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Lo scoppio della prima guerra mondiale determina un’incurabile frattura nella storia 

europea, il declino definitivo del ‘mondo di ieri’ e l’inizio di quello in cui viviamo. Il 
massacro senza precedenti mostrò le inaudite potenzialità distruttive delle tecnologie e il 
loro futuro ruolo dominatore nella società. L’impiego di nuove armi ridusse l’uomo a 
‘nuda vida’, ne svelò la fragilità: non valsero più le regole cavalleresche del rispetto per il 
nemico né i codici dell’onore e della lealtà, che avevano informato tutte le precedenti 
guerre. Il soldato, in trincea, fu ridotto a un insignificante, anonimo elemento tra milioni. 
Il diritto ancestrale alla sepoltura fu spesso negato ai morti, perché i corpi erano ridotti in 
brandelli o perché era necessario affidarli a fosse comuni. L’uomo diventò un punto 
invisibile nella massa: su quest’ultima per la prima volta si esercitò il potere occulto e 
capillare della propaganda diffusa dai mezzi di comunicazione. Sconvolto fu anche il 
ruolo delle donne, improvvisamente emancipate, costrette a sostituire gli uomini in ogni 
ambito privato e pubblico e a trasgredire il tradizionale senso del pudore – ad esempio 
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mentre lavoravano da infermiere nei lazzaretti militari. Alle donne non si chiedeva più 
insomma di comportarsi da ‘angeli del focolare’, ma un attivismo eroico, indispensabile 
alla Patria in difficoltà. «Il cuore della donna tedesca resiste puro e splendente come oro, 
sempre fedele nei tempi più difficili», recita uno slogan dell’epoca. Quando gli 
entusiasmi della prima ora si smorzarono, si fece invece strada con forza l’impegno 
pacifista e il coraggio delle donne, che provocò reazioni indignate. La baronessa von 
Grabow, vedova di guerra, così scriveva ad esempio sul ‘Berliner Tageblatt’ il 18.8.1914: 
«In nome di milioni di donne tedesche leviamo protesta contro il rivoltante contegno 
delle donne (o femmine) tedesche che nelle stazioni ferroviarie si sono avvicinate ai 
prigionieri nemici e hanno consegnato loro cioccolata, rose, e altri “doni di carità”. 
Questo non è nient’altro che tradimento della Patria. Tradimento della nostra buona 
reputazione e del nome di tedeschi». Ma quasi contemporaneamente il premio Nobel per 
la letteratura Romain Rolland pubblicava un appello a tutte le donne perché incarnino 
l’«Antigone eterna, che rifiuta l’odio e che, quando soffrono, non sa più far distinzioni tra 
i fratelli nemici». Questo nuovo, fattivo, eroismo femminile non fu disgiunto da un 
eroismo passivo; quello cioè della donna addolorata e martire, militante nell’esercito 
«dell’amore, che tutto esige e nulla dà». Una donna che offre in sacrificio i figli e il 
marito – oltre che se stessa. Ogni realtà concreta, però, non è tale se non si rappresenta 
nella sua insostenibile violenza; per accorgersi della realtà, per percepire l’orrore, ed 
anche dunque l’orrore della guerra, occorre rappresentarla, ed in questa rappresentazione 
niente – scriveva Pier Paolo Pasolini – è meglio del teatro. Il dramma espressionista cercò 
di portare in scena il disorientamento sociale e individuale, la frammentazione dell’io e la 
perdita d’identità dell’individuo, lo strapotere dei meccanismi politici ed economici. Parte 
della produzione espressionista è classicista, si ispira cioè ai temi mitici e tragici greci. Ai 
diversi ruoli femminili nel mezzo della catastrofe, il mito tragico greco offre infatti 
simboliche maschere, perché le donne in guerra apparvero dolenti ‘Figlie di Ecuba’ – 
come recita il titolo di un romanzo popolare della oggi sconosciuta Clara Viebig (1917). 
Franz Werfel affida infatti alla rielaborazione delle Troiane (1915) di Euripide la sua 
visione dionisiaca della guerra. La prima Antigone del ‘900 fu scritta in trincea (1915) da 
un giovanissimo poeta, Walter Hasenclever, in preda a squilibri mentali: la sua Antigone, 
vestita alla greca, predica la pace e insieme annuncia l’apocalisse ai popoli che dopo la 
guerra si preparano alle Rivoluzioni. La sua Antigone ricorda un’esile donna zoppicante 
dai capelli ormai ingrigiti, una donna che anche nelle sue prigioni si è opposta alle 
tirannie sui popoli. Una donna fragile, che riuscì ad infiammare le folle proletarie: 
insomma una scomoda ‘Antigone’ che ha vissuto in distaccata familiarità con la morte. Si 
chiamava Rosa Luxemburg. 
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