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Una regione, novant’anni fa, al centro dell’at-
tenzionedi tuttoil mondoperessereunodei

fronti più caldi della prima guerra mondiale. Il suo
capoluogo, divenuto per due anni e mezzo, fino alla
rottadiCaporetto,capitaleitalianadellaguerra.De-
cine e decide di letterati, molti dei quali diventati
poi cardini della nostra letteratura (e non solo, se si
pensa,aesempio,aHemingway),chehannocombat-
tutoescrittodellaguerra,sulletrinceedelCarsooin
unabaraccadellaBassaapprofittandodeipochimo-
menti di riposo.

Eppure il Friuli e Udine in questi anni si sono
spesso girati dall’altra parte. Dimenticando quella
guerra, non certo secondaria nella storia di queste
terre, e quei letterati capaci di produrre in pochi
mesi«unfiumediscrittura».InInghilterraeinFran-
cia questo non è avvenuto. In Italia sì. Perché? «Il
primo conflitto mondiale – spiega il professor Um-
berto Sereni, docente di Storia contemporanea al-
l’Università di Udine – può essere definito anche la
guerra degli scrittori, dei letterati, uno dei passaggi
chiave della società moderna. Il conflitto infatti è di
perséun’esperienzatraumaticachesollecitaascri-
vere.Tuttisisentonocoinvoltieimpegnati:èavvenu-
to sempre e sempre avverrà. Il conflitto è un’espe-
rienzafuoridalnormalechegeneraunfiumediemo-
zioni, di dolori e... di parole».

Fiumi diparole che in altre nazioni, per esempio
inInghilterra,subitodopolafinedellaGrandeGuer-
rasonodiventateantologiediscrittori,spessogiova-
ni. Pietre miliari di quella letteratura. «In Italia –
continua Sereni che due anni fa è stato uno dei pro-
motori della manifestazione Udine città della Guer-
ra, città della Pace (una delle poche iniziative, va
detto, dedicate dalla città in questi decenni al gran-
de conflitto) – una maggiore attenzione sugli scritto-
ri di guerra si è avuta dopo gli studi di Mario Isnen-
ghi. Ora qualcosa comincia a muoversi anche per-
chélaGrandeGuerrainteressaancoraenormemen-
teallagente».Delresto, ilFriulieUdinefurono,per
forzadicose, alcentrodel raccontodegli scrittoridi
guerra.«IlFriuli–continuaSereni–diventailprota-
gonistaassoluto.Sonoalloradecineedecineilibrio
le pagine intitolati Il mio Friuli, Il Diario del Friuli,
Racconti dal Castello di Udine, con la città che per i
letterati–sipensialCaffèDorta –diventaaddirittu-
rail farmacocheconsentedirespirareunpo’divita
fuori dalle trincee». Insomma, Udine fu un rifugio,
unacittàdipace,cheperaltrodallaguerraciguada-
gnòmolto.Naturalmentefinoallafinediottobredel

1917,quandogliaustro-ungaricioccuparonolacittà
ediederovitaaunveroepropriosaccheggio.«Basta
andarearileggerelepaginedeigiornalifriulanidal
1915all’ottobredel1917–chiarisceilprofessorSere-
ni–.Nonmoltotempofahotrovatosuunquotidiano
dell’epocailresocontodiunaconferenzasuUdinee
la guerra dove lo studioso Bindo Chiurlo arrivava
tranquillamenteadaffermare:“IlFriulicihaguada-
gnato con la Guerra”. Un biennio affascinante, dun-
que:lamortedelletrinceeaunatrentinadichilome-
tri, la vita di una città, che stava vivendo un vero e
proprio periodo d’oro, dall’altra. Contraddizioni
chenon sfuggirono agliscrittori diquel periodo.Ma
certo sfuggirono ai friulani e agli udinesi negli anni
successivi.«È accaduto– aggiungeil docente diSto-
ria contemporanea all’ateneo udinese – per il rap-
porto che gli italiani in genere ebbero, specie nel
secondodopoguerra,conilprimoconflitto.InInghil-
terra e in Francia le guerre sono statericordate per
evitarnealtre,quiinveceilconflittoèstatosemplice-
mentevistocomequalcosadadimenticare.Einfret-
ta. Ed ecco allora che per anni non si è analizzato
l’incredibilespiritoincuilaprimaGuerramondiale
scoppiò. E sono stati messi in disparte tutti quelli
che, in prosa e poesia, quello spirito avevano cerca-
todiraccontarlo.Sispiegaalloracomelapiùbella(e
visitatissima) mostra sulla prima guerra mondiale
La Grande Guerra degli artisti sia stata organizzata
alcuni anni fa in una città come Firenze e non a
Udine capitale della Guerra».

«UnalucesulFriuli,gliscrittorielaPrimaguerra
mondiale – chiude Sereni lanciando un’idea – po-
trebbeesseredatadallapubblicazionediun’antolo-
gia del Friuli nella Grande Guerra, con le raccolte,
per fare solo alcuni nomi, di Mario Puccini, D’An-
nunzio, Gadda, Soffici, Hemingway, Slataper, Ar-
thurConanDoyle,l’autorediSherlockHolmes,oTre-
velyan.Tutti letterati che vissero per lunghi mesi in
equilibriotralamorteelavita,interpretandoilcon-
flitto (e la morte) come passaggio doloroso di una
generazione verso la rigenerazione e la vita. Quello
checihavolutodireUngarettiguardandoletrincee
insanguinate (anticipo della morte) e un attimo do-
po quel cielo stellato, la vita. Appunto, M’illumino
d'immenso».

I letterati al fronte
nella Grande Guerra

di ANTONIO SIMEOLI


