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Alzo zero. Aspetti antropologici della Grande Guerra.  

 
1. 
In questi anni alla prima guerra mondiale è stata restituita la sua dimensione rivoluzionaria, e il suo 
ruolo di snodo centrale del particolare “sentire”, antropologico e culturale, del secolo che va dalla 
metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. Non è stato un episodio slegato dal prima e dal dopo: 
la grande guerra è la prima fase della Lunga guerra del Novecento, durata trent’anni dal 1914 al 
1945, con una traballante e tesa tregua intermedia. Non fu una guerra nata per caso. I suoi caratteri 
erano ampiamente anticipati da alcuni mutamenti di livello antropologico importanti, che ebbero 
una fondamentale base tecnologica.   
In primo luogo tali mutamenti antropologici sono da collegare alla nascita della fabbrica razionale. 
Questa rivoluzione ha luogo nelle fabbriche inglesi e tedesche.  
Il lavoro alla catena di montaggio diventa un processo preciso e ineluttabile, i tempi e i gesti degli 
operai vengono regolamentati capillarmente, con l’introduzione di macchine conta colpi, di tariffe 
di cottimo ai limiti della sostenibilità, i rapporti lavorativi vengono gerarchizzati, il tutto al fine di 
costruire un vero e proprio “operaio macchina”. Grazie a questo le fabbriche producono un volume 
di beni impensabile, con un rapporto tra costo e prodotto vertiginoso, prima impensabile.  
Questo già illumina il fenomeno della grande guerra: guerra di materiali e di apparati industriali 
(vinta dunque da chi riesce ad essere più razionale nella produzione) e guerra di eserciti sui quali è 
stato traslato il concetto di fabbrica razionale: l’esercitò è una fabbrica organizzata scientificamente, 
formata da “operai macchina”, che produce morte. Sotto questo profilo la guerra è largamente 
anticipata come sfida alla produzione, in campo siderurgico e meccanico, tra l’apparato industriale 
inglese (e poi francese) e quello tedesco, che orgogliosamente, fino al 1914, maturano modelli di 
organizzazione in fabbrica diversi e originali per cui la sfida è anche tra due modelli culturali sulla 
concezione del lavoro (lavoro come merce per gli inglesi, lavoro come fatica per i tedeschi, come 
nota lo studioso R. Biernacky). 
In secondo luogo si diffonde, nei decenni precedenti la guerra, una sorta di culto della simultaneità. 
L’era in cui gli uomini iniziano a muoversi all’unisono in ogni punto del globo inizia in Occidente 
con la diffusione del telefono (1876) e del radiotelegrafo (1894). Il mondo si unifica attraverso il 
parametro-tempo. L’affondamento del Titanic (1912) è il primo evento mediatico mondiale vissuto 
in diretta, e i testimoni del tempo rilevano tale attenzione “in tempo reale” come uno shock. Nasce 
un orario unico mondiale, che si afferma a poco a poco, con il sistema dei fusi orari da Greenwich. 
Il primo segnale orario dalla torre Eiffel è del 1913, l’anno che precede la guerra. Questo causa un 
mutamento notevole della percezione di sé. Prima il tempo aveva una dimensione locale, 
relazionale, riflesso dell’autorità (come notava Gurevitch in Categorie della cultura mediavale: il 
tempo premoderno era stabilito localmente e scandito dalle campane della chiesa e dalle ore della 
preghiera ecclesiale), ora è una gabbia automatica globalizzata, non più modificabile dalle relazioni 
sociali. Il simbolo di tale ingabbiamento è l’orologio da polso, propaggine individuale del tempo 
massificato globale, che permette il coordinamento esatto della vita collettiva.  
La parte più dinamica delle élites culturali europee è consapevole di tale modificazione; la 
testimoniano il cubismo con la sua sintesi di diversi punti di vista, l’accavallarsi dei pensieri, dei 
piani, degli stimoli in Joyce, Proust e Svevo: “Simultaneità” è il titolo di un’opera di Marinetti. 
La grande guerra è la prima condotta al telefono. L’idea dell’attacco simultaneo è il mito inseguito 
dai generali. I fili del telefono sono  primi bersagli dei cecchini, per scoordinare, ritardare, 
scompigliare.  
La società di massa creata dalla razionalizzazione del lavoro e dalla sincronizzazione collettiva ha 
un suo totem: il mercato. Trionfando le prime, trionfa anche il secondo, come unico riferimento 
dell’agire. Tutte le sfere dell’agire umano sono ormai pervase dalla logica contrattuale. L’uomo 



ormai agisce in base alla propria convenienza. Il processo di secolarizzazione della società, in atto 
da secoli, raggiunge il suo compimento, a scapito delle tradizionali agenzie di senso. 
Il mondo ormai ha perso il proprio incanto. A fine Ottocento si compie la presa di consapevolezza 
sulla datazione dell’età della Terra, dilatatasi da poche migliaia di anni a metà Seicento a milioni di 
anni, che rende insignificante la comparsa dell’uomo sula Terra rispetto alla storia dell’universo. Le 
migliori conoscenze in campo astronomico parlano di un pianeta inaspettatamente fragile. È l’epoca 
in cui trionfa il genere letterario, e poi cinematografico, della fantascienza, che si assume la 
funzione di esorcizzare catastrofi di ogni tipo, che appaiono di colpo plausibili, se non imminenti. 
Da poco si è scoperto che le cellule sono l’elemento primario di ogni organismo vivente. La vita 
organizzata appare come una meraviglia di disciplina, di ordine, e di sottomissione ad una volontà 
centrale. Si ammirano gli organismi collettivi, i formicai efficienti, i corpi con le loro cellule 
specializzate e ubbidienti. Quello è il modello degli organismi che funzionano. Appare presto anche 
il modello delle società che funzionano. Diventa una disciplina-chiave la “psicologia delle folle”, 
l’analisi dei comportamenti collettivi, il governo dei comportamenti indotti. Viene codificata – e 
idealizzata -  una società autoritaria di massa, in cui gli individui hanno bisogno di obbedire e di 
sentirsi parte di un organismo, per avere un senso e realizzarsi, pena l’isolamento, l’insignificanza, 
la depressione.  
Il mondo appare inesorabilmente “finito”. Da sempre ad ogni esilio, ad ogni volontà di nuove terre e 
nuovi cieli aveva risposto uno spazio, una prateria, una direziona aperta, ora non è più così: anche il 
cuore dell’Africa e dell’Asia sono esplorati, spartiti, attribuiti. La naturale espansione dei popoli 
non incontra più terreni vergini in cui sfogarsi. Inizia un parossismo claustrofobico.  
Per le necessità biologiche di espansione occorre sottrarre terre ad altri. Gli altri popoli appaiono 
come rivali, concorrenti in una lotta alla sopravvivenza. Espansione significa guerra.  
Il tema del secolo è quello del disagio. Disagio per la vita non naturale delle città produttiviste, e 
della società massificata. Si fa spazio la paura delle degenerazione della stirpe umana, imbrigliata in 
tale ambiente innaturale. In altre parole, si teme la degenerazione della razza. Una lettura ampliata e 
illegittima dell’”Origine della specie” di Darwin fa traslare sulla società il meccanismo 
dell’evoluzione per selezione naturale degli individui o delle razze inferiori, come processo in parte 
naturale (che ha provocato ad esempio i dislivelli culturali e tecnologici dei diversi popoli) ed in 
parte un processo che i popoli superiori devono agevolare e accelerare, quasi come un dovere 
morale nei confronti dell’umanità e del suo miglioramento. Da qui il supporto culturale di tutti i 
razzismi e gli imperialismi del secolo. Un libro del 1855,  (Gobineau , Saggio sull’ineguaglianza 

delle razze umane), viene ripreso e riletto, e ha echi infiniti, fino al Mein Kampf. La volontà di 
migliorare l’umanità con l’agevolazione concreta della selezione della specie è tratto specifico del 
nazismo ma anche, come suggerisce Harari, del comunismo staliniano, sostituendo alla nozione di 
razze destinate allo scacco quello di classi sociali destinate alla sconfitta, di cui agevolare 
l’estinzione. (Harari, Da animali a dei). 
Le contromisure proposte a tale disagio sono l’educazione fisica, l’eugenetica (le prime 
sterilizzazioni legali a scopo eugenetico sono in Germania nel 1897, negli Stati Uniti nel 1907), e 
soprattutto la guerra. La guerra e l’esercizio della violenza appaiono un mezzo per mettersi alla 
prova e migliorarsi, ma anche uno strumento per elevare la moralità degli individui. La guerra ha un 
valore morale: fa  realizzare ai singoli individui la salutare fusione nella vita collettiva, 
l’annullamento nella forza della massa. Il senso di irrilevanza, la solitudine, il disagio scompaiono. 
La guerra inoltre appare moderna: ha tutti i caratteri di simultaneità, organizzazione razionale-
produttiva, fisicità salutare e selettiva degli individui deboli.  La guerra poi, nel contesto del 
“mondo finito”, è necessità biologica: guerra darwiniana per la conquista dello spazio vitale a 
scapito dei più deboli e inetti.  
 
 
 
 



2. 
Le guerre ottocentesche europee sono, come quelle del secolo precedente, inserite nell’ordine 
naturale delle relazioni umane, con un basso coinvolgimento della popolazione civile, di breve 
durata e breve impatto sul territorio, condotte secondo regole cavalleresche per le tregue e gli 
armistizi, non particolarmente sanguinose. La guerra era una sciagura, ma in fondo era uno dei tre 
cavalieri dell’apocalisse, che da sempre accompagnano l’avventura umana.  
La vulgata recita che i ceti dirigenti della prima guerra mondiale erano largamente inconsapevoli 
del fatto che la tecnica avrebbe modificato tale guerra tradizionale, in particolare introducendo a 
sorpresa la superiorità della tattica difensiva su quella offensiva. È però un errore storiografico 
pensare alla Grande Guerra come una guerra tradizionale sfuggita di mano, e diventata guerra 

totale  (ad “alzo zero”, insomma, come il cannone che spara per annientare, annullare l’avversario) 
sotto l’influenza del caso o di contingenze storiche impreviste, e non abbia invece avuto 
un’intenzione precedente, o almeno una piena consapevolezza del proprio carattere negli addetti ai 
lavori.  
Consideriamo alcuni elementi. Lontano dall’Europa si erano già svolti conflitti lunghi e sanguinosi 
con i caratteri della Grande Guerra. La guerra di secessione americana era stata una guerra 
ideologica, una guerra di annientamento, nella quale per la prima volta era stata usata la terribile 
mitragliatrice. La stessa “guerra di annientamento” era un concetto del generale nordista Ulysses 
Grant. Illuminante è sapere che un suo collaboratore fu consulente dei tedeschi nella guerra franco-
prussiana del 1870 (il suo nome era Sheridan), e che questi propose tale modello americano di 
“guerra di annientamento” a Bismark (“Se volete domare i francesi dovete fare come noi, che ai 
sudisti abbiamo lasciato solo gli occhi per piangere”). La guerra tra inglesi e Boeri in Sudafrica era 
stata devastante per i civili, combattuta con tecniche di guerriglia da parte degli aggrediti e con 
rappresaglie da parte degli invasori. Gli inglesi avevano applicato la strategia della “terra bruciata”, 
con l’internamento dei civili in campi di concentramento e deportazioni di massa. Erano stati usati 
per la prima volta la polvere da sparo senza fumo, i fucili con caricatori, l’artiglieria a tiro rapido. 
La guerra russo-giapponese aveva mostrato  l’impatto sulle operazioni militari dell’uso 
dell’artiglieria e delle mitragliatrici, con la morte di massa. Qui si cominciò a capire la superiorità 
della strategia difensiva su quella offensiva in relazione alle nuove armi, elemento tipico della 
prima guerra mondiale, e comincia la riflessione esplicita su questo fatto. I generali e gli studiosi 
ritengono che una linea trincerata e ben difesa possa comunque venire sconvolta con attacchi 
frontali di fanteria, a patto che questi siano veloci e impetuosi, e soprattutto a patto che i soldati 
reggano l’impatto psicologico di perdite tra il 35 e il 40%. Il tema dell’attacco travolgente sarà 
l’assillo dei generali della prima guerra mondiale.  
Lo sterminio di popolazioni non omogenee sotto il profilo etnico o religioso non era peraltro di 
stretta pertinenza del mondo extraeuropeo: si erano avuti già nelle guerre balcaniche del 1912-13 
massacri con stupri, mutilazioni di orecchie, naso e mani a uomini, donne e bambini, esecuzioni di 
massa, incendi di villaggi. Proprio tali efferatezze si erano puntualmente riproposte nei primi mesi 
della guerra mondiale. L’avanzata dei tedeschi nel Belgio neutrale nel 1914, terrorizzati dai “francs-
tireur” che bersagliavano dalle case, fantasmi di quelli della guerra del 1870, fu costellata di stupri, 
eccidi di civili, mutilazioni  (assai usata dalla propaganda antitedesca l’immagine dei bambini belgi 
con le mani mozzate). 
Che la guerra futura sarebbe stata precisamente quella che sarebbe stata lo sapevano in molti, 
insomma, sia scrittori ( La guerra futura di Ivan Bloch, 1899) che uomini di stato (il capo di stato 
maggiore tedesco Von Molche senior, morto nel 1891). 
Perché dunque rischiare una guerra del genere ? La guerra totale e incontrollata, con eccessi di 
violenza intollerabile, veniva attribuita soprattutto ai movimenti incontrollati di popolo, sulla spinta 
del furore ideologico, come nell’epoca giacobina e napoleonica. Per i francesi tale sconvolgimento 
di provenienza popolare aveva già avuto un’epifania nel 1870, con la Comune di Parigi. A 
conferma del timore che quella rivolta aveva suscitato sta l’entità e il furore della sua repressione, 
con 20000 esecuzioni capitali dei comunardi. Una guerra – e dunque una violenza - ordinata e 



lontana dai calori ideologici avrebbe portato paradossalmente alla riunificazione della nazione, 
come era avvenuto con quella bordata di fucilazioni di francesi. 
 
3. 
Con queste premesse, in tutta Europa migliaia di persone scesero in piazza a reclamare, a 
pretendere, a festeggiare la guerra. Tutta la memorialistica parla di tale eccitazione. Fascismo e 
nazismo hanno costruito su tale sentimento collettivo (la “comunità di agosto” tra la fine di luglio e 
l’agosto del 1914, le “radiose giornate di maggio” in Italia nel 1915) la loro identità.  Racconta bene 
Stefan Sweig quel senso di isolamento individuale che si dissolve all’improvviso, in una fusione 
collettiva. Era la realizzazione della guerra come cura all’insignificanza dell’individuo.  
I dati parlano grosso modo di dieci milioni di uomini morti tra il 1914 e il 1918 per cause di guerra, 
e di circa cinquanta  milioni per l’epidemia di Spagnola in tutto il mondo. La pandemia aveva avuto 
origine in Kansas, e si era diffusa poi in tutto il mondo. Tutte le nazioni in guerra censurarono la 
notizia per non creare allarme, e la Spagna, neutrale, fu l’unica a dare la notizia.  
In trincea i soldati fecero l’esperienza della perdita del “senso del confine” tra buono e cattivo, vivo 
e morto, pulito e sporco, lecito e illecito, anche del semplice confine tra giorno e notte. Convissero 
con la morte e con il suo orrore. Da questo nacquero una serie di patologie psichiatriche nuove, 
riconosciute solo in seguito.   
Come si è detto, v’era nei generali la convinzione che l’attacco della fanteria fosse l’arma 
determinante per sfondare le linee nemiche, e che il suo eventuale insuccesso fosse dovuto al poco 
slancio vitale, alla poca vitalità delle truppe. Si era diffuso il termine “spallata”. Il ceto dirigente 
mostrò un notevole ritardo nel recepire le novità della guerra, per una visione romantica e 
aristocratica del combattimento. Un paio di esempi: l’esercito francese sostituì solo a fine 1914 la 
divisa con pantaloni rosso acceso e giacca azzurra (senza alcun valore mimetico) con il grigioblu, e 
tutti gli eserciti tardarono ad assimilare le divise degli ufficiali a quelle dei soldati semplici, 
restando a lungo facili bersagli. Solo nel 1915 cominciarono a diffondersi gli elmetti metallici a 
protezione dalle schegge, e l’esercito russo semplicemente non lo adottò mai.   
I campi di battaglia, per l’introduzione delle artiglierie, si erano estesi. Nel Medioevo la zona di 
uccisione era di 200 metri, a inizio ’900 era di 800 metri, nella prima guerra mondiale arrivò a 8 
chilometri. I campi di battaglia diventarono perciò quasi incontrollabili da parte degli ufficiali, 
anche perché i comandi si erano allontanati dalle operazioni belliche. La conseguenza era una 
inevitabile astrattezza degli ordini e della percezione di quanto stava accadendo. 
Si era ribaltata la regola tradizionale del “vedere e farsi vedere”, nella “vedere e combattere senza 
essere visti”. Il lato spettacolare delle battaglie era scomparso. Nella battaglia della Somme del 
1916, ci fu un memorabile attacco degli inglesi: in file ordinate, al suono della cornamusa, 
lanciando in avanti un pallone da rugby in segno di sfida. I morti inglesi, nel primo giorno 
dell’attacco, furono 20.000.  
Perché i fanti, davanti a tali condizioni disumane, non si ribellarono? Perché un tasso di diserzioni 
così basso, in tutti gli eserciti (non, peraltro, altre forme di fuga dalla guerra). Certo per la 
severissima disciplina e per la durezza delle sanzioni: i carabinieri schierati a fucile spianato dietro 
la prima linea ne sono immagine sintetica. Poi per il forte legame di solidarietà reciproca tra soldati. 
Il soldato senza commilitoni era un soldato morto; diventavano quindi importanti i gesti che 
costruivano questa solidarietà: il recupero dei feriti e dei cadaveri, che allontanava l’angoscia tipica 
della prima guerra mondiale, cioè sparire nel nulla senza un cadavere, polverizzato da una granata o 
lasciato sul campo senza un riconoscimento; la difesa del compagno, il sostegno reciproco, la 
copertura, l’attacco coordinato insieme. L’ambiente sostiene la motivazione per il buon 
comportamento in battaglia, il “punto d’onore individuale” e il riconoscimento da parte dei 
compagni assai più che l’amor di patria o la medaglia sul petto. Anche i dirigenti si accorgono che 
la solidarietà fra commilitoni fa combattere meglio, e si formano battaglioni per appartenenze 
territoriali.  E’ assai importante la religiosità popolare: le trincee sono piene di immaginette e 
santini.  



Non ci si ribellava poi anche perché era incerta la sorte dei prigionieri di guerra, per il timore del 
disonore che si rifletteva sulla famiglia e per il timore del nemico, credendo agli stereotipi sulla sua 
brutalità. 
L’artiglieria è la nuova vera arma, e provoca tra il 70% e l’80% delle ferite nei combattimenti (solo 
il 30% le pallottole). Sono tra l’altro ferite mai viste, a cui i sanitari non erano preparati. Non erano 
preparati neanche alla cancrena gassosa, dovuta alle infezioni provenienti dal fango. Non fu una 
vera novità invece l’uso dei gas: testimonianza piuttosto della totale irrilevanza dell’essere umano, 
ridotto ad ingranaggio o a cellula nemica da eliminare. I gas vengono usati sul fronte italiano per la 
prima volta sul Monte San Michele del Carso, il cloro fa 5000 morti italiani. A fare scalpore però 
furono soprattutto le mazze ferrate che gli austriaci usavano per finire i soldati agonizzanti.  
La guerra fu un apprendistato di massa alla violenza mortale individuale, che si sconterà ancora per 
generazioni.  
Erano nate nuove malattie psichiatriche. L’esempio classico è quello dello shell shock, del trauma 
da esplosione. Si manifestava con il terrore di tornare a combattere, con il terrore dei rumori, con 
l’insonnia e l’inappetenza. In Inghilterra si prova con l’ipnosi, in Francia con la faradizzazione, 
secondo l’idea che il trauma maggiore indotto avrebbe scacciato quello da guerra, nel senso che la 
paura della cura avrebbe superato la paura della guerra. In tale convinzione è trasparente il 
pregiudizio per cui il malato di shell shock è comunque colpevole, è un codardo.  
L’Italia non si differenziò dalle altre nazioni in guerra. Una peculiarità squisitamente italiana fu 
però l’assoluta sfiducia del ceto dirigente, politico e militare, nelle proprie truppe. Fin da subito 
governo e Stato maggiore scelsero la coercizione e la violenza, senza nemmeno tentare di fare 
appello al senso di patria o al senso del dovere dei soldati. L’esercito italiano fu il più repressivo. 
Solo in Italia ci furono fucilazioni sommarie a discrezione degli ufficiali, o addirittura la pratica 
della decimazione. 
La decimazione fu praticata dal generale Cadorna dopo la sconfitta di Caporetto, la decimazione dei 
reparti fuggiti, la fucilazione dei loro ufficiali e dei soldati trovati senza armi. L’inchiesta militare 
sulla sconfitta nota come il generale avesse ordinato la fucilazione anche di soldati che non erano 
nella zona di Caporetto nei giorni della disfatta. Carlo Sforza, ministro degli esteri nel 1920, parla di  
“sadismo mistico” di Cadorna.  L’esercito italiano fu inoltre quello in cui ci furono il maggior 
numero di condanne al carcere e di processi. Furono circa 10.000 le condanne per autolesionismo, 
100.000 processi per renitenza alla leva, 340.000 processi a soldati (l’8% dell’esercito operante), e 
circa 150.000 soldati disertori o renitenti alla leva, datisi alla macchia o emigrati. 
L’Italia si distinse anche nella cura per i propri prigionieri di guerra in mano nemica. Uno su sei 
morì per malattie, la percentuale di gran lunga più alta tra le nazioni in guerra. La morte dei 
prigionieri fu in buona parte provocata in modo premeditato dal governo italiano e dal comando 
supremo. Le altre nazioni spedivano razioni e vestiti, l’Italia no. Si trattò di una specie di “sterminio 
collettivo” (Procacci). La ragione è che ampi settori della classe dirigente volevano impedire che si 
diffondesse l’idea che la prigionia era una soluzione accettabile, nel timore di una diserzione di 
massa. Ancora sfiducia dei dirigenti italiani nel proprio popolo.  
A cento anni dall’inizio della Lunga Guerra del Novecento, considerate le radici culturali di quella, 
e i suoi caratteri, appare preziosa l’Europa di cui facciamo parte, che raduna al proprio interno i 
combattenti di allora. Al di fuori di ogni retorica, l’Europa istituzionalizzata, organizzata e 
condividente è stata ed è tuttora uno strumento di pace efficace, fragile, da coltivare con la 
memoria, la storiografia, la partecipazione civile, l’educazione, la consapevolezza, la verità.  
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