
L’Italia nella Prima Guerra Mondiale 
 
L’Italia entrò in Guerra secondo modalità estremamente specifiche. All’inizio della guerra era un 
paese neutrale e solo un anno dopo dichiarò guerra all’Austria-Ungheria (e nel 1916 alla 
Germania), al fine di “redimere” i territori italofoni dell’Impero austriaco (le “terre irrendente”: 
Trento e Trieste). Questo era il desiderio dei nazionalisti d’area repubblicana e democratica, 
come di quelli d’area conservatrice. Queste due correnti (al contrario dei socialisti e dei cattolici 
che desideravano che il paese restasse neutrale) vedevano la Prima Guerra Mondiale come 
l’ultima guerra d’indipendenza del Risorgimento, la “Quarta Guerra d’Indipendenza” (la quarta 
dopo quelle del 1848-1849, 1859 e 1866). Questo nome era molto popolare nella propaganda e 
anche nei manuali d’insegnamento scolastico fino agli anni Sessanta del XX secolo. Era e 
rimane molto popolare anche il nome “Guerra del 1915-1918” che sottolinea la differente 
scansione cronologica della guerra italiana. 
Un’altra espressione tipica fu “Guerra bianca”, per indicare il complesso di eventi bellici 
combattuti nel 1915-1918 sulle Alpi in aree montane di media e alta quota tra i soldati italiani e 
quelli austro-ungarici e specificamente sull’Ortles-Cevedale, sull’Adamello-Presanella e sulla 
Marmolada. 
 
In definitiva la Prima Guerra Mondiale in Italia fu chiamata: 
 
Prima Guerra Mondiale  (soprattutto dopo il 1930-1940, quando scoppiò la Seconda Gerra 
Mondiale); 
14-18; 
15-18; 
Guerra bianca; 
Quarta Guerra d’Indipendenza. 
 
Al fine di “redimere” i territori italofoni sotto dominio austriaco furono annesse all’Italia anche i 
territori circostanti queste zone, e in particolare il Tirolo meridionale di lingua tedesca e i territori 
orientali di lingua slava, il che creò un problema per la politica estera italiana per tutto il secolo 
scorso. 
 
La prospettiva nazionalistica ha influenzato la storiografia sulla guerra in epoca fascista e anche 
dopo. Molto importanti negli anni Sessanta furono i lavori sulla demitizzazione della guerra di 
trincea, la diserzione e le ribellioni dei soldati (per esempio: Enzo Forcella – Alberto Monticone, 
Plotone d’esecuzione: I processi nella prima guerra mondiale, Bari 1968), così come quelli sul 
ruolo degli intellettuali durante la guerra, come Mario Isnenghi, Il mito della Grande Guerra: da 
Marinetti a Malaparte, Roma-Bari 1973.  
 
Ora la ricerca storica si concentra sulla guerra, vista all’interno del processo di formazione dello 
Stato nazionale, come parte della memoria collettiva del paese: la prima esperienza comune di 
tutti gli Italiani cinquant’anni dopo l’indipendenza. In breve, negli anni Sessanta si sottolineava 
la demitizzazione della prospettiva nazionalista; ora, sotto l’influenza degli studi sul processo di 
formazione dello Stato e della coscienza nazionale, nati a partire dalle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità italiana (1861-2011), il mito e la propaganda in quanto tali sono studiati come 
problema storico. D’altro canto alcuni storici hanno analizzato, come specifico caso di studio, le 
terre di confine (Trento e Trieste), i cui soldati (per lo più contadini) indossavano l’uniforme 
austriaca e combatterono sul fonte russo; divennero prigionieri di guerra dei Russi e furono 
coinvolti nella rivoluzione sovietica per poi tornare in Italia arruolati nel Corpo di Spedizione 
Italiano inviato nella Siberia Orientale contro i Bolscevichi: un Flucht ohne Ende italiano, cioè 



una Fuga senza fine, pari a quella narrata nell’omonimo racconto dello scrittore austriaco 
Joseph Roth. 
 
Una buona rassegna della storiografia italiana sulla Prima Guerra Mondiale è Nicola Labanca, 
Guerre e forze armate nell’Italia unita, in Storie di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia 
militare negli ultimi venticinque anni, a cura di N. Labanca, Milano 2011, pp. 249-282, in 
particolare pp. 265-268. L’autore (professore all’Università di Siena) è anche presidente del 
Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari (http://cisrsm.isti.cnr.it). 
 
Per le terre di confine, vedi D. Leoni, Regioni di confine. Il caso trentino, in La prima guerra 
mondiale, a cura di S. Audoin-Rouzeau e J.-J. Becker. Edizione italiana a cura di A. Gibelli, 
Torino 2007, pp. 101-111. 
 
Un buon portale sull’insegnamento della storia è Dienneti. Portale e directory per l’educazione e 
la didattica (http://www.dienneti.it/storia/didattica.htm). 
 
Sulla Prima Guerra Mondiale vedi anche il sito del Museo Storico Italiano della Grande Guerra 
a Rovereto (http://www.museodellaguerra.it). In questo museo sono conservati anche molti diari 
di soldati delle terre di confine. 
 
Vi sono anche molti siti di collezionisti, la maggior parte dei quali realizzati da collezionisti delle 
regioni orientali d’Italia, dove fu combattuta la guerra. 
 
La più importante collezione di diari (molti dei quali sulla Prima Guerra Mondiale) in Italia è 
Fondazione archivio diaristico nazionale a Pieve Santo Stefano, vicino Arezzo, in Toscana 
(http://archiviodiari-wineuropa.net/file/index.php/home 
 
Oltre a ciò vi sono altri siti web sull’argomento: 

Banca Dati sulle sepolture dei Caduti in Guerra del Ministero della Difesa 
http://www.difesa.it/Ministro/Commissariato_Generale_per_le_Onoranze_ai_Caduti_i
n_Guerra/Pagine/introDB_Caduti.aspx 

Trentino Grande Guerra  
http://www.trentinograndeguerra.it/ 

Musei Civici Vicenza - La prima guerra mondiale  
http://www.museicivicivicenza.it/it/mrr/esposizione.php/1024 

Albo d'oro dei caduti lombardi della Grande Guerra  
http://www.albodorolombardia.it/main/get_page/99858/6 

Museo virtuale della Certosa (con risorse riguardanti il Monumento ai caduti della Prima Guerra 
Mondiale) 
http://certosa.cup2000.it/ 
http://certosa.cup2000.it/chiostro/persone.php?ID=483754&al=1&gallery=&img=1 

Albo dei caduti della Grande Guerra (con un database su 529.025 caduti in Veneto) 
http://www.cadutigrandeguerra.it/ 
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ICCD - La memoria della Grande Guerra (archivio fotografico) 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/113/la-memoria-della-grande-guerra 
www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=1734 

Museo Guerra Bianca (sull’Adamello) 
http://www.museoguerrabianca.it/index.php?option=com_search&Itemid=99999999&searchwor
d=adame&searchphrase=any&ordering=newest&limit=50&limitstart=40 

I luoghi della memoria  
http://www.italiaunita150.it/i-luoghi-della-memoria.aspx 
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