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PREMESSA:

Ricorre nel 2010 il 30° anniversario di fondazione della nostra associazione e la mostra storico-didattica 
“Il tempo della trincea” scritture, visioni, emozioni, che presentiamo vuole essere memoria del nostro impegno 
del nostro lavoro che in questi anni abbiamo svolto al servizio di tutta la comunità. 
L’oggetto della mostra non è pienamente individuabile nelle nostre attuali finalità statutarie, ma vuole 
ricordare la nostra prima denominazione “Museo Carsico, Geologico Paleontologico e dei Cimelio 
Storici” e la relativa esposizione museale che per lungo tempo è stata esposta nella sede di Via 1° Maggio 
a Monfalcone.
Nel voler assicurare all’evento un serio rigore storico-scientifico, ci siamo rivolti al dott. Lucio Fabi che in 
qualità di esperto del periodo storico in oggetto ha curato i testi e definito i criteri progettuali ed espositivi, 
coadiuvato dal grafico Alfio Scarpa che ha anche curato tutti gli aspetti grafici.
Un sentito ringraziamento lo dobbiamo estendere all’assessore Paola Benes che da subito ha creduto in 
noi appoggiando e facendo propria la nostra idea offrendoci infine la sua piena collaborazione.

Infine dobbiamo ringraziare le associazioni e i collezionisti che in modo diversi ci hanno aiutato, senza i 
quali non saremmo sicuramente arrivati a definite questo elevato grado di progettazione e allestimento.

Alle spalle di tutto vi è sempre il non trascurabile aspetto economico che ne determina la qualità. 
Qui dobbiamo ringraziare in primo luogo il Comune di Monfalcone che ci ha messo a disposizione 
gratuitamente la stamperia comunale, la Fondazione Cassa Risparmio di Gorizia e la Banca di Credito 
Cooperativo di Staranzano e Villesse.

il presidente del Museo Carsico Geologico e Paleontologico

Ferdinando Zimolo



PRESENTAZIONE

Con il contributo di alcune grandi “tele” che introducono il visitatore all’interno della trincea, a contatto visivo 
ed emozionale con uomini di quasi cent’anni fa tanto uguali a noi, la mostra vuole presentare “Il tempo della 
trincea”, ovvero il quotidiano di guerra e di morte di uomini costretti a combattersi in fossati di pietre e fango, con 
a disposizione la tecnologia industriale della prima guerra di massa dell’umanità e tuttavia afflitti da un’esistenza 
estremamente precaria, esposti al caldo e al freddo, alla fame e alla sete, a condizioni igieniche inenarrabili, con 
la concreta possibilità di essere uccisi o feriti. Tutto questo produrrà tra il 1914 e il 1918, gli anni della cosiddetta 
Grande Guerra, circa 10 milioni di morti tra i circa 70 milioni di militari mobilitati da tutti gli eserciti, un incalcolabile 
numero di invalidi, feriti e ammalati, nonché un indicibile tasso di lutto e di sofferenza, destinato a riflettersi per 
decenni e ancora influenzare la memoria e la percezione attuale di quella Grande Guerra che si è combattuta anche 
qui, a poche centinaia di metri di distanza, sul Carso e sull’Isonzo. Un tempo di guerra fermato simbolicamente 
dall’orologio del campanile distrutto di Monfalcone, con le affrettate sepolture dei morti sul fondo della vicina 
Dolina dei Bersaglieri nei pressi di Redipuglia, dove oggi noi possiamo incontrare in pace e amicizia i pronipoti 
di quei soldati che proprio qui vennero mandati a combattere e morire per una patria, una bandiera, un re o un 
imperatore.  La mostra, realizzata con il contributo di numerosi prestatori, si articola in una serie di pannelli didattici in 
cui foto e documenti autobiografici dei militari si integrano in una unica comunicazione volta a descrivere i momenti 
salienti della vita del soldato in trincea: l’attesa dell’assalto e del bombardamento, i momenti concitati dell’azione, 
le conseguenze del conflitto nei corpi come nelle menti dei combattenti, costretti dalla dura disciplina militare 
ad affrontare prove sempre più dure. La mostra vuole in particolar modo offrire della guerra il punto di vista dei 
soldati, restituito dalle lettere, dai diari e dalle memorie autobiografiche che emergono in gran numero dagli archivi 
di famiglia, di cui in mostra si dà un piccolo saggio. Si tratta di fonti autobiografiche di italiani che hanno combattuto 
sul Carso, ma l’esperienza raccontata si può estendere ai combattenti di tutti gli eserciti, perché ieri e oggi unico è 
l’atteggiamento dell’uomo in guerra.  La grande immagine e i reperti recuperati nel corso del restauro della Dolina 
dei Cinquecento simboleggiano i costi umani della Grande Guerra, che come ogni guerra vuol dire soprattutto 
morte e sofferenza. Dal 1915 al 1918 oltre cinque milioni di italiani vestirono il grigioverde e oltre due terzi di essi 
combatterono in trincea. Circa 550.000 di essi morirono sul campo di battaglia e negli ospedali delle retrovie, 
altri 100.000 morirono di fame e di stenti nei campi di prigionia dell’Austria-Ungheria e della Germania. Nel 
dopoguerra furono almeno 220.000 i “grandi invalidi” con una accertata rilevante menomazione fisica o psichica 
che dava diritto alla pensione statale, ma moltissimi combattenti e civili subirono per anni i postumi di malattie, 
infezioni o ferite contratte in guerra. Dal canto suo l’Austria-Ungheria, impegnata dal 1914 su più fronti, registrò oltre 
un milione di morti tra i militari del suo esercito, mentre gli ammalati e gli invalidi censiti alla fine del conflitto furono 
circa tre milioni. Alcuni di questi soldati morti provenivano da Monfalcone, e i loro nomi sono scritti su una lapide 
del Cimitero comunale. L’ultima sala della mostra è dedicata alle reminescenze e alle “visioni” della Grande Guerra. 
Da almeno vent’anni si è sviluppato un forte interesse per i significativi resti del conflitto che insistono sul territorio, e 
grazie a molti apporti si è sviluppato un escursionismo storico sul Carso della Grande Guerra che coinvolge scuole, 
operatori culturali e turistici, gruppi più o meno organizzati di visitatori: i siti storici del Parco tematico della Grande 
Guerra del Comune di Monfalcone e la Dolina dei Cinquecento della Pro loco di Fogliano Redipuglia sono già 
due belle realtà, e altre si spera se ne aggiungeranno in seguito. Infine, grazie alla collaborazione con La Cineteca 
del Friuli, che da anni opera per il recupero e la valorizzazione delle fonti cinematografiche della Grande Guerra, 
si potrà usufruire in mostra della visione dei documenti cinematografici del progetto “Doppio sguardo sulla Grande 
Guerra” e si potranno “visitare” i principali siti storici regionali con il cd-rom didattico e divulgativo intitolato “Sulle 
tracce della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia”.

        Lucio Fabi





“Il tempo della trincea”, ovvero il quotidiano di guerra e di morte per uomini costretti a 
combattersi in fossati di pietre e fango, con a disposizione la tecnologia industriale della 
prima guerra di massa dell’umanità e tuttavia afflitti da un’esistenza estremamente precaria, 
esposti al caldo e al freddo, alla fame e alla sete, a condizioni igieniche inenarrabili, con la 
concreta possibilità di essere uccisi o feriti.
Tutto questo produrrà tra il 1914 e il 1918, gli anni della cosiddetta Grande Guerra, 
circa 10 milioni di morti tra i circa 70 milioni di militari mobilitati da tutti gli eserciti, un 
incalcolabile numero di invalidi, feriti e ammalati, nonché un indicibile tasso di lutto e 
di sofferenza, destinato a riflettersi per decenni e ancora influenzare la memoria e la 
percezione attuale di quella Grande Guerra che si è combattuta anche qui, a poche 
centinaia di metri di distanza, sul Carso e sull’Isonzo. 
Un tempo di guerra fermato simbolicamente dall’orologio del campanile distrutto di 
Monfalcone, con le affrettate sepolture dei morti sul fondo della vicina Dolina dei 
Bersaglieri, dove oggi noi possiamo incontrare in pace e amicizia i pronipoti di quei soldati 
che proprio qui vennero mandati a combattere e morire per una patria, una bandiera, un re 
o un imperatore. 

IL TEMPO DELLA TRINCEA





MONFALCONE IN GUERRA

Il 9 giugno 1915, quando le truppe italiane entrarono a Monfalcone, trovarono circa 1500 cittadini che 
non avevano aderito all’invito delle autorità asburgiche di fuggire dalla città per rifugiarsi da parenti o 
essere accolti nei campi profughi allestiti in varie località dell’Austria-Ungheria.
Prima della guerra Monfalcone aveva circa 3400 abitanti, ma già nell’estate del 1914 molti giovani 
coscritti erano partiti per la guerra contro Serbia e Russia. Nel maggio del 1915, pochi giorni prima dello 
scoppio della guerra con l’Italia, vennero arruolati tutti i maschi fino a 42 anni di età, e in città rimasero 
solo le donne, i vecchi e i bambini. Alcuni giovani, di sentimenti irredentisti, avevano oltrepassato il 
vicino confine per combattere l’Austria nelle fila dell’esercito italiano.
Per circa trenta mesi i due eserciti si combatterono sulle vicine colline carsiche, tra Doberdò e San 
Giovanni di Duino, e Monfalcone e i suoi cantieri non vennero risparmiati dalle bombe dei due 
contendenti. Le trincee correvano infatti lungo il crinale carsico per toccare la Rocca, il Lisert e le stesse 
strutture cantieristiche, inglobate nel sistema difensivo italiano. Poco più a est, l’imprendibile Hermada 
sbarrava la strada per Trieste e anche dopo la presa di Gorizia (agosto 1916) continuò a costituire un 
invalicabile ostacolo per i soldati italiani.
Le case di Monfalcone vennero in gran parte distrutte dalle bombe dei due eserciti. La gran parte 
degli abitanti vennero evacuati dall’esercito italiano tra ottobre e novembre del 1915, e da allora la città 
divenne alloggio e riparo per i reparti in attesa di andare a combattere sul Carso. Nell’estate del 1917 le 
battaglie sul Carso e sull’Isonzo raggiunsero livelli di violenza insuperati: Ben più di un milione di uomini 
combattevano tra Gorizia e il mare e centinaia di migliaia furono i morti e i feriti dei due eserciti. Lo 
sfondamento austro-tedesco di Caporetto (24 novembre 1917) indusse l’esercito italiano a ritirarsi sulla 
linea Monte Grappa-Piave e Monfalcone ritornò austriaca per poco più di un anno, poiché tra ottobre 
e novembre 1918, con l’impero asburgico ormai allo sfascio, l’esercito italiano sferrò l’ultima offensiva e 
arrivò a Trento e Trieste. Con la fine della guerra ritornarono i profughi, 7000 dal Monfalconese, che 
si ritrovarono con le case distrutte e senza lavoro. La guerra era finita, ma cresceva la miseria e si moriva 
di più. Infieriva infatti in tutto il mondo e anche a Monfalcone l’influenza Spagnola, tremenda pandemia 
aviaria che colpiva soprattutto i giovani e le donne,  che tra il 1917 e il 1919 produsse in tutto il mondo 
non meno di 30 milioni di morti.





VITA DI TRINCEA

La trincea di prima linea, la trincea in cui più di tutte si combatteva e si moriva, era scavata nel terreno 
per circa un metro e mezzo di profondità ed era larga poco meno, con un parapetto di pietre e 
sacchi di terra alto mezzo metro, dotato di feritoie e osservatori camuffati con frasche e terra. Quando 
occorreva, le pareti interne erano sostenute da tavole o graticci di vimini, mentre uno zoccolo di pietra 
o legno sosteneva un assito sotto il quale defluivano acqua e liquami. 
Dentro la trincea i soldati vivevano in ricoveri seminterrati di poco più di un metro quadrato.
Il panorama che si vedeva dalla trincea era desolante: scompariva la natura e, al suo posto, ovunque 
sul terreno pietre e terra bruciata, siepi di filo spinato arrugginito, corpi in decomposizione che non 
era possibile raccogliere a causa del fuoco avversario. E poi armi, oggetti e rottami ferrosi, rifiuti ed 
escrementi buttati fuori dalle trincee da uomini tormentati da parassiti, infezioni, affollamento, fango e 
sporcizia. Mancava l’acqua anche per bere e non era possibile lavarsi.  
Tra continui bombardamenti, tra i rumori e le luci della battaglia, in un contesto fortemente determinato 
dalla possibilità di essere uccisi o feriti, l’alba non segnava l’inizio di un nuovo giorno ma la concreta 
probabilità di dover andare all’assalto. A causa della vicinanza del nemico, a sua volta trincerato a 
poche decine di metri di distanza e pronto a sparare su ogni movimento sospetto, in trincea ci si 
nascondeva e si riposava di giorno e si lavorava di notte.
Il cibo, cucinato nelle retrovie, arrivava di notte in capaci casse di cottura. Dopo ore di marcia, la pasta 
e il riso erano diventate colla, il brodo gelatina, il pane e la carne erano duri come sasso. Altre volte 
il cibo era secco: gallette, scatolame, cioccolato e liquori solo prima degli assalti. L’acqua andava 
severamente razionata e a ogni soldato ne toccava in media mezzo litro al giorno.





L’ASSALTO

L’assalto era l’incubo dei soldati di tutti gli eserciti. All’ordine degli ufficiali bisognava abbandonare la 
tana scavata nella terra per andare a conquistare la trincea nemica, dalla quale proveniva un micidiale 
fuoco di sbarramento. 
Gli assalti avvenivano prevalentemente di giorno, anticipati da bombardamenti più o meno intensi che 
avevano lo scopo di distruggere le trincee nemiche e fiaccare lo spirito di resistenza degli avversari. I 
soldati uscivano dalle trincee in ranghi compatti, sospinti da ufficiali e gendarmi che avevano l’ordine 
di sparare su chi si rifiutava di andare avanti. L’esito dell’assalto dipendeva dalla rapidità con cui le 
diverse ondate dei soldati all’attacco riuscivano a raggiungere la trincea avversaria. Nella maggioranza dei 
casi i difensori emergevano dai loro ricoveri in tempo per contrastare l’attacco e aprivano il fuoco con 
fucili, mitragliatrici capaci di sparare anche 400 colpi al minuto e cannoni campali caricati a shrapnel, 
proiettili che esplodevano ad alcuni metri dal suolo o a terra sprigionando una micidiale rosa di pallette 
di piombo o spezzoni di ferro. I reticolati fermavano l’impeto dell’attacco, trasformando i soldati in 
lenti bersagli invischiati nelle matasse ferrose. In quei momenti a nulla valevano cesoie e pinze spuntate 
utilizzate con disperato coraggio da pattuglie votate alla morte, né le cariche esplosive montate su tubi 
di ferro, difficili da innescare, pericolose per gli stessi soldati che, esponendosi al fuoco avversario, 
dovevano strisciare fin sotto il filo spinato. Soltanto i grossi calibri riuscivano ad aver ragione dei reticolati 
ma, specie all’inizio del conflitto, l’esercito italiano ne era in pratica sprovvisto.
In guerra si doveva uccidere per non essere uccisi. la paura del nemico e l’istinto di sopravvivenza 
davano la forza per sostenere prove crudelissime e terribili. Quando i soldati riuscivano a entrare nella 
trincea avversaria, il combattimento si tramutava in brevi, cruentissimi scontri con le bombe a mano e 
“all’arma bianca”: con baionette e coltelli, il calcio dei fucili, le mazze ferrate o micidiali utensili come 
picconi e vanghette.  La prima guerra industriale del secolo diffuse su tutti i fronti l’utilizzo dei gas tossici 
quale arma da utilizzare nel corso degli assalti per neutralizzare i difensori in trincea. I soldati erano 
terrorizzati dai gas perché, nonostante la dotazione di maschere e filtri protettivi, venivano escogitati 
sempre nuovi micidiali reagenti tossici che rendevano inefficace il loro uso. Sul fronte italiano il gas 
venne usato per la prima volta sul monte San Michele da reparti ungheresi il 29 giugno 1916. Per 
difendersi dalla mistura di cloro e fosforo (fosgene) sprigionata da migliaia di bombole interrate, i soldati 
italiani avevano a disposizione inefficaci maschere a tampone. Alla fine della più sanguinosa giornata 
di combattimenti di tutta la guerra oltre 6000 militari italiani morirono in trincea o pochi giorni dopo 
negli ospedali delle retrovie. Però l’attacco austro-ungarico venne respinto dal fuoco dell’artiglieria e un 
cambio di vento provocò anche tra gli attaccanti non meno di 2500 morti per gas. 
Dopo la battaglia sul terreno vennero rinvenute numerose mazze ferrate, utilizzate dai reparti ungheresi 
per il combattimento ravvicinato. La propaganda italiana enfatizzò la barbarie degli avversari, tuttavia i gas 
vennero utilizzati con larghezza anche dall’esercito italiano nel corso delle successive offensive del 1916 
e del 1917, mentre a Caporetto lo sfondamento austro-tedesco del 24 ottobre 1917 fu propiziato dal 
lancio di un gas micidiale, l’yprite, ancora sconosciuto sul fronte italiano.





LE FERITE DELLA GUERRA

La guerra porta morte, sofferenze, ferite e mutilazioni,  che non sempre il complesso e articolato sistema 
sanitario - solo sul fronte dell’Isonzo erano circa 200 mila i posti letto negli ospedali militari delle 
immediate retrovie, poco meno quelli austro-ungarici - riusciva ad affrontare e risolvere. Nonostante 
i progressi compiuti dalla medicina e dalla chirurgia all’inizio del secolo, le ferite da arma da fuoco 
o da schegge risultavano micidiali per gli effetti dirompenti sulle parti del corpo che raggiungevano. 
Malattie e infezioni erano moltiplicate dalle inenarrabili condizioni igieniche e dalla scarsa efficacia di 
un intervento sanitario spesso non tempestivo. Fino all’avvento degli antibiotici, utilizzati per la prima 
volta dall’esercito americano nel secondo conflitto mondiale, le ferite addominali, al torace e al capo 
provocarono una mortalità altissima per infezione. Allo scopo di scongiurare la cancrena gassosa, 
causata dalla contaminazione delle ferite con germi viventi nel terreno, i chirurghi militari praticavano 
radicali amputazioni. Circa 100.000 militari morirono a causa di malattie respiratorie e patologie infettive 
indotte dalla promiscuità, dalla cattiva alimentazione e dalle scarsissime condizioni igieniche, come il 
tifo, il colera, la malaria, e infine la terribile epidemia influenzale detta “spagnola”, che infuriò tra il 1917 
e il 1919. Ugualmente impressionante era numero dei militari colpiti da shock da trincea e altre malattie 
nervose.

PER AMOR DI DIO

Contro i pericoli della trincea, per scongiurare la possibilità di morire o essere ferito in combattimento, 
ogni soldato faceva affidamento alla religione, alla fortuna e alla speranza di “salvarsi la vita”, di 
sopravvivere alla guerra, di ritornare a casa. Al soldato in trincea la guerra appariva una prova individuale 
con il destino, una partita regolata in gran parte dal caso, in cui la posta in gioco era la vita. Ognuno 
sperava di avere la fortuna di sopravvivere e chiedeva con fede a Dio e ai santi l’intercessione divina. 
Ecco perché moltissimi militari portavano con sé immagini votive, santini, rosari e crocefissi, scapolari 
e oggetti cari e scaramantici, segno di una vasta religiosità popolare e contadina che sconfinava a volte 
nella superstizione. Ugualmente i cappellani militari, a cui spettava la cura morale e religiosa dei reparti, 
diventarono centrali fiigure di riferimento per l’assistenza e la propaganda tra le truppe.





SCRIVERE PER NON MORIRE

Milioni di uomini incominciarono in trincea – e per molti sarà la prima volta – un personale, anche 
faticoso rapporto con la scrittura. L’esigenza primaria era comunicare con la famiglia, con le persone 
care, con gli amici. Solo in Italia dal 1915 al 1918, tra Fronte e Paese si scambiarono complessivamente 
quattro miliardi di lettere: circa il 40 per cento dei soldati non sapeva leggere e scrivere, la scrittura in 
guerra costituì indubbiamente un grande momento di acculturazione, ma prima di tutto, per il militare al 
fronte la lettera che arrivava da casa era il tramite con la vita, davanti alla quotidiana possibilità di morire.
Quello che non potevano scrivere a casa, per timore della censura o per non preoccupare le famiglie, 
molti soldati lo riservavano a diari e appunti privati in cui riversavano le occupazioni giornaliere ma anche 
e soprattutto le loro intime sensazioni, i timori e le paure, in una sorta di esorcizzazione del pericolo. 
I motivi per cui i soldati incominciavano a tenere un diario potevano essere i più diversi: emulazione, 
esercizio di scrittura, ricopiatura a futura memoria delle lettere spedite, ausilio scritto della memoria di 
fatti, date e vicende, insopprimibile pulsione a scrivere per dimostrare di essere vivi… Si costruiva così 
un rapporto intellettuale e sentimentale con la pagina scritta, attraverso il quale il soldato cercava di 
dare una spiegazione di ciò che stava vivendo. Non a caso, nelle situazioni di pericolo e di disagio, 
la scrittura di guerra tendeva a dilatare a dismisura momenti altamente drammatici e pericolosi che in 
realtà potevano avere la durata di un attimo. Un attacco, un bombardamento, un’azione pericolosa che 
esponeva al pericolo potevano essere descritti in pagine e pagine di minuziosi resoconti che, non senza 
meraviglia, esprimono la gioia e la consapevolezza di essere riusciti a sopravvivere. 
A un livello diverso e meno drammatico, la scrittura costituiva un momento di raccoglimento che 
tendeva a isolare il militare dalla realtà della trincea. Allo stesso modo, la distribuzione e la lettura della 
posta, momento centrale nella vita quotidiana dei reparti, rappresentava un fatto estremamente privato 
nella giornata del soldato al fronte.





PRIGIONIERI DELLA GUERRA

La guerra di trincea imponeva prove durissime a cui molti, individualmente, tentavano di sottrarsi. 
I dati della giustizia militare dell’esercito italiano rilevano un universo di comportamenti di fuga 
(renitenza, diserzione, autolesionismo e simulazione) che possiamo considerare forme di eloquente 
opposizione alla guerra e alle sue regole. Si ha notizia di 470.000 processi per renitenza alla chiamata 
(370.000 dei quali a carico di emigranti all’estero), mentre nei confronti dei militari vennero intentati 
oltre 260.000 procedimenti penali, 170.000 dei quali si conclusero con una condanna, nella maggior 
parte dei casi (oltre 100.000) per diserzione e/o ritardato ritorno al reparto. Le sentenze di morte 
furono 4000, e 750 vennero effettivamente eseguite. Circa 15.000 soldati vennero condannati 
all’ergastolo o a lunghe pene detentive. Nel dopoguerra vengono documentate oltre 200 esecuzioni 
sommarie, eseguite senza processo in momenti di particolare gravità, ma è impossibile determinare il 
numero complessivo dei reati compiuti dai militari in guerra, perché diari e memorie dei combattenti 
rilevano un impressionante casistica di atti e comportamenti volti a “scampare la guerra”coperti dagli stessi 
ufficiali o non intercettati dalla pur attenta disciplina militare. I vertici dell’esercito italiano applicavano 
con rigore le dure forme repressive previste da un codice penale militare integrato da decreti e circolari 
che ne inasprivano ulteriormente gli effetti. Tuttavia, un duro regime disciplinare caratterizzava tutti gli 
eserciti coinvolti nel conflitto, non escluso quello austro-ungarico, di cui è anzi riconosciuta la durezza di 
trattamento nei confronti dei suoi soldati.
È comunque riduttivo considerare la trincea alla stregua di un carcere. Gli uomini che la abitavano, 
benché soggetti a regole disciplinari durissime, trovavano modo di manifestare sentimenti diversi come 
il patriottismo e l’autoesaltazione, il senso del dovere, il cameratismo, l’amicizia e lo spirito di gruppo. 
In trincea molti  impararono a leggere, a scrivere e a comunicare, rendendosi conto, forse per la prima 
volta, di appartenere a un unico stato e non a innumerevoli microcosmi regionali.





I COSTI DELLA TRINCEA

Dal 1915 al 1918 oltre cinque milioni di italiani vestirono il grigioverde e oltre due terzi di essi 
combatterono in trincea. Tale esperienza - lo sappiamo dalle numerosissime testimonianze che ancora 
oggi emergono dai diari, dalle lettere, dai ricordi e dalle memorie degli stessi combattenti,  segnò in 
maniera indelebile più generazioni in armi.
La trincea incuteva paura e orrore. Paura di perdere la vita, di subire una mutilazione, di andare 
all’attacco; orrore per lo scempio dei corpi, per la violenza che vi si esercita, per le terribili condizioni 
igieniche in cui si deve sopravvivere.
Circa 550.000 militari morirono sul campo di battaglia e negli ospedali delle retrovie, altri 100.000 
morirono di fame e di stenti nei campi di prigionia dell’Austria-Ungheria e della Germania. Nel 
dopoguerra furono almeno 220.000 i “grandi invalidi” con una accertata rilevante menomazione fisica 
o psichica che dava diritto alla pensione statale, ma moltissimi combattenti e civili subirono per anni i 
postumi di malattie, infezioni o ferite contratte in guerra. Dal canto suo l’Austria-Ungheria, impegnata dal 
1914 su più fronti, registrò oltre un milione di morti tra i militari del suo esercito, mentre gli ammalati e gli 
invalidi censiti alla fine del conflitto furono circa tre milioni.
Alla fine della guerra rimase una distesa impressionante di croci e un esercito di vedove e orfani. In ogni 
città e paese vennero dedicate vie, piazze e monumenti alla vittoria e ai caduti. A Roma il 4 novembre 
1921 il monumento del Vittoriano accolse le spoglie del Milite Ignoto, il caduto senza nome che 
simboleggiava per le famiglie italiane il sacrificio di tutti i caduti. Su tutti i campi di battaglia le numerose 
sepolture di guerra vennero ordinate in alcuni grandi cimiteri militari. Il principale di esse venne ultimato 
nel 1923 sul Colle del Sant’Elia di Redipuglia: accoglieva circa 25.000 salme ed era dedicato agli Invitti 
della III Armata. Nel corso degli anni Trenta venne dismessa la gran parte dei cimiteri militari, sostituiti da 
un sistema monumentale basato su una quarantina di grandi sacrari tra cui il Monte Grappa, il Montello, 
Fagarè, Redipuglia, Oslavia, Caporetto, Timau e il Tempio-ossario di Udine. Allo stesso modo, alcuni 
altri cimiteri e ossari accolsero i resti di migliaia di soldati austro-ungarici, tedeschi, inglesi e francesi caduti 
sul fronte italiano.





IL CINEMA E LA GUERRA

La prima guerra mondiale provoca su tutti i fronti un grande incremento di immagini, fisse e in 
movimento. La propaganda di guerra e la necessità delle popolazioni di figurarsi lo scenario bellico 
in cui si muovono i soldati amplificano la produzione di fotografie, cartoline illustrate, immagini 
propagandistiche, cinegiornali e film di finzione che presentano il volto corretto e censurato della guerra. 
Sul fronte italo-austriaco i reparti specializzati degli eserciti contrapposti scattano centinaia di migliaia di 
fotografie e girano svariati chilometri di pellicola per documentare gli spostamenti delle truppe, il lavoro 
delle retrovie e, quando possibile, gli scenari delle linee avanzate. Tutte immagini che, accuratamente 
vagliate e censurate, vengono diffuse sui giornali e nei cinematografi per soddisfare il bisogno di 
informazione e per accrescere lo spirito e il contegno patriottico delle popolazioni.  
Nei cinema vengono proiettati patriottici film di finzione e documentari “dal vero” girati in condizioni 
di sicurezza nelle retrovie, dove non poche volte vengono ricostruiti, a beneficio dell’operatore, epici 
attacchi e ardimentosi colpi di mano. La guerra al cinema è immancabilmente vittoriosa, condotta con 
piglio vigoroso da un esercito coeso, moderno e organizzato, in cui non compaiono morti e feriti.
La “vera” guerra rimane lontana e distante, comprensibile soltanto agli uomini in trincea, in quei momenti 
di fronte a esperienze estreme e totalizzanti che li avrebbero segnati per sempre, difficili da comunicare 
ai propri cari e non soltanto per il rigido controllo disciplinare praticato dagli ufficiali, pronti a censurare 
comportamenti, parole e scritti dei loro soldati. 

[ I documenti cinematografici visibili in mostra sono di proprietà della Cineteca del Friuli di Gemona.]
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