dibattito 

critico sulla definizione e composizione del genere. Come si è 

consolidata letterariamente la figura del poeta di guerra e che ruolo 

hanno avuto le raccolte antologiche pubblicate in modo costante dal 

1914 in poi? Quali sono state le inclusioni e le esclusioni e quali i 

criteri di selezione? Che influenza hanno avuto le riletture critiche 

che nel tempo, e soprattutto negli ultimi trent’anni, hanno 

trasformato la composizione del canone e la sua ricezione?2 

  

Nel 1942 Robert Graves poneva già una discriminante affermando 

che di poesia di guerra si può parlare solo a partire dalla prima 

guerra mondiale: “The ‘war poet’ and ‘war poetry’ (…) were terms 

first used in World War I and perhaps peculiar to it” (Das 5). Non 

solo perché a scrivere furono, per la prima volta, i soldati stessi, ma 

anche perché la dimensione  collettiva di questa poesia, evidente 

nella volontà di porsi al di sopra della singola esperienza dando 

testimonianza di un trauma condiviso, tracciava un percorso 

completamente diverso dall’individualismo più o meno eroico che 

aveva caratterizzato la produzione lirica tardo ottocentesca e i cui 

echi erano ancora vicini: dalle Barrack-Room Ballads (1892) di 

Richard Kipling fino a A Shropshire Lad (1896) di A. E. Housman o 

alla produzione poetica, per lo più scritta dai civili, negli anni della 

Guerra Boera (1899-1902). 

Nelle prime settimane di guerra la necessità di un recupero e 

consolidamento di quelle strutture e figure simboliche attorno alle 

quali andavano riorganizzati il consenso emotivo e l’unità spirituale 

delle masse trovò nella figura del poet-soldier la sua icona. Quando 

il giorno di Pasqua del 1915 il Reverendo Inge recitò dal pulpito 

della cattedrale di St Paul la poesia di Rupert Brooke, “The Soldier”, 

di fatto saldava simbolicamente in un’unica figura i valori culturali, 

civili e nazionali per i quali quella guerra andava combattuta. Alla 

morte di Brooke il commosso necrologio di Winston Churchill sul 

                                                 
2 Una delle più recenti e documentate riflessioni su questi temi è quella di 

Santanu Das (2013) nel suo saggio “Reframing First World War Poetry”. 
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Times completava la consacrazione pubblica e andava diritto a 

colpire l’emotività nazionale.  

“Over the next three years, the ‘poet-soldier’ would morph into 

‘soldier-poet’, and by the 1930s he had become, according to 

Edmund Blunden, ‘as familiar as a ration card’” (Das 5). La 

tempestività con cui la poesia si legò all’esperienza bellica è 

documentata dalla grande quantità di liriche che celebrarono, 

ricorrendo a un immaginario antico e ‘rassicurante’, l’inizio della 

guerra. Nel patriottico lirismo di Rupert Brooke, Rudyard Kipling, e 

persino di Sigfred Sassoon, Julian Grenfell, Isaac Rosenberg, così 

come nella produzione di tanti minori che si cimentarono in liriche 

improntate a un patriottismo più di maniera che di sostanza, 

riemergevano i tradizionali topoi poetici legati all’opposizione 

pace/guerra, consolidatisi da tempo nel vocabolario dell’emotività 

nazionale e ora ripresi e strumentalizzati alla nuova situazione. 

Nell’arco di due anni l’esperienza della guerra avrebbe 

completamente svuotato queste liriche di ogni residua illusione sul 

senso della guerra e la figura del soldier-poet avrebbe assunto il 

carattere tragico che la rappresentazione del trauma collettivo che si 

stava consumando, richiedeva.  

Le prime antologie uscirono già nel 1914 – Poems of the Great 

War e Songs and Sonnets for England in War Time – ma in questo 

caso si trattava di pubblicazioni sostenute e incoraggiate dalla 

propaganda governativa che contava sulla predilezione del pubblico 

per le raccolte di versi, sulla scia del grande successo di Georgian 

Poetry, l’antologia curata da Edward Marsh e Rupert Brooke e 

pubblicata nel 1912. Per dar conto di questa popolarità basti 

ricordare che la prima edizione di Georgian Poetry vendette 15.000 

copie e la seconda, nel 1915, 19.000 copie. Un termine di paragone 

si può avere ricordando che The Waste Land di T.S. Eliot riuscì a 

vendere 443 copie in diciotto mesi. 

La figura del soldato poeta comincia ad apparire nel 1916 nel 

titolo della raccolta curata da Galloway Kyle con lo pseudonimo 

Erskine Macdonald, Soldier Poets: Songs of the Fighting Men 

seguita l’anno successivo da More Songs by the Fighting Men. Le 

due antologie parlavano ancora di singoli uomini, di combattenti, 
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non evidenziando un corpus unico a cui riferire la produzione lirica 

nel suo complesso e nella sua prefazione Kyle dichiarava che le 

poesie raccolte “define, record and illustrate the aspirations, 

emotions, impressions and experiences of men of all ranks” (Silkin 

70). La necessità di sottolineare il contributo di tutte le classi era in 

realtà solo propaganda dato che la maggioranza dei testi raccolti 

(quarantaquattro su settantadue) erano scritti da ufficiali o 

comunque da militari appartenenti alla media o alta borghesia.  

Secondo Das (2013, 5) il primo consapevole accenno a un 

genere da contrassegnare con i termini “war poetry” e “war verse”, 

destinati a radicarsi ma anche a stimolare un vivace dibattito critico, 

si può far risalire al saggio di Marion Scott “Contemporary British 

War Poetry, Music and Patriotism”, pubblicato sul Musical Time il 1 

marzo 1917 in cui l’autrice rilevava “an ‘enormous increase in 

poetic output’ related to the war, ranging ‘from genius to the 

doggerel’” (Das 2013, 5).  

Dal 1918 in poi si moltiplicarono le antologie che raccoglievano 

e diffondevano liriche di guerra tracciando le fondamenta del genere 

e delineando il profilo identitario del poeta di guerra come figura 

letterariamente, ma soprattutto socialmente, riconosciuta. La 

definizione non fu però unanimemente accettata nemmeno tra i poeti 

e se da un lato alcuni, come Ivor Gurney, che sembra sia stato il 

primo ad autodefinirsi tale, si riconobbero in questa categoria (tanto 

che Gurney con questo appellativo si firmò a partire dal 1923), altri 

come Wilfred Owen preferirono evitarla riconducendo l’attenzione 

sulle qualità letterarie e sulla “verità” della testimonianza piuttosto 

che sul contesto a cui la poesia si riferiva. Mentre nelle lettere del 

1917 Owen parlava ancora di “war impressions” e “war poem”, 

nella prefazione del 1918, che doveva aprire la raccolta delle sue 

poesie, si riferiva solamente al ruolo del poeta e al compito della 

poesia.  

In modo analogo Edward Thomas, in una articolo sulla poesia di 

guerra del 1914, si distaccava polemicamente dall’idea del poeta 

“prophet, … champion and consoler”, così definito nella prefazione 

alla prima antologia di guerra e sottolineava che il vero poeta non 

tratta del “raw material of public events”. Negli anni del “rampant 
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patriotism of the ‘bardic’ phase” (Cook 218) Thomas si collocava 

sul crinale di un “subtle (private) patriotism” contro il “deliberate 

(public) patriotism”. 

 

The worst of the poetry being written today is that it is too 

deliberately, and not inevitably, English. It is for an audience: 

there is more in it of the shouting of rhetorician, reciter, or 

politician than of the talk of friends and love. (Cooke 218) 

 

Thomas non fece in tempo a diventare “trench poet” perché morì 

pochi mesi dopo il suo arrivo al fronte e per anni le sue poesie, 

scritte prima di partire per la Francia, non furono inserite nelle 

antologie perché non ritenute poesie di guerra anche se Poems, 

prima raccolta delle sue liriche, fu pubblicata nel 1917, sei mesi 

dopo la sua morte e la successiva, Last Poems nel 1918. Finché si 

identificò la poesia di guerra come poesia che nasceva 

dall’esperienza diretta della trincea e dal coinvolgimento nei campi 

di battaglia, poeti come Thomas soffrirono, all’interno del genere, di 

una marginalità che cominciò ad allentarsi solo negli anni ’60.  Nel 

1964 alcune poesie furono incluse nell’antologia di Brian Gardner 

Up the Line to Death e nel 1965 in quella curata da I. M. Parson 

Men Who March Away. In questo caso il principio organizzativo 

della raccolta consisteva nel testimoniare diverse fasi 

dell’evoluzione dell’atteggiamento dei poeti nei confronti della 

guerra, seguendo non tanto un principio cronologico quanto 

piuttosto un percorso intellettuale ed emotivo. 

Già a partire dagli anni dell’immediato dopoguerra il dibattito 

critico sul ruolo e la funzione di quello che si andava costituendo 

come un vero e proprio sottogenere portò a continui riaggiustamenti, 

con esclusioni e inclusioni che si giustificarono spesso per motivi 

completamente diversi. Il nodo cruciale che si andava delineando 

era come e con quali criteri selezionare all’interno di una produzione 

così vasta e differenziata le voci più rappresentative e 

letterariamente mature. Si attivò un processo selettivo che procedeva 

per sottrazione più che per inclusione e che inevitabilmente dette 

origine a posizioni contrapposte sull’importanza da attribuire alla 
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profondità della testimonianza – e dunque alla guerra – piuttosto che 

alla dignità estetica – e dunque alla poesia. L’influenza degli 

intellettuali modernisti nella definizione del canone poetico e il loro 

rifiuto del sentimentalismo georgiano, tornato più che mai 

protagonista nelle poesia di guerra, condizionarono la ricezione e 

valutazione estetica di liriche che apparivano troppo segnate, nella 

forma, dalle convenzioni del passato, e nei contenuti dalla violenza 

del presente: poesie che non potevano giustificarsi esteticamente 

solo perché frutto della guerra ma che non potevano nemmeno 

essere completamente dissociate dal contesto in cui erano state 

prodotte  

 

It is natural to feel an impulse of charity towards the poems 

written by young men who have fought or are still fighting; but 

in the case of Mr Sassoon there is no temptation to indulge in 

this form of leniency, because he is so evidently able-bodied in 

his poetic capacity and requires no excuses to be made for him. 

At the same time, it is difficult to judge him dispassionately as 

a poet, because it is impossible to overlook the fact that he 

writes as a soldier. (Woolf 1987, 269) 

 

Nell’esitazione di Virginia Woolf si manifestavano sentimenti 

ambigui e controversi che oscillavano tra il rispetto dovuto a tanti 

giovani combattenti e il disagio di ritrovare in un poeta come 

Sassoon un’esposizione emotiva che contrastava con un’idea di 

poesia intellettualmente distaccata e formalmente distillata, in grado 

di elevare la sofferenza al di sopra della miseria del martirio 

 

There is a stage of suffering, so these poems seem to show us, 

where any expression save the barest is intolerable; where 

beauty and art have something too universal about them to meet 

our particular case. Mr Sassoon sums up that point of view in 

his ‘Dead Musician’. Not Bach or Beethoven or Mozart brings 

back the memory of his friends, but the gramophone does it 

bawling out ‘Another little drink won’t do us any harm’. Mr 

Sassoon poems are too much in the key of the gramophone at 
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present, too fiercely suspicious of any comfort or compromise, 

to be read as poetry; but his contempt for palliative or 

subterfuge gives us the raw stuff of poetry. (Woolf 1987, 270) 

 

Posizione condivisa da John Middleton Murry che in un articolo del 

1918 riteneva che Sassoon avesse scritto soltanto dei “versi”, “the 

raw data for poetry but not poetry in itself”, proprio perché mancava 

di “intellectual remoteness”. (Hibberd 14) Sulla stessa linea T.S. 

Eliot, recensendo Naked Warriors su The Egoist nel 1919, 

esprimeva invece il suo apprezzamento per la poesia di Herbert 

Read perché non era né “Romance nor Reporting”, priva quindi sia 

del sentimentalismo di Brooke che del realismo di Sassoon. 

Caso esemplare di questa difficoltà dell’establishment letterario 

ad accettare una poesia che formalmente si collocava all’interno di 

una solida e riconoscibile tradizione letteraria, da cui però si 

distaccava per l’uso realistico e violento delle immagini e del 

linguaggio, è evidente nel caso di Wilfred Owen. Anche per lui il 

riconoscimento fu tutt’altro che immediato. Solo quattro delle sue 

poesie furono pubblicate nel corso della sua vita. Nel 1919 Edith 

Sitwell ne pubblicò alcune in Wheels e nel 1920, insieme a Sigfried 

Sassoon, selezionò alcuni testi dai manoscritti e li pubblicò in un 

volume che fu ristampato nel 1921. John Middleton Murry che fu 

uno dei suoi primi estimatori, scrisse nel 1919 nel saggio “The 

Condition of English Poetry” che “Strange Meeting” era una delle 

più belle poesie di guerra e che Owen era a suo avviso “the greatest 

poet of the war” poiché non aveva approfittato della guerra come 

occasione per esprimersi ma si era lasciato saturare da quella 

tremenda esperienza. Owen “bowed himself to the horror of war 

until his soul was penetrated by it, and there was no mean or 

personal element remaining unsubdued in him” (Hibberd 15). 

Nonostante ciò non ci furono altre ristampe fino all’edizione curata 

da Edmund Blunden nel 1931.3 Pochi anni dopo, nel 1935, il 

riconoscimento più significativo fu quello di Stephen Spender che 

definì Owen “the most useful influence in modern verse”, 

                                                 
3 Anche le poesie di Isaac Rosenberg vennero pubblicate solo nel 1937.  
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riconoscendo nella sua poesia, impegnata nella denuncia politica, 

nell’indignazione morale e nella celebrazione dell’uomo comune, un 

esempio di poesia civile su cui anche altri giovani poeti, come 

Auden e McNeice, si stavano formando (Perkins 166). Solo dagli 

anni ’30 in poi la rivalutazione critica della sua poesia rimase 

costante e si consolidò anche grazie all’apprezzamento di poeti 

come Dylan Thomas negli anni ’40 e Philip Larkin negli anni ’60. 

Per Larkin Owen rimaneva “the only twentieth century poet who 

can be read after Hardy without a sense of bathos” (Hibberd 10). 

Le prova di quanto forti restassero però le riserve del vecchio 

establishment letterario è documentata dall’esclusione delle poesie 

di Owen dall’Oxford Book of Modern Verse, curato da W. B.Yeats e 

pubblicato nel 1936. L’ormai celebre motivazione addotta da Yeats 

era che “passive suffering is not a theme for poetry” (Allison 2006, 

208), a cui si aggiunsero altre inequivocabili osservazioni che 

appaiono in una corrispondenza privata: 

 

He is all blood, dirt, and sucked sugar stick … he call poets 

‘bards’, a girl a ‘maid’ & talks about ‘Titanic wars’ There is 

every excuse for him but none for those who like him”. (Yeats 

1940, 113)  

 

Yeats in realtà escluse le liriche di tutti i poeti di guerra tranne “The 

End of a War” di Herbert Read. Questa drastica scelta determinò 

reazioni imbarazzate e stimolò un vivace dibattito critico all’interno 

del quale era leggibile la polarizzazione generazionale, ideologica e 

letteraria, che si andava affermando in quegli anni. Polemicamente 

schierato contro Yeats, C. Day Lewis non esitò a tracciare una 

nuova genealogia poetica riconoscendo in Owen, Hopkins e Eliot i 

poeti più influenti per la sua generazione.  

La posizione di Yeats è stata analizzata, nelle sue implicazioni 

ideologiche e letterarie, nel saggio di Allison (2006), che riporta i 

commenti dei critici a lui contemporanei e si addentra nell’analisi 

del concetto di “passive suffering” contrapposto a quello di 

sofferenza attiva, al limite anche auto-distruttiva, ma comunque in 

grado di consentire il rispetto dell’individualità e soprattutto la scelta 
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del proprio destino: opzione questa che per i soldati portati al 

massacro sul Fronte Occidentale, non era certamente praticabile. 

L’idea di un eroismo individuale, nutrito di astratti echi letterari, 

configurava una visione del sentimento patriottico e del concetto di 

gloria decisamente premoderno e incapace di confrontarsi con la 

realtà della guerra. “Yours is patriotism of the fine sort – patriotism 

that lays burdens upon a man, and not patriotism that take burdens 

off” (Allison 213) aveva scritto Yeats nel 1901 esprimendo la sua 

ammirazione per il secondo volume di poesie di Newbolt, The 

Island Race.  

Ancora negli anni ’60 in uno dei primi studi completamente 

dedicati al gruppo dei war poets, English Poetry of the First World 

War (1964), il critico americano John H. Johnston, tornò sul 

problema del registro poetico che la poesia di guerra richiedeva 

sostenendo che nessuno di questi poeti, eccetto David Jones, era 

riuscito ad esprimere una visione epica del conflitto e che molto 

limitata doveva considerarsi la qualità letteraria delle loro liriche. A 

Johnston rispondeva polemicamente il critico inglese Donald Davie 

con un articolo sul New Statesmen in cui affermava che “the war 

poets had to be understood in terms of British social history and not 

in those of aridly academic criticism” (Hibberd 18) giustificando le 

inadeguatezze formali di alcune liriche come elementi non 

fondamentali all’interno di una produzione complessiva che aveva 

contribuito a creare un immaginario simbolico profondamente legato 

ad uno dei momenti più tragici nella storia e nell’esperienza 

collettiva della nazione. In questo caso il ruolo e la funzione della 

poesia di guerra andavano ricollocate all’interno del processo di 

costruzione della memoria culturale del Novecento, in quella 

“recognisable structure of feeling” (Das 4) in cui si fondono 

testimonianza storica e letteratura.  

L’idea che la poesia di guerra potesse funzionare anche come 

spazio in cui si saldavano testimonianza e memoria e in cui il 

linguaggio potesse esprimere, con la stessa violenza che aveva 

interiorizzato in guerra, la deflagrazione di valori, miti e linguaggi 

della modernità sarebbe diventata con gli anni un’altra importante 

linea interpretativa.  
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In un saggio illuminante sulle configurazioni culturali che 

determinarono la persistenza di linguaggi e simbologie a volte 

contrapposte, Jay Winter (2013) riparte ad esempio dalla posizione 

di Yeats, sottolineando come la poesia di Owen si collocasse, per 

ragioni storiche e culturali, “within a linguistic grammar and register 

of emotion”(243) decisamente diversi da quello di Yeats e di altri 

scrittori in Irlanda e sul continente: “ the British register of what 

came early on to be termed ‘war poetry’ moved ‘beyond glory’, or 

in Yeats’s language, beyond the ‘tragic joy’ he believed to be at the 

heart of poetry. Tragic joy was not the register of Owen or of much 

of British war poetry, because life in the trenches had blown such 

notions to pieces”.  

Nonostante avesse passato gran parte degli anni di guerra a 

Londra, scrivendo la ‘sua’ poesia di guerra,4 Yeats condivideva 

secondo Winter 

 

a poetic and literary space closer to that found in France than to 

that found in Britain during and after the war. Many Irish and 

French writers still saw ‘glory’ in war, in part because both 

adapted a revolutionary rhetoric to the issues of the day, and in 

part because Roman Catholicism kept the notion of ‘glory’ 

alive among communicants  and freethinkers alike in both civil 

war Ireland and France. (Winter 244) 

 

Quando Yeats si rivolgeva dunque ai protagonisti dell’insurrezione 

del 1916 scrivendo “a terrible beauty is born”, si collocava 

                                                 
4 Già nel febbraio 1915 Yeats si era espresso chiaramente  rispetto al ruolo 

della poesia in tempo di guerra in On Being Asked for a War Poem 

(Yeats,1982, 175): “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.” 

Silenzio interrotto nel 1918 con la poesia “An Irish Airman Foresees His 

Death” scritta per commemorare la morte del maggiore Robert Gregory, 

figlio di Lady Gregory. 
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all’interno di una tradizione romantica che aveva trovato nella 

rivolta insurrezionale una sua identità civile ed estetica e che 

accomunava Irlanda e Francia ma che rimaneva marginale in Gran 

Bretagna  

 

War poetry in England had the room to move beyond glory 

because British, political, religious, military and literary 

traditions created an entirely different cultural environment out 

of which poetic and prose reflections of the Great War 

emerged. (Winter 245) 

 

Lo svuotamento semantico del concetto di gloria – che Yeats poneva 

ancora a fondamento della sua valutazione estetica della poesia di 

Owen – era dunque avvenuto, secondo Winter, non come 

conseguenza della Guerra ma come risultato di un lungo processo di 

indebolimento ideologico e culturale iniziato fin dai tempi della 

guerra di Crimea e della guerra Anglo-Boera. L’inno di Elgar “Land 

of Hope and Glory” del 1902 che tornava a insistere sulle figure 

dell’onore e della gloria, non rappresentava che il fragile e 

puramente ideologico tentativo di riportare in vita un set di 

immagini e valori che stavano inesorabilmente svanendo e a cui 

l’esperienza di guerra avrebbe dato il colpo finale. 

 

La pubblicazione delle memorie di Robert Graves (Good-Bye to All 

That, 1929) e di Siegfried Sassoon (Memoirs of an Infantry 

Officer,1930), le antologie curate da Frederick Bereton (Anthology 

of War Poems, 1930) e Robert Nicholls (Anthology of War Poetry 

1914-18, 1943), che per prime delineavano i confini del genere, 

dettero il via a una riflessione critica che con gli anni si fece più 

meditata e costante. Studi, tributi5 e saggi critici, si moltiplicarono 

dagli anni ’60 in poi, contribuendo a ridefinire ed ampliare il 

canone. Grande influenza ebbero le antologie di L.M. Parson, Men 

Who March Away del 1965, di B. Gardner Up the Line to Death: 

                                                 
5 Nel 1962 Benjamin Britten rendeva omaggio alle vittime della seconda 

guerra mondiale con il suo War Requiem in cui il testo latino si alternava ai 

versi di nove poesie di W. Owen (1962). 
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War Poets 1914-1918 del 1964 (che includeva anche poeti 

americani e canadesi) e il Penguin Book of First World War curato 

da Jon Silkin nel 1979, preceduto dal volume di saggi Out of Battle. 

The Poetry of the Great War (1972). 

Ma ancora una volta fu il dibattito critico sulla posizione da 

attribuire alla lirica e ai poeti di guerra nel canone novecentesco che 

registrò gli interventi più polemici. La corrente antimodernista trovò 

una sua voce in Philip Hobsbaum che nel 1961 affermò che se 

Thomas, Owen e Sassoon fossero sopravvissuti alla guerra il corso 

della poesia inglese sarebbe stato diverso. Non condizionata dal 

cosmopolitismo e dalla sperimentazione modernista, avrebbe potuto 

svilupparsi seguendo una linea che egli definiva più “naturale” e che 

andava da Hardy, a Thomas fino a Larkin e oggi, potremmo 

aggiungere, fino a Andrew Motion,6 che non ha mai nascosto il suo 

apprezzamento per la poesia di Thomas. Il fronte modernista, da 

parte sua, ribadiva l’apprezzamento per poeti che, 

indipendentemente dalla loro esperienza sui campi di battaglia, 

affrontavano il tema della guerra all’interno di una sperimentazione 

formale rigorosa. T.S. Eliot, che giudicò Antwerp di Ford Madox 

Ford “the only good poem I have met with on the subject of the 

war” (Ford ix), scrisse un’entusiastica prefazione alla riedizione nel 

1961 di In Parenthesis di David Jones. 

  

In Parenthesis was first published in London in 1937. I am 

proud to share the responsibility for that first publication. On 

reading the book in typescript I was deeply moved. I then 

regarded it, and I still regard it, as a work of a genius. (…) Here 

is a book about the experience of one soldier in the War of 

1914-18. It is also a book about war, and about many other 

things also, such as Roman Empire, the Arthurian Legend and 

divers matters which are given association by the mind of the 

reader. (…) When In Parenthesis is widely enough known – as 

it will be in time – it will no doubt undergo the same sort of 

                                                 
6 “Edward Thomas has been very important to me (…) I wrote my graduate 

thesis on his work in the 1970, and subsequently published it as a book”. 

(Das 259) 
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detective analysis and exegesis as the later work of James Joyce 

and Ezra Pound. (Eliot vii) 

 

Costruito a strati, come un grande palinsesto, questo lungo poema 

mescolava generi e linguaggi, intrecciando i ricordi della guerra con 

una fitta rete di riferimenti intertestuali, letterari e mitici. Con lo stile 

e il tono di un’epica moderna, scritto negli anni tra le due guerre, In 

Parenthesis guardava al passato ma si proiettava obliquamente verso 

un futuro già pieno di ombre. Al suo interno il grande affresco sulla 

guerra, rappresentata come “circostanza estrema”, diventava anche 

una lunga riflessione sulla memoria culturale della guerra nella 

storia della civiltà occidentale. Opera colta e complessa, nata sulla 

scia della grande sperimentazione modernista, In Parenthesis pur 

collocandosi in una posizione eccentrica rispetto alla maggior parte 

delle poesie di guerra, rendeva testimonianza della grande varietà di 

stili e linguaggi che caratterizzarono la poesia della Grande Guerra 

in Inghilterra. 

 

Sempre in bilico sull’esile crinale che separa esperienza, letteratura 

e memoria, questa produzione poetica ha continuato a sollecitare 

negli ultimi decenni dibattiti, riletture critiche e riadattamenti che 

hanno portato il canone a riaprirsi, includendo più che sottraendo. 

Opere di fondamentale importanza, come quelle di Paul Fussell, 

Samuel Hynes e Jay Winter, hanno intrecciato la storia culturale alle 

trasformazioni dell’immaginario letterario mentre studi divenuti 

ormai classici e basati su nuovi approcci critici, hanno contribuito a 

modificare l’interpretazione dei testi: 

  

we have moved from a moral register of the ‘truth of war’ to an 

exploration of textual complexity and wider socio-cultural 

contexts; there is closer interrogation of the relationship 

between poetic form and historical, political and psychic 

processes; and far greater attention is being paid to question of 

difference (class, nationality, gender and sexuality among 

others). (Das 7) 
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Contemporaneamente il corpus dei testi primari è stato 

completamente riformulato con l’inserimento di opere scritte da 

coloro che sperimentarono la guerra su fronti diversi e che attraverso 

la poesia raccontarono la loro guerra: civili, donne, obiettori di 

coscienza, non solo inglesi ma anche americani, irlandesi, scozzesi, 

gallesi e di altri paesi dell’Impero. L’inclusione di questi testi, in cui 

la narrativa principale non è ancorata all’esperienza della trincea, ma 

si intreccia con altre forme di guerra o di opposizione alla guerra, ha 

determinato un’espansione del canone che ha di nuovo riaperto 

interrogativi su cosa si intenda oggi per First World War Poetry. 

Secondo Jon Stallworthy il termine è diventato così elastico da 

dover essere usato “in a sort of quotation mark” (Das 8). Se dal 

punto di vista letterario rimane stabilmente ancorato alle liriche dei 

sedici poeti di guerra e a quelle dei grandi poeti (da Hardy a Kipling, 

Eliot, Pound) che con più profondità esplorarono la dimensione 

epistemologica, morale e linguistica della violenza e del conflitto, 

dall’altro sta anche ad indicare una produzione poetica a lungo 

inesplorata che costituisce un archivio storico e culturale ancora in 

gran parte da decifrare. E’ importante dunque mantenere, come 

suggerisce Santanu Das, “an expansive definition and a flexible 

critical framework alert to different political, cultural and historical 

trajectories. All First World War poetry was not written by ‘war 

poets’, just as all poetry written by the war poets is not war poetry” 

(Das 8). 

In un suo saggio del 1999 James Cambell sottolineava 

polemicamente come non fosse accettabile che l’unica voce che 

avesse diritto ad essere ricordata fosse quella di coloro che scrissero 

dalle trincee, né tantomeno che questo potesse costituire un 

parametro indispensabile nel giudizio critico.  

La tendenza a riconsiderare la produzione poetica degli anni di 

guerra, superando i vincoli imposti da considerazioni di tipo estetico 

e formale, ha consentito di approfondire la conoscenza del ruolo e 

della funzione della poesia nel contesto sociale. Nella sua antologia 

Voices of Silence: The Alternative Book of First World War Poetry, 

Vivien Noakes (2006) ha raccolto testi poetici pubblicati nei 

quotidiani, nei giornali distribuiti nelle trincee e negli ospedali, nelle 
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riviste clandestine degli obiettori di coscienza, o inseriti nei gift 

books o in piccole pubblicazioni locali o messi a commento delle 

immagini delle cartoline postali. Un importante lavoro di 

documentazione e di storia sociale che dimostra la straordinaria 

diffusione della poesia nella cultura inglese dell’epoca e il suo ruolo 

di interprete del sentimento identitario nazionale 

 

During the First World War, poetry became established as the 

barometer for the nation’s value: the grater the civilization, the 

greater its poetic heritage. That choice was wisely made 

because, as Owen implied, poetry was the art in which Britain 

could confidently claim supremacy over its enemies. (Kendall 

xv) 

 

L’identificazione della poesia con i tratti fondamentali del carattere 

nazionale trovò nelle celebrazioni per il terzo centenario della morte 

di Shakespeare, nel 1916, un momento di profonda riaffermazione. 

Nell’opera di Shakespeare si individuava quello che fu definito “‘a 

repository and guarantor of moral value’. Poets were able to identify 

themselves as inheritors of a tradition expressing and embodying the 

very ideals that were threatened by foreign antagonist” (Kendall 

xvi). 

Con molto equilibrio l’antologia curata da Kendall (2013) 

documenta e connette queste diverse linee di indagine, tracciando un 

percorso che va da Hardy, Kipling, Yeats fino a una scelta di 

“Music-Hall and Trench Songs”: non tralasciando le poetesse, i 

civili, i pacifisti e naturalmente i war poets. 

Due processi sembrano dunque affiancarsi negli ultimi decenni: 

da un lato il consolidamento e definitivo accreditamento letterario 

dei war poets e dall’altro la riformulazione del campo della war 

poetry, la cui tendenza all’inclusività è sinteticamente ed 

efficacemente espressa nel commento di Michael Longley: “If the 

cosmos of a poem is the Great War, then that’s it” (Das 160). Che 

questa possa essere l’ultima parola sulla collocazione di poesie così 

diverse nel canone della letteratura di guerra è, come insegna la 

storia, altamente improbabile. 
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