CONCORSO
per le Scuole Secondarie di II grado della Provincia di Salerno
La Grande Guerra 100 anni dopo – il fronte e la vita di trincea nei racconti e nelle testimonianze
dei soldati che l’hanno combattuta.
“Man mano che tornava vivo in trincea, sporco dei corpi dei suoi compagni. Man mano che i piedi
si abituavano al fango senza incancrenirsi. Man mano che la fame da sofferenza si trasformava in
una condizione di vivere, né più né meno che il respiro, il Vecio imparava a capire.”
Paolo Malaguti , Prima dell’Alba (Neri Pozza, 2017)
Leggendo Prima dell’Alba di Paolo Malaguti, in cui il giallo intorno alla morte del Generale Graziani
si mescola ad un ritratto veracissimo di un soldato al fronte, ci si accorge che anche dopo un
secolo sulla Grande Guerra c’è ancora tanto da raccontare. Ma non degli eventi, bensì dei soldati.
Di quelli nati tra il 1880 e il 1885, che credevano di averla sfangata, fino a quelli nati nel 1899,
l’ultima leva mandata a vincere una guerra che ha causato 651.000 vittime tra i nostri militari e ne
ha lasciati quasi altrettanti gravemente feriti o mutilati.
Oggetto del concorso
Invitiamo le studentesse e gli studenti a cimentarsi in uno scavo nel passato in cerca di materiale
fotografico, lettere, diari o racconti di famiglia riguardanti soldati salernitani o comunque
campani che offrano uno spaccato di quello che è stato veramente il primo conflitto mondiale
spogliandolo così di quella coltre retorica che da sempre lo ricopre.
Regolamento
1. Destinatari
Tutte le Studentesse e gli studenti frequentanti le classi delle scuole secondarie di secondo
grado di Salerno e Provincia.
2. Modalità di iscrizione e partecipazione
a. Le classi che vorranno partecipare dovranno iscriversi al concorso entro il 7 aprile 2018
inviando una mail a info.dunadisale@gmail.com con oggetto “Concorso Grande Guerra”
e riportare nel testo il nome del docente di riferimento, i suoi recapiti e i dati
identificativi della classe (sezione, scuola, indirizzo etc.). La partecipazione è gratuita.
b. Ogni classe iscritta dovrà realizzare un elaborato scegliendo tra le possibilità di cui al
seguente art. 3 e inviarlo in formato pdf alla mail info.dunadisale@gmail.com entro il
15 maggio 2018. Per quello che riguarda i video invece, questi dovranno essere inviati
via WeTransfer o altri programmi simili di condivisione file.

c. La mail contenente l’elaborato dovrà contenere in oggetto la frase “Concorso Grande
Guerra” e riportare nel testo i dati forniti al momento dell’iscrizione.
3. Elaborati ammessi al concorso
Il materiale oggetto del concorso potrà provenire da fonti archivistiche o famigliari e dovrà
essere digitalizzato e rielaborato in modo da poter rientrare un una di queste tre tipologie:
a. Elaborato Testuale - un racconto breve o una poesia originale che tracci in maniera
realistica la figura e le emozioni del soldato di cui si è trovata la testimonianza o la
fotografia.
b. Elaborato Video – di durata non superiore ai 5 minuti e non inferiore a 2 il video potrà
essere un documentario, una intervista, una video-poesia, una video-animazione etc.
c. Elaborato Grafico - un fumetto o un racconto per immagini che sia riproducibile in
formato cartaceo.
N.B. – se il materiale riprodotto non è di diretta proprietà degli studenti è compito del
docente assicurarsi di avere le autorizzazioni per poterlo utilizzare.
4. Criteri di valutazione e premiazione
a. Gli elaborati pervenuti entro e non oltre la data indicata verranno valutati da una giuria
composta dal Consiglio Direttivo di Duna di Sale, dai Direttori del Festival e dallo
scrittore Paolo Malaguti.
b. Per ciascuna tipologia (elaborato testuale, video o grafico) verranno selezionati i tre
lavori migliori che verranno esposti dal 16 al 24 giugno 2018 all’interno di una mostra
tematica contemporanea al Festival Salerno Letteratura.
c. Un premio verrà infine conferito alle tre classi autrici dei tre elaborati (uno per tipo)
che si saranno classificati primi. In particolare ognuna delle tre classi riceverà una
selezione di 5 libri con testimonianza autobiografiche dei soldati al fronte.
d. La premiazione avverrà all’interno del Festival Salerno Letteratura alla presenza di
Paolo Malaguti il 23 o il 24 giugno. La data precisa verrà comunicata entro il 30 maggio
2018

5. Fonti di ispirazione
A coloro che aderiranno all’iniziativa suggeriamo di visitare la mostra attualmente in corso
presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno (chiusura 24 marzo) e di dare uno sguardo alle
liste di leva di fine ‘800 disponibili on line tramite l’Archivio di Stato di Salerno alla ricerca
dei nomi dei bisnonni.

L’Archivio di Stato di Salerno, l’Archivio Comunale di Salerno e la Biblioteca Provinciale di
Salerno conservano infatti molta documentazione risalente all’epoca.
Infine si suggerisce di cercare tra le lettere che i militari dell’epoca mandavano a casa, ma
che venivano inevitabilmente intercettate dalla censura se considerate troppo veraci e
quindi poco patriottiche, come quella che riportiamo di seguito, che fa da contrappunto al
racconto di Malaguti:
"Qui la guerra va molto a lungo e non si può sopportare. È un macello completo del mio
plotone... sono rimasti 5 di 42... non so che santo mi ha salvato in questi giorni... Ho capito
che qui si tratta di far macellare la povera gente e per questo si fa la guerra... quando è
l'ultimo siamo chiamati stupidi pure che abbiamo fatto tanto, chi l'ha capito si è già dato da
fare e chi ha voluto la guerra resta a casa sua, oppure imboscato, i poveri stupidi si trovano
qui a combattere..."
Questa lettera fu scritta con inchiostro simpatico Il 27 giugno 1918 da un sergente della
provincia di Avellino di 26 anni, appartenente all’82° fanteria e indirizzata ad una sua
amica. Il giovane fu condannato dal Tribunale Militare a 6 anni di reclusione, 2000 lire di
multa, e alla rimozione dal grado per “lettera deprimente lo spirito pubblico”.
6. Contatti e riferimenti
Per qualsiasi domanda sul concorso o sulla modalità di realizzazione e presentazione degli
elaborati scrivere a info.dunadisale@gmail.com o chiamare Daria Limatola, Presidente
dell’Associazione Duna di Sale, al tel. 370 3252 273

