
Il dramma della grande guerra



Le cause della I guerra 

mondiale

Sviluppo del Nazionalismo 

Rivalità tra Francia e Germania

Rivalità tra Inghilterra e Germania

 Panslavismo

Irredentismo: liberazione di Trento e 

Trieste



I primi fronti del conflitto

ALLEATI

Inghilterra

Francia

Russia

IMPERI CENTRALI

Impero Austro-ungarico

Germania

Pretesto della guerra

Attentato a Francesco 

Ferdinando e a sua moglie a 

Sarajevo, Bosnia



La situazione in Italia
Scontro tra neutralisti e interventisti

TRIPLICE 

ALLEANZA
ITALIA –GERMANIA - AUSTRIA In cambio della 

neutralità 

promettevano 

all’Italia Trento

PATTO 

SEGRETO 

DI 

LONDRA

ITALIA – INGHILTERRA - FRANCIA

In cambio del’entrata in 

guerra contro imperi 

centrali promettevano 

Trento, Trieste, sud 

Tirolo, Istria eccetto città 

di Fiume, Dalmazia, 

colonie tedesche



24 maggio 1915 

Vittorio Emanuele III dichiara guerra all’Austria

Sebbene meno numerosi, hanno la meglio gli interventisti, così il 24 maggio 1915

l’Italia entra in guerra al fianco degli alleati.

L’esercito italiano oltrepassa il fiume PIAVE di notte contando sull’effetto sorpresa 

https://www.youtube.com/watch?v=tO9ZX-

Mol90

https://www.youtube.com/watch?v=tO9ZX-Mol90


Dalla guerra lampo  alla guerra di posizione

Ben presto gli entusiasmi si affievolirono. 

I soldati si videro costretti a vivere in trincea per circa 3 anni 

Sul fronte occidentale gli eserciti si bloccarono sul fiume Marna.

Sul fronte alpino le trincee vennero create nel territorio friulano del Carso, 

lungo il corso del fiume Isonzo

La guerra di trincea fu un’esperienza del tutto nuova per i soldati.

Dovettero imparare a condividere spazi molto stretti privi di qualunque forma 

di igiene e privacy

Essa divenne però anche un modo per sviluppare la SOLIDARIETÀ tra 

compagni. Il miracolo di Natale

Nella follia generata dall’uomo la solidarietà è l’unico elemento che aiuta 

l’uomo a sentirsi diverso dall’animale

https://www.youtube.com/watch?v=0KX07j

SwcNk

https://www.youtube.com/watch?v=0KX07jSwcNk


Testimonianze dalla trincea

Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale

• All’attacco

• Assalto alla baionetta

• le mitragliatrici

•L’atteggiamento dei generali: la decimazione e il disfattismo

La guerra di trincea fu un’esperienza del tutto nuova per i soldati.

Dovettero imparare a condividere spazi molto stretti privi di qualunque forma 

di igiene e privacy

Essa divenne però anche un modo per sviluppare la SOLIDARIETÀ tra 

compagni.

Nella follia generata dall’uomo la solidarietà è l’unico elemento che aiuta 

l’uomo a sentirsi diverso dall’animale



Giuseppe Ungaretti

Alessandria d’Egitto 1888 

Milano 1970

Testimonianze dalla trincea



Allegria di naufragi

• Diario della Grande Guerra

• Ungaretti interventista

• Partecipa alla prima guerra mondiale come soldato 
semplice

• Vive la guerra di trincea

• Dramma della guerra



Un'intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d'amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Veglia



San Martino del Carso

Di queste case

Non è rimasto

Che qualche

Brandello di muro

Di tanti

Che mi corrispondevano

Non è rimasto

Neppure tanto

Ma nel cuore

Nessuna croce manca

E’ il mio cuore

Il paese più straziato

https://www.youtube.com/watch?v=k1B7cq

gdiEM

Sacrario militare di Redipuglia

https://www.youtube.com/watch?v=k1B7cqgdiEM


Nell'aria 

spasimante

involontaria 

rivolta

dell'uomo 

presente alla 

sua

fragilità

Fratelli

Mariano il 15 luglio 

1916

Fratelli
Di che 

reggimento 

siete

fratelli?

Parola 

tremante

nella notte

Foglia appena 

nata



Natale
Non ho 
voglia

di tuffarmi
in un 
gomitolo
di strade

Ho tanta
stanchezza
sulle spalle

Lasciatemi 
così
come una
cosa
posata

in un
angolo
e dimenticata

Qui
non si sente
altro
che il caldo buono

Sto
con le quattro
capriole
di fumo
del focolare

Napoli, il 26 dicembre 
1916

Soldati 
Si sta 

come

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie

Bosco di Courton, 

luglio 1918

Mattina 
M’illumino 

d’immenso

Santa Maria La Longa 

il 26 gennaio 1917



Temi guida della poesia di Ungaretti

• Fragilità dell’essere umano

• Fratellanza come forza per l’uomo

• Uso delle similitudini

• Destrutturazione del verso: lunghezza casuale

• Assenza di rime 

• Poesia ermetica



Le armi della Prima Guerra mondiale

• È la prima guerra combattuta dopo la seconda rivoluzione industriale

• Si passa dalla cavalleria delle guerre ottocentesche al corpo a corpo della 

guerra di posizione/ di trincea

• Il reparto più utilizzato è la fanteria

• È il primo conflitto in cui si fa uso diffuso di armi chimiche. I progressi  

tedeschi nella chimica  permisero di combattere alcune battaglie proprio 

con l’uso di gas  GAS 

• Corpi scelti: avieri , carristi e arditi

Episodio di Ypres https://www.youtube.com/watch?v=LJOij1jLdVM

https://www.youtube.com/watch?v=LJOij1jLdVM

