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La vita di trincea è vita di tedio, uniforme, umile distrazione l’arrivo di un nuovo ufficiale di 

complemento, la distribuzione del rancio, della posta, poi il giorno del cambio. È naturale che in questo 

ambito ristretto a poco a poco la vita immeschinisca, e le piccole cose ingigantiscano: il ritardo del 

rancio, perché il povero soldato di corvée, spaventato dai tiri d’interdizione, si è fermato a metà strada, 

assume il valore d’un fatto grave; poi i ritardi della posta; le notizie dei giornali; il cambio degli ufficiali.  

A rompere la monotonia pensano i capiscarichi - che non mancano mai; le burle non difettano; il 

racconto di esse passa di bocca in bocca. È la cronaca della trincea. Perché ciascuna di esse ha una vita 

propria, ciarle, pettegolezzi, piccole gare, notizie di caduti. Ciascuna trincea ha la sua fisionomia e tra gli 

uomini che l’abitano si stringono amicizie e legami d’interesse. Poi ogni trincea, ogni posizione ha i suoi 

inconvenienti, i suoi servizi pesanti che si confrontano, si valutano; ciascuna ha però le sue comodità e i 

suoi vantaggi. E ognuno è fiero dei lavori che vi sono stati compiuti. E se un giorno spunta la giacca d’un 

giornalista o di un deputato, ciascuno sente la propria parte di soddisfazione perché è stata scelta la sua 

trincea per quella visita straordinaria.  

Come già ho osservato, in questa uniformità di ambiente l’anima del soldato subisce a poco a poco 

un raccoglimento che aumenta con il farsi sempre più uniforme delle impressioni. Lo spirito del 

combattente, isolato dal suo ambiente abituale, tolto alle sue preoccupazioni quotidiane, diviene 

sempre più povero di immagini. II soldato in trincea pensa poco, perché vede assai poco; pensa sempre 

le stesse cose. La sua vita mentale è assai ridotta e niente la alimenta. Il suo spirito lavora senza oggetto. 

Per questo si capisce come le cose di poca importanza ne acquistano per lui una grande, e per questo si 

capisce anche come è preda dei sogni, delle leggende, delle voci più strane ed assurde, delle false 

notizie. Ristretto il cerchio della vita che egli conduce ai confini della sua trincea, non rinnova mai le sue 

immagini. La massima delle preoccupazioni sue, quella che domina il suo spirito, è quella di ordine 

materiale: il rancio, il vestito, il meschino confronto che si può avere in trincea.  

E in questo modo si capisce come si fanno strada strani egoismi, piccole rivalità, gelosie sorde, odi 

mal celati tra soldato e soldato, per ragioni o cause futili: un poco di paglia, un buco che sembra più 

riparato, un cucchiaio, una gavetta, una pozzanghera. Si capisce come il soldato è in primo luogo 

preoccupato in modo esagerato e quasi esclusivo dei suoi bisogni materiali. Un nonnulla del rancio o dei 

servizi lo preoccupa e lo turba. Egli cerca, è vero, qualcosa che lo distragga; perciò, a rischio di correre 

pericoli e punizioni, procura di infilarsi nelle trincee vicine per ritrovarvi un compagno o un amico; 

qualche volta basta un giornale, una rivista a occupare tutta la sua giornata. Ma ciò non basta a 

rinnovare la sua vita, che diviene sempre più monotona e perciò limitata. In questo modo egli finisce per 

dimenticarsi o meglio per vedere annebbiate le figure delle persone che gli sono care. TI mondo si divide 

in due parti: quello della trincea, e il mondo lontano dal suo, cioè dei borghesi, delle retrovie, della zona 

di pace, degli imboscati. Un ufficiale mi diceva che gli sembrava che tra lui e il suo mondo fosse stato 

steso un grande sipario e che egli «guardava alle cose dell’altro mondo (ossia a quello dei borghesi o 

delle retrovie) come stando affacciato ad una finestra». Naturalmente questo impoverimento della vita 

psichica esercita la sua influenza principalmente sugli ideali superiori della vita, e precisamente su quelli 

che sono in relazione con la vita di soldato. Così si spiega il fatto, che analizzerò poi, che il soldato 

compie atti eroici non già per motivi ideali, ma per motivi comuni, umani, per un interesse immediato. 
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Quasi sempre egli uccide per non essere ucciso, egli attacca per non essere cacciato dalla posizione che 

occupa, che è buona e nella quale egli è bene difeso. Con ciò non si vuol dire che egli è del tutto 

estraneo alle ragioni ideali della guerra, perché alla fine dei conti sono queste ragioni che gli hanno reso 

più facile l’abbandono della sua casa, e che nelle ore di riflessione gli rendono meno amare le privazioni: 

«Purché tutto questo sia a vantaggio di quei poveretti». È questa una frase che io molto di frequente ho 

colto sulle labbra dei nostri soldati e che è come la conclusione d’una lunga meditazione nella quale gli 

sono comparsi dinanzi i volti dei suoi cari. 

L’arruolamento, la vita della caserma, le nuove abitudini di vita, di lavoro, di studio, la vita comune 

con i nuovi compagni, determinano la formazione dell’anima e della personalità del soldato. I volontari, 

le reclute sono cattivi soldati nel senso che non rendono tutto ciò che le loro forze intellettuali, morali, 

fisiche, potrebbero dare, appunto perché questa formazione è naturalmente monca. II soldato è un 

essere a sé, nella vita del quale sta al primo piano tutto ciò che costituisce l’interesse immediato, in 

rapporto con la sua vita. II punto di onore, lo spirito di disciplina, l’amore della bandiera sono elementi di 

questa personalità. L’amore alla patria vi entra solo in assai piccola parte ed ha scarsa influenza. O 

almeno questo amore di patria è troppo remoto per agire in modo efficace.  

II soldato cessa di essere padre, marito, cittadino, per essere solo soldato; egli vive tutta intiera 

questa nuova vita; la divisa militare, l’ambiente, le armi sono elementi che coadiuvano la formazione di 

questo stato d’animo. Di qui si capisce l’importanza data dagli antichi condottieri agli elementi 

decorativi del soldato. E perciò ancor oggi, benché si siano adottate divise grigio-verdi che non 

permettono di vedere da lontano il nemico, se si sono soppresse le «piume» del bersagliere, la «lucerna» 

del carabiniere, I’elmo del cavalleggero, si è dovuto costituire qualche segno per far individuare il corpo. 

Sono questi segni esterni elementi preziosi per mantenere desta e viva la personalità del soldato nei 

momenti nei quali il risorgere degli affetti familiari o i ricordi della vita precedente potrebbero essere 

motivi di debolezza. E si capisce ancora come in uomini così preparati possano riuscire efficaci stimoli ad 

atti di valore o l’esempio o l’emulazione dei compagni caduti o il rombo del cannone appoggiante in 

modo vigoroso l’avanzata.  

Se si osserva un soldato che è in trincea in un momento di azione, si nota tosto come egli è in uno 

stato di difensiva psichica; egli è tutto orecchi, tutt’occhi; i muscoli sono tesi; ogni minimo rumore 

determina una reazione vivace; la mimica del volto, della mano è colorita, la parola concitata. A lungo 

andare la vita della trincea rende stabile questa eccitazione nervosa. Lo stare a spiare le mosse dei 

nemici, la tensione d’animo creata dal pericolo imminente, la vita condotta in breve spazio sono i fattori 

di questa eccitazione. Non è da meravigliare se, quando un allarme si propaga di trincea in trincea, o 

quando un comando determina l’assalto, trova gli uomini che hanno condotto questa vita preparati al 

cimento. Allora i fattori determinanti o prossimi degli atti di valore, che di per sé sarebbero insufficienti 

ed inadeguati, valgono a condurre il soldato così preparato a compiere le azioni più ardimentose.  

Essi agiscono come scintille di fuoco in un canneto sul quale si è esercitata l’azione del sole; il fuoco si 

propaga in un baleno; in un istante l’incendio è completo.  

 

  


