
 
 
 

LA GRANDE GUERRA  1915-1919 
a cura di Romy Tasca 
 
Il conflitto che si apre nel 1914, per l’Italia l’entrata in 
guerra avverrà nel 1915, inaugura l’era delle catastrofi 
per l’Europa e il mondo intero. La guerra diviene presto 
“totale”, con il coinvolgimento in prima persona di milioni 
di civili: molti conoscono invasioni, occupazioni, 
bombardamenti aerei (i primi della storia), lavorano 
direttamente o indirettamente per il conflitto, ognuno ha 
almeno un familiare al fronte. 
Sul terreno della strategia militare la Prima Guerra segna 
una svolta epocale con la diffusione delle armi 
automatiche che rende estremamente dispendioso in 
termini di vite umane il tradizionale attacco di fanteria o di 
cavalleria alle postazioni nemiche; ciò determina 
l’evoluzione dalla guerra di movimento alla guerra di 
posizione o di logoramento: luogo privilegiato dell’aspetto 
militare del conflitto diventa la trincea. Sul piano delle 
innovazioni tecnologiche nasce in questo periodo uno dei 
protagonisti dei futuri conflitti, il carro armato, vengono 
introdotti i gas asfissianti, l’aeroplano, il sottomarino. 
L’esigenza di coordinare e muovere enormi contingenti 
su un fronte molto ampio dà luogo allo sviluppo delle 
telecomunicazioni e al massiccio impiego dei mezzi 
motorizzati. 
La leva di massa (furono mobilitati complessivamente 65 
milioni di uomini) e le spese militari determinano il 
fenomeno della mobilitazione totale del paese 
belligerante: dalla produzione industriale al razionamento 
dei generi alimentari, dalla programmazione della 
produzione agricola alla censura sulla stampa, fino 
all’identificazione del territorio patrio come ‘fronte 
interno’. 
Esperienza collettiva, ma anche individuale, il primo 
conflitto mondiale ha stravolto le coscienze e ha prodotto 
una “cultura della guerra”, con un suo linguaggio e un 
suo immaginario. 
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Un'intera nottata 

buttato vicino 
a un compagno 

massacrato 
con la sua bocca 

digrignata 
volta al plenilunio 

con la congestione 
delle sue mani 

penetrata 
nel silenzio 

ho scritto 
lettere piene d'amore 

Non sono mai stato 
tanto 

attaccato alla vita 
 

(Giuseppe Ungaretti 
Cima Quattro 

23 dicembre 1915) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le storie 
 
Elizabeth von Arnim 
La storia di Christine Bollati Boringhieri, 2009 

Berlino, 1914. Christine, giovane violinista inglese di 
raro talento, si trasferisce in Germania per un anno di 
studio sotto la guida del geniale maestro Kloster. E se 
da un lato è felice - in un salotto influente conoscerà 
Bernd, giovane Junker destinato alla carriera militare 
ma contrario ai valori imperanti nella società tedesca - 
dall'altro capisce con sgomento che l'intera Gemania 

brama la guerra e inneggia ai valori di sopraffazione e predominio 
sulle altre nazioni. Accade il peggio: scoppia il conflitto e l'Inghilterra 
si schiera a fianco di Serbia, Francia e Russia. Ora Christine è in 
pericolo di vita...  
 

John Boyne 
Non all’amore né alla notte Rizzoli, 2011 

Inghilterra, 1919. Tristan Sadler ha solo ventun anni, ma 
è già un veterano. Un tremito incontrollabile alla mano 
destra e un senso di colpa così devastante da sconfinare 
nell'odio di sé, sono questi i segni che l'esperienza atroce 
e insensata della Grande Guerra gli ha lasciato addosso 
e nel cuore. Per lenire le ferite di un passato che non 

vuole passare, Tristan decide di incontrare la sorella di Will, un 
commilitone giustiziato durante la guerra perché, obiettore di 
coscienza assolutista, aveva gettato le armi e rifiutato di combattere 
contro altri esseri umani: c'è un plico di lettere che Tristan vuole 
riconsegnare alla famiglia del compagno morto…  
 

Chiara Carminati 
Fuori fuoco Bompiani, 2014 

Jolanda detta Jole, tredici anni nell'estate del 1914, non 
ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un 
conflitto che allontana gli uomini da casa e lascia le 
donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai 
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la 
campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano 
nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga 

dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la 
famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito 
indipendente che è il loro tratto distintivo. Le loro vicende sono quelle 
di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come 
sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. 
 



 
Blaise Cendras 
La mano mozza Elliot, 2014 

Cronaca di episodi realmente vissuti (almeno in parte) dall'autore 
durante il primo conflitto mondiale, "La mano mozza" è una delle 
opere più straordinarie tra quelle che hanno saputo raccontare e, 
per certi versi, reimmaginare la Grande Guerra. Cendras 
racconta la storia di un gruppo di soldati della Legione Straniera 
sul fronte della Somme, sbandati fomentati da ogni barbarie, 

pronti a morire per una patria non loro.  
 
Federico De Roberto 
La paura E/O, 1995 
 

Nelle trincee della Prima guerra mondiale, il fuoco inesorabile di 
un cecchino nemico uccide, uno a uno, i soldati che tentano di 
raggiungere un posto di vedetta sguarnito; col numero dei morti 
cresce il panico dei vivi. La rappresentazione dei fanti che 
marciscono nelle trincee è impietosa, aliena da concessioni alla 
retorica patriottarda o populista. Questo spaccato 

estremamente veritiero del paese reale non ha certezze da difendere né 
messaggi da diffondere, e di un solo sentimento è depositario: quello della 
"paura" più atroce, vale a dire di un immane sgomento di fronte alla guerra, 
di fronte all'obbligo di uccidere e di farsi uccidere. 
 
Pierre Drieu La Rochelle 
La commedia di Charleroi Fazi, 2014 

Questa raccolta, scritta nel 1934 ci svela il senso della guerra: 
l'impossibilità di fare ritorno alle commedie della vita civile dopo 
aver provato il disgusto e l'ebbrezza del grande conflitto del '14-
'18, che la tecnica ha reso ancor più disumano. Eroismo e viltà, 
esaltazione e disincanto, ideologia e cinismo si confondono nei 
personaggi della "Commedia”, che narrano la loro esperienza 
sapendo di non poter essere creduti da chi nella pace è ansioso 

di ritrovare soprattutto le proprie illusioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean Echenoz 
’14 Adelphi, 2014 

Quando, il 10 agosto 1914, le campane suonano a 
martello annunciando la mobilitazione, nemmeno il mite, 
smarrito Anthime riesce a sottrarsi all'esultanza 
generale, alle discussioni febbrili, alle risate senza fine 
sovrastate da inni e fanfare. E poi - lo dice anche 
Charles con la consueta sicumera - è questione di 
quindici giorni al più, sarà una guerra lampo. Eccolo 

dunque partire da Nantes alla volta dell'ignoto, ignoto che rimarrà 
tale per tutti i cinquecento giorni che passerà al fronte, perché per 
Anthime la guerra non può che essere un evento tenebroso e 
indecifrabile. 
 
Edgarda Ferri 
Guanti bianchi Skira, 2014 

Sarajevo, 28 giugno 1914. Sei colpi di rivoltella 
freddano Francesco Ferdinando d'Asburgo e Sophie 
Chotek, sposa morganatica dell'erede di Francesco 
Giuseppe perché "non abbastanza nobile" per 
diventare imperatrice. In sette capitoli, corrispondenti 
ai giorni in cui si dipana la querelle fra l'opinione 
pubblica e Alfred di Montenuovo, incaricato di 

organizzare le esequie, Edgarda Ferri racconta le discussioni, i 
puntigli, i compromessi dell'inquietante Gran Ciambellano di Corte, 
che non riconosce Sophie come moglie legittima dell'erede al trono, 
arrivando a concederle soltanto un paio di misteriosi guanti bianchi 
posati sulla bara, poggiata a terra e lontana da quella del marito, 
issata su un enorme catafalco ornato dai simboli imperiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pietro Gattari 
L’ultima settimana di maggio Castelvecchi, 2014 
 

Primavera del 1915. La Prima Guerra Mondiale è in pieno 
corso e in Italia si discute animosamente se restare neutrali o 
intervenire. Filippo, romano doc e cameriere del celebre Caffè 
Aragno di Via del Corso, non ha dubbi: i suoi idoli infatti sono i 
giovani intellettuali interventisti frequentatori del locale, come 
Scipio Slataper, per cui il ragazzo ha una vera e propria 
ammirazione. Così, nonostante i dubbi e le paure dei suoi 

genitori, Filippo si arruola volontario e parte per il fronte. Arrivato in trincea 
scoprirà che la guerra è molto diversa da come l'aveva immaginata: solo 
terrore e morte, e migliaia di ragazzi che vengono mandati al macello. In 
Cadore, dopo essere scampato alle offensive dell'Isonzo, Filippo incontra la 
giovane Galilea, dagli occhi azzurri come il mare. Ma, proprio mentre tra i 
due sboccia l'amore, incombe la tragica ritirata di Caporetto... 
 
Ernest Hemingway 
Addio alle armi A. Mondadori, 2011 
 

E’ la storia di amore e guerra che Hemingway aveva sempre 
meditato di scrivere ispirandosi alle sue esperienze del 1918 
sul fronte italiano, e in particolare alla ferita riportata a Fossalta 
e alla passione per l'infermiera Agnes von Kurowsky. I temi 
della guerra, dell'amore e della morte trovano in questo 
romanzo uno spazio e un'articolazione particolari. È la vicenda 
stessa a stimolare emozioni e sentimenti collegati agli incanti, 

ma anche alle estreme precarietà dell'esistenza, alla rivolta contro la 
violenza e il sangue ingiustamente versato. La diserzione del giovane 
ufficiale americano durante la ritirata di Caporetto si rivela, col 
ricongiungimento tra il protagonista e la donna della quale è innamorato, 
una decisa condanna di quanto di inumano appartiene alla guerra.  
 
Sebastien Japrisot 
Una lunga domenica di passioni Rizzoli, 2005 
 

Prima guerra mondiale, fronte della Somme, gennaio 1917: 
cinque soldati francesi, colpevoli di essersi feriti da soli per farsi 
rispedire a casa, vengono abbandonati, le mani legate dietro la 
schiena, nella terra di nessuno fra le trincee, perché siano 
uccisi dall'artiglieria tedesca. Tra loro, un pescatore non ancora 
ventenne, Jean detto Manech. Cap-Breton 1919: Mathilde, che 
da più di due anni non ha notizie di Manech, riceve la lettera di 
un ufficiale moribondo. È l'uomo che ha accompagnato i cinque 

soldati nella terra di nessuno e scritto le loro ultime lettere ai familiari. 
Mathilde apprende così la verità, ma non perde la speranza. 
 

Emilio Lussu 
Un anno sull’Altipiano Einaudi, 2014 

Questo libro è ancora oggi una delle maggiori opere che 
la nostra letteratura possegga sulla Grande Guerra. 
L'Altipiano è quello di Asiago, l'anno dal giugno 1916 al 
luglio 1917. Un anno di continui assalti a trincee 
inespugnabili, di battaglie assurde volute da comandanti 
imbevuti di retorica patriottica e di vanità, di episodi 
spesso tragici e talvolta grotteschi, attraverso i quali la 

guerra viene rivelata nella sua dura realtà di "ozio e sangue", di 
"fango e cognac". Con uno stile asciutto e a tratti ironico Lussu mette 
in scena una spietata requisitoria contro l'orrore della guerra senza 
toni polemici, descrivendo con forza e autenticità i sentimenti dei 
soldati, i loro drammi, gli errori e le disumanità che avrebbero portato 
alla disfatta di Caporetto. 
 
Andrea Molesini 
Non tutti i bastardi sono di Vienna Sellerio, 2010 

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e 
antiche si mescolano e si scontrano tra loro. Villa 
Spada, dimora signorile di un paesino a pochi 
chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 
novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell'area 
geografica e nell'arco temporale della disfatta di 
Caporetto e della conquista austriaca. Nella villa 

vivono i signori e si muove in faccende la servitù La storia, che il 
giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa 
del comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su 
fanciulle contadine e di dileggio del parroco del villaggio, accende il 
desiderio di rivalsa. 
 
Presagio Sellerio, 2014 

Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 
giugno a Sarajevo Francesco Ferdinando è stato 
assassinato, l'Austria ha consegnato l'ultimatum alla 
Serbia. Sono i giorni dei "sonnambuli", di imperi e 
nazioni, governanti e diplomatici, che consegnano 
inconsapevoli l'Europa al suo suicidio. Il 
commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti 

all'Excelsior: il presagio che aleggia sull'Europa soffia anche sul 
Lido. L'Albergo leggendario è affollato: l'aristocrazia di tutta Europa 
scintilla come non mai, ma celebra le ultime ore della Belle Epoque. 
 
 



Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti 
italiani nella prima guerra mondiale Bruno Mondadori, 1998 

 

Da D’annunzio a Comisso, da Rebora a Ungaretti, da Saba a 
Gadda, da Jahier a Marinetti, fino ai meno noti Buzzi, Barni, 
Moscardelli, la più completa antologia ragionata delle poesie 
italiane sulla Grande Guerra, articolata per sezioni tematiche per 
mettere in luce la funzione che l'evento-guerra ha rappresentato 
per i maggiori poeti del Novecento italiano. 
 

Eric Maria Remarque 
Niente di nuovo sul fronte occidentale  
A.Mondadori,2013 

Gli orrori del conflitto 1914-18, attraverso le vicende di un 
gruppo di studenti tedeschi: il protagonista e i commilitoni si 
rendono amaramente conto che la realtà della guerra è ben 
diversa da quella descritta dalla propaganda. La fatica della 
trincea, la mancanza di cibo, il rischio costante della morte 
segnano il passaggio di Paul dall’adolescenza alla vita adulta. 
Un drammatico messaggio di pace, . 

 
Elizabeth Speller 
Il passato non dimentica Ponte alle Grazie, 2010 

Sopravvissuto alla Grande Guerra, ma dolorosamente segnato 
dalla morte dell'adorata moglie e del figlio, Laurence Bertram 
non desidera altro che una vita da recluso. Una lettera inviatagli 
dalla sorella di un vecchio compagno di studi, però, lo strappa 
di colpo dal suo isolamento, costringendolo a riprendere 
contatto con il mondo e, peggio ancora, a confrontarsi di nuovo 
con le atrocità della Prima guerra mondiale. Perché il giovane 

capitano di fanteria John Emmett si è suicidato al rientro dal fronte 
occidentale? Poco a poco, Laurence si addentra nei meandri di un fitto 
mistero, portando alla luce il complicato intreccio che vede coinvolti un 
gruppo di poeti di guerra, una spietata faida interna a un reggimento e storie 
d'amore segrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giani Stuparich 
Ritorneranno Garzanti, 1976 

Il romanzo narra le vicende di una famiglia triestina tra il 
1915 e il 1918. I tre figli, Marco, Sandro e Alberto Vidali, 
hanno passato il confine prima della dichiarazione di 
guerra dall'Italia all'Austria e si sono arruolati volontari 
nell'esercito italiano; il padre, Domenico, benché di 
sentimenti italiani, è soldato austriaco e combatte al 
fronte russo. Nella casa vuota e triste, restano la madre 

Carolina e la figlia Angela, in ansiosa attesa dei loro cari lontani. 
Marco e Alberto morranno nel conflitto; come anche Guido, fidanzato 
di Angela. Sandro invece tornerà cieco, colpito mentre cercava di 
soccorrere il fratello morente in un'azione di guerra. Anche 
Domenico farà ritorno a casa e nel commosso ricordo dei due caduti, 
la famiglia troverà la forza morale di reagire e ricostruire una nuova 
vita. 
 
Hans Tuzzi 
Il trio dell’arciduca Bollati Boringhieri, 2014 

Giugno 1914: un mercante levantino viene trovato 
cadavere nelle acque del porto di Trieste. Oltre che un 
mercante, però, il morto è l'informatore di un giovane 
agente segreto imperialregio, Neron Vukcic, che 
sospetta subito un omicidio. Attentati e agguati, mosse e 
contromosse animano e complicano una trama che 
riconduce inesorabilmente, in quel caldo giugno 1914, a 

Sarajevo, dove i servizi segreti delle Grandi Potenze hanno 
innescato un gioco più grande di loro. 
 
Scott Westerfeld 
Leviathan. La trilogia Einaudi, 2012 
 

Sarajevo, 1914: dopo l'attentato all'arciduca d'Austria 
scoppia la Prima guerra mondiale. Ma se a combattersi 
fossero bestie e macchine? Allora sareste nel mondo di 
Leviathan, Behemoth e Goliah. Sareste nel mondo di 
Alek e Deryn. È come una guerra tra universi differenti. 
Aleksander è il figlio dell'arciduca assassinato, in fuga 
da un impero di cui nessuno lo vuole erede. Deryn è una 

ragazza arruolata in vesti maschili nell'Aviazione britannica, decisa a 
vivere come vuole. Si incontrano per caso ma si alleano per scelta e 
affrontano il conflitto insieme. 
 

 
 



 
Stefan Zweig 
Il mondo senza sonno Skira, 2014 
 

Composti per la maggior parte durante gli anni della Prima 
Guerra mondiale, i quattro testi qui raccolti ("Il mondo senza 
sonno", "Episodio sul lago di Ginevra", "L'obbligo" e "Ypres") 
fanno rivivere la straordinaria gamma di emozioni e sensazioni 
che sconvolsero l'Europa intera. L'allerta continua, lo 
spaesamento radicale e il suicidio, il rifiuto di obbedire e la 
diserzione, la mercificazione del trauma sono i terreni esplorati 

da Stefan Zweig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cause e conseguenze del conflitto 
 

Kornel Abel 
Carso. Le battaglie carsiche nelle memorie di un 
ufficiale austriaco Nordpress, 2001 
 

Una narrazione che offre precise informazioni 
sull’azione di comando dei reparti di prima linea e 
rievocazioni di singoli episodi di toccante umanità, 
componendo una visione organica dell’organizzazione 
difensiva e delle sofferenze patite dai combattenti 
austro-ungheresi del Carso. 

 
Stephan Audoin-Rouzeau, Annette Becker 
1914-1918 La prima guerra mondiale  
Electa/Gallimard, 1998 
 
Silvio Bertoldi 
Come si vince o si perde una guerra mondiale Rizzoli, 
2005 
 

La Marna, Tannenberg, Verdun, Caporetto: sono queste 
le grandiose battaglie della Grande Guerra al centro del 
libro di Silvio Bertoldi. L'autore si sofferma su una serie 
di elementi imponderabili e tuttavia fondamentali per 
imprimere un certo corso agli eventi. Le ambizioni dei 
generali, le loro rivalità, la fortuna o la sfortuna, i 
presentimenti sono fattori che possono trasformare una 

battaglia in un evento epocale, quasi a testimonianza dell'esistenza 
di un fato nelle vicende umane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Enrico Camanni 
Il fuoco e il gelo. La grande guerra sulle montagne. 
Laterza, 2014 
 
 

Per tre anni e tre terribili inverni la Grande Guerra scaraventa 
migliaia di uomini sul fronte che dallo Stelvio e dall'Ortles 
scende verso l'Adamello, le Dolomiti, il Pasubio e Asiago. In 
quegli anni di fuoco, su 640 chilometri di ghiacciai, creste, 
cenge, altipiani e brevi tratti di pianura cadono circa 
centottantamila soldati. Le Alpi diventano un immenso cimitero 
a cielo aperto, sfigurate da una devastante architettura di 

guerra che scava strade e camminamenti, costruisce città di roccia, legno e 
vertigine, addomestica le pareti a strapiombo e spiana le punte delle 
montagne. Leggendo le storie di vita e di guerra raccolte in questo libro - 
crude e vere perché narrate dai protagonisti in prima persona attraverso le 
lettere e i diari - si scopre un mondo d'insospettata complessità e ricchezza. 
 
Luciano Canfora 
1914 Sellerio, 2014 

Partendo dalla scintilla dell'attentato di Sarajevo, lo storico 
Luciano Canfora svolge un'analisi che offre al lettore una 
prospettiva nuova. Accanto alla discussione dei fatti, delle 
circostanze e delle interpretazioni, è qui condotto un esame 
delle parole che allora furono dette, e furono mortifere. Questa 
vivace sintesi si svolge attraverso i principali nodi storiografici: 
le diverse interpretazioni di parte; i comportamenti delle forze in 

campo; il rapporto tra i sistemi politico elettorali e i meccanismi delle 
decisioni; gli "scivolamenti progressivi" che condussero al conflitto; la "colpa 
tedesca" o la "responsabilità collettiva"; la "guerra degli spiriti" dei grandi 
intellettuali e degli accademici; la "reazione a catena" delle alleanze; i "falsi 
di guerra". 
 
Aldo Cazzullo 
La guerra dei nostri nonni A.Mondadori, 2014 
 

La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, 
imperatori, generali, sono fanti contadini: i nostri nonni. Aldo 
Cazzullo racconta il conflitto '15-18 sul fronte italiano, 
alternando storie di uomini e di donne: le storie delle nostre 
famiglie. Attraverso lettere, diari di guerra, testimonianze, 
anche inedite, "La guerra dei nostri nonni" conduce nell'abisso 
del dolore. la Grande Guerra fu la prima sfida dell'Italia unita e 

fu vinta. L’Italia dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una 
nazione.  
 
 

Donne nella grande guerra Il Mulino, 2014 
In tutti i paesi belligeranti, il conflitto fu un'occasione di 
emancipazione per le donne, che si trovarono a 
rimpiazzare in molte funzioni gli uomini partiti per il 
fronte, e in qualche modo andarono in guerra anche 
loro: come crocerossine, in Carnia come portatrici, 
nelle retrovie come prostitute a sollievo delle truppe. 
Ma il libro ci racconta anche di una spia, di un'inviata di 

guerra, della regina Elena che trasformò il Quirinale in ospedale, 
delle intellettuali che militarono pro o contro la guerra. 
 
Lucio Fabi 
La prima guerra mondiale Editori Riuniti, 1998 
 

Attraverso centinaia di fotografie inedite o poco 
conosciute, il libro ricostruisce i diversi aspetti di quegli 
anni cruciali: l’angoscia dei combattimenti, la vita 
quotidiana delle donne e dei civili, i segni della guerra 
sui volti e sul paesaggio. 
 

 
David Fromkin 
L’ultima estate dell’Europa Garzanti, 2005 

Per la maggior parte degli europei, la primavera del 
1914 – al culmine della Belle Epoque – fu una stagione 
meravigliosa: il Vecchio Continente appariva prospero, 
spensierato e pieno di speranze per il futuro. Tuttavia 
dietro le quinte si stava preparando il più grande 
massacro della storia. David Fromkin ricostruisce con 
grande attenzione le settimane che hanno preceduto il 

fatale agosto 1914, mettendo a nudo l'intreccio di terrorismo 
nichilista e di ambizioni e paranoie imperiali, di opportunismo 
diplomatico e miopia politica, che ha portato il Vecchio Continente 
all'autodistruzione.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Paul Fussell 
La grande guerra e la memoria moderna Il Mulino, 2014 

Questo libro porta un rinnovamento del modo di guardare alla 
prima guerra mondiale. Non è una storia del conflitto, né un 
esame dei suoi aspetti politici o militari: grazie a una ricca 
messe di testimonianze letterarie queste pagine pongono al 
centro dell'attenzione la vita concreta dei soldati e mostrano 
come la trincea e la battaglia, le esperienze estreme 
dell'uccidere e del morire lascino una traccia duratura nelle 

strutture emotive e intellettuali dell'uomo contemporaneo. Muovendosi fra la 
realtà effettiva della guerra e l'immaginario da essa suscitato, Fussell 
riconduce così alla Grande Guerra alcuni stereotipi della "memoria" del 
Novecento. 
 
Carlo Emilio Gadda 
Giornale di guerra e di prigionia Einaudi, 1965 
Il sottotenente degli alpini Carlo Emilio Gadda tenne diari di guerra e 
prigionia tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919. E' una testimonianza 
straordinaria, in primo luogo per gli eventi di cui Gadda è stato protagonista. 
Nell'ottobre del 1917 si trovava infatti in prima linea a Caporetto e venne 
fatto prigioniero dagli austriaci sulle rive dell'Isonzo. I quaderni che rendono 
conto di quelle drammatiche giornate e dell'inizio della prigionia sono rimasti 
a lungo nascosti, protetti "dal più rigoroso silenzio" e sono stati pubblicati 
solo molti anni dopo la morte dell'autore. 
 
Taccuino di Caporetto Garzanti, 1991 

Pubblicato solo nel 1955, non può considerarsi un'opera 
organica ma una raccolta di note e appunti scritti a mo' di 
diario, un'opera che ha un alto valore documentario in quanto 
è una testimonianza viva e reale del sentire di Gadda e di 
molte riflessioni che, in seguito, saranno sviluppate sul piano 
letterario nelle opere della maturità. Il Gadda mitragliere 
sottotenente degli alpini che parte entusiasta per la guerra, 
alla fine rimarrà profondamente colpito per tutta la vita da 

quell'esperienza bestiale e il suo giudizio sull'organizzazione militare che 
condusse alla disfatta di Caporetto, fu di una condanna senza appello. 
 
 
 
 
 
 
 

Angelo Gatti 
Caporetto. Maggio-Dicembre 1917 Il Mulino, 2014 

Caporetto, 24 ottobre 1917: insieme all'8 settembre 1943 
uno dei momenti di massima crisi dell'esercito e della 
nazione. Il diario del generale Gatti, che nel 1917 si 
trovava per volere di Cadorna a dirigere l'ufficio storico 
del Comando supremo, è la testimonianza più 
autorevole sia sui mesi che precedono Caporetto, 
contrassegnati da grandi episodi militari, sia sulla rotta 

così come viene vissuta nel più alto centro direttivo dell'esercito, e 
sulle sue prime conseguenze. Emergono con forza l'assoluta 
impreparazione di Cadorna oltre ai numerosi errori di valutazione e 
di decisione in cui incorse il Comando supremo nel rispondere 
all'offensiva austriaca. 
 

Giuseppe Ghigi 
Le ceneri del passato. Il cinema racconta la Grande 
Guerra Rubbettino, 2014 

In cent'anni sono stati prodotti un migliaio di film sulla 
Prima guerra mondiale che hanno contribuito a costruire 
il visibile dell'immane tragedia. Pur in diverse modalità e 
funzioni, il cinema ha determinato figure stabili, 
simbologie, cliché, diventati nel tempo parte 
dell'immaginario bellico. Il volume li ripercorre mettendoli 
in relazione all'arte, alla letteratura, alle storiografie, ai 

sistemi politici, culturali, e ai valori del tempo in cui sono stati creati, 
perché ogni film è figlio di una memoria, contribuisce a crearla, ed è 
la "cenere" del presente e del passato.  
 

La grande guerra. Operai e contadini lombardi nel 
primo conflitto mondiale Silvana, 1980 
 

Giani Stuparich 
Guerra del ’15 Quodlibet, 2015 

Due mesi di trincea raccontati "di giorno in giorno, anzi 
d'ora in ora, da un semplice gregario". Questo è, nelle 
parole dell'autore, il succo di "Guerra del '15", una delle 
testimonianze più belle e più vere che siano state scritte 
sul primo conflitto mondiale. Stuparich, volontario 
triestino, intellettuale arruolatosi come un soldato 
qualunque tra le truppe italiane che, falciate dalle 

artiglierie, cercano vanamente di strappare agli austriaci le alture del 
Carso, ritrae la guerra in un diario "fresco e vivo di vita" che "afferra 
la cosa rappresentata con potenza incancellabile", come notò Gadda 
recensendo la prima edizione del libro (1931).  



Mario Isnenghi, Giorgio Rochat 
La grande guerra 

 

Vicende e passioni politico-culturali e operazioni militari sono 
rilette insieme alle ideologie, ai sogni e alle cifre del primo 
evento bellico mondiale. Il ruolo delle forze politiche e degli 
intellettuali, azioni e pensieri di generali, di soldati, della società 
civile sono raccontati in un esercizio di memoria che privilegia i 
fatti con lo scopo di ristabilire il significato che la prima guerra 
mondiale ebbe per "gli uomini e le donne mobilitati sulle 

illusioni, e i valori e i disvalori di allora". 
 

Mario Isnenghi 
Passati remoti Edizioni dell’Asino, 2014 

La "grande" guerra perché la prima "mondiale": nove milioni di 
morti e sei milioni di mutilati, una carneficina che ha segnato la 
storia dell'Europa e ha aperto la strada alle rivoluzioni e alle 
dittature degli anni successivi, e infine a una seconda e più 
feroce guerra ancor più "mondiale". In due saggi tanto distanti 
nel tempo, Isnenghi ricostruisce un'epoca e le sue 
contraddizioni, lontano dai luoghi comuni, dalle interpretazioni di 

comodo. 
 

Nicola Labanca 
Caporetto. Storia di una disfatta Giunti, 1997 

Il 24 ottobre 1917, sul fronte dell'Isonzo, una massiccia 
offensiva austro-tedesca travolge le linee italiane nei pressi di 
Caporetto. E’ una disfatta totale, il Paese é attraversato da un 
ondata di sgomento e l'intera strategia militare viene messa 
sotto accusa. Questo libro analizza le ripercussioni politiche 
della battaglia, le polemiche che ne seguirono, la memoria e il 
mito che attorno alla disfatta di Caporetto si sono intrecciati 
nel corso degli anni.  

 

Eric J. Leed 
Terra di nessuno Il Mulino, 2013 

Fra il 1914 e il 1918 la grande guerra produsse mutamenti 
profondi: sul piano politico, economico, sociale, culturale, come 
pure sul piano più privato delle coscienze individuali. Le lunghe 
ore trascorse in trincea alimentano nevrosi, claustrofobie, 
fantasie di volo che ridanno forza al mito di Icaro: l'aviatore 
diviene colui che può dominare il teatro di guerra, facendosene 
spettatore privilegiato. Attraverso gli apporti di antropologia, 

sociologia e psicologia, e le testimonianze dei combattenti, Leed rilegge 
l’evento guerra", visto in termini non più solo di storia politica o militare, ma 
di immaginario, emozioni, memoria. 

Augusta Molinari 
Donne e ruoli femminili nell’Italia della grande guerra 
Selene Edizioni, 2008 

La Grande Guerra ridefinisce, anche in Italia, identità e 
ruoli femminili. Per la prima volta le donne sono 
chiamate a forme di partecipazione alla vita politica. Il 
volume segue i percorsi del "patriottismo" femminile, 
ma non tralascia di indagare gli effetti della guerra sulle 
relazioni di genere nel mondo operaio e contadino. 
Nella parte finale si dà "voce" a donne internate in 

manicomio, donne che sono escluse da tutto, anche dalla guerra. 
 

Marco Mondini 
La guerra italiana Il Mulino, 2014 

Marco Mondini guarda all'esperienza dell'Italia in 
guerra facendo ricorso a un ventaglio vastissimo di 
fonti, dai giornali alla letteratura, dalla memorialistica 
alle cartoline illustrate. Il volume mette a fuoco tre 
aspetti essenziali: l'attesa e la mobilitazione per la 
guerra nei mesi e anni precedenti il 1915; l'esperienza 
del fronte così come è stata raccontata dai soldati in 

memorie e diari e come è stata interpretata e reinventata da giornali, 
riviste, film; infine il peso della guerra sul dopo, dal culto dei caduti ai 
monumenti, alla costruzione del mito. 
 

Operai e contadini nella grande guerra Cappelli, 1982 
 

Alfredo Panzini 
Diario sentimentale della guerra Pendragon, 2014 

Un diario "sentimentale", gonfio di rabbia verso la 
Germania e la nuova civiltà materialista, ossessionato 
dalla fine del vecchio mondo latino. Panzini, tra il 1914 e 
il 1916, ascolta le voci degli intellettuali, registra le 
opinioni dei giornalisti, interroga la gente comune. Scritto 
tra Milano e Bellaria, il diario diventa progressivamente 
la descrizione di una società che si sfalda, un 

susseguirsi di visioni macabre, e infine un accorato compianto per la 
morte dei giovani al fronte. Domina sopra tutti la figura tenera e 
inarrivabile di Renato Serra, colui che incarna il sacrificio italiano 
nelle trincee. 
 
 
 
 
 
 
 



Armando Rati 
Dalle aule del Pitentino alle trincee Sometti, 2010 
 

 
Paolo Rumiz 
Come cavalli che dormono in piedi Feltrinelli, 2014 

Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a 
combattere per l'Impero austroungarico, di cui sono ancora 
sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude 
che "prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito. Invece 
non finisce. E quando come un'epidemia si propaga in tutta 
Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio, schiacciato 
dall'epopea di Verdun e del Piave. Paolo Rumiz comincia da 

quella rimozione e da un nonno in montura austroungarica. E da lì continua 
in forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno Schulz e Joseph Roth, 
mitica frontiera dell'Impero austroungarico, oggi compresa fra Polonia e 
Ucraina. Alla celebrazione Rumiz la compassione che lega finalmente in una 
sola voce il silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani coperti di 
mirtilli. L'Europa è lì, sembra suggerire l'autore, in quella riconciliazione con i 
morti che sono i veri vivi, gli unici depositari di un'unione che già allora 
poteva nascere e oggi forse non è ancora cominciata. 
 
Josef Seifert 
Isonzo 1915 LEG, 2005 

Una delle testimonianze più crude sulla realtà della guerra di 
trincea, dell’ordinario olocausto di giovane vite scandito dal 
fuoco delle granate o dal crepitio delle mitragliatrici. 
Sconvolgente la descrizione degli assalti italiani che si 
infrangevano contro le barriere di filo spinato e della lotta corpo 
a corpo. 

 
Norman Stone 
La prima guerra mondiale. Una breve storia Feltrinelli, 2014 

La prima guerra mondiale ha rappresentato la travolgente 
catastrofe da cui è scaturito tutto il resto nel ventesimo secolo. 
Dieci milioni di combattenti sono morti, altri venti milioni sono 
rimasti feriti, quattro imperi sono andati distrutti e anche gli 
imperi dei vincitori ne sono usciti fatalmente danneggiati. Ne è 
derivato un nuovo mondo, così come nuovo era stato il tipo di 
conflitto. Norman Stone ha assolto il compito di comporre una 

breve storia del conflitto, in modo conciso, esprimendo giudizi netti e dando 
vivacità al racconto. 
 
 

Luigi Tomassini 
L’Italia nella Grande Guerra 1915-1918 Fenice, 2000 
 
Jay Winter 
Il lutto e la memoria Il Mulino, 2014 

La prima guerra mondiale fu teatro di una carneficina 
inaudita: i sopravvissuti dovettero fare i conti con quanto 
era successo e trovare linguaggi adatti ad esprimere 
sentimenti di perdita e demoralizzazione. Alla 
elaborazione di questo lutto, pubblico e privato, e alle 
varie forme che venne assumendo è dedicato il libro. Si 
parla della commemorazione dei morti, con l'istituzione 

dei cimiteri militari, i riti funebri collettivi, e dei modi in cui le famiglie 
e le comunità cercarono di superare la perdita dei loro componenti, 
per esempio attraverso la pratica dello spiritismo o affidandosi a 
credenze e superstizioni. Ma l'immaginario doloroso della Grande 
Guerra è presente anche nel cinema, nell'arte e nella letteratura del 
primo dopoguerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILMOGRAFIA 
 
All’ovest niente di nuovo regia di Lewis Milestone 

 
La Prima Guerra Mondiale vista attraverso gli occhi di un 
gruppo di giovani tedeschi, arruolatisi con entusiasmo a causa 
dei discorsi di un professore esaltato e destinati a scontrarsi 
con gli orrori della trincea. 
 
 

 
Addio alle armi regia di Frank Barzage 

 
Durante la prima guerra mondiale, un ufficiale americano si innamora 
di un'infermiera inglese: lui diserta per raggiungerla ma lei muore di 
parto. Il film ha avuto vari rifacimenti. 
 
 

 
Charlot soldato regia di Charlie Chaplin 

 
Durante la prima guerra mondiale, Charlot è al fronte ma pensa 
a tutto tranne che a combattere il nemico. Nonostante tutto 
riesce a catturare l'imperatore di Germania, ma è soltanto un 
sogno. 
 
 

 
Deathwatch la trincea del male regia di Michael J. Bassett 
 

La storia è ambientata nel 1917, durante la prima guerra 
mondiale. Nel caos della guerra di trincea, durante una 
battaglia, una piccola compagnia di soldati inglesi si perde in 
una fitta nebbia. Quando riescono ad uscirne, trovano una 
grande trincea tedesca semi-deserta. 
Qualcosa di strano è avvenuto in quella trincea… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E Johnny prese il fucile regia di Dalton Trumbo 
Un giovane soldato colpito da un mortaio perde tutti gli arti, subisce 

gravi danni al volto, diventa sordo e cieco. Ricoverato 
in un ospedale di veterani della prima guerra mondiale 
il giovane senza nome progressivamente scopre che 
l’unico senso che gli è rimasto è il tatto. I medici 
credono sia in coma, ma il soldato invece è cosciente e 
con la memoria ripercorre la propria storia. 
 

La grande guerra regia di Mario Monicelli 
Durante la Prima Guerra Mondiale due giovani soldati 
opportunisti, Oreste e Giovanni, vengono coscritti: 
trascorrono la guerra nascondendosi, trafficando e 
vivendo avventure amorose. Ma quando vengono 
catturati dagli austriaci, pur di non svelare la missione 
che stavano compiendo, si fanno fucilare morendo da 
veri eroi. 

 
La grande illusione regia di Jean Renoir 

 
Durante la Prima Guerra Mondiale in un campo di 
prigionia tedesco vengono rinchiusi alcuni ufficiali 
francesi: due di essi riescono a fuggire, ma il loro 
capitano muore, come è destinata a scomparire la 
stirpe aristocratica cui appartiene. 
 

 
 
Joyeux Noël regia di Christian Carion 

Nel 1914 lo scoppio della guerra sconvolge l'esistenza 
di milioni di uomini. Arriva il Natale ma per chi indossa 
l'uniforme è difficile dimenticare l'orrore della guerra 
anche per poche ore. Ma un piccolo grande miracolo 
sta per accadere: durante la vigilia di Natale i soldati 
escono dalle trincee abbandonando i fucili per stringere 
la mano al nemico. E il destino di quattro persone 
cambierà per sempre. 

 
 
 
 
 



Una lunga domenica di passioni regia di Jean-Pierre Jeunet 
 
Nel 1919, Mathilde ha 19 anni. Due anni prima, il suo 
fidanzato, Manech, è partito per il fronte, sulla Somme. Come 
altri milioni di uomini è morto “sul campo di battaglia”. È scritto 
nero su bianco sui documenti ufficiali. Ma Mathilde rifiuta di 
crederci e si affida alla sua intuizione, come se fosse l’unico 
filo che la lega al suo amore.  
 

 
Niente di nuovo sul fronte occidentale regia di Delbert Mann 

 

Sei giovani studenti austriaci partono volontari per la Grande 
Guerra. Attraverso terrificanti esperienze, dalle esercitazioni 
brutali al contatto con la morte violenta, dalla ricerca di cibo per 
sopravvivere allo spettacolo della distruzione, diventano soldati 
incalliti.  
 

 
Orizzonti di gloria regia di Stanley Kubrick 

 

Prima guerra mondiale: dopo il massacrante fallimento 
dell'attacco francese ai tedeschi, un generale ordina come 
punizione l'uccisione di tre uomini, scelti a caso, per dare 
l'esempio. Li accusa di viltà e codardia, ma in realtà è una 
copertura alle sue colpe. Inutili sono i tentativi di un colonnello 
per salvare i tre condannati a morte, in quanto interpretato 
come desiderio di prendere il posto del generale per garantirsi 

fama e gloria. La verità però viene a galla: i tre soldati si erano comportati 
correttamente in campo; era stata l'impazienza del generale ad aspettare i 
rinforzi la causa della sconfitta francese 
 
Il sergente York regia di Howard Hawks 

 
Alvin York (Gary Cooper), giovane contadino del Minnesota, 
non riesce a comprarsi un pezzo di terra e, sconfortato, si dà 
all'alcol, con conseguenti azioni riprovevoli. Il suo pastore lo 
riporta sulla retta via, pieno di fervore mistico. Chiamato alle 
armi nella prima guerra mondiale, si comporterà da eroe. 
 

 
 
 
 
 

Uomini contro regia di Francesco Rosi 
Durante la prima Guerra Mondiale i soldati del 
generale Leone, dopo aver conquistato una cima 
strategicamente indispensabile, nonostante le 
numerose perdite ricevono l'ordine di abbandonarla. 
Poi l'ordine cambia e gli uomini devono nuovamente 
conquistare la vetta a costo della vita. Stanchi di 
essere mandati al massacro alcuni soldati organizza 

una protesta. Il generale Leone ordina che vengano decimati. 
Neppure i due ufficiali Ottolenghi e Sassu riusciranno ad impedire un 
inutile massacro. 
 
War Horse regia di Steven Spielberg 

Inghilterra, prima guerra mondiale, il giovane Albert 
alleva e addestra il suo cavallo Joey. Il conflitto bellico 
li allontana quando Joey diventa un "War Horse", un 
cavallo da guerra impiegato in azioni militari prima per 
i francesi e poi per i tedeschi. Lo straordinario legame 
che lo unisce ad Albert spingerà Joey a compiere un 
viaggio eroico, attraverso i duri scenari della guerra, 

che cambierà e ispirerà le vite di tutti coloro che incontrerà sul suo 
cammino. Albert intanto, con grande coraggio, si arruolerà per 
ritrovare il suo cavallo mai dimenticato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GRANDE GUERRA  raccontata ai ragazzi 
 
John Boine 
Resta dove sei Rizzoli, 2013 

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i 
venti della Grande Guerra, e il suo papà, come molti altri giovani 
compatrioti, parte per il fronte. La guerra però la combatte anche 
chi rimane a casa, nelle difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i 
soldi per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi alla porta per 
riferire che un papà, un fratello o un figlio non torneranno più a 

casa. Alfie non vuole credere che sia questo il destino di suo padre, ma le 
lettere che l'uomo spedisce dal fronte, prima regolari e cariche di speranze, 
si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere del tutto. Deciso a fare la sua 
parte, Alfie marina la scuola e inizia a lavorare come lustrascarpe in 
stazione. Ed è grazie a uno dei suoi clienti che scopre dov'è il suo papà... 
 
Terry Deary 
Pidocchiosa prima guerra mondiale Salani, 2001 

Volete sapere perché annusare la propria pipì vi avrebbe salvato 
la vita durante un attaco coi gas? Come mai i calzini usati 
rivelavano i segreti bellici dei tedeschi? Conoscerete ributtanti 
canzoni e scalcagnate rime, sinistre superstizioni e irragionevoli 
ragionamenti. Capirete la privazione e gli orrori di una guerra che 
sarebbe dovuta durare quattro mesi e invece devastò il mondo 

per cinque anni. La storia non è mai stata così brutta… 
 
GIPI 
Unastoria Coconino Press, 2014 
 

"Unastoria" sono due storie. Quella di Silvano Landi, uno 
scrittore che alla soglia dei cinquant'anni vede la sua vita 
andare in pezzi e quella del suo antenato Mauro, soldato nella 
carneficina della prima guerra mondiale. Sotto i cieli di una 
natura magnifica e crudele, ieri come oggi, Gipi racconta la 
fragilità e la bellezza, le lacrime e le speranze degli uomini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salvator Gotta 
Il piccolo alpino A.Mondadori, 1986 
Il piccolo Giacomino, rimasto senza famiglia, viene adottato dagli 
Alpini e con loro combatte nelle trincee del Carso: fedele ritratto di 
un periodo drammatico della nostra storia, celebra l'amore per la 
Patria, l'abnegazione, lo spirito di solidarietà e di sacrificio. 
 
La Grande Guerra…raccontata ai bambini 100 anni 
dopo. 1915-2015 Touring Junior, 2015 
Cento anni fa ci fu una guerra lunga e crudele. Tanti soldati 

lasciarono le loro case per combattere dentro gallerie 
scavate nel fango, sui monti coperti di neve, sulle navi 
nel mare e sugli aerei nel cielo. Nelle campagne le 
mamme facevano lavori da uomini e i piccoli le 
aiutavano. Nelle città c'era poco da mangiare e la vita 
era difficile. Ma i bambini andavano a scuola, 

leggevano, giocavano e speravano che un giorno la guerra sarebbe 
finita e i papà-soldato sarebbero tornati a casa. Questa è la storia 
della Grande Guerra. 
 
Sonya Hartnett 
L’asinello d’argento Rizzoli, 2009 

In un piccolo villaggio nel nord della Francia affacciato 
sulla Manica, una mattina di primavera Marcelle, undici 
anni, e la sorellina Coco, nove, trovano nei boschi un 
soldato inglese cieco, in fuga dalla guerra e in viaggio 
verso casa. Il soldato, poco più che un ragazzo, è solo e 
sperduto in quel Paese straniero, e il suo unico 

compagno è l'amuleto che custodisce in un taschino sul cuore, un 
piccolo asino d'argento. Le bambine si prendono cura del soldato e 
con la complicità del fratello maggiore, Pascal, escogitano un piano 
per aiutarlo a tornare a casa; lui, in segno di riconoscenza, racconta 
loro quattro storie che hanno come protagonista l'animale più mite e 
generoso, l'asinello appunto: storie di onestà, dedizione, coraggio e 
lealtà, lezioni di vita indimenticabili.  
 
 
 
 
 
 
 



Christian Hill 
Il volo dell’Asso di picche Einaudi ragazzi, 2014 

Agosto 1917. L'Italia affronta il suo terzo anno di guerra contro 
l'impero austro-ungarico. Al fronte, migliaia di soldati vengono 
sacrificati in inutili attacchi per guadagnare solo pochi metri di 
terreno. Ma nel cielo si combatte un'altra battaglia, del tutto 
diversa. Aeroplani da caccia, da bombardamento, da 
ricognizione, fragili apparecchi di legno e tela, prodotti di una 
tecnologia appena nata, cercano di dominare l'aria compiendo 

le loro temerarie missioni lontano dal fango e dal sangue delle trincee. 
Quattro ragazzi di un piccolo paese del Friuli sono affascinati dalle prodezze 
degli eroi dei cieli e non perdono occasione per seguire le evoluzioni dei 
biplani che decollano da una minuscola base di volo, poco distante dalle loro 
case, finché un giorno un'incredibile serie di circostanze li porta a dover 
prendere una difficile decisione: l'"Asso di Picche", un aereo da 
bombardamento, veterano di innumerevoli missioni, li attende.  
 
Lia Levi 
Cecilia va alla guerra Piemme Junior, 2007 

Sono gli anni della Prima guerra mondiale: Cecilia Ferrari è 
una ragazzina friulana sveglia e intelligente, Marco Zanin il suo 
migliore amico. Insieme vivono la partenza per il fronte di 
parenti e vicini di casa, raccontano la vita quotidiana di chi 
rimane, la retorica ufficiale e le vicende di un paese in guerra. 
Dopo la sconfitta di Caporetto, però, Cecilia e Marco decidono 
di lanciarsi in un'avventura per recuperare un prezioso diario 

misteriosamente scomparso... 
 
Michael Morpurgo 
La guerra del soldato pace Salani, 2005 

La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera 
e tragica, di centinaia di migliaia di soldati che, dalla miseria 
delle campagne, finirono nelle trincee della prima guerra 
mondiale, affrontando la barbarie del conflitto e la crudele 
assurdità della disciplina, e pagando di persona per aver 
conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto, 

dell'amicizia, della solidarietà. 
 
 
 
 
 
 

Michael Morpurgo 
War Horse Rizzoli, 2011 

Albert e il suo cavallo Joey sono cresciuti insieme; poi la 
guerra li separa. Albert, ancora troppo giovane per fare il 
soldato, è costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto 
alla cavalleria inglese. Giunto in Francia, Joey combatte 
al fianco degli inglesi, e poi, caduto nelle mani del 
nemico, si trova a servire i soldati tedeschi, sempre con 
grande coraggio e generosità. Ma la determinazione che 

nasce dall'amore non ha confini, e non appena Albert ha l'età per 
arruolarsi parte a sua volta per il fronte, deciso a ritrovare il suo 
amato cavallo e a riportarlo a casa. 
 

James Riordan 
La notte in cui la guerra si fermò A.Mondadori, 2014 

Harry e Jack: due compagni di scuola, due amici, due 
aspiranti calciatori. Fino a quando nelle loro vite irrompe 
la prima guerra mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda 
al fronte anche i più giovani. Così, in poco meno di un 
mese, Harry e Jack diventano due soldati: combattono 
fianco a fianco, intorno a loro il suono incessante delle 
esplosioni e delle pallottole. In mezzo al campo di 

battaglia, però, può esserci speranza: un giorno di tregua in cui tutto 
tace, i soldati non sono più divisi tra amici e nemici, e al posto delle 
armi si usano i piedi e un pallone, per una partita indimenticabile. È 
proprio Jack, quarant'anni dopo, a raccontare questa storia a suo 
nipote. 
 

Guido Sgardoli 
Il giorno degli eroi Rizzoli, 2014 
 
È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha 
dichiarato guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, 
manovali, semplici artigiani servire la Patria è una 
responsabilità, un dovere, un onore. Alle stazioni dei 
treni, i soldati partono tra sorrisi e promesse: non 

passerà molto tempo, ripetono, prima che tornino a riabbracciare i 
propri cari. C'è persino chi vuole partire ma non può, come Silvio, 
classe 1899, prigioniero dei limiti d'età imposti all'arruolamento. E 
invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli 
o fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, 
saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo dovere. Ma bastano poche 
settimane per scoprire che nella guerra non c'è nulla di eroico.  


