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“UN ANNO 
SULL’ALTIPIANO”

“Avremmo finito 
d’ucciderci l’un l’altro, 

ogni giorno, senza odio.” 
(Emilio Lussu)



Emilio Lussu
(Armugia, 4 
dicembre 1890-
Roma 5 marzo 
1975)



L’AUTORE DEL LIBRO: EMILIO LUSSU

LA VITA

 È nato nella provincia di Cagliari nel 1890;
 È stato un uomo politico, scrittore e militare

italiano;
È stato il fondatore del Partito Sardo d’azione; È stato il fondatore del Partito Sardo d’azione;

 È stato antifascista;
 Ha partecipato alla I guerra mondiale e poi alla

guerra di Spagna.



LUSSU E LA GRANDE GUERRA

 Allo scoppio della I guerra mondiale si schierò
con gli interventisti democratici;

 Egli era all’inizio ufficiale di complemento;
 Dopo fu promosso a capitano nella 151° fanteria

della Brigata Sassari;della Brigata Sassari;
 Nel 1916 la sua brigata venne inviata

sull’altopiano d’Asiago per bloccare la
Strafexpedition austriaca;

 Questa esperienza lo ispirò per la composizione
del suo libro “Un anno sull’altipiano”, scritto
nel 1937.



Copertina 
originale del testo



IL LIBRO

 Il testo apparso per la prima volta a Parigi nel
1938 descrive la dura esperienza di guerra di
ufficiali e soldati. Per la prima volta nella
letteratura italiana si descrive l’irrazionalità
della guerra, della gerarchia e l’esasperata
disciplina militare in uso al tempo. Inoltre, vi èdisciplina militare in uso al tempo. Inoltre, vi è
una condanna alla guerra come strumento per
raggiungere la pace.

“è da oltre un anno che io faccio la guerra, un po’ su 
tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo 

austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda tutti i 
giorni. Uccidersi senza conoscersi… è orribile!”



 Lussu, nello scrivere il libro, vuole far vedere la
differenza fra ciò che accadeva veramente ai soldati
e quanto ne conosceva, invece, l’opinione pubblica.
In particolare egli evidenzia la dimensione di
massa della morte in battaglia legata, sia allo
sviluppo della tecnologia industriale delle armi, che
all’insensatezza degli ordini dati dagli alti comandiall’insensatezza degli ordini dati dagli alti comandi
militari. Soprattutto descrisse il silenzioso terrore
dei momenti che precedevano l’attacco.



 Lussu descrive con grande capacità i momenti più 
crudeli della guerra

“quegli  occhi  pieni di interrogazione  di  angoscia  mi 
sgomentarono  […]

Le  mitragliatrici , tutte, ci aspettavano  […]
Tutto  attorno  a me , ufficiali  e  soldati  cadevano  con  le 

braccia  tese  […]
Sembrava  che  avanzasse  un  battaglione  di  morti  […]

Giungevano  le  trincee […]
In  una  ampia  feritoia , di fronte , scorsi  la  testa  d’un  soldato. 

Egli  mi  guardava, vidi  solo  gli  occhi. [...]
In  una  ampia  feritoia , di fronte , scorsi  la  testa  d’un  soldato. 

Egli  mi  guardava, vidi  solo  gli  occhi. [...]
Ho  paura  di  diventare  pazzo. Un  giorno  o  l’altro  mi  uccido. 

Bisogna  uccidersi!! “

Queste citazioni sono tratte dal “capitolo” chiamato
“Un assalto”. Infatti, descrivono con un’elevata
tragicità l’attacco dei soldati italiani ad una trincea
nemica, sottolineando sia l’assurdità di questo
conflitto, che la drammaticità degli eventi
narrati.





Il libro è ambientato 
sull’altopiano di 
Asiago, dove la 
Brigata Sassari fu 
trasferita nel maggio 
1916, per bloccare 
l’offensiva austriaca. 

Il testo parla dei 
ripetuti scontri 
avvenuti sul  Monte 
Fior che durarono per 
più di un anno.

Successivamente la 
Brigata Sassari 
venne posta in prima 
linea sul Monte 
Zebio, ma con 
risultati pessimi.

Il memoriale di 
Lussu si      
interrompe prima 
della disfatta di 
Caporetto.



Stile dell’opera
 Con le ricerche di due storici italiani, Pozzato e

Nicolli, si è visto come la narrazione presenti
delle incongruenze dal punto di vista storico, per
questo che si parla del libro di un’opera mista
tra memoriale e romanzo;

 L’opera ha uno stile semplice, efficace ed un
elevato ritmo narrativo.

La criticaLa critica
“Lussu compie  il  miracolo  di  contemperare  il  ripudio  

della  guerra  con  l’ardimento  del  combattente”

 Questo libro, nonostante sia stato trascurato
soprattutto da accademici e militari, ha avuto
una diffusione enorme tanto che in questa opera
si anticipano tecniche e idee della
letteratura del XX secolo.



I PERSONAGGI DEL LIBRO
 Nel testo Lussu presenta alcuni personaggi

memorabili: il ribelle Ottolenghi, il soldato
Marrasi Giuseppe, il “folle” generale Leone,
l’amico Avellini, l’umile zio Francesco e tanti
altri.

 L’autore evidenzia la dignità, la capacità di
sopportazione e l’umanità dei soldati semplici,
che pagano scelte politiche e militariche pagano scelte politiche e militari
irresponsabili. Tutti, alla fine, sono accomunati
dalla stessa paura della guerra.

 Nel film “Uomini contro” sono presenti quasi gli
stessi personaggi del libro. Emilio Lussu è
rappresentato dal sottotenente Sassu: infatti
all’inizio del film, anche Sassu era un convinto
interventista, che poi rimane profondamente
“scottato” dalle vicende della guerra.


