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“The Poet in Pain”: sulla difficoltà di scrivere 

poesie di guerra
1
 

 

Maria Rita Cifarelli 
 
The British poets of the WWI attempted to make sense of the experience of 

modern warfare through the themes, styles and images of a long-standing 

poetic tradition – mainly the nineteenth-century Romantic lyric and 

pastoral elegy. This paper shows how the formal ordering of verse and the 

echoing of the poetry of the past were strategies to assert control over the 

destabilizing, chaotic influence of war, and how war modified the role and 

function of poetry. 

 

In Inghilterra fu la poesia di guerra, ancor più della prosa, a 

trasmettere la percezione di un limite espressivo invalicabile e 

dunque a sancire l’ineffabilità dell’esperienza bellica. La forza 

simbolica della poesia e la sua capacità di fissare immagini di 

profondo impatto emotivo nella memoria collettiva resero la poesia, 

fin dai primi anni di guerra, la forma più adatta a esprimere emozioni 

complesse, al limite dell’indicibilità. Il tema dell’incomunicabilità 

del dolore e della sua resistenza al linguaggio appare in molte liriche 

di guerra che, come quella di Wilfred Owen citata nel titolo o come 

quella di Ivor Gurney intitolata “Pain”,
2
 esprimono il conflitto tra 

l’esperienza della guerra e la sua rappresentabilità. In una lettera a 

Edward March del 1917 anche Isaac Rosenberg si lamentava di 

questo limite quasi insuperabile: “Now when my things fail to be 

clear I am sure it is because of the luckless choice of a word that 

would flash my idea plain as it is to my mind” (Al-Joulan 114). 

                                                           
1
 “The Poet in Pain” è una poesia che Wilfred Owen scrisse nel 1917 

durante la sua permanenza nell’ospedale di guerra di Craiglockart dove fu 

curato per sindrome da shell shock. In essa Owen esprime l’impossibilità 

per i civili di comprendere l’esperienza di guerra: “Some men sing song of 

Pain and scarcely guess / Their import, for they never knew her stress”. 
2
 “Pain” è il secondo di una sequenza di cinque sonetti raccolti sotto il titolo 

“Sonnets 1917” che apparvero nella raccolta Severn and Somme. 
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Fu soprattutto nella trench poetry che il dolore “was fluently 

translated into a lyric voice” (Das 189), attraverso simboli e 

immagini ricorrenti, strutture ritmiche e sonorità spezzate. Tra le 

immagini più inquietanti e tragiche dominano quelle di volti privati 

della bocca, dei denti, della voce, degli occhi. Privazioni sensoriali 

che da un lato riportano alle ferite di guerra – grandissimo fu il 

numero di soldati colpiti e mutilati nel volto – ma dall’altro 

riconducono alla diffusa percezione di un eccesso di dolore non 

verbalizzabile, all’impotenza e alla difficoltà di rievocare, articolare 

e comunicare la violenza e il trauma subito. Gli esempi sono 

numerosi: dalla poesia di Charles Sorley “When You See Millions of 

the Mouthless Dead” ai versi di Wilfred Owen in “Has Your Soul 

Sipped” (“To me was that smile / Faint as a wan, worn myth / Faint 

and exceeding small / On a boy’s murdered mouth”) e in “I Saw His 

Round Mouth’s Crimson”, a quelli di Isaac Rosenberg in “August 

1914” (“Iron are our lives / Molten right through our youth / A burnt 

space through ripe fields / A fair mouth’s broken tooth”). Owen in 

“The Unreturning” parlava di voci ridotte al silenzio (“all too far, or 

dumbed, or thrilled, / And never one fared back to me or spoke”) 

mentre Rosenberg ammetteva: “our struggle to express ourselves is a 

fearful joke” (352). 

L’immagine ricorrente della bocca mutilata, incapace di 

articolare parole, correlativo oggettivo di un trauma spirituale 

profondo e insuperabile, era anche espressione dell’impasse in cui si 

trovava il poeta soldato costretto ad una difficile mediazione tra 

contenuti, scelte tecniche e più in generale posizione ideologica, non 

solo rispetto alla guerra, ma anche rispetto alla poesia. Owen aveva 

definito la guerra “mouth of hell”, bocca che divora, distrugge forme 

e rappresentazioni della realtà producendo irreversibili modificazioni 

sui segni della cultura e – potremmo aggiungere – irreversibili 

modificazioni sul senso e la forma della poesia stessa. 

Il progressivo indebolimento della sua fiducia nei confronti 

della poesia è rintracciabile in alcuni noti passaggi delle sue lettere; il 

2 dicembre del 1914 in una lettera alla madre scriveva che a 

mantenerlo saldo sul campo di battaglia era la convinzione di essere 

lì a perpetuare e difendere la lingua in cui Keats e gli altri poeti come 

lui avevano scritto: un modo per riaffermare e tenere saldo il primato 
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della poesia sulla realtà. Eppure solo pochi anni dopo, in una lettera 

al fratello Harold, non nascondeva la sua disillusione, senza 

considerare quanto il conforto della poesia avrebbe significato per 

tanti soldati che ad essa si aggrapparono come argine intellettuale ed 

emotivo: 

 
What does Keats have to teach me of rifle and machine-gun 

drill, how will my pass in Botany teach me to lunge a 

bayonet, how will Shelley show me how to hate or any poet 

teach me the trajectory of a bullet? (Owen 1963-65, 144) 

 

Nel 1918, nella prefazione a quella che doveva essere la sua prima 

raccolta di versi, avrebbe dichiarato che il suo tema non era la poesia 

ma la guerra e la pietà della guerra (“Above all I am not concerned 

with Poetry. My subject is War, and the Pity of War. The Poetry is in 

the Pity”, Owen 2) e avrebbe parlato delle sue poesie come di elegie 

– né consolatorie né estetizzanti – scaturite da un impulso morale, 

più che estetico, che lo obbligava a raccontare la verità (“All a poet 

can do today is warn. That is why the true Poets must be truthful”, 

ibid.). Che scarto si era prodotto in quei pochi anni tra poesia ed 

esperienza, tra linguaggio e realtà nel momento in cui forme poetiche 

tradizionali e stilemi consolidati si erano dimostrati improvvisamente 

inadeguati, imperfetti e incapaci di contenere ed elaborare 

percezioni, emozioni, memorie? 

Quando Owen, nel 1917, aveva scritto in una lettera al cugino 

“I think every poem and every figure of speech should be a matter of 

experience” (Owen 1963-65, 167) intendeva non solo sottolineare 

l’importanza del vissuto personale del poeta ma anche l’esperienza 

della poesia.
3
 Cosa poteva succedere però quando anche questa non 

era più in grado di offrire soluzioni espressive, quando il materiale 

sensibile dell’esperienza eccedeva i limiti della rappresentabilità? 

Secondo Paul Fussell, “one of the cruxes of the war [was] the 

collision between events and the language available – or thought – 

                                                           
3
 “Poems are not made of experience, they are made out of poetry – that is 

the tradition of disposing the possibilities of language to poetics ends – 

modified, to be sure, by the particular experience of the individual poet, but 

in no straightforward sense of expression of it” (Lodge 5). 
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appropriate to describe them. To put it more accurately, the collision 

was one between events and the public language used for a century 

to celebrate the idea of progress” (169). 

Un effetto non secondario delle deflagrazioni che la guerra 

produsse a livello sociale, umano e culturale, fu proprio quello di 

destabilizzare in modo permanente le forme poetiche tradizionali e 

l’idea stessa di poesia civile. È noto che in Inghilterra, già dai primi 

mesi di guerra, la poesia ebbe un ruolo fondamentale: il numero di 

coloro che scrissero poesie nel corso dei quattro anni seguenti è 

imponente, e straordinario il numero di antologie pubblicate tra il 

1914 e il 1922.
4
 Se all’inizio i poeti furono chiamati a sostenere 

spiritualmente la nazione con i loro versi e in forme più o meno 

istituzionali, nei mesi successivi la poesia divenne una delle forme 

comunicative più forti per rielaborare memorie traumatiche e dar 

voce al dissenso e alla denuncia. In entrambi i casi i poeti si 

trovarono di fronte alla necessità di vincere il silenzio e ridefinire 

codici formali, linguaggi e contenuti ereditati dalla tradizione. 

Nell’introduzione alla sua antologia War Poets:1914-1918, 

pubblicata nel 1958, Edmund Blunden si lamentava del fatto che, 

quando scrisse le sue poesie di guerra, “sfortunatamente” non 

esisteva né un corpus di poesie sulla guerra scritte da combattenti,
5
 

né una tradizione poetica anti-bellica a cui far riferimento, a parte 

poche poesie di William Cowper, Leight Hunt e pochi altri. Né 

esisteva un codice formale e un linguaggio in grado di fornire un 

modello adeguato per esprimere l’esperienza della moderna guerra di 

trincea: lo scarto tra forme poetiche disponibili e contenuti era per i 

poeti di guerra un ostacolo sia tecnico che concettuale, a cui 

                                                           
4
 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. 
5
 Una delle più famose poesie di guerra, non scritte da soldati, era “Charge 

of the Light Brigade” di Tennyson. Edmund Blunden, in un suo studio 

critico su Henry Vaughan, pubblicato nel 1927, riteneva che grazie alla 

poesia “Abel’s Blood” questo poeta minore si fosse conquistato un posto in 

quella che definiva “the most honourable and perhaps smallest anthology of 

all, the anthology of poems protesting against war” (Clausson 105). 
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contribuivano le limitazioni imposte dai generi e dalle convenzioni 

metriche allora disponibili. Va ricordato che in Gran Bretagna la 

grande poesia di guerra che utilizzò il verso libero ebbe un range 

limitato che andava dalla trench poetry post-imagista di Richard 

Aldington, F. S. Flint e T. E. Hulme fino al complesso montaggio di 

David Jones in In Parenthesis. Per il resto, l’evoluzione delle forme 

poetiche negli anni del primo conflitto mondiale è la storia di come 

la guerra trasformò la poesia e di come forme tradizionali (il sonetto, 

l’elegia, la lirica pastorale, la lirica sulla natura di ascendenza 

romantica) subirono un processo traumatico che ne alterò la sintassi, 

la dizione, le immagini, la rima, l’assonanza, il ritmo. L’effetto che si 

produsse fu molto spesso quello di una poesia che, forzando i suoi 

codici, finiva spesso per apparire come abbozzo, un tentativo di 

superare, dall’interno del genere, le sue stesse convenzioni. D’altra 

parte, in mancanza di una tradizione poetica e di un set consolidato 

di esempi in grado di proporsi come modelli di poesia di protesta 

contro la guerra e di trascrizione realistica dei suoi orrori, 

l’esperienza, da sola, non era sufficiente a garantire una buona 

poesia.
6
 

Analizzando le origini della trench lyric e le sue relazioni con 

la poesia romantica, Nils Clausson rigetta le posizioni critiche più 

convenzionali che individuano l’origine della trench lyric nel 

momento in cui poeti come Owen, Rosenberg, Sassoon abbandona-

rono le convenzioni poetiche georgiane di Brooke e Grenfell e 

cominciarono a scrivere utilizzando un registro decisamente 

realistico. Clausson sottolinea invece come il problema della 

elaborazione poetica dell’esperienza di guerra vada ricondotto non 

                                                           
6
 Fino alla prima guerra mondiale la funzione primaria della poesia di 

guerra era stata quella di testimoniare una legittimazione autoreferenziale 

della storia – una narrazione degli eventi bellici funzionale alla loro 

iscrizione in una dimensione storica dove la guerra si faceva garante della 

storia e la storia si attuava grazie alla guerra. Questa narrazione aveva 

riferimenti formali consolidati e una sua tradizione letteraria che affondava 

nell’epica e nella tragedia, nella poesia eroica e patriottica: il trauma aperto 

e mai ricomposto della prima guerra mondiale avrebbe creato una netta 

separazione rispetto a questa tradizione, riportando la poesia ad esprimere 

una comprensione della storia fondata sull’esperienza e non sull’ideologia. 
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solo alla difficoltà di rappresentazione dei contenuti traumatici 

dell’esperienza ma anche alla limitata disponibilità di un modello 

poetico adeguato. 

 
The problem, as I conceive it, is not one of evolving an 

adequate response to an unparalleled experience but of 

finding or identifying a literary form that will enable the poet 

to have an adequate poetic response to that experience in the 

first place. The poet does not first have a poetic response, and 

then put it in a poetic form. Rather it is the poetic form that 

constitutes the response as a poetic one: genres are 

constitutive as well as regulatory. (107) 

 

Commentando l’affermazione di Bernard Bergonzi secondo il quale 

“Brooke was having to fake up an emotional attitude precisely 

because the experience of England being involved in a major war 

was so alien and ungraspable”, Clausson ritiene che il vero problema 

consisteva nel fatto che “the only poetic model that Brooke could 

imagine was the patriotic sonnet in the tradition of Milton, and 

particularly of Wordsworth’s ‘London, 1802’, which opens ‘Milton 

thou shouldst be living in this hour’”(107). Sia i cinque sonetti scritti 

da Rupert Brooke che “1914” di Wilfred Owen riecheggiavano e si 

conformavano a una tradizione poetica che rappresentava il modello 

dominante a disposizione, ma che non era stata concepita per 

esprimere la violenza inaudita di quella guerra ed era dunque 

destinata ad approfondire la divaricazione tra forma ed esperienza. 

Né d’altra parte era più possibile, soprattutto dopo la tragedia 

della Somme, rifarsi agli stilemi della poesia eroica del passato: 

l’importanza attribuita all’espressione delle sofferenze personali – 

così aspramente attaccata da Yeats e altri critici – fu considerata 

effetto di una scelta formale che, limitandosi alla trascrizione 

elegiaca di una “passive suffering”, risultava totalmente inadeguata 

ad una rappresentazione tragica. Quello che della tragedia mancava, 

in questa sua versione moderna, era soprattutto la funzione catartica. 

Poeti come Wilfred Owen, Charles Sorley, Sigfried Sassoon e molti 

altri si rifiutarono di compiere quell’atto simbolico di riparazione che 

da sempre aveva rappresentato una delle funzioni sociali della poesia 

di guerra, quella di commemorare e costruire una memoria collettiva 
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che restituisse un senso alla morte di milioni di uomini innocenti. Da 

Yeats in poi la critica più frequente rivolta a questa generazione di 

poeti avrebbe continuato a sottolineare proprio la fragilità delle scelte 

formali e l’incapacità di andare oltre la forma lirica, ritenuta 

inadeguata ad esprimere l’esperienza bellica. 

Mentre il sonetto patriottico venne gradualmente abbandonato 

dai maggiori poeti di guerra, la lirica romantica rimase il modello di 

base e ispirazione primaria della trench lyric, che nel sonetto trovò la 

sua forma elettiva.
7
 Perché si scrissero tanti sonetti o comunque tante 

liriche così fortemente ancorate a uno schema metrico vincolante e 

non si sperimentarono altre forme più rivoluzionarie e sperimentali 

di versificazione? Dopo tutto proprio la perdita di un orizzonte di 

senso, la frammentazione e l’impersonalità dei processi, l’annulla-

mento della soggettività sperimentato sui campi di battaglia potevano 

guidare verso il superamento delle tradizioni del passato, verso la 

rappresentazione di un mondo di rovine in cui ogni forma sembrava 

essersi completamente frantumata. Non a caso Gertrude Stein 

ricordando la prima Guerra Mondiale ne sottolineava, con un 

singolare accostamento al Cubismo, la struttura informe: 

 
In realtà la composizione della guerra 1914-1918 non era 

come la composizione delle guerre precedenti. Questa 

composizione non era una composizione in cui c’era un uomo 

nel centro, circondato da una massa di altri uomini, era una 

composizione senza capo né coda, una composizione in cui 

                                                           
7
 Molti dei soldier-poets partirono per il fronte portando con sé volumi di 

poesie: Edward Thomas e Sigfried Sassoon si portarono i Sonetti di 

Shakespeare, che furono modello anche per Owen. L’intero corpus poetico 

di guerra di Rupert Brooke consisteva di 5 sonetti; Charles Sorley scrisse 

uno dei più famosi sonetti decostruendo la retorica formale e patriottica di 

Rupert Brooke; Ivor Gurney aveva in mente di realizzare un set di sonetti 

intitolato Sonnets 1917 per smantellare l’apparato retorico e ideologico che 

stava dietro a quelli scritti nel 1914. Robert Graves fece leggere i sonetti di 

Sorley a Sassoon che ne apprezzò le innovazioni formali, in particolare la 

possibilità di utilizzare il sonetto come genere epigrammatico e satirico; 

Sassoon, da parte sua, introdusse Owen ai sonetti di Sorley. 
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un angolo contava quanto un altro angolo: la composizione 

del cubismo, insomma. (21) 

 

Immagine inquietante di un evento caratterizzato da una totale 

mancanza di scopo e di razionalità, in cui lo spazio della 

significazione era ormai ridotto a zero. Ma soprattutto immagine di 

uno spazio in cui si azzerava la soggettività e l’esperienza 

individuale. 

I poeti di guerra rimasero sul crinale che separava le tradizioni 

poetiche di fine Ottocento da quella modernista e nella maggior parte 

dei casi non si allontanarono da un ancoraggio alla tradizione che 

offriva strutture formali e regole di versificazione conosciute in 

profondità, all’interno delle quali si potevano tentare forme di 

sperimentazione e violazione delle regole. Ma soprattutto si trattava 

di una tradizione lirica in cui forte restava la centralità del soggetto, 

di un Io poetico sofferente, ma comunque ancora in grado di 

esprimersi contro la disumanizzazione in atto. La preferenza per una 

dizione che affondava le sue origini nella grande tradizione poetica 

inglese era anche frutto di un’educazione alla conoscenza della 

versificazione e delle sue regole che si era consolidata negli anni 

antecedenti alla guerra e per la quale erano stati scritti manuali di 

prosodia molto diffusi nelle scuole e nelle università. Il più popolare 

– quello di R. F. Brewer, Orthometry, or The Art of Versification and 

the Technicalities of Poetry, posseduto anche da Owen – riporta un 

commento su come le forme poetiche inglesi si fossero con successo 

consolidate nel processo formativo dei giovani inglesi: 

 
The study of our poets has now happily attained a footing in 

the curriculum of nearly all our public schools and colleges; 

while the millions who attend our elementary schools have 

suitable poetic passages, indelibly impressed upon their 

memory in youth. All but pessimists anticipate good results of 

this early training upon the tastes and re-creative pleasures of 

young England of the twentieth century. (cit. Martin 150) 

 

Questo solido training tecnico accompagnato dalla conoscenza dei 

classici, soprattutto tra gli ufficiali, spiega almeno in parte la ricca 

produzione lirica di quegli anni e anche la capacità di intervenire a 
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vari livelli sulla struttura e sul linguaggio sperimentando nuove 

soluzioni espressive. Rupert Brooke in The Soldier combinava ad 

esempio due tradizioni metriche: nella prima parte utilizzava lo 

schema metrico del sonetto shakespeariano mentre nella sestina 

seguiva quello del sonetto petrarchesco. Wilfred Owen e Edward 

Thomas da parte loro forzavano le convenzioni quasi a voler 

destabilizzare e ristabilizzare i generi come se “la caduta delle 

nazioni” e la ridefinizione delle forme poetiche andassero di pari 

passo. In realtà spesso prevalevano forme di contaminazione tra 

elegia e poesia sulla natura, poesia pastorale e satira. In questa 

cornice prendeva forma una versione ibrida, la war pastoral di Ivor 

Gurney, Isaac Rosenberg, Edward Thomas e Wilfred Owen in cui gli 

stilemi del genere pastorale venivano rinegoziati, ma anche 

letterariamente violati. Ne è un esempio “Illusions” di Edmund 

Blunden in cui la luce della luna trasforma la trincea in un surreale 

sfondo di bellezza pastorale. Qui echi di William Wordsworth, S. T. 

Coleridge, Matthew Arnold (“Dover Beach”) sono evidenti. 

 
Trenches in the moonlight, in the lulling moonlight 

Have had their loveliness; when dancing dewy grasses 

Caressed us passing along their earthly lanes; 

When the crucifix hanging over was strangely illumined, 

And one imagined music, one even heard the brave bird 

In the sighing orchards flute above the weedy well. 

There are such moments; forgive me that I note them. 

[…] 

 

Improvvisamente questo momento di sospensione e di bellezza si 

spezza: 

But O no, no, they’re Death’s malkins dangling in the wire 

For the moon’s interpretation 

 

e si fa strada il terrore all’idea che qualche soldato tedesco stia 

attraversando la terra di nessuno. Il lirismo della prima parte si 

frantuma quando il poeta si rende conto che la luce della luna lo ha 

ingannato: quelle forme che vede volteggiare non sono altro che i 

resti di soldati morti ancora attaccati al filo spinato. La bellezza, che 
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è l’oggetto di contemplazione della poesia romantica, qui si 

trasforma in una visione di morte e desolazione, fine tragica di 

un’illusione che Blunden mantiene fino agli ultimi versi, facendo 

illudere anche i suoi lettori. 

Spesso dunque, nei casi migliori, la deflagrazione tra forme e 

contenuti riusciva a produrre effetti di completo straniamento grazie 

ai quali era anche una certa idea di poesia a mostrare, dal punto di 

vista dei temi trattati, i suoi falsi clichés. In alcuni casi il richiamo 

alla natura e al paesaggio finiva per portare al collasso le 

convenzioni di precedenti tradizioni poetiche, come nei “torn fields 

of France” di “Break of Day in the Trenches” di Isaac Rosenberg in 

cui l’evocazione della bellezza dei giovani corpi straziati, dei cieli e 

dei papaveri che crescevano sui bordi delle trincee esprimevano non 

solo la violazione della vita e dell’Inghilterra ma anche della poesia. 

Scrivere seguendo, ma anche riadattando, un solido set 

formale di regole prosodiche e strutture metriche ereditate dalla 

tradizione poteva diventare anche un atto di sopravvivenza. Nella 

prefazione ai suoi Sonnets from a Prison Camp (1918) Archibald 

Bowman affermava: “it is no mere poetical exaggeration to say that 

in the first days of captivity at least, the writing of sonnets was a 

labour that ‘stood between my soul and madness’” (Howarth 56). In 

questo caso l’esercizio della composizione poetica non era solo 

un’attività per mantenersi mentalmente saldi ma, come in tanti altri 

casi, diventava anche un momento di riparazione in cui si 

sperimentava la possibilità di controllare l’informe materiale di 

violenza e morte all’interno di un set stabile di convenzioni che 

consentiva di ridare un ordine al caos. Esercitarsi a comporre una 

poesia utilizzando le rime ripetute del sonetto petrarchesco diventava 

per Bowman un modo per riguadagnare spazi interiori di libertà. 

 
the sonnet forms Bowman used as a device for mental escape, 

each one dated and placed like a diary entry, become 

technical explorations of the freedom available for the 

prisoner, updating Wordsworth’s methaphor of the sonnet’s 

“plot of scanty ground” to the yard Bowman is walking: 

 

Within these cages day by day we pace 

The bitter shortness of the meted span. (Howarth 56) 
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Gli stessi war poets si interrogavano sulla possibilità di superare lo 

scarto tra l’urgenza della protesta e l’elaborazione formale dei 

contenuti: Gurney, ad esempio, pur ritenendo che Sassoon non 

avesse ancora pienamente sotto controllo il suo materiale, ammetteva 

che: 

 
you must remember that a lot of this has been written to free 

himself from circumstance. They are charms to magic him out 

of the present. Cold feet, lice, sense of fear – all these are 

spurs to create Joy to such as he; since Beauty is the only 

comfort. (Howarth 55) 

 

L’apprendimento della disciplina che l’esercizio della poesia 

richiedeva si dimostrava anche paradossalmente funzionale al 

controllo delle emozioni e al mantenimento della fermezza che in 

quelle difficili condizioni il comando delle truppe al fronte 

richiedeva. Martin offre un interessante esempio ricordando come in 

No More Parades (1925) di Ford Madox Ford il protagonista 

Tietjens cerchi di controllare le sue precarie condizioni psichiche 

scrivendo un sonetto: 

 
He said to himself that by God he must take himself in hand. 

He grabbed with his heavy hands at a piece of buff paper and 

wrote on it in a column of fat, wet letters 

a 

b 

b 

a 

a 

b 

b 

a, and so on. (314) 

 

Dopo aver scritto il suo sonetto in “two minutes and eleven seconds” 

Tietjens assiste al rientro dei suoi soldati nella baracca che li ospita: 

corpi laceri e stanchi, deprivati della loro dignità dalla battaglia 

appena conclusa: “their feet shuffled desultorily; they … held in 

unliterary hands small open books that they dropped from time to 
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time” (314). La scrittura del sonetto e la capacità di mantenere saldo 

l’esercizio del comando si saldano come espressioni di una 

superiorità della civiltà inglese e, in questo caso, anche di classe. 

“Never to think of the subject of a shock at the moment of a shock” 

(314) ordina Tietjens agli uomini della sua truppa cercando di 

proteggerli dall’informe nonsenso della guerra: la poesia qui diventa 

difesa mentale, disciplina intellettuale e morale strettamente 

collegata a un contesto culturale che già da alcuni decenni prima 

dell’inizio della guerra aveva consolidato l’idea della superiorità 

della tradizione letteraria e poetica dell’Inghilterra come uno dei 

tratti costitutivi del carattere nazionale. 

 
Captain Tietjens’s hands, in their practiced exercise of writing 

in English meter, order his mind so that he can continue to 

give orders to the men around him – “unliterary” men whose 

own “feet” shuffle aimlessly. Predicated by the national 

curriculum and by the resulting inundation of popular war 

poems in the public press, military feet and metrical feet are 

joined here – not to inspire a patriotic collective, but rather to 

allow for the automatic composition of a line meant to 

discipline and protect an individual officer and then his 

company. (Martin 149) 

 

Questa fiducia nel potere della poesia si era sviluppata all’interno di 

un progetto più vasto di costruzione dell’identità nazionale, 

intrecciandosi inevitabilmente con i progetti di riforma dei curricula 

scolastici e con la storia delle innovazioni metriche.
8
 La guerra, 

almeno all’inizio, aveva rafforzato la collocazione simbolica della 

poesia tra più alti valori nazionali, stabilendo una diretta 

corrispondenza tra la grandezza della tradizione poetica e il livello di 

civiltà raggiunto. Nel corso degli anni sarebbe stato proprio il trauma 

dell’esperienza di guerra ad erodere drammaticamente sia questa 

forma di investimento ideale sulla poesia, sia la stabilità delle forme 

prosodiche, dei linguaggi e dei metri tradizionali, aprendo così la 

strada alla frammentazione modernista. 

                                                           
8
 Su questi temi si rimanda all’importante studio di Meredith Martin (2012) 

sul rapporto tra poesia e cultura nazionale tra il 1860 e il 1930. 
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L’ambivalenza del ruolo e della funzione attribuita alla poesia 

è evidente quando si considera l’importanza che ebbe la pratica della 

scrittura poetica nella cura delle nevrosi di guerra nell’ospedale di 

guerra di Craiglockhart. Qui una delle terapie utilizzate per affrontare 

le gravi sindromi neurologiche da cui i soldati erano colpiti 

consisteva nel ristabilire un ordine e un controllo fisico e mentale 

della propria quotidianità. La terapia del Capitano Arthur J. Brock, 

che aveva in cura anche Owen, prevedeva il ricorso ad attività 

scandite rigidamente per tutta la giornata e organizzate in modo da 

favorire la ricostruzione di una sequenza temporale coerente. Tra 

queste attività veniva fortemente incoraggiata la scrittura di versi che 

attraverso l’attenzione al ritmo e alla struttura metrica contribuiva al 

recupero di un ordine spazio-temporale che secondo Brock si era 

interrotto. Il metro era dunque ritenuto strumento importante per il 

recupero di un controllo sul linguaggio fortemente compromesso dai 

traumi subiti. Sintomi di molte nevrosi, che impedivano di elaborare 

linguisticamente la memoria traumatica, erano infatti gravi forme di 

balbettio o anche completa afasia, patologie che Sassoon definì “the 

stammering of dislocated speech”.
9
 Il percorso terapeutico di 

recupero dalla nevrosi sfruttava quindi la capacità di scrivere versi 

come un passaggio fondamentale per dare al soldato la possibilità di 

risentirsi parte di una comunità, non solo regionale e nazionale, ma 

soprattutto letteraria. La poesia poteva aiutare a recuperare lo spirito 

di sopravvivenza e soprattutto di appartenenza: a Craiglockhart la 

produzione artistica o di versi doveva essere destinata alla 

condivisione e doveva favorire i legami comunitari all’interno 

dell’ospedale e con la collettività esterna e non poteva essere solo un 

esercizio estetico isolato e autoreferenziale. 

 
Meter’s role as part of this connective tissue, hearkening back 

to prewar forms, was perhaps the most important aspect of 

                                                           
9
 “By night each man was back in his doomed sector of a horror stricken 

front line where the panic and stampede of some ghastly experience was re-

enacted among the livid faces of the dead. No doctor could save him  then 

… Not then was their evil hour, but now; now, in the sweating suffocation 

of nightmare, in paralysis of limbs, in the stammering of dislocated speech” 

(Sassoon 87). 
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Brock’s therapy for Owen and other literary-minded patients. 

The ability to manipulate poetic language into English poetic 

form to the larger field of English writing and of the country 

in general. (Martin 162) 

 

A Craiglockhart scrivere poesia divenne per i pazienti che avevano 

una formazione letteraria un importante strumento terapeutico in cui 

si combinavano l’approccio psicoterapeutico freudiano di Rivers 

basato sulla riemersione e narrazione delle esperienze traumatiche 

represse e quello di Brock che utilizzava invece le strutture formali 

della scrittura come metodo per ridare ordine alla psiche sconvolta 

dei pazienti. Il ruolo e la funzione della poesia era evidentemente 

sfruttato in modo molto ambiguo: da un lato l’esercizio costante della 

scrittura doveva aiutare in un processo di “guarigione”, inteso come 

recupero di un ordine e di un’integrità mentale destinata a consentire 

il ritorno al fronte, dall’altro la riemersione e la ricollocazione dei 

frammenti dell’esperienza repressa all’interno di una griglia formale 

predefinita lasciavano emergere la profonda ambivalenza e sfiducia 

nei confronti di ogni sistema di regole, prime fra tutte quelle 

assimilabili alla disciplina militare a cui i pazienti venivano 

terapeuticamente riavvicinati ma – non meno importanti – quelle che 

appartenevano a una lunga tradizione poetica che la civiltà letteraria 

aveva preservato e tramandato.
10

 

Sul terreno apparentemente neutrale della poesia si venivano 

così a scontrare visioni contrastanti e si approfondiva la distanza 

ideologica ed espressiva tra idealismo e realismo, tra un controllo 

estetico dei materiali poetici e una rappresentazione realistica della 

guerra e del suo disordine, irriducibile ad essere contenuto in una 

forma. A  Craiglockhart Owen, Sassoon, Graves scrissero poesie, ma 

                                                           
10

 In uno dei suoi editoriali, pubblicati nella rivista The Hydra di cui fu 

direttore per quattro mesi, fino a novembre del 1917, Owen sottolineava con 

ironia i suoi sospetti: “Many of us who came to the hydro slightly ill are 

now getting dangerously well”. L’ospedale di Craiglockhart era nato come 

centro idroterapico agli inizi del ’900 e per questo veniva spesso 

convenzionalmente chiamato hydro dai pazienti. The Hydra era una rivista 

dell’ospedale interamente curata dai pazienti – in linea con le prescrizioni 

terapeutiche di Block. 
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soprattutto parlarono di poesia, interrogandosi sui limiti del 

linguaggio e distanziandosi polemicamente da una tradizione che 

attraverso l’ordine della forma pretendeva di offrire una 

compensazione estetica ritenuta ormai improponibile. 

 
When outside the icy rain  

Comes leaping helter-skelter 

Shall I tie my restive brain 

Snugly under shelter? 

 

Shall I make a gentle song, 

Here in my firelit study? 

When outside the winds blow strong 

And the lanes are muddy? 

 

With old wine and drowsy meats 

Am I to fill my belly? 

Shall I glutton here with Keats? 

Shall I drink with Shelley? 

 

Tobacco’s pleasant, firelight’s good, 

Poetry makes both better. 

Clay is wet and so is mud, 

Winter rains are wetter. 

 

Yet rest there Shelley, on the sill, 

For though the winds come frorely, 

I’m away to the rain-blown hill 

And the ghost of Sorley.
11

 

 

I manuali di versificazione che i war poets avevano studiato 

affermavano che la prosodia replicava “an ideal, disciplined, 

civilised order” (Howarth 52), ma se questa civiltà non era stata 

sufficiente a fermare le mostruosità della guerra, allora anche la 

funzione della poesia andava riconsiderata, al di là di ogni illusione, 

in una prospettiva più etica che estetica. Parallelamente, anche le 

forme ereditate dalla tradizione che fino a quel momento avevano 

                                                           
11

 La poesia intitolata “Sorley’s Weather” è di Robert Graves ed è riportata 

da Meredith Martin (157-158). 
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controllato e difeso la continuità di una lunga civiltà letteraria 

andavano riprese, ma solo per essere apertamente violate e 

destabilizzate, piegate ad esprimere la fine della bellezza, della 

speranza e della vita. Tutto questo avvenne, in pochi anni, e non 

senza dolore. 
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