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Gli intellettuali italiani: l’attrazione e l’angoscia per la guerra
La Prima guerra mondiale rappresentò uno spartiacque anche per la letteratura italiana, tanto dal punto di vista stilistico quanto da quello dei contenuti. La guerra fu, allo stesso tempo, l’estremo
luogo dell’esperienza esistenziale e il crocevia per sperimentare fino in fondo lo scambio tra arte e vita. Come ricordava Umberto Saba, la guerra fu infatti l’incrocio di due diversi soggetti: «i poeti
che fecero la guerra come soldati» e «i soldati che la guerra fece poeti». La guerra mobilitò veramente gli intellettuali italiani, che divennero riferimenti importanti nel dibattito pubblico e politico,
riuscendo a influenzare le masse. Il loro atteggiamento, alle soglie della deflagrazione della guerra, fu animato da passione, a tratti plateale, e spesso caratterizzato da toni aggressivi. Come ha ben
messo in evidenza lo storico della Prima guerra mondiale, Antonio Gibelli,
«Parlare degli intellettuali come categoria non è improprio, dal momento che essi si espressero in quella fase in maniera compatta, anche se sulla base di motivazioni e argomentazioni diversissime.
Da Marinetti a D’Annunzio, da Giovanni Papini a Giuseppe Prezzolini, da Ardengo Soffici a Enrico Corradini, la loro voce si levò unanime a favore dell’intervento. Essi non attesero gli eventi del’estate
1914 per pronunciarsi a favore del conflitto, coltivarne l’attesa, costruirne il mito. Ben prima che la guerra scoppiasse, elaborarono e divulgarono la convinzione che solo una grande conflagrazione
avrebbe potuto guarire i mali che avvelenavano l’esistenza privata e la vita pubblica tanto in Europa quanto in Italia, offrendo l’occasione per una specie di rigenerazione politica.».
(A. Gibelli, La grande guerra degli italiani. 1915-1918, Rizzoli, Milano, 2014 (1998), p. 31).

Gli intellettuali italiani, come del resto quelli europei, erano divisi tra chi interpretava e sperava la guerra come una restaurazione dell’autorità, capace di sollevare la morale e la disciplina sociale,
entrate in crisi insieme alle istituzioni, e chi vedeva, al contrario, la guerra come l’occasione per l’ingresso di forze nuove e vitali che avrebbero sconquassato il grigiore delle forme democratiche.
La guerra apparve agli intellettuali, al di là delle singole e varie motivazioni,
«come necessità ineluttabile, come attrazione fatale, appunto come occasione politica, culturale e soprattutto esistenziale da non lasciarsi sfuggire. Raramente nelle loro prese di posizione si
affacciano argomentazioni articolate. Più spesso a ribollire sono le inquietudini indeterminate, stati d’animo sotterranei, aspettative puramente personali.».
(A. Gibelli, op. cit., p. 32).

Il tipico esempio di questo itinerario esistenziale, che rispecchia la doppiezza di fronte alla guerra, fu Renato Serra (1884-1915). Infatti, il suo atteggiamento di fronte alla guerra è duplice: considerata,
nell’Esame di coscienza di un letterato (suo testamento spirituale, scritto al campo prima della morte in una trincea del monte Podgora, e pubblicato sulla rivista «La Voce» nel 1915), come un evento
enorme, ma che non cambia assolutamente nulla nel mondo, allo stesso tempo la guerra è sentita con intima emozione, come una scelta ineludibile con la quale definitivamente confrontarsi, oppure,
meglio ancora, come un destino e una risposta alla propria e indefinita inquietudine esistenziale:
«Fra mille milioni di vite, c’era un minuto per noi; e non l’avremo vissuto. Saremo stati sull’orlo, sul margine estremo; il vento ci investiva e ci sollevava i capelli sulla fronte; nei piedi immobili tremava
e saliva la vertigine dello slancio. E siamo rimasti fermi. Invecchieremo ricordandoci di questo. Noi, quelli delle mia generazione, che arriviamo adesso al limite, o l’abbiamo passato da poco; gente
sciupata e superba. Chi dice che abbiamo spesa male la nostra vita, senza costruire e senza conquistare? Eravamo ricchi di tutto quello che abbiamo buttato; non avevamo perduto neppure un attimo
dei giorni che ci son passati come l’acqua fra le dita. Perché eravamo destinati a questo punto, in cui tutti i peccati e le debolezze e le inutilità potevano trovare il loro impiego. Questo è il nostro
assoluto. È così semplice! Non siamo asceti nè fuori del mondo. Vivere vogliamo e non morire. Anche se ci tocchi quello che non si può scansare col corpo, e che è sempre vita, quando lo incontriamo
camminando per la nostra strada. Non abbiamo paure né illusioni. Non aspettiamo niente. Sappiamo che il nostro sacrificio non è indispensabile.»
(R. Serra, Esame di coscienza di un letterato, Fara Editore, San Arcangelo di Romagna 1995, p. 36, ora in hiip://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/serra/il_senso_del_silenzio/pdf/il_sen_p.pdf ).

