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Una delle più popolari interpretazioni del primo conflitto mondiale vuole che 
gli europei siano “scivolati” in una guerra di dimensioni e durata impreviste senza 
rendersi conto di ciò che stava succedendo. Evocata già da illustri protagonisti 
contemporanei (Lloyd George avrebbe scritto che «le nazioni erano scivolate nel 
calderone bollente della guerra senza la minima traccia di angoscia»), l’idea di 
un’Europa popolata da “sonnambuli” è stata riattualizzata recentemente da opere di 
sintesi brillanti (anche se non sempre irreprensibili). Ci sono pochi dubbi che, per i 
tempi della scelta e per le dilanianti tensioni interne che accompagnarono la 
decisione dell’intervento, il Regno d’Italia si debba escludere dal novero delle 
comunità di sonnambuli. Il che non implica che la guerra italiana, dal suo momento 
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iniziale alla sua lunga e mai compiuta fine non sia stata, per certi versi molto di più 
delle altre guerre nazionali che compongono il caleidoscopio del primo conflitto 
mondiale, un coacervo di paradossi. Il primo livello di aporie della guerra italiana 
risiede della contraddittorietà eclatante tra i fini dichiarati, la sua conduzione e i 
suoi risultati. L’intervento del Regno d’Italia nel conflitto europeo fu presentato 
come l’ultima campagna del Risorgimento, che avrebbe permesso finalmente a tutti 
gli italiani di far parte di un unico stato nazionale. Tuttavia, i mesi che separano la 
dichiarazione di neutralità nell’estate 1914 dal “maggio radioso” del 1915 
testimoniano abbondantemente come questa visione, romantica e ideale, non fosse 
solo largamente estranea alla massa della popolazione, ma anche poco condivisa 
dalla classe dirigente che aveva infine optato per la guerra contro i vecchi alleati 
della Triplice. Un altro livello dello iato tra il discorso sulla guerra e la realtà fu che 
un conflitto presentato come corale sforzo della nazione (e, anzi, prima grande 
occasione d’incontro e sacrificio collettivo per tutti gli italiani) fu invero sostenuto 
in modo tutt’altro che simmetrico da parte della popolazione: sia che fossero 
maschi adulti in età militare, sia che fossero civili impegnati nei vasti apparati della 
mobilitazione industriale e sociale, gli italiani non combatterono e non soffrirono 
tutti allo stesso modo. Infine, un terzo livello del paradosso è lo scarto tra la realtà 
della conduzione e della gestione di una guerra non altrettanto meccanizzata di 
quella combattuta sul fronte occidentale ma certo fortemente industriale e 
tecnologica e un macro-racconto imperniato sulla rappresentazione di un conflitto 
romantico e premoderno. Dell’avventura estetica e gloriosa vissuta da eroi in armi 
nelle trincee e sulle montagne del fronte italo-austriaco si sarebbe visto ben poco.  
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