
Da “Leonardo” – dal primo numero (1903): 
"Un gruppo di giovani, desiderosi di liberazione, vogliosi di universalità, anelanti ad una superiore vita 
intellettuale si sono raccolti in Firenze sotto il simbolico nome augurale di Leonardo per intensificare la 
propria esistenza, elevare il proprio pensiero, esaltare la propria arte. Nella VITA son pagani e individualisti 
- amanti della bellezza, dell'intelligenza, adoratori della profonda natura e della vita piena, nemici di ogni 
forma di pecorismo nazareno e di servitù plebea. Nel PENSIERO son personalisti e idealisti, cioè superiori 
ad ogni sistema e ad ogni limite, convinti che ogni filosofia non è che un personale modo di vita - negatori di 
ogni altra esistenza di fuor dal pensiero. Nell'ARTE amano la trasfigurazione ideale della vita e ne 
combattono le forme inferiori, aspirano alla bellezza come suggestiva figurazione e rivelazione di una vita 
profonda e serena.” 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Glorifichiamo la guerra, sola igiene del mondo (1° Manifesto del 
Futurismo – “Figaro”, Parigi 20 febbraio 1909) 
Il Futurismo dinamico e aggressivo si realizza oggi pienamente nella Grande Guerra mondiale che – solo- 
previde e glorificò prima che scoppiasse. La guerra attuale è il più bel poema futurista apparso finora […] 
La guerra è l'unico timone di profondità della nuova vita aeroplanica che prepariamo. La Guerra, futurismo 
intensificato, non ucciderà mai la Guerra, come sperano i passatisti, ma ucciderà il passatismo. La Guerra è 
la sintesi culminante e perfetta del progresso (velocità aggressiva + semplificazione violenta degli sforzi 
verso il benessere). La Guerra è un'imposizione fulminea di coraggio, di energia e d'intelligenza a tutti. 
Scuola obbligatoria d'ambizione e d'eroismo; pienezza di vita e massima libertà nella dedizione alla patria. 
[…]  
La Guerra esautorerà tutti i suoi nemici: diplomatici, professori, filosofi, archeologi, critici, ossessione 
culturale, greco, latino, storia, senilismo, musei, biblioteche, industria dei forestieri. La Guerra svilupperà la 
ginnastica, lo sport, le scuole pratiche d’agricoltura, di commercio e industriali. La Guerra ringiovanirà 
l'Italia, l'arricchirà d'uomini d'azione, la costringerà a vivere non più del passato, delle rovine e del dolce 
clima, ma delle proprie forze nazionali. 
 
GIOVANNI PAPINI, Amiamo la guerra  (da “Lacerba”, II,20 – 1-X-1914) 
Finalmente è arrivato il giorno dell'ira dopo i lunghi crepuscoli della paura. Finalmente stanno pagando la 
decima dell'anime per la ripulitura della terra. Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero dopo tanti 
umidicci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne. Ci voleva una bella innaffiatura di sangue per 
l'arsura dell'agosto; e una rossa svinatura per le vendemmie di settembre; e una muraglia di svampate per i 
freschi di settembre. E' finita la siesta della vigliaccheria, della diplomazia, dell'ipocrisia e della pacioseria. I 
fratelli sono sempre buoni ad ammazzare i fratelli! i civili son pronti a tornar selvaggi, gli uomini non 
rinnegano le madri belve. Non si contentano più dell'omicidio al minuto. Siamo troppi. La guerra è una 
operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si premono. La guerra rimette in pari 
le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno 
un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per 
mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la vita. Fra le tante migliaia di carogne 
abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma 
da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivano ai diti delle mani e dei piedi messi insieme. E codesta 
perdita, se non fosse anche un guadagno per la memoria, sarebbe a mille doppi compensata dalle tante 
centinaia di migliaia di antipatici, farabutti, idioti, odiosi, sfruttatori, disutili, bestioni e disgraziati che si son 
levati dal mondo in maniera spiccia, nobile, eroica e forse, per chi resta, vantaggiosa. Non si rinfaccino. a 
uso di perorazione, le lacrime delle mamme. A cosa possono servire le madri, dopo una certa età, se non a 
piangere. E quando furono ingravidate non piansero: bisogna pagare anche il piacere. E chissà che qualcuna 
di quelle madri lacrimose non abbia maltrattato e maledetto il figliolo prima che i manifesti lo chiamassero al 
campo. Lasciamole piangere: dopo aver pianto si sta meglio. 

Chi odia l'umanità - e come si può non odiarla anche compiangendola? - si trova in questi tempi nel suo 
centro di felicità. La guerra, colla sua ferocia, nello stesso tempo giustifica l'odio e lo consola. "Avevo 
ragione di non stimare gli uomini, e perciò son contento che ne spariscano parecchi". La guerra, infine, giova 
all'agricoltura e alla modernità. I campi di battaglia rendono, per molti anni, assai più di prima senz'altra 
spesa di concio. Che bei cavoli mangeranno i francesi dove s'ammucchiarono i fanti tedeschi e che grasse 
patate si caveranno in Galizia quest'altro anno! E il fuoco degli scorridori e il dirutarnento dei mortai fanno 
piazza pulita fra le vecchie case e le vecchie cose. Quei villaggi sudici che i soldatacci incendiarono saranno 



rifatti più belli e più igienici. E rimarranno anche troppe cattedrali gotiche e troppe chiese e troppe 
biblioteche e troppi castelli per gli abbrutimenti e i rapimenti e i rompimenti dei viaggiatori e dei professori. 
Dopo il passo dei barbari nasce un'arte nuova fra le rovine e ogni guerra di sterminio mette capo a una moda 
diversa. Ci sarà sempre da fare per tutti se la voglia di creare verrà, come sempre, eccitata e ringagliardita 
dalla distruzione.                                                   Amiamo la guerra ed assaporiamola da buongustai finché 
dura. La guerra è spaventosa - e appunto perché spaventosa e tremenda e terribile e distruggitrice dobbiamo 
amarla con tutto il nostro cuore di maschi. 

ARDENGO SOFFICI da “Kobilek - Giornale di battaglia”, 1918 
Sul fianco biondo del Kobilek 

Vicino a Bavterca, 

Scoppian gli shrapnel a mazzi 

Sulla nostra testa. 

Le lor nuvolette di fumo 

Bianche, color di rosa, nere 

Ondeggiano nel nuovo cielo d'Italia 

Come deliziose bandiere. 

Nei boschi intorno di freschi nocciuoli 

La mitragliatrice canta, 

Le pallottole che sfiorano la nostra guancia 

Hanno il suono di un bacio lungo e fine che voli. 

Se non fosse il barbaro ondante fetore 

Di queste carogne nemiche, 

Si potrebbe in questa trincea che si spappola al sole 

Accender sigarette e pipe; 

E tranquillamente aspettare, 

Soldati gli uni agli altri più che fratelli, 

La morte; che forse non ci oserebbe toccare, 

Tanto siamo giovani e belli. 
 
RENATO SERRA, Esame di coscienza di un letterato (da “La Voce, VII, 10, 30-IV-1915) La guerra non mi 
riguarda. La guerra che altri fanno, la guerra che avremmo potuta fare ... Se c'è uno che lo sappia, sono io, 
prima di tutti. È una così vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, 
ma è quello solo; accanto agli altri, che sono stati, e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non 
cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura. [...] Sempre lo stesso ritornello: la guerra 
non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella; per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, 
non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. [...] Che cosa è che cambierà su questa 
terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti, i feriti, i torturati e gli 
abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e di 
lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...] Crediamo pure, per un momento, che gli oppressi 
saranno vendicati e gli oppressori saranno abbassati; l'esito finale sarà tutta la giustizia e tutto il bene 
possibile su questa terra. Ma non c'è bene che paghi la lagrima pianta invano, il lamento del ferito che è 
rimasto solo, il dolore del tormentato di cui nessuno ha avuto notizia, il sangue e lo strazio umano che non ha 
servito a niente. Il bene degli altri, di quelli che restano, non compensa il male, abbandonato senza rimedio 
nell'eternità. Forse il beneficio della guerra, come di tutte le cose, è in sé stessa: un sacrificio che si fa, un 
dovere che si adempie. Si impara a soffrire, a resistere, a contentarsi di poco, a vivere più degnamente, con 
più seria fraternità, con più religiosa semplicità, individui e nazioni: finché non disimparino ... Ma del resto è 
una perdita cieca, un dolore, uno sperpero, una distruzione enorme e inutile. 

[...]Andare insieme. Uno dopo l'altro per i sentieri fra i monti, che odorano di ginestre e di menta; si sfila 
come formiche per la parete, e si sporge la testa alla fine di là dal crinale, cauti, nel silenzio della mattina. O 
la sera per le grandi strade soffici, che la pesta dei piedi è innumerevole e sorda del buio, e sopra c'è un filo 
di luna verdina lassù tra le piccole bianche vergini stelle d'aprile; e quando ci si ferma, si sente sul collo il 
soffio caldo della colonna che serra sotto. O le notti, di un sonno sepolto nella profondità del nero cielo 
agghiacciato; e poi si sente tra il sonno il pianto fosco dell'alba, sottile come l'incrinatura di un cristallo; e su, 



che il giorno è già pallido. Così, marciare e fermarsi, riposare e sorgere, faticare e tacere, insieme; file e file 
di uomini che seguono la stessa traccia, che calcano la stessa terra; cara terra, dura, solida, eterna; ferma 
sotto i nostri piedi, buona per i nostri corpi. E tutto il resto che non si dice, perché bisogna esserci e allora si 
sente; in un modo, che le frasi diventano inutili.   […]Tutto il mio essere è un fremito di speranze a cui mi 
abbandono senza più domandare; e so che non son solo. Tutte le inquietudini e le agitazioni e le risse e i 
rumori d'intorno nel loro sussurro confuso hanno la voce della mia speranza. Quando tutto sarà mancato, 
quando sarà il tempo dell'ironia e dell'umiliazione, allora ci umilieremo: oggi è il tempo dell'angoscia e della 
speranza.  E questa è tutta la certezza che mi bisognava.  Non mi occorrono altre assicurazioni sopra un 
avvenire che non mi riguarda. Il presente mi basta; non voglio né vedere né vivere al di là di questa ora di 
passione. Comunque debba finire, essa è la mia; e non rinunzierò neanche a un minuto dell'attesa, che mi 
appartiene. [...]. 
 
CLEMENTE REBORA,  Voce di vedetta morta 

(1916) 

C'è un corpo in poltiglia 

con crespe di faccia , affiorante 

sul lezzo dell'aria sbranata. 

Frode la terra. 

Forsennato non piango: 

Affar di chi può e del fango. 

Però se ritorni 

tu uomo, di guerra 

a chi ignora non dire; 

non dire la cosa, ove l'uomo 

e la vita s'intendono ancora. 

Ma afferra la donna 

una notte dopo un gorgo di baci, 

se tornare potrai; 

soffiale che nulla nel mondo 

redimerà ciò ch'è perso 

di noi, i putrefatti di qui; 

stringile il cuore a strozzarla: 

e se t'ama, lo capirai nella vita 

più tardi, o giammai. 

 

CLEMENTE REBORA, Viatico (1916) 

O ferito laggiù nel valloncello,  tanto invocasti  

se tre compagni interi  

cadder per te che quasi più non eri.  

Tra melma e sangue  

tronco senza gambe  e il tuo lamento ancora,  

pietà di noi rimasti  

a rantolarci e non ha fine l’ora,  

affretta l’agonia,  

tu puoi finire,  

e nel conforto ti sia  nella demenza che non sa impazzire,  

mentre sosta il momento  il sonno sul cervello,  

lasciaci in silenzio  

grazie,  fratello 

 
PIETRO JAHIER,  Con me e con gli alpini (1920) 

      DICHIARAZIONE 

ALTRI  morirà  per la storia d’Italia volentieri 
E  forse qualcuno per risolvere in qualche modo la vita. 

Ma  io per far compagnia a questo popolo digiuno 
che  non sa perché va a morire 

popolo che muore in guerra perché “mi vuol bene” 
“per me” nei suoi sessanta uomini comandati 

siccome  è il giorno che tocca morire. 
 

Altri morirà  per le medaglie e le ovazioni 
Ma  io per questo popolo illetterato 

Che non prepara guerra perché di miseria ha  campato 
La miseria che non fa guerre, ma semmai rivoluzioni. 

Altri morirà per la sua vita 
Ma io per questo popolo che fa i suoi figlioli 
Perché sotto coperte non si conosce miseria 

Popolo che accende il suo fuoco solo a mattina 
Popolo che di osteria fa scuola 

Popolo non guidato, sublime materia. 



 
Altri morirà  solo, ma io sempre accompagnato: 

eccomi, come davo alla ruota la mia spalla facchina 
e ora, invece, la vita. 

 
Sotto ragazzi, 

se non si muore 

si riposerà, allo spedale. 

Ma se si dovesse morire 

Basterà un giorno di sole 

                                                           E tutta Italia ricomincia a cantare 

 
GIUSEPPE UNGARETTI,  Allegria di naufragi (da 

L’Allegria, 1919) 

 

E subito riprende  il viaggio  

come  dopo il naufragio  

un superstite  

lupo di mare. 
 
Versa il 14 febbraio 1917 

GIUSEPPE UNGARETTI,  La madre (da 

Sentimento del tempo, 1933) 

 
E il cuore quando d’un ultimo battito  

Avrà fatto cadere il muro d’ombra  

Per condurmi, Madre, sino al Signore,  

Come una volta mi darai la mano.  

 

In ginocchio, decisa,  

Sarai una statua davanti all’Eterno,  

Come già ti vedeva  

Quando eri ancora in vita. 

 

Alzerai tremante la vecchie braccia,  

Come quando spirasti  

Dicendo: Mio Dio, eccomi. 

 

E solo quando m’avrà perdonato,  

Ti verrà il desiderio di guardarmi. 

 

Ricorderai d’avermi atteso tanto,  

E avrai negli occhi un rapido sospiro. 
 
1930 

 

 

 

 

 

 

TUTTI AVEVANO LA FACCIA DEL CRISTO 

NELLA LIVIDA AUREOLA DELL’ELMETTO 

TUTTI PORTAVANO L’INSEGNA DEL SUPPLIZIO 

NELLA CROCE DELLA BAIONETTA 

E NELLE TASCHE IL PANE DELL’ULTIMA CENA 

E NELLA GOLA IL PIANTO DELL’ULTIMO ADDIO 

(Anonimo – Epigrafe lasciata ai piedi del Castelletto – Tofane, fronte italo-austriaco delle Dolomiti) 


