
 
Quando pensiamo alla Prima Guerra Mondiale ci 

vengono subito in mente i nostri bisnonni in trincea, 

stanchi, stremati, infreddoliti, ma sempre pronti a 

combattere contro il nemico. Molti di loro facevano 

parte del Corpo degli Alpini di cui tutti hanno sentito 

parlare, ma forse non sanno in che modo hanno 

contribuito al Primo Conflitto Mondiale. 

possiamo dedurre che essi 

Dal nome " Alpini 
combatterono principalmente nelle Alpi italiane. 

Il Corpo degli Alpini, durante la Prima Guerra 

Mondiale, era suddiviso al suo interno in diversi ordini, 

caratterizzati dalle capacità fisiche dei membri che li 
componevano, ad esempio quelli più forzuti furono 

incaricati di svolgere compiti molto duri come portare 

un cannone, diviso in vari pezzi, dalla pianura alla 

montagna. 

Sicuramente erano più stremati i giovani Alpini che 

dovevano difendersi dagli attacchi nemici, al fronte. La 

vita in trincea era pessima: vi era chi si ammalava a 

causa dell' assenza dell' igiene, vi era chi rimaneva 

ferito, chi moriva e chi vedeva morire i suoi compagni, 

chi) dopo tanto tempo in mezzo a quella crudeltà, 
esauriva e veniva definito " scemo di guerra 

Un ruolo importante durante la guerra, fu riconosciuto 

alle donne, sempre pronte ad aiutare i soldati. Le 

donne si occupavano della cura dei soldati feriti all' 

interno dei cosiddetti 

"ospedali da campo", 

accampamenti mobili adibiti all' infermeria e, inoltre 

portavano le vivande ai loro familiari ocupati al fronte: 

Durante la difficile vita in guerra, vi era qualcuno che, 

nei momenti di tregua, provava a sdrammatizzare 

cantando- Oggi siamo a conoscenza di molti testi 

composti durante la Prima Guerra Mondiale, da cui 

traspaiono sentimenti di nostalgia e paura di non poter 

più rivedere la propria famiglia} ma anche stanchezza, 

dovuta principalmente al fatto che ogni giorno 

dovevano confrontarsi con la morte di centinaia di 

soldati, 
I testi dei canti, inoltre, ci forniscono informazioni in 

merito alle vicende vissute dall' inizio della guerra fino 

alla fine e, a noi non resta cheimmaginare gli attimi dl 
terrore, solitudine e rimpianto, vissuti dagli Alpini e 

dagli altri soldati che hanno combattuto per l' Italia. 

Di Beatrice Isola 

  

 


