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SCHIZZI SULLA GRANDE GUERRA



Schizzi di sangue hanno inesorabilmente macchiato - come evidenzia la copertina di questo calendario - tutto il periodo di svolgimento della Grande Guerra, 
dal 1914 al ‘18. Schizzi disegnati oggi, ad un secolo di distanza da quell’evento, da un gruppo di ragazzi ricordano alcuni momenti di quel conflitto, che ha 
fortemente segnato la storia europea e la fascia di territorio in cui quei ragazzi vivono, compresa tra la Stiria austriaca, il Friuli Venezia Giulia e l’Istria croata.

L’idea di questo calendario nasce nell’ambito del progetto educativo e didattico “I GIOVANI DEL ‘99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” e prende 
vita, grazie ai contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Casali, a chiusura delle commemorazioni del Centenario, all’interno di un altro 
progetto, dal titolo “1918, LA NUOVA EUROPA - FINE E MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA”. I due progetti sono rispettivamente il quarto e il 
quinto di una serie di cinque che l’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste ha dedicato alla prima guerra mondiale. In particolare il calendario propone 
tredici disegni realizzati nel corso dell’anno scolastico 2017-18 dai partecipanti ad uno specifico workshop condotto da Francesco Zardini a Trieste, dialogando 
a distanza con Graz e con Buie. 

Sono disegni fatti dai giovani per i giovani. Nell’ottica e con l’entusiasmo di chi si affaccia alla vita e per un attimo si ferma a riflettere su alcuni aspetti di 
una immane tragedia successa tanto tempo fa, ma i cui germi si annidano sempre nelle pieghe di una società. E li trasforma, quegli aspetti, in una sequenza di 
immagini a colori, usando le tecniche e gli strumenti che gli vengono più congeniali.

È significativo in questo senso il carattere fortemente simbolico dei lavori di Graz, cui si affiancano il taglio documentaristico del disegno di Buie e quello più 
prettamente didascalico utilizzato dai ragazzi di Trieste. Ogni disegno veicola un messaggio, senza che ci siano differenze tra vincitori e vinti.

Ricordi di scuola, invece, di date faticosamente mandate a memoria, riemergono negli “Eventi del mese” citati nei riquadri laterali, dove si riepilogano sche-
maticamente, mese per mese appunto, le principali vicende della Grande Guerra, con un occhio di riguardo per quelle accadute sul fronte italo-austriaco.

Tavola dopo tavola, il viaggio dura ovviamente l’arco di un anno e reca con sé un auspicio: che alla fine chi scorre le pagine di questo calendario sappia trarre 
una lezione dal passato e sia in grado di guardare al presente in maniera più consapevole.

Laura Capuzzo
segretario generale dell’Associazione culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste

con il patrocinio di



Tutte le iniziative di “Radici&Futuro” legate al Centenario della Grande Guerra sono  contraddistinte dal logo che io ho disegnato e per il quale ho scelto di utilizzare immagini 
chiare ed immediate, che però non rientrassero nella banalità.

Il libro aperto indica un mezzo di comunicazione determinante per diffondere la conoscenza delle cause che hanno portato alla guerra, ma anche per prender coscienza degli orrori 
e delle conseguenze che ne sono derivate. Esso richiama inoltre il concetto di cultura, vista come uno strumento di pace, capace di fermare la logica della violenza, come simbolica-
mente indicato dall’interruzione della prima riga di filo spinato, nella speranza che non si debbano mai più ripetere eventi di questo genere. 

Questa speranza viene rappresentata, nella parte superiore del logo, dallo sfondo di colore verde acceso, come qualcosa che nasce dalle rovine della guerra, ricordate invece con il 
colore verde-marrone in basso, richiamante il fango e il terreno delle trincee. Sul verde speranza si colloca il trascorrere del tempo, con specifico riferimento agli anni del Centenario.

I papaveri situati in alto, sopra il verde speranza, sottolineano inoltre l’importanza della commemorazione e del ricordo dei caduti in guerra e, tramite il loro colore rosso, il sangue 
che è stato sacrificato. La presenza di questi fiori è tra l’altro particolarmente significativa, perché sono quelli citati nei versi del poeta di guerra canadese John McCrae e divenuti sim-
bolo universale della tragedia della Grande Guerra: “Nei campi delle Fiandre sbocciano i papaveri / tra le croci che, fila su fila, segnano il nostro posto; / e nel cielo volano le allodole 
/ che cantano coraggiosamente, appena udite tra il suono dei cannoni”.
  Laura Bologna 
         illustratrice e fumettista

Triestina, 26 anni, Laura Bologna si è diplomata alla Scuola internazionale di comics di Padova. Fa parte del Gruppo di lavoro dei giovani costituito da “Radici&Futuro” per i progetti sulla 
Grande Guerra.

Contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, visto che parliamo di Grande Guerra, la maggior parte dei disegni presenti in questo calendario è frutto di creatività fem-
minile, ed in particolare dell’impegno di alcune alunne di 12-13 anni di una scuola media inferiore di Trieste, la “Divisione Julia”. Una sola è una firma maschile e viene da un’altra 
scuola media inferiore triestina, la “Guido Brunner”.

Altri lavori sono opera di studentesse più “mature”, sui 17-18 anni, che frequentano un liceo austriaco, il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse di Graz, ed 
una scuola media superiore della minoranza italiana in Croazia, la “Leonardo da Vinci” di Buie. 

Tutti si sono cimentati - con il supporto delle insegnanti Manuela Sichich, Fiorella Daris, Paola Gessi, Maria Grazia Greblo, Giulia Nosari, Marianne Langwieser-Posawetz, Erika 
Šporčić Calabrò - nel campo della divulgazione storica attraverso l’uso dell’immagine,  partecipando al workshop che io ho tenuto lo scorso anno all’interno del progetto “I GIOVANI 
DEL ‘99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA”. 

Il laboratorio al quale hanno preso parte, coordinato da Nadia Gasparinetti, prevedeva una prima fase di avvicinamento alle tecniche del disegno e del fumetto, cui hanno fatto 
seguito lo studio e la ricerca di fonti storiche attendibili. Obiettivo di queste prime mosse è stata la realizzazione di illustrazioni capaci di portare nozioni storiche, a volte difficili da 
raggiungere o comprendere, ad un pubblico esterno. 

Come sempre accade lavorando con i ragazzi, i risultati sono stati sorprendenti. Benché la scelta degli argomenti sia stata piuttosto ristretta (senz’altro condizionata dai temi di 
lavoro in cui era impegnata la scuola di appartenenza), le diverse sensibilità di ognuno dei partecipanti al progetto sono emerse sia nell’interpretazione che nell’espressione grafica. 
Considerando poi che, per molti, si trattava del primo approccio al disegno, i lavori che seguono provano quanto sia possibile ottenere dalla partecipazione attiva dei ragazzi alla Storia.

Francesco Zardini
divulgatore storico e fumettista

Classe 1989, Francesco Zardini è laureato in Storia contemporanea all’Università di Trieste e si occupa di divulgazione culturale. In questo ambito, crea percorsi multidisciplinari utilizzando 
tecniche comunicative basate sul disegno, la musica ed il teatro per rendere le tematiche storiche avvicinabili anche da un pubblico normalmente distante. Fa parte del Gruppo di lavoro dei 
giovani costituito da “Radici&Futuro” per i progetti sulla Grande Guerra.





LA GUERRA DELLE CIME
di SOPHIE FARANO della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di TriesteGENNAIO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE

Gli alpini stanno risalendo le montagne innevate, con grande fatica.
In primo piano due di loro trasportano una parte di un cannone, sfidando 

il gelo. Uno dei due si aiuta con un bastone a superare la salita.

1 gennaio 1917: due assi dell’aviazione, l’austriaco Goffredo de 
Banfield e l’italiano Francesco Baracca, si incrociano nel cielo di 
Trieste, senza scontrarsi. 
26 gennaio 1917: a Santa Maria La Longa Giuseppe Ungaretti 
scrive la poesia “Mattina”, contenente il famoso verso “M’illumi-
no d’immenso”.
18 gennaio 1919: si apre la Conferenza di pace di Parigi.





NOTTE IN TRINCEA,
CON I RAGAZZI DEL ‘99

di BENEDETTA BRATOS della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di TriesteFEBBRAIO
LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Il disegno rappresenta una delle tante notti che i ‘“ragazzi del ‘99”, 
ossia i giovani dell’ultima classe di leva nati nel 1899, sono stati 

costretti a passare in trincea, lontano dai loro cari e circondati da 
esplosioni, fumo e macerie.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE

10-11 febbraio 1918: Gabriele D’Annunzio, 
Luigi Rizzo e Costanzo Ciano sono i protagoni-
sti della cosiddetta “beffa di Buccari”, nei pressi 
di Fiume.





IL PIAVE E CADORNA
di ALESSIO MIGLIETTA della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” di TriesteMARZO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Il generale Cadorna ispeziona le truppe dopo la ritirata di Caporetto. 
Ritenuto responsabile della disfatta e degli insuccessi degli anni precedenti, 

Cadorna verrà sostituito da Diaz.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
9-15 marzo 1916: quinta battaglia dell’Isonzo.
3 marzo 1918: la Russia firma il trattato di Brest-
Litovsk, dando fine alle ostilità sul fronte orientale.
20 marzo 1921: a Trieste si proclama l’annessione 
della Venezia Giulia al Regno d’Italia.





ROSSOBETULLA
di FRANZISKA KELLNER del BG/BRG Kirchengasse di GrazAPRILE

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Il disegno mostra una betulla, volta a simboleggiare i molti caduti che 
in guerra hanno pagato con la loro vita per una causa in cui non sempre 

credevano. Il rosso rappresenta il sangue versato dai militari che si sono 
immolati per la causa della guerra.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
26 aprile 1915: l’Italia stipula il Patto di Londra, 
trattato di alleanza segreto che la impegna a combat-
tere a fianco dell’Intesa.
6 aprile 1917: gli Stati Uniti d’America entrano in 
guerra.





E IN GALIZIA QUALCUNO SI SALVÒ...
di SARA MUTAPČIĆ della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di BuieMAGGIO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Alcuni dei soldati istriani, giuliani e dalmati che, allo scoppio del 
conflitto, vestirono la divisa austro-ungarica e vennero catturati dai russi 

durante le operazioni belliche in Galizia, furono riportati a casa dopo 
l’entrata in guerra dell’Italia. Tra il settembre e il novembre 1916 il 

piroscafo Koerber effettuò due viaggi da Arcangelo, in Russia, a Glasgow,  
trasportando ex prigionieri austro-ungarici che avevano optato a Kirsanov 

per l’Italia e che giunsero a Torino dopo aver attraversato tutta l’Europa. 

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
23 maggio 1915: l’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria e 
nella notte avviene, nella laguna di Grado, la prima azione di 
guerra della Regia Marina italiana.
24 maggio 1915: al passo Solarie, in Friuli, l’alpino Riccardo 
Giusto è il primo caduto italiano ufficiale nella Grande Guerra. 
30 maggio 1916: sull’altopiano di Asiago Carlo Stuparich si to-
glie la vita per non cadere nelle mani del nemico.
12 maggio-5 giugno 1917: decima battaglia dell’Isonzo.





ANDATE AVANTI VOI, IO RIMANGO...
di ELISA DELLA VALLE della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di TriesteGIUGNO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Il “ragazzo del ‘99”, nascosto dietro ad un arbusto, spia i soldati nemici:
è rimasto da solo ad osservare le loro mosse, per permettere ai suoi 

compagni di raggiungere la vetta e mettersi in salvo.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
28 giugno 1914: l’erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la 
moglie Sofia vengono uccisi a Sarajevo.
23 giugno -7 luglio 1915: prima battaglia dell’Isonzo.
8  giugno 1916: Guido Brunner muore combattendo sul Monte Fior, in Veneto.
29 giugno 1916: primo attacco austriaco con i gas sul Monte San Michele, 
presso Gorizia.
10 giugno 1918: la corazzata austro-ungarica Santo Stefano affonda al largo 
dell’isola di Premuda, colpita dai MAS italiani.
15-22 giugno 1918: inizia l’offensiva austro-ungarica sul Piave, con la Battaglia 
del Solstizio.





KIPLING E GLI ALPINI
di GIOVANNA BEMBO della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di TriesteLUGLIO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Nella primavera del ‘17, il celebre scrittore Rudyard Kipling (autore de 
“Il libro della giungla“) si reca sul fronte italiano come corrispondente 

di guerra e descrive le gesta delle truppe alpine, raccontando questo 
particolare punto di vista sul conflitto in corso. Nella tavola: Kipling si 

dedica alla scrittura, mentre gli alpini si concedono un attimo di riposo.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
2 luglio 1914: il corteo funebre di Francesco Ferdinando 
e della moglie attraversa le vie di Trieste, facendo presagire 
eventi tragici.
28 luglio 1914: con la dichiarazione di guerra dell’Austria-
Ungheria alla Serbia, comincia il primo conflitto mondiale.
18 luglio-3 agosto 1915: seconda battaglia dell’Isonzo.





LA QUOTIDIANITÀ DELLA GUERRA
di NADJA WIEDNER del BG/BRG Kirchengasse di GrazAGOSTO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

L’opera vuole rappresentare come attraverso la violenza e l’odio la 
quotidianità delle persone non venga solo scombussolata, ma al contrario 

completamente distrutta. Sia le ferite mentali che quelle fisiche, causate 
dalla guerra, rimarranno come grandi cicatrici nelle vite delle persone. 

E quando tutto sarà finito, nulla sarà più come prima e sarà difficile 
tornare alla normalità.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
13 agosto 1914: 130 persone muoiono al largo di Rovigno nell’affonda-
mento del Baron Gautsch, sono le prime vittime civili della guerra.
23 agosto 1914: inizia la battaglia di Galizia tra russi e austro-ungarici.
4-17 agosto 1916: sesta battaglia dell’Isonzo, con la conquista di Gorizia.
10 agosto 1916: Nazario Sauro viene impiccato a Pola dagli austriaci per 
alto tradimento.
17-31 agosto 1917: undicesima battaglia dell’Isonzo.
26 agosto 1917: concerto sul Monte Santo, diretto da Arturo Toscanini.
9 agosto 1918: Gabriele D’Annunzio sorvola Trieste prima di compiere 
il “volo su Vienna”.





EROI DELL’ARIA
di SOPHIA MARI della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia“ di TriesteSETTEMBRE

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

La tavola ricorda le gesta dei primi aviatori militari, impegnati 
nel confronto con il nemico con apparecchi ancora imperfetti e 

pericolosi. Anche se spesso la guerra in aria viene definita come “più 
pulita”, non dobbiamo dimenticare quanto potesse essere dura.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
14 settembre 1915: Ruggero Timeus perde la vita in bat-
taglia sul Pal Piccolo, in Carnia.
14-18 settembre 1916: settima battaglia dell’Isonzo.
12 settembre 1919: parte da Ronchi la cosiddetta “impre-
sa di Fiume”, guidata da Gabriele D’Annunzio con i suoi 
“legionari”.





ANCHE CHI VINCE, PERDE
di EMILY DI MARCO della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia“ di TriesteOTTOBRE

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Nel disegno sono rappresentati i due aspetti della vittoria austro-
tedesca di Caporetto: la conquista e la morte.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
18 ottobre-4 novembre 1915: terza battaglia dell’Isonzo.
10-12 ottobre 1916: ottava battaglia dell’Isonzo.
31 ottobre-4 novembre 1916: nona battaglia dell’Isonzo.
24 ottobre 1917: inizia la battaglia di Caporetto.
24 ottobre 1918: prende avvio la battaglia di Vittorio Veneto, con l’of-
fensiva sul Grappa e sul Piave.
29 ottobre 1918: viene proclamata la nascita dello Stato degli sloveni, 
croati e serbi.
30 ottobre 1918: finisce il dominio asburgico su Trieste.
29 ottobre 1921: la salma del Milite Ignoto parte da Aquileia per Roma.





UNA GIORNATA IN TRINCEA
di CECILIA DEVESCOVI della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia“ di TriesteNOVEMBRE

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Scena di una giornata durante la resistenza seguita a Caporetto: 
contro gli austriaci furono mandati i “ragazzi del ’99“.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
10 novembre-5 dicembre 1915: quarta battaglia dell’Isonzo.
21 novembre 1916: muore l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.
8 novembre 1917: Armando Diaz prende il comando dell’esercito italiano.
1 novembre 1918: sabotatori italiani affondano nella base di Pola la corazzata 
austro-ungarica Viribus Unitis. 
3 novembre 1918: l’Austria-Ungheria sigla l’armistizio di Villa Giusti, a Padova, 
con gli Alleati. Alle ore 15,15 uno squadrone di Cavalleggeri entra in Trento e alle 
16.30 il cacciatorpediniere Audace è la prima nave italiana ad arrivare a Trieste.
4 novembre 1918: fine delle ostilità sul fronte italiano. 
11 novembre 1918: si conclude la Grande Guerra.
12 novembre 1918: a Vienna nasce la Repubblica dell’Austria tedesca.





LA PRIGIONE DELLA REALTÀ
di HANNA LANG del BG/BRG Kirchengasse di GrazDICEMBRE

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Lo spettatore vede la realtà dalla prospettiva di una persona che si 
trova in guerra e che osserva un mondo intatto, senza guerra, con cui 
però non potrà mai entrare in contatto. Mentre le spine e gli spuntoni 

rappresentano una barriera che non permette di essere superata e 
simboleggiano così l’impossibilità di fuggire dalla realtà della guerra, 

gli strappi e gli squarci invece sono presenti in entrambi i mondi.

COSE DA FARE

EVENTI DEL MESE
3 dicembre 1915: Scipio Slataper muore combattendo sul Monte Calvario, 
vicino a Gorizia.
16 dicembre 1915: navi italiane raggiungono l’Albania, per portare in salvo 
l’esercito serbo in ritirata.
9-10 dicembre 1917: Luigi Rizzo affonda nel Vallone di Muggia la corazzata 
austriaca Wien.
30 dicembre 1917: i piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori, cui oggi è intito-
lato l’aeroporto di Aviano, vengono  abbattuti presso Treviso con il loro aereo.
24 dicembre 1920: “Natale di sangue” a Fiume, le truppe italiane riprendono 
la città cacciandone i militanti dannunziani.
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Associazione Onlus di Volontariato Culturale “Radici&Futuro” - Strada del Friuli 469/1 - 34136 Trieste - tel. +39040416313 - mail: darrcap@libero.it - www.radiciefuturots.com

LA MORTE NON SCAGIONA

Centinaia, milioni di persone muoiono in guerra, quantità enormi di sangue vengono profuse.
Chi è morto potrà essere stato una buona o una cattiva persona, non si potrà mai sapere, perché il 

sangue è sempre rosso e tutto uguale, perché davanti alla morte siamo tutti uguali.

di NADJA WIEDNER del BG/BRG Kirchengasse di Graz
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