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Mostrare l’indicibile, alludere all’indicibile, 

raccontare l’indicibile 

 

Roberto De Pol e Michaela Bürger-Koftis 

 
La guerra c’è sempre stata, una qualche guerra è sempre stata 

combattuta, è sempre stata raccontata e mostrata: da combattenti e 

reduci, da storici e giornalisti, da artisti, poeti e scrittori. Per quanto 

spesso deprecata, la guerra è sempre stata presentata, accettata, 

talvolta glorificata come un evento ineliminabile dalle vicende 

umane. 

Ciò che fa della Prima Guerra Mondiale una guerra ‘altra’ 

dalle precedenti, e forse anche dalle successive, è in primo luogo la 

grande quantità di individui coinvolti: prima di questo conflitto, 

quella militare era una professione come le altre, con le sue 

prerogative, i suoi vantaggi e svantaggi; la Grande Guerra porta però 

alla coscrizione, cioè alla militarizzazione, di fatto coatta e 

perdurante, di intere generazioni di cittadini che diventano soldati, 

devono cioè, come denuncia Remarque, disimparare tutto quello che 

dovrebbe servire a una vita ‘normale’ per apprendere soltanto a 

sopravvivere, ma soprattutto a uccidere.
1
 

Questi milioni di giovani vanno al fronte lasciando famiglie, 

                                                 
1
 “In dieci settimane ci formammo alla vita militare, e in questo periodo ci 

trasformarono più profondamente che non in dieci anni di scuola. 

Imparammo che un bottone lucido è più importante che non quattro 

volumi di Schopenhauer […] dovemmo riconoscere che ciò che conta 

non è tanto lo spirito, quanto la spazzola del lucido, non il pensiero, ma 

il sistema, non la libertà, ma lo ‘scattare’. Dopo tre settimane 

riuscivamo già a concepire come un portalettere, divenuto per caso un 

superiore gallonato, potesse esercitare su di noi un potere maggiore di 

quello che prima non avessero i nostri genitori, i nostri educatori e tutti 

gli spiriti magni della civiltà – da Platone a Goethe – messi insieme.” 

(E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Traduzione di 

S. Jacini, Milano, Mondadori 1971, pp. 33-34). 
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amici e conoscenti che riconoscono eguali a loro, ma dai quali di 

colpo diventano irrimediabilmente diversi, mentre l’esperienza 

bellica li accomuna ad altri giovani provenienti dalle classi e dalle 

regioni più disparate, che mai altrimenti avrebbero incontrato e che 

mai avrebbero riconosciuto come compagni e come fratelli. Questa 

fratellanza consiste però non solo nel condividere gli stessi pericoli, 

fatiche e paure, ma anche nel portare la stessa divisa, perché, se la 

divisa è diversa, il fratello diventa per forza un nemico da uccidere. 

Tutto questo provoca un trauma, costituisce comunque per 

milioni di individui un’esperienza che urge di essere elaborata e 

quindi comunicata, raccontata. La lingua, i consueti schemi 

percettivi, comunicativi e letterari, spesso le capacità stesse degli 

autori (che talvolta sono dei letterati di professione, talvolta 

diventano o aspirano a diventare narratori) si rivelano tuttavia 

inadeguati, sicché questa guerra suscita, a parte la propaganda, la 

storiografia e la memorialistica ufficiali che in fondo non si 

discostano da quelle che accompagnarono le guerre precedenti, una 

vastissima letteratura che si presenta sotto il segno dell’ineffabilità. 

Una ineffabilità che diventa tanto più scomoda quando il racconto si 

fa rappresentazione, allusione e narrazione, quando l’esperienza 

individuale del testimone aspira a sublimarsi in forma artistica e 

letteraria, ad assurgere dunque a un significato generale, se non 

addirittura universale. 

Michaela Bürger-Koftis e Marco Salotti si sono proposti di 

seguire le tracce di questa tensione tra ineffabilità dell’esperienza 

bellica e urgenza di mostrare, alludere, raccontare, in una serie di 

iniziative volte a ricordare a giovani e meno giovani non solo cosa 

fosse stata la “guerra dei nostri nonni”, ma cosa sia fondamen-

talmente la guerra che oggi spesso si tende ad accettare come evento 

normale, mascherandone l’essenza con acrobazie linguistiche ed 

ideologiche. 

Un altro importante fattore che differenzia questa dalle guerre 

precedenti fu l’incidenza dei nuovi mezzi di comunicazione visiva, 

come la fotografia e il film, che si uniscono alla carta stampata per 

creare un nuovo sistema di propaganda, capace di raggiungere e 

influenzare le masse. Preceduta da una conferenza introduttiva di M. 

Salotti su “Come il cinema ha visto la Grande Guerra” (17 dicembre 



Mostrare l’indicibile, alludere all’indicibile, raccontare l’indicibile 

 

 
5 

 

2014), Bürger-Koftis e Salotti hanno organizzato una serie di incontri 

ospitati, grazie al prezioso apporto della dott.ssa Carla Artelli e dei 

suoi collaboratori, negli splendidi vani della Biblioteca Universitaria 

di Genova (già sede dell’Hotel Colombia), incontri durante i quali 

sono stati introdotti, proiettati e commentati quei film che più di altri 

hanno contribuito a “mostrare”, e quindi a fissare una volta per tutte 

nell’immaginario collettivo, l’“indicibile” esperienza bellica della 

Prima Guerra Mondiale: 

 

“All’ovest niente di nuovo di Lewis Milestone: dal romanzo al 

film” - 16 gennaio 2015, con M. Salotti e R. De Pol; 

 

“Da Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu a Uomini contro 

di Francesco Rosi” - 22 gennaio 2015, con M. Salotti e F. De Nicola; 

 

“Berge in Flammen di Luis Trenker: dal romanzo al film. La 

guerra vista dagli austriaci” - 23 gennaio 2015, con M. Salotti e R. 

De Pol; 

 

“Trincee di Carlo Salsa nel film La Grande Guerra di Mario 

Monicelli” - 5 febbraio 2015, con M. Salotti e F. De Nicola; 

 

“Orizzonti di gloria: dal romanzo di Humphrey Cobb al film 

di Stanley Kubrick” - 11 febbraio 2015, con M. Salotti, M. Bürger-

Koftis e R. De Pol. 

 

Come mostra Salotti nel contributo qui pubblicato, la maggior parte 

dei film che descrivono la Grande Guerra ha origine letteraria o 

almeno memorialistica, però durante il conflitto il cinema stesso 

scende in campo per spronare e rincuorare i combattenti: un Maciste 

alpino strapazza gli Austriaci; un bimbo, Momi, vive la guerra come 

uno scontro di burattini rivali, la diva Francesca Bertini si cala nei 

panni, fortunatamente solo onirici, di una fanciulla insidiata dal 

barbaro invasore, mentre Charlot cattura da solo una dozzina di 

soldati tedeschi. Alla fine della guerra il cinema di propaganda lascia 

spazio a produzioni più meditate, da Heart of the World di Griffith 
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(1918) a The Four Horsemen of the Apocalypse di Ingram (1921), da 

The Big Parade di King Vidor (1925) a All Quiet on the Western 

Front di Milestone (1930) e Westfront 1918 di Pabst (1930) che 

mostrano l’orrore del conflitto. In The Man I Killed (1932), Ernst 

Lubitsch, “maestro della commedia sofisticata e del film-operetta di 

derivazione viennese”, porta alle estreme conseguenze il lacerante 

motivo del rimorso per l’uccisione del nemico, mentre con La 

grande illusion (1937) Jean Renoir offre “una riflessione politica e 

poetica sulla classe aristocratica europea che esce sconfitta dalla 

guerra”. La guerra alpina, così diversa da quella di trincea del fronte 

occidentale e carsico, viene presentata da parte austriaca con Berge 

in Flammen di Luis Trenker (1931) e da parte italiana con Le scarpe 

al sole di Marco Elter (1935), in una gara cinematografica giocata sul 

campo fotografico d’alta quota. Nel secondo dopoguerra il film sulla 

Prima Guerra Mondiale ritorna a partire dai primi anni ’60, ed è 

ormai sottoposto ad aspettative e tensioni nuove: ricuce il senso di 

appartenenza nazionale lacerato dalla guerra civile con La Grande 

Guerra di Monicelli (1959) e presenta l’immane conflitto alla luce 

dello scontro di classe con Uomini contro di Rosi (1970). 

Il teatro, stando alla teorizzazione aristotelica, sarebbe luogo 

per eccellenza dell’azione, ma nel teatro moderno l’azione è molto 

spesso o talvolta addirittura soltanto gesto linguistico. Il contributo di 

Michaela Bürger-Koftis è dedicato alla monumentale “tragedia in 5 

atti con prologo ed epilogo” Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl 

Kraus (composta nel 1915-1917, pubblicata nel 1922), un coacervo 

di materiale apparentemente slegato che è in realtà un esempio ante 

litteram di teatro documentario e contamina elementi e personaggi in 

gran parte desunti dalla realtà con altri fittizi, non per rappresentare, 

ma per dare un senso allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 

scoprendone cause e meccanismi, tra i quali il linguaggio è 

protagonista: se i Wiener Moderne muovono dallo scetticismo nei 

confronti delle capacità espressive del linguaggio, Kraus si esibisce 

in una vera e propria critica del linguaggio, di quello giornalistico 

che offre alla stupidità umana banalità e luoghi comuni in grado di 

giustificare qualsiasi evento; del linguaggio quotidiano, del dialetto 

con i suoi diminutivi. Il contributo si conclude con un “excursus” che 

ricorda la prima e unica messa in scena integrale di questo dramma – 
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che l’autore stesso giudicava non rappresentabile – da parte di Luca 

Ronconi, al Lingotto di Torino nel 1990, rappresentazione della quale 

Michaela Bürger-Koftis evidenzia la genialità. 

La parte dedicata alle arti visive è proseguita nell’aprile 2015 

con la mostra “Austria e Italia nella Grande Guerra. Immagini della 

propaganda bellica”, organizzata dal Forum austriaco di cultura di 

Roma, dall’Istituto Storico austriaco, dall’Ambasciata d’Austria 

presso la Santa Sede e il Centro culturale italo-austriaco di Genova e 

ancora ospitata dalla Biblioteca Universitaria. 

Alla letteratura sono stati dedicati alcuni incontri e un’intera 

giornata conclusiva: dapprima (29 gennaio 2015) R. De Pol ha tenuto 

nella sala “Pontevecchio” (del Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova) una conferenza su “Strategie narrative in 

Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque e Montagne in 

fiamme di Trenker”; poi (14 febbraio 2015) M. Bacigalupo ha 

organizzato alla Biblioteca internazionale di Rapallo un incontro 

dedicato a “Grande Guerra e letteratura (Italia, Germania, Austria, 

Stati Uniti)” con la partecipazione di Maria Teresa Caprile, F. De 

Nicola e R. De Pol. 

L’esplorazione del rapporto tra Grande Guerra e letteratura si è 

idealmente conclusa con la Tavola rotonda del 26 maggio 2015, 

suddivisa in due sezioni, dedicate alla poesia (“Alludere 

all'indicibile”) e alla prosa (“Raccontare l’indicibile”), i cui interventi 

vengono ora raccolti e pubblicati in questo numero dei “Quaderni di 

Palazzo Serra”. 

La poesia può diventare immediata espressione di sentimenti, 

provati individualmente da un Io lirico, ma validi per la totalità della 

gioventù in trincea: è il caso paradigmatico di due liriche di 

Ungaretti magistralmente introdotte da Francesco De Nicola che ci 

trasmettono il tragico senso di isolamento del singolo e la 

desolazione di fronte a morte e distruzione generalizzati; ma anche di 

alcune poesie di autori tedeschi come A. Ehrenstein, W, Klemm, A. 

Lichtenstein, scelte e per la prima volta accuratamente tradotte in 

italiano da Serena Spazzarini, e nelle quali l’esperienza bellica viene 

resa attraverso l’accumulo di immagini talvolta apparentemente 

slegate, ma sempre intimamente accomunate da grande forza 
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evocativa e sferzante aggressività. Per completare il quadro di lirica 

espressionista del periodo bellico ancora inedita in Italia, Silvia 

Ferrari e Michaela Bürger-Koftis presentano la traduzione della 

poesia monumentale, considerato un capolavoro tra Espressionismo e 

Dadaismo, Die Menschheit di August Stramm. La esamina nel 

contributo seguente Michaela Bürger-Koftis insieme ad altre tre 

poesie di August Stramm (1874-1915) e Georg Trakl (1887-1914), 

che, per le strategie poetiche applicate, vengono ascritte all’Espres-

sionismo tedesco. La sezione Prevedere l’indicibile si dedica alle 

“Vorkriegs-Kriegsgedichte” (Eibl), Die Menschheit e Menschheit, e 

dimostra che nel caso di Stramm è evidente l’uso di stilemi che 

anticiparono il Dadaismo, mentre Trakl imboccò la strada di una 

poetica che include tra cromaticità e sonorità tutti i sensi superando 

così l’indicibile nel senso wittgensteiniano. Evidenziando la 

polivalenza del termine “indicibile”, Bürger-Koftis analizza nella 

sezione Vivere l’indicibile due delle ultime poesie scritte al fronte da 

poeti che poco dopo moriranno precocemente e constata che questi, 

pure rimanendo fedeli alle strategie poetiche adottate già in 

Feuertaufe e Grodek, inseriscono sempre più elementi narrativi, con 

il risultato che ormai l’indicibile, più che alluso, viene ora 

raccontato. 

In alcuni casi la poesia può assurgere a mezzo per veicolare 

considerazioni più generali, come nell’enigmatica poesia di 

Vladislav Chodasevič intitolata La scimmia, che, come bene spiega 

Sara Dickinson, apparentemente narra l’esperienza di un banale 

incontro tra io lirico e un vagabondo serbo con una scimmia, ma, 

poiché si chiude col verso “Quel giorno dichiararono la guerra”, offre 

in realtà una serissima riflessione sull’attualità politica e, in un gioco 

di riferimenti ironici, chiama in causa, per metterli in dubbio, tutta 

una serie di concetti importanti come “fratellanza tra i popoli” e 

legame tra sovrano e popolo. Al primo giorno di guerra è 

esplicitamente dedicata la poesia di Anna Achmatova, In ricordo del 

19 luglio 1914, che Giorgetta Revelli esamina, commenta e raffronta 

anche con liriche di argomento analogo suscitate dal medesimo 

evento. 

In guerra la poesia, intesa come singolo testo poetico, è spesso 

piegata alle esigenze di alludere all’indicibile, ma anche la lirica 
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stessa, intesa come genere, con le sue regole e i suoi canoni 

faticosamente acquisiti, non può restare immune dalla guerra, come 

illustra Rita Cifarelli. La trench poetry cerca infatti di superare 

l’indicibilità usando “simboli e immagini ricorrenti, strutture 

ritmiche e sonorità spezzate”, mentre forme, stilemi e topoi della 

poesia tradizionale confliggono spesso con i contenuti, causando un 

effetto di straniamento; il fatto stesso di scrivere poesie stando in 

trincea, tuttavia, cercando di esprimere l’orrore attraverso i canoni e 

le regole di una poetica ormai consolidata costituisce per molti 

giovani soldati inglesi una prova di sopravvivenza e di continuità, un 

puntello contro il caos bellico, una conferma delle capacità di 

controllo esercitata dalle élites e in specie della presunta superiorità 

della cultura britannica. Questo uso strumentale della poesia, che 

diventa addirittura terapeutico in un ospedale adibito alla 

riabilitazione di soldati afflitti da trauma da esplosioni, finisce per 

erodere la fiducia nel potere della poesia che si era sviluppato 

all’interno di un più vasto progetto di costruzione dell’identità 

nazionale e per aprire la strada agli esperimenti modernisti. 

Massimo Bacigalupo esamina alcuni dei principali contributi 

della poesia angloamericana (Stevens, Sandburg, Elliot, Pound, 

Hemingway) evidenziandovi tanto la denuncia quanto una puntuale 

disamina dei disastri provocati dalla guerra, intesa come catastrofe 

che coinvolge l’intera civiltà occidentale. 

Nella sezione dedicata alla narrativa, Davide Finco si occupa 

dell’interessantissimo Spartani di Emil Bønnelycke (1919), primo 

romanzo espressionistico danese e unico romanzo della letteratura 

scandinava dedicato alla Prima Guerra Mondiale. L’autore danese 

sembrerebbe a prima vista presentare tre storie autonome, per quanto 

significativamente accomunate dalla medesima prospettiva narrativa 

in prima persona: quella un giovane spartano durante le guerre del 

Peloponneso del IV sec. a. C., quella di un soldato che milita sul 

fronte occidentale durante la Grande Guerra e quella di un giovane 

coscritto danese che si prepara a un prossimo conflitto; in realtà, con 

un elaborato gioco di rimandi e corrispondenze tra i vari piani 

narrativi, Bønnelycke offre una attualissima riflessione sull’essenza 

della guerra come fenomeno che da sempre ha afflitto l’umanità. 
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Marco Damonte si rivolge ad appunti e lettere scritti da 

Wittgenstein durante la guerra per meglio comprendere il pensiero 

del filosofo e in particolare il Tractatus, composto proprio sotto le 

armi e del quale i primi curatori e interpreti avevano offerta una 

lettura “parziale, se non fuorviante”, sradicandolo dal suo contesto 

genetico. 

Hermann Dorowin si occupa di Alfred Polgar, scrittore e 

critico teatrale viennese che riesce ad aggirare la censura 

pubblicando brevi testi in cui racconta gli avvenimenti bellici dal 

punto di vista del fronte interno, smascherando l’inutilità della guerra 

e la caduta dei valori tradizionali, fornendo nel contempo, con il suo 

scetticismo e la sua autoironia, un efficace contraltare alla 

“straripante polemica” di Karl Kraus. 

Roberto De Pol mostra come il romanzo di Remarque, ritenuto 

ormai da ammiratori e detrattori “il” testo per eccellenza contro la 

guerra, finisca per essere giudicato in base al suo “realismo”, come 

se l’autore avesse davvero inteso scrivere un testo documentario, 

invece che un testo letterario, diventando per questo oggetto di 

critiche e di parodie, ma anche modello e negativo per la stesura di 

romanzi “realistici”, ma, naturalmente, connotati da segno ideologico 

opposto. 

Nicoletta Dacrema evidenzia l’importanza esemplare, dal 

punto di vista della propaganda bellica intesa come categoria 

letteraria e come categoria ideologica, dei sette articoli pubblicati dal 

giornalista, drammaturgo e critico teatrale viennese Egon Friedell sul 

Neues Wiener Journal nel 1914-15, poi raccolti in un libretto dal 

titolo Von Dante zu d’Annunzio, perché questi scritti permettono di 

ricostruire “il percorso retorico della pubblicistica bellica in sede 

giornalistica” e offrono “una visione globale”, non solo dei nodi 

concettuali più dibattuti durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche 

dei rapporti tra Austria e Germania, toccando aspetti importanti della 

costruzione identitaria dei due paesi e della rispettiva autopercezione. 

Stefania Michelucci presenta testo, traduzione e commento di 

un articolo in cui H. D. Lawrence, all’inizio della guerra, mette 

profeticamente in guardia dalla sottomissione dell’uomo alla 

macchina, sottomissione espressa emblematicamente dai serventi di 

una batteria di cannoni che sparano e massacrano bersagli invisibili, 
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porta a suicidio dell’umanità e distruzione di massa. 

Nel suo contributo, già pronunciato come conferenza al 

convegno internazionale “In guerra con le parole” (svoltosi a 

Genova, Palazzo Ducale, 25-28 novembre 2015), Stefano Vicari 

esamina, dal punto di vista dell’analisi del discorso, un corpus di 

1500 lettere redatte da fantaccini francesi per i quali scrivere lettere 

dal fronte costituisce una “riappropriazione della dimensione 

individuale” che passa attraverso l’“affrancamento dal giogo 

dell’autorità” e diventa quindi una forma di resistenza all’autorità 

militare stessa. Un confronto, sostanzialmente sempre più critico, 

con i vertici militari e la stampa asservita alle versioni ufficiali, si 

sostanzia nella comparsa di un “noi” collettivo, nel tentativo di 

aggirare la censura o anche semplicemente nel ricordarne la 

incombente presenza, nonché nella rassegnata ammissione che non 

sia possibile parlare di guerra se non si vive in mezzo ai soldati. 

Dedicare alcuni mesi del suo centesimo anniversario a 

ricordare la Prima Guerra Mondiale nelle molteplici forme (visiva, 

poetica, narrativa) in cui venne rappresentata, ha significato, per chi 

ha organizzato e partecipato a vario titolo a queste manifestazioni, 

avvicinarsi a quelli che della Guerra sono stati vittime e a quelli che, 

prendendovi parte in prima persona e sopravvivendo, hanno cercato 

di elaborare questa esperienza, lasciandocene una testimonianza 

preziosa che, non solo dal punto di vista letterario, ma anche dal 

punto di vista culturale e civico, non si dovrebbe mai dimenticare. 


