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La Grande Guerra nella letteratura contemporanea. 

Una riflessione sul canone e sul romanzo storico. 

di Michele Peroni 

 

 

Che ci piaccia o no, camminiamo rivolti all’indietro
268

. 

 

Le problematiche sollevate all'interno di questo articolo nascono dalla riflessione scaturita dalla 

lettura di alcuni studi critici che affrontano la questione della classificazione della letteratura della 

Grande Guerra. Prima di fornire delle preliminari definizioni va innanzitutto chiarito che la 

produzione letteraria della Prima guerra mondiale ha interessato, seppur in differente misura e 

diverso spessore, tutte le nazioni partecipanti al conflitto. Lo studio della letteratura della Grande 

Guerra è quindi intrinsecamente uno studio comparato. Come puntualizza Umberto Rossi nel suo 

studio sulla letteratura di guerra del Novecento: «Le guerre sono un'orribile forma di comparatistica 

violenta e sanguinaria; sono il confronto letterario letale; sono lo scontro brutale di visioni e 

speranze e illusioni diverse»
269

.
 
Per questo motivo e per evidenziare la globalità e la diffusione, 

aldilà dei confini linguistici e nazionali, dei fenomeni che verranno esaminati in questo articolo, i 

testi che verranno discussi provengono da due realtà letterarie differenti: dalla letteratura in lingua 

inglese e da quella italiana. 

La letteratura relativa a questo periodo storico è un territorio di analisi accidentato e non ancora 

ben definito: le forme che la scrittura assume in questo periodo, il sistema di generi e di sottogeneri 

che vengono a crearsi all'interno di questa macro categoria, vanno a costituire uno sterminato 

corpus di testi all'interno del panorama letterario europeo. 

 

[…] che cosa far rientrare nell'ambito di questa produzione, quali ne sono i generi e i sottogeneri, quali tra questi 

sono finora stati presi in considerazione e quali no, e a quale titolo sono state fatte delle esclusioni
270

? 

 

Queste sono le domande che si pone Fabio Todero in uno studio del 1999, nel quale suggerisce 

un primo tentativo di categorizzazione della letteratura della Grande Guerra italiana. Gli stessi 

quesiti hanno stimolato la scrittura di questo intervento, il cui scopo è quello di mettere 

parzialmente ordine tra gli scaffali che ospitano la letteratura della Prima guerra mondiale, ripiani 

così ricchi di testi che sfuggono all'etichetta letteraria, testi nati senza intento artistico, per mano di 
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soldati semianalfabeti, oltre che di opere nate dalla penna di persone che non hanno avuto diretta 

esperienza del conflitto. 

Gli studi preesistenti, che propongono delle ipotesi di categorizzazione e di canonizzazione della 

letteratura della Grande Guerra, suddividono o periodizzano le opere in esame basandosi su diversi 

fattori, ma su tutti appare evidente quello cronologico. Parlando di letteratura legata a un 

determinato periodo o evento storico si suppone che il canone letterario per detto periodo imponga 

dei limiti temporali ben definiti: entro quei limiti alcuni testi possono rientrare, perché appartenuti e 

creati in quella temperie artistica e culturale, mentre altri cronologicamente distanti per produzione, 

non hanno il diritto di appartenervi. 

La classificazione avanzata da Fabio Todero, ad esempio, organizza la produzione italiana della 

Grande Guerra in un interessante elenco di generi testuali in cui il comune denominatore è la 

vicinanza temporale agli anni del conflitto: 

 

- narrativa di invenzione (prodotta da letterati sulla scorta della loro diretta esperienza bellica) 

- genere memorialistico 

- memorialistica delle classi subalterne 

- poesia 

- produzione giornalistica 

- canzoni popolari 

- interventi oratori e propagandistici 

- letteratura etica e di riflessione sulla guerra 

- materiale epistolare  

- materiale “tecnico” (testi propagandistici di intellettuali, giornali di trincea) 

- guide turistiche ai luoghi del conflitto 

- produzione storiografica del dopoguerra 

- letteratura teatrale 

- le biografie dei caduti 

- la letteratura militare (relazioni ufficiali, ecc.)
271 

 

È interessante notare come, all'interno di queste categorie, trovino spazio anche documenti che 

raramente richiamano l'attenzione della critica letteraria: lettere, canzoni popolari, scritture 

autobiografiche. In sintesi si tratta di quella letteratura che viene considerata occasionale o 

involontaria, perché prodotta da scriventi non professionisti senza un intento artistico. La 

proliferazione di questa letteratura involontaria è dovuta alla carica di modernità che il primo 
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conflitto mondiale ha in nuce, questo evento ha infatti favorito la nascita di ciò che è stata definita 

una «fucina di scrittura»
272

. La difficoltà di comprendere e interiorizzare le dinamiche del conflitto 

ha spinto molti soldati a cimentarsi con la scrittura, mezzo con cui molti fanti italiani nel 1915 non 

avevano grande dimestichezza, ma che si rivelava l'unico canale per mantenere un contatto con la 

propria famiglia, o per registrare accadimenti che venivano percepiti come sensazionali e 

incredibili. Seppur, ai fini di questo intervento, la classificazione di Todero risulti sin troppo ampia, 

riesce a fornire un'idea della mole del materiale prodotto all'interno dell'ambito italiano. 

Nel caso della letteratura della Grande Guerra questa classificazione sincronica diventa però 

problematica da gestire, il numero di testi nati durante il conflitto – ovvero negli anni che vanno 

dallo scoppio del conflitto fino all'immediato dopoguerra – è piuttosto limitato e di fatto esclude 

alcuni dei grandi classici della letteratura di guerra. In Italia la maggior parte dei romanzi e dei 

memoriali di guerra viene infatti pubblicata nel decennio 1919-1929 (nel 1928 correva il decennale 

della vittoria); spicca poi una produzione spalmata tra 1930 e 1940 in occasione del ventennale 

dell'intervento (1935), a una certa distanza quindi dal termine effettivo dei combattimenti
273

. Un 

processo del tutto simile si ha per la letteratura in lingua inglese, questa vede il periodo di maggior 

fioritura delle narrazioni di guerra proprio attorno agli anni Trenta con la pubblicazione delle 

cronache semi-biografiche di Siegfried Sassoon, di Robert Graves e di Edmund Blunden
274

, periodo 

in cui vedono la luce anche molti altri testi meno noti al di fuori del panorama letterario britannico. 

La riflessione sul canone proposta da questo articolo, alimentata dalle preesistenti incongruenze 

temporali, ha l'intento di estendere i confini della classificazione della letteratura di questo periodo 

storico, includendo anche testi nati ad una significativa distanza temporale dal conflitto. Aldilà degli 

esempi sopracitati, esiste una categoria di testi che si situa nella terra di nessuno tra letteratura di 

guerra e romanzo storico, un insieme di testi che spesso è poco considerato dagli studiosi di 

letteratura della Grande Guerra: i romanzi storici scritti in epoca contemporanea, opera quindi di 

autori che, per ovvi motivi biografici, non sono stati coinvolti nel conflitto mondiale. 

Possiamo osservare come alcuni studiosi abbiano proposto significative perplessità sulla validità 

di un canone limitato dall'elemento temporale. Nel mondo accademico inglese non mancano 

tentativi di focalizzare l'attenzione sui testi contemporanei, le riflessioni sul canone sono molto 

frequenti tra i ricercatori stranieri, assieme a tentativi di giustificare e motivare l'ampia presenza di 
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romanzi storici sulla Grande Guerra nel panorama letterario odierno
275

. Già nel 2005 Margaret 

Higonnet asseriva che: 

 

The literature of the Great War challenges our concepts of literary periodization […] Skeptics may suggest that this 

body of war literature lacks temporal definition, since so many responses to the war appeared more than a decade after 

the war was over. Here, I will cite texts recorded as late as 1976. Should we therefore consider this war literature instead 

to be a thematic grouping that reaches from 1914 into the late twentieth-century fiction of Pat Barker or Sebastian 

Faulks? Can we formulate a difference between nostalgic mimicry and “authentic” but belated texts?
276 

 

Con un occhio di riguardo alla produzione letteraria in lingua inglese, l'intervento di Margaret 

Higonnet, oltre a segnalare la labilità dei confini temporali della periodizzazione, suggerisce la 

necessità di una ridefinizione del canone a seguito della recente comparsa di testi contemporanei a 

cui può essere attribuito un valore di “autenticità”. 

In ambito italiano una periodizzazione delle scritture della Grande Guerra viene presentata in un 

recente volume a opera di Giovanni Capecchi. Nelle pagine di Lo straniero nemico fratello
277

 viene 

proposta una più circoscritta selezione di tipologie testuali rispetto a Todero, ma la grande 

differenza sta nell'accento sull'aspetto diacronico. Capecchi sottolinea come «la conclusione del 

conflitto non rappresenta però la fine delle scritture che nascono dalla guerra e che della guerra 

parlano
278

». L'autore, all'interno della produzione letteraria italiana, individua tre diverse stagioni di 

pubblicazione, a cui ne fa seguire una quarta che ha inizio con il secondo dopoguerra e si protrae 

fino ai giorni nostri: 

 

 Dalla guerra al 1925; 

 La seconda stagione (1926-1935); 

 Di guerra in guerra (1935-1945); 

 La guerra che permane (dal 1946 ad oggi). 

 

Suddivisi nelle prime tre stagioni troviamo i capisaldi della letteratura della Grande Guerra: le 

opere di Ardengo Soffici, Piero Jahier, Attilio Frescura, Filippo Tommaso Marinetti, Paolo Monelli, 

Carlo Salsa, Carlo Pastorino, Eric Maria Remarque, Ernest Hemingway
279

, Giani Stuparich fino al 
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più tardo per pubblicazione – siamo nel 1938 – Emilio Lussu. Questa schiera raccoglie quelle che 

ad oggi sono considerate le voci più autentiche che hanno definito l'esperienza della Grande Guerra 

a livello letterario. La novità introdotta da questo studio, in contrasto con la critica anteriore, è 

quella di prendere in considerazione testi nati ben oltre i confini temporali comunemente accettati 

per la letteratura della Prima guerra mondiale
280

. Capecchi, come già Margaret Higonnet otto anni 

prima, considerando anche le opere pubblicate a partire dal 1946, scardina i limiti cronologici del 

canone fino ad ora accettato, prefigurando quindi la possibilità di accostare agli scrittori-soldati 

anche autori appartenenti a tradizioni letterarie posteriori. 

Che posto occupano dunque questi testi e questi autori all'interno del canone della letteratura 

della Grande Guerra? Sono semplici opere di finzione nate sulla scia dell'interesse commerciale di 

un imminente centenario, oppure hanno un legame con quanto è stato scritto negli anni del primo 

conflitto mondiale?  

Un saggio inglese di Sharon Ouditt, presente in un importante compendio sulla letteratura della 

Prima guerra mondiale, considera questi contributi contemporanei come parte di un meccanismo di 

recupero della memoria
281

: come strumenti per mantenere vivi i miti generati dal primo conflitto 

mondiale, recependoli come veicoli per riscrivere e riproporre narrazioni radicate nell'immaginario 

nazionale. È indiscutibile che questo revival abbia avuto un forte impatto nel rafforzare 

l'immaginario popolare della guerra e nel favorire un interesse di pubblico e di critica nei confronti 

dell'universo testuale della war literature. Inoltre, in un'epoca in cui la verità storica viene sempre 

più spesso contestata e messa in discussione da attori esterni come il romanzo o la fiction in genere, 

opere di questo tipo contribuiscono a stimolare il dibattito attorno al genere storiografico e 

sull'oggettività della rappresentazione della Storia. Incoraggiando la rilettura e la reinterpretazione 

degli eventi del passato, ricostruendo verosimili scenari storici, mescolati a personaggi reali e di 

finzione, questi testi si propongono come strumenti per sondare il rapporto tra narrazione e Storia. 

L'attenta ricerca di fonti autentiche, effettuata dagli autori di questi libri, implica anche una 

riflessione sul rapporto di intertestualità che lega questi testi moderni a quelli nati dall'esperienza 

diretta della guerra. Questi romanzi contemporanei possono essere considerati un'estensione di 

quelli nati nelle trincee sui vari fronti europei? 

 

Ad una prima analisi anche queste opere contemporanee costituiscono un corpus testuale 

decisamente eterogeneo, composto da romanzi e racconti scritti da autori affermati, oltre che da 

scrittori meno conosciuti e da figure che si avvicinano solamente in maniera obliqua al territorio 
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letterario. Tra i grandi della letteratura italiana che si sono occupati di questo tema troviamo il 

cantastorie dell'Altipiano di Asiago, Mario Rigoni Stern, oltre ad autori come Wu Ming 4 e Andrea 

Molesini. Nel panorama editoriale britannico spiccano i romanzi di Pat Barker e il romanzo 

Birdsong di Sebastian Faulks. Accanto a questi incontriamo però altre figure, meno conosciute, ad 

esempio Renzo Francescotti, la scrittrice di gialli storici Anne Perry, ma anche scrittori come Marco 

Preti, Jack D. Hunter ed altri autori che hanno pubblicato narrativa storica sull'onda della crescente 

attenzione nei confronti della Grande Guerra generatasi nei primi anni duemila; non mancano 

nemmeno nomi provenienti dagli scaffali della letteratura per ragazzi come Michael Morpurgo, Lia 

Levi, o Marco Tomatis
282

. 

Mario Rigoni Stern ricorda, in molti racconti ed in due dei suoi romanzi, l'effetto che la Grande 

Guerra ebbe sui luoghi legati alla sua vita: i boschi e le montagne dell'Altipiano di Asiago. In Storie 

dall'Altipiano
283 

sono raccolti Storia di Tönle (1978) e L'anno della vittoria (1985) assieme a una 

serie di racconti, pubblicati negli anni Ottanta e Novanta, che vogliono approfondire il passaggio 

del conflitto nel territorio di Asiago. In queste storie ritroviamo gli elementi caratteristici della 

narrativa del Sergente che, da grande conoscitore del territorio, sottopone al lettore descrizioni dei 

paesaggi toccati dai combattimenti unite a cenni sulla flora e la fauna del suo Altipiano. Alcuni 

racconti appaiono come saggi di storiografia militare, da cui emergono date e dettagli delle azioni 

militari, i nomi dei reggimenti e delle compagnie impiegate, accanto a questi freddi dati trovano 

però spazio le storie personali degli uomini coinvolti. La scrittura di Rigoni Stern si sofferma sui 

dettagli quotidiani, sui drammi e le difficoltà che ogni storia individuale porta con sé, in modo da 

sintetizzare l'esperienza dell'uomo aldilà del dettaglio storico. 

Un esempio mirabile in cui Rigoni Stern utilizza questo meccanismo è il racconto autobiografico 

La bottiglia ritrovata (1990)
284

. Durante un'uscita a caccia, immerso nel silenzio dei boschi e 

sorpreso da una nevicata improvvisa, il protagonista si ripara in una malga momentaneamente 

occupata da Albino Vu, un recuperante dell'Altipiano. Quest'ultimo vive del recupero di oggetti 

legati alla Grande Guerra, ma oltre ai materiali che rivende, Albino ha raccolto un singolare reperto: 

una bottiglia di grappa ritrovata all'interno delle postazioni militari sui rilievi dell'Altipiano. 

L'oggetto funge da filo della memoria per legare il resoconto della operazioni di guerra, che occupa 

le prime pagine del racconto, al presente della narrazione: l'incipit riguarda infatti la storia personale 

di un soldato inserita nel più ampio panorama delle vicende belliche del 1917 sull'Altipiano di 

Asiago. La bottiglia in quanto oggetto ritrovato ha superato indenne l'incedere del tempo per 
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diventare un anello di congiunzione con il passato. È però nel romanzo Storia di Tönle che lo 

scrittore di Asiago si cimenta con il romanzo storico, dove personaggi reali e di finzione si 

mescolano per ripopolare l'Altipiano del 1916 e permettere all'autore di raccontare, attraverso gli 

occhi di Tönle Brintarn, gli avvenimenti che sconvolsero quella terra e il resto dell'Europa. La storia 

di Tönle è quella degli abitanti delle terre di confine, costretti alla fuga e all'esilio: ci racconta della 

disperazione e delle difficoltà di quanti hanno visto i propri paesi spazzati dall'artiglieria e 

attraversati da eserciti che si scontravano per difendere ideali e interessi per loro incomprensibili. In 

questo caso, attraverso una rilettura ristretta e limitata del conflitto – la descrizione degli eventi 

bellici si limita allo sguardo del vecchio protagonista – Rigoni Stern riesce a fornire un quadro 

universale della sofferenza del singolo all'interno della bufera del primo conflitto mondiale. L'autore 

non esclude però riflessioni su aspetti geopolitici, presentati attraverso le ingenue e contingenti 

riflessioni del protagonista: 

 

[…] Tönle Bintarn, prima di fare l'alpino zappatore con il sottotenente Magliano, era stato anche soldato scelto nella 

landwehr, nelle terre di Boemia, a Budejovice, ai comandi del maggiore von Fabini. Quando dopo quattro anni venne 

congedato e ritornò a casa, il nostro paese aveva cambiato padrone: al posto di Francesco Giuseppe c'era ora Vittorio 

Emanuele
285

. 

 

L'aspetto locale della narrazione e il punto di vista personale non hanno in questo caso diminuito 

la forza del messaggio trasmesso dal romanzo, come evidenziato dagli storici Isnenghi e Rochat nel 

loro volume, commentando proprio la narrativa di Rigoni Stern: «Non sempre del resto la 

concentrazione spaziale comporta un restringimento dello sguardo
286

». 

Un tema comune agli autori italiani è proprio quest'attenzione alla memoria regionale e locale. Il 

tipo di approccio adottato da Mario Rigoni Stern si trova anche in scrittori che hanno avuto una 

minor fortuna editoriale, autori contemporanei come Marco Preti (bresciano, guida alpina e regista 

di documentari) che racconta della guerra bianca in Adamello
287

, o come il trentino Renzo 

Francescotti, che ha all'attivo oltre cinquanta libri di poesia, narrativa, saggistica storica, letteraria e 

artistica, e in dialetto. Lo scrittore trentino in La luna annega nel Volga
288

, uscito per la prima volta 

nel 1987, racconta le vicende dei trentini – al tempo sudditi austroungarici – arruolati come 

Kaiserjäger e inviati a combattere sul Fronte orientale. Nando, il protagonista del libro, racconta in 

prima persona della sua esperienza di guerra come soldato e prigioniero in Russia insieme all'amico 

e compaesano Uber. I due sopravvivono alla prigionia e attraversano la Rivoluzione bolscevica per 
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poi ritornare al proprio paese che, nel nuovo ordinamento territoriale del dopoguerra, è entrato a far 

parte del Regno d'Italia. Il romanzo è strutturato come un amplissimo flashback, un racconto che 

Nando redige su spinta e richiesta di un nipote: «nonno, devi scrivere i tuoi ricordi della Grande 

Guerra, di quando eri prigioniero in Russia. Devi descrivere il paese com'era una volta, prima che 

ci arrivasse la strada. Devi farlo perché se no, sono cose che andranno perdute
289

». 

Attraverso il romanzo Francescotti condivide questi ricordi, esplorando uno dei temi a lungo 

negletti dalla storiografia ufficiale: quello dei trentini che combatterono in divisa austroungarica. 

Nel libro partecipiamo come spettatori alla bildungsroman del protagonista, dall'infanzia passata in 

un paesino di montagna nei pressi di Trento, alla partenza per la guerra e attraverso la prigionia, il 

lungo rientro in patria e la difficoltà di ricominciare a vivere in un territorio che ha cambiato 

padrone. Il racconto, servendosi di parecchie digressioni, illustra non solo i sentimenti del 

protagonista e il suo rapportarsi alla Storia, ma ci descrive anche usi e abitudini di una civiltà 

contadina alla vigilia della Grande Guerra in una delle zone più periferiche dell'Impero Austro-

ungarico. Con l'occhio dell'etnografo Francescotti racconta – con una vena nostalgica – della vita 

quotidiana dei contadini trentini di inizio Novecento, dipingendo un'epoca dell'innocenza legata 

all'uso di una lingua familiare – il dialetto – e a vicissitudini e abitudini scomparse. La guerra funge 

qui da linea di confine tra il ricordo di un'epoca idilliaca e quello di una modernità sofferta e subita 

dal narratore. 

Un altro romanzo che raccoglie quest'eredità dei luoghi è il vincitore del Premio Campiello del 

2011, Non tutti i bastardi sono di Vienna
290

 di Andrea Molesini. Questo testo è ambientato nell'area 

geografica del Piave ed è legato a un testo “autentico”: il Diario dell’invasione 1917-1918
291

 di 

Maria Spada, prozia dell'autore. Il romanzo di Molesini racconta la storia degli abitanti di Villa 

Spada, una casa signorile situata vicino al Piave, e della sua occupazione a opera di un gruppo di 

ufficiali dell'esercito Austroungarico dopo la battaglia di Caporetto. L'episodio è visto attraverso gli 

occhi di un ragazzo che cerca di interpretare gli accadimenti che investono la sua quotidianità; vivrà 

il suo processo di crescita individuale e il suo divenire uomo nel precipitare degli eventi, 

partecipando con curiosità e con coraggio al dramma famigliare che le vicende belliche della 

disfatta di Caporetto impongono sui civili. 

Ciò che emerge dalla lettura di romanzi di questo tipo è spesso un racconto della Storia globale 

attraverso un punto di vista limitato affidato a un protagonista. Punto di vista limitato perché frutto 

di una focalizzazione sull'aspetto personale dell'esperienza, dove i grandi rivolgimenti politici e 

militari sono vissuti come drammi personali che influenzano uno spazio affettivo: la propria 

                                                 
289 

Ivi, p. 12. In corsivo nel testo. 
290 

A. MOLESINI, Non tutti i bastardi sono di Vienna, Sellerio, Palermo 2010. 
291

 M. SPADA, Diario dell’invasione 1917-1918, s.n, s.l. 1992. 



126 

regione, il proprio paese, la propria casa. 

Proseguendo nell'esame di alcuni contributi provenienti invece dalla narrativa inglese, risulta 

evidente come tale attenzione geografica venga ad affievolirsi. Gli scrittori inglesi non possono 

infatti attingere a un immaginario geografico locale del conflitto: il corpo di spedizione britannico 

ha combattuto oltremanica, in Francia e nel Belgio. Tra gli autori inglesi che hanno utilizzato il 

Fronte occidentale come terreno in cui inserire le proprie narrazioni figura Pat Barker, autrice della 

trilogia Regeneration composta dai romanzi Regeneration (1991), The Eye in the Door (1993) e The 

Ghost Road (1995)
292

 con cui la Barker vince il Booker Prize. Nei libri della trilogia incontriamo 

personaggi reali e vicende basate sulle loro biografie, troviamo i war poets Siegfried Sassoon, 

Robert Graves e Wilfred Owen al centro di Regeneration, la cui trama ruota attorno al rapporto di 

amicizia che lega i primi due e all'incontro di Sassonn con Owen nel sanatorio di Craiglockhart, 

dove entrambi sono ricoverati dopo una diagnosi di shock da bombardamento. Accanto a queste 

figure spicca lo psicanalista W.H. Rivers instancabile direttore dell'ospedale che tenta di guarire i 

suoi pazienti attraverso terapie innovative che si basano sul recupero dell'evento traumatico. 

Obiettivo della trilogia della Barker è quello di ricostruire l'esperienza dei soldati inglesi nelle 

trincee della Francia e di indagare le conseguenze psicologiche derivanti dal servizio attivo in 

trincea. I pazienti dell'ospedale soffrono di diverse forme di mutismo o inabilità di comunicare le 

loro esperienze traumatiche. Il tema dell'incomunicabilità dell'episodio di guerra è centrale in questi 

romanzi, gli eventi storici diventano qualcosa che non è possibile trasmettere, qualcosa che 

minaccia costantemente la salute mentale e mette a dura prova l'identità personale. Il silenzio 

diventa così l'unica risposta all'orrore vissuto in trincea, silenzio che può essere superato mediante 

la scrittura, come dimostrano i poeti Sassoon e Owen attraverso il costante bisogno di tradurre le 

loro personali esperienze in versi. L'intertestualità gioca quindi un ruolo essenziale in questi testi, il 

riferimento primario proviene dai diari e dal carteggio dei war poets, il processo di creazione delle 

loro opere si intreccia alla trama, andando a costituire un indispensabile paratesto per decifrare 

l'episodio nella sua totalità
293

. 

La cornice dell'ospedale psichiatrico, la riflessione sul trauma e sul ricordo, la rappresentazione 

della scrittura come terapia, sono tutti elementi che servono a Pat Barker per contestare le modalità 

con cui interagiamo con la memoria e la Storia. La scrittrice inglese affianca poi ai protagonisti 

realmente esistiti una controparte inventata: Billy Prior. Questo personaggio – portavoce degli 

intenti della Barker – permette di mettere ulteriormente in discussione la percezione comune di quel 
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periodo storico
294

: i suoi comportamenti e il suo status, si inseriscono criticamente nel discorso sul 

conflitto, portando all'interno dello scenario storico problematiche tipicamente attuali che 

caratterizzano la produzione dell'autrice
295

. 

Un'operazione analoga, per l'uso dell'intertestualità e per l'utilizzo di personaggi reali nella 

trama, avviene in Stella del mattino (2008)
296

, un romanzo polifonico in cui si alternano le voci di 

quelli che saranno tra i protagonisti della letteratura inglese: John Ronald Reuel Tolkien, Clive 

Staples Lewis e Robert Graves. La posizione centrale è però occupata della figura di T.E. Lawrence 

alla prese con la stesura di quella che diventerà la sua opera più conosciuta, la cronaca della rivolta 

araba contro l'impero ottomano: Seven Pillars of Wisdom
297

. La trama di Stella del mattino si svolge 

a Oxford nel 1919 e ruota attorno al difficile ritorno alla vita civile e accademica degli scrittori-

soldati sopravvissuti ai combattimenti. La narrazione si muove tra il senso di inadeguatezza dei 

reduci e la loro lotta per raggiungere una stabilità e ricostruirsi un'identità all'interno di quella 

società che li ha spediti in trincea e che ora fatica a comprendere il loro status di disadattati. 

Vediamo così formarsi una cerchia di iniziati, che dopo aver attraversato la soglia dell'età adulta e la 

linea del fuoco, prosegue una lotta contro i disordini ereditati dalla brutalità del conflitto moderno: 

Lawrence tormentato dai sensi di colpa, Graves alle prese con la nevrastenia, Lewis e Tolkien 

terrorizzati dalle allucinazioni. I riferimenti intertestuali di questo romanzo sono principalmente 

all'opera e alla vita di T.E. Lawrence, ma si estendono anche a una più complessa rete di testi 

prodotti dagli scrittori coprotagonisti di Stella del mattino. Il romanzo si muove su piani temporali 

multipli, alternando il presente della Oxford del 1919 ai flashback della guerra e, in maniera 

similare alla trilogia di Pat Barker, sottolinea la difficoltà di raccontare l'esperienza di guerra. 

L'orrore sopportato durante gli anni del conflitto viene taciuto: la paura di non essere creduti, la 

difficoltà di condividere questa esperienza, il desiderio di risparmiare i propri cari da inutili 

preoccupazioni, sono tra i motivi che impediscono ai reduci di liberarsi dell'orrore accumulato negli 

anni passati in trincea. Il silenzio dei protagonisti della rigenerazione di Pat Barker si ripropone 

specularmente in questa narrazione, unito a una riflessione sull'utilità e sulla funzione della 

scrittura. Stella del mattino è secondo l'autore «un libro sul valore terapeutico della scrittura»
298

, 

così come evidenzia il personaggio Tolkien, che trova nello scrivere e nel costruire nuovi mondi 

uno sfogo per il terrore che ottenebra la sua mente: «In quei giorni non poteva fare altro che scrivere 
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ancora. Non aveva trovato un modo migliore per domare i mostri se non trasferirli in creature 

fiabesche, da relegare oltre lo specchio, nel regno fatato»
299

. 

Per completare questo sintetico panorama di pubblicazioni vale la pena nominare un ultimo 

romanzo in lingua inglese, Birdsong (2008)
300

 di Sebastian Faulks. La narrazione presentata in 

questo romanzo è raccontata alternando tre diversi momenti cronologici (1910, 1916-17 e 1978). 

Nei primi due abbiamo un racconto in prima persona della vita di Stephen Wraysford, della sua 

esperienza in Francia prima e durante la guerra. La terza narrazione è affidata a Elizabeth, sua 

nipote, che nell'Inghilterra degli anni Settanta cerca di ricostruire la vita del nonno partendo dal suo 

diario. Il rapporto tra passato e presente è una costante in questo romanzo, l'interconnessione tra i 

piani temporali, accompagnata alla lettura del diario da parte di Elizabeth, alludono al modo in cui il 

passato è recepito nel presente e alle modalità della sua trasmissione. Ancora una volta viene poi 

sottolineato il tema dell'incomunicabilità dell'orrore: 

 

Nessun figlio, nessuna generazione futura saprà mai com'è stato. Non capiranno mai. Quando sarà finita, torneremo 

in silenzio fra i viventi e non glielo racconteremo mai. Parleremo, dormiremo e ci occuperemo delle nostre cose come 

tutti gli esseri umani. Sigilleremo quello che abbiamo visto nel silenzio dei nostri cuori e neanche una parola ci 

raggiungerà
301

. 

 

È interessante notare come molti dei testi citati in questo articolo abbiano ricevuto prestigiosi 

riconoscimenti letterari ed abbiano conseguentemente oltrepassato le barriere nazionali attraverso la 

traduzione, avendo – in alcuni casi – maggior fortuna di testi autentici prodotti da autori con una 

diretta esperienza di combattimento. Il romanzo di Sebastian Faulks viene tradotto in italiano poco 

dopo la sua pubblicazione
302

, i primi due romanzi della trilogia di Pat Barker sono tradotti in 

italiano
303

, mentre della stessa sorte non hanno beneficiato i testi degli autori a cui la scrittrice 

inglese fa riferimento: in Italia sono pressoché sconosciuti i memoriali di Siegfried Sassoon, mentre 

delle poesie di Owen esiste un'unica traduzione
304

. I romanzi di Andrea Molesini e di Wu Ming 4 

sono stati tradotti in molte lingue, mentre non è avvenuto lo stesso per molti dei classici memoriali 

nazionali italiani che restano ad oggi poco conosciuti all'estero
305

. 
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Aldilà di questa parentesi riguardante le vicende editoriali, risulta evidente che non è possibile 

ignorare il valore letterario di questi testi. Esistono innumerevoli altri esempi di romanzi storici sul 

primo conflitto mondiale che meriterebbero di essere adeguatamente discussi. Il proliferare di 

narrativa storica sulla Grande Guerra indica una permanenza di questo evento storico 

nell'immaginario contemporaneo, così come la necessità di reinterpretare e rileggere continuamente 

il passato in chiave critica. In molti di questi romanzi risulta evidente lo sforzo degli autori di 

ricostruire l'evento storico attraverso un'attenta ricerca storiografica – evidenziando così una 

costante operazione di memoria – ma appare anche chiara la scelta di modificare la verità fattuale al 

fine di utilizzare il passato come palinsesto per proporre narrazioni volte ad illuminare i coni 

d'ombra dell'esperienza bellica, oppure interessate ad insinuarsi nel discorso contemporaneo 

contestandone ideologie e credenze. L'approccio adottato da questi autori è quello proposto dalla 

historiographic metafiction, si basa in sostanza sull'utilizzo di materiale di finzione, sapientemente 

adattato e sommato alla realtà storica, in modo da rendere credibile – o meglio plausibile – ogni 

racconto che si prefigge di raccontare una storia alternativa a quella ufficiale: 

 

Postmodern fiction suggests that to re-write or to re-present the past in fiction and history is, in both cases, to open it 

up to the present, to prevent it from being conclusive and teleological
306

. 

 

In questi termini le possibilità offerte dall'utilizzo di questo sfondo storico sono innumerevoli: il 

mito della Grande Guerra è un racconto radicato nelle coscienze nazionali, corroborato da un ricco 

patrimonio di immagini condivise – la trincea, il filo spinato, i gas, il fango – che lo rendono terreno 

fertile per presentare delle riscritture che, calate in questo contesto mitico, acquistano di rimando 

una maggiore veridicità. Il compito di queste narrazioni non è quello di raccontare la verità, 

ambiscono piuttosto a muoversi nel territorio liminale tra Storia e finzione e a ripresentare il passato 

in una diversa ottica, suggerendo nuove chiavi di lettura. 
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