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La guerra non stabilisce chi ha ragione, ma solo chi sopravvive. (Bertrand Russell) 

 

Diari e memorie 

 

 Louis Ferdinand Celine, Viaggio al termine della notte 

“La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte” 

L'anarchico Céline, che amava definirsi un cronista, aveva vissuto le esperienze più 

drammatiche: gli orrori della Grande Guerra e le trincee delle Fiandre, la vita godereccia delle 

retrovie e l'ascesa di una piccola borghesia cinica e faccendiera, le durezze dell'Africa 

coloniale, la New York della "folla solitaria", le catene di montaggio della Ford a Detroit, la 

Parigi delle periferie più desolate dove lui faceva il medico dei poveri, a contatto con una miseria morale 

prima ancora che materiale. Questo libro sembra riassumere in sé la disperazione del nostro secolo: è in 

realtà un'opera potentemente comica, in cui lo spettacolo dell'abiezione scatena un riso liberatorio, un 

divertimento grottesco più forte dell'incubo. 

********* 

Henri Barbusse, Il fuoco 

Pacifista fino all'invasione tedesca, lo scrittore e giornalista Henri Barbusse si arruolò 

volontario alla fine del 1914. Due anni dopo, convalescente per le ferite riportate in 

combattimento, organizzò in forma narrativa il diario tenuto al fronte, scrivendo un classico 

dell'antimilitarismo che anticipò le opere di Hemingway e Remarque. Il romanzo fu 

pubblicato nel pieno del conflitto, vinse il Premio Goncourt nel 1916 e sconvolse l'opinione 

pubblica europea, non ancora pronta alla crudezza dello stile di Barbusse. Attraverso le 

accensioni poetiche che illuminano lo spietato realismo del racconto, l'autore lascia trapelare la speranza che 

gli stessi uomini, costretti a trasformarsi in carnefici, possano un giorno rovesciare le strutture che opprimono 

e governano il mondo. 
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Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano 

Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia nel '38 e poi da Einaudi nel 1945, 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. 

********* 

Giuseppe  Ungaretti, L’allegria 

L'allegria è una raccolta di poesie di Giuseppe Ungaretti pubblicata nel 1919 con il titolo Allegria 

di naufragi e in seguito, con il suo titolo finale, nel 1931. L'edizione definitiva, dopo ulteriori 

rimaneggiamenti, è del 1942. La maggior parte dei testi poetici, scritti tra il 1914 e il 1919, 

esprime soprattutto i sentimenti nati dall'esperienza della Prima guerra mondiale, come dolore 

ma anche come scoperta dei valori più autentici di fratellanza ed umanità. 

Il titolo porta all'idea di un'esultanza che si presenta nei momenti più terribili del conflitto contro la morte 

ma che incitano il poeta a continuare il viaggio con maggiore ottimismo. (tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/L’allegria) 
 

********* 

 

Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Pubblicato per la prima volta nel 1929, e da allora oggetto di innumerevoli edizioni, Niente 

di nuovo sul fronte occidentale viene considerato uno dei più grandi libri mai scritti sulla 

carneficina della Prima guerra mondiale. 

Kantorek è il professore di Bäumer, Kropp, Müller e Leer, diciottenni tedeschi quando la voce 

dei cannoni della Grande Guerra tuona già da un capo all’altro dell’Europa. Ometto severo, vestito di grigio, 

con un muso da topo, dovrebbe essere una guida all’età virile, al mondo del lavoro, alla cultura e al progresso. 

Nelle ore di ginnastica, invece, fulmina i ragazzi con lo sguardo e tiene così tanti discorsi sulla patria in pericolo 

e sulla grandezza del servire lo Stato che l’intera classe, sotto la sua guida, si reca compatta al comando di 

presidio ad arruolarsi come volontari. Una volta al fronte, gli allievi di Kantorek – da Albert Kropp, il più 

intelligente della scuola a Paul Bäumer, il poeta che vorrebbe scrivere drammi – non tardano a capire di non 

essere affatto «la gioventù di ferro» chiamata a difendere la Germania in pericolo. La scoperta che il terrore 

della morte è più forte della grandezza del servire lo Stato li sorprende il giorno in cui, durante un assalto, 

Josef Behm – un ragazzotto grasso e tranquillo della scuola, arruolatosi per non rendersi ridicolo –, viene 

colpito agli occhi e, impazzito dal dolore, vaga tra le trincee prima di essere abbattuto a fucilate. Nel breve 

volgere di qualche mese, i ragazzi di Kantorek si sentiranno «gente vecchia», spettri, privati non soltanto della 

gioventù ma di ogni radice, sogno, speranza. Pubblicato per la prima volta nel 1929, e da allora oggetto di 

innumerevoli edizioni, Niente di nuovo sul fronte occidentale viene considerato uno dei più grandi libri mai 

scritti sulla carneficina della Prima guerra mondiale, il tentativo, perfettamente riuscito, di «raccontare una 

generazione che – anche se sfuggì alle granate – venne distrutta dalla guerra» (E. M. Remarque). 

D
IA

R
I E

 M
EM

O
R

IE
 



MEMORIE, ROMANZI E FILM SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE  BIBLIOTECA DI COLICO 

 

Erich Maria Remarque, La via del ritorno 

Quattro anni trascorsi in trincea, in un inferno di orrori, in un lembo di terra tutta buchi e 

distruzione, tra brandelli di divise, lampi d'artiglieria e missili che solcano il cielo come fiori 

colorati e argentei... e poi in un giorno del 1918 ecco, improvvisa, la pace. Niente più 

mitragliatrici, niente più spari, nessun sibilo di granate. Comincia la ritirata e il ritorno in 

Germania per Ernst e la sua compagnia. Trentadue uomini, su più di cinquecento fanti partiti all'inizio della 

Grande guerra. Attraversano la Francia camminando lentamente, con le loro divise stinte e sudicie, i volti 

irsuti sotto gli elmetti d'acciaio. Magri e scavati dalla fame, dalla miseria, dagli stenti. Anziani con la barba e 

compagni smilzi non ancora ventenni, coi lineamenti che segnano l'orrore, il coraggio e la fine, con occhi che 

ancora non riescono a capire: sfuggiti al regno della morte, ritornano davvero alla vita? Lungo la strada 

incontrano i nemici, gli americani. Indossano divise e mantelli nuovi, scarpe impermeabili e della misura 

giusta. Hanno armi nuove e tasche piene di munizioni. Sono tutti in ordine. Al loro confronto Ernst e i suoi 

hanno l'aspetto di una vera banda di predoni. Eppure, una sola parola sgarbata e si lancerebbero all'assalto, 

selvaggi e sfiatati, pazzi e perduti. Arrivano in Germania di sera, in un grosso villaggio. Qualche festone 

appassito pende sopra la strada. 

 

********* 

Gadda Carlo Emilio, Giornale di guerra e di prigionia 

Questo "Giornale di guerra e di prigionia" raccoglie tutti i diari che il sottotenente degli alpini 

Carlo Emilio Gadda tenne tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919. È 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. Il «Diario di Caporetto», che rende conto di quelle drammatiche giornate e 

dell'inizio della prigionia, è rimasto a lungo nascosto, protetto «dal più rigoroso silenzio», ed è stato 

pubblicato solo molti anni dopo la morte dell'autore. 

 

********* 

Ernest Hemingway, Addio alle armi 

Composto febbrilmente tra il 1928 e il 1929, "Addio alle armi" è 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, che per diversi aspetti sono 

alla base di tutta l'opera di Hemingway, 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. Ma anche l'amore, in questa vicenda segnata da una tragica sconfitta della felicità, rimane 

un'aspirazione che l'uomo insegue disperatamente, prigioniero di forze misteriose contro le quali sembra 

inutile lottare. 
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 Ludwig Renn, Guerra 

«Un libro che racconta la guerra così com’è. Semplice, impietoso, essenziale. Da solo vale più di 

ogni atto d’accusa.» - Die literarische Welt 

 

Esiste una lingua per parlare della guerra? Uno stile per descriverla senza mai, neanche involontariamente, 

glorificarla? A una simile domanda etica il reduce Ludwig Renn rispose nel 1928 scrivendo questo romanzo 

autobiografico in cui riuscì a narrare con coinvolgente realismo tutta la cruda e impoetica verità del conflitto 

bellico, visto ad altezza di soldato semplice. Partito per la Grande guerra imbevuto di nazionalismo e, come 

tanti giovani entusiasti, convinto che la vittoria arriderà ai tedeschi in un lampo, l'appuntato Renn rimane 

presto traumatizzato dalla brutalità delle battaglie e dall'abbrutimento nelle trincee e, dieci anni dopo, 

racconta il proprio vissuto in un resoconto di sconvolgente concretezza. Capolavoro di oggettività, diretto e 

velocissimo, "Guerra" fu salutato come il grande libro pacifista del suo tempo insieme a "Niente di nuovo sul 

fronte occidentale" di Remarque e divenne subito un best seller internazionale. L'orma, dopo oltre 

settant'anni di oblio editoriale, lo ripropone nella mirabile versione dello scrittore e reduce Paolo Monelli, 

che trasformò la pratica della traduzione in opera di testimonianza. 

 

Jünger Ernst, Nelle tempeste d' acciaio 

Ernst Jünger partecipò alla Prima guerra mondiale con i gradi di sottotenente della 

Wehrmacht. Il suo comportamento in prima linea lo rese leggendario: ferito quattordici 

volte, ricevette numerosi riconoscimenti al valore, compreso il più alto, l'"Ordre pour le 

mérite". Portava sempre in tasca un taccuino su cui fissava con precisione gli avvenimenti. 

Da quelle note, in seguito all'insistenza del padre, si persuase a trarre un libro che avrebbe 

dovuto intitolarsi "Il rosso e il grigio", in omaggio all'amato Stendhal e ai colori mesti e 

uggiosi della guerra in trincea. Jünger preferì alla fine l'immagine tratta da un poema medioevale islandese. 

Oggetto di ambigui entusiasmi negli anni Venti e Trenta, le "Tempeste" appaiono oggi la più agghiacciante 

testimonianza sulla Grande guerra e l'espressione già perfetta della sovrumana capacità di osservazione di 

Jünger e della prosa fredda e cristallina che egli ha forgiato. 

********* 

Jünger Ernst, Diario di guerra 1914-1918 

"Il libro nasce dalla rielaborazione formale del contenuto del miei diari di guerra. Durante 

tutto il corso della guerra mi sono sforzato di mettere subito su carta le mie impressioni, tra 

un salto e l'altro, o al più tardi la sera stessa del giorno di battaglia. (...) Non sono un uomo 

di penna, tuttavia spero che, dopo aver deposto questo libro, qualcuno sia riuscito a farsi 

un'idea di quel che è stato fatto da noi soldati di fanteria. Abbiamo perso molto, forse tutto, 

anche l'onore. Ma ci resta una cosa: l'onorevole ricordo della più grandiosa armata che sia 

mal esistita e della più imponente battaglia che sia mai stata combattuta. Onorarlo in quest'epoca di 

rinnegamento e di deperimento morale è il più fiero dovere di chiunque abbia combattuto non solo col fucile 

e le granate, ma anche col cuore pieno d'ardore per la causa tedesca". Il "Diario di guerra 1914-1918" di Ernst 

Jünger (1895-1998) è una straordinaria testimonianza di quella "Grande guerra" che, a pochi anni dalla 

conclusione, tutti iniziarono a chiamare Prima guerra mondiale. Si tratta di annotazioni che iniziano il 30 

dicembre 1914 con la partenza dell'autore diciannovenne in direzione del fronte, per concludersi all'inizio di 

settembre del 1918. Non esiste alcun altro diario bellico che documenti la Prima guerra mondiale dalla 

prospettiva di un ufficiale di prima linea coprendo un così ampio arco temporale e presentando una tale 

assiduità di registrazioni. 
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 Jünger Ernst, Fuoco e sangue. Breve episodio di una grande battaglia 

Il 21 marzo del 1918 l’esercito tedesco sferra la prima delle grandi offensive di primavera 

sul fronte occidentale, con l’obiettivo di sfondare le linee alleate e penetrare in profondità. 

Dopo l’estenuante guerra di trincea, la prospettiva della battaglia in campo aperto esalta 

e atterrisce soldati e ufficiali, consapevoli di giocarsi il tutto per tutto in un inaudito 

dispiegamento di truppe e mezzi, che sembra assegnare alla tecnica un ruolo decisivo. È 

un’esperienza unica, «che coinvolge la carne e il sangue» e forgia destini individuali e 

collettivi. In questo romanzo del 1925, Ernst Jünger, pluridecorato sottotenente della 

Wehrmacht, rielabora i propri ricordi in una prosa nitida e solenne, prestando la propria voce all’io narrante 

e dando modo al lettore di ripercorrere quei tremendi istanti in tutta la loro drammatica fatalità. Sebbene 

l’entusiasmo del 1914 sia ormai irrimediabilmente perduto, cresce in prossimità dell’attacco la 

consapevolezza della superiorità dell’uomo sul «materiale» e della sua sorprendente capacità di resistenza. 

Così, alla vigilia della battaglia, si può ancora assaporare un momento di perfetta solitudine nella natura, 

incantevole per l’imminente risveglio stagionale, ma anche un ultimo brindisi con i camerati, «nella 

fratellanza del sangue». E dopo aver combattuto, regna la sensazione di un «pieno compimento», come al 

«cospetto di una morte indolore dopo una lunga vita». 

 

Blaise Cendrars, La mano mozza 

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. Più visionario dei capolavori 

di Dos Passos e Hemingway, più estremo di Celine, 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. Tra questi sgomita lo stesso Cendrars: primo per 

efferatezza, primo nell'affrontare il pericolo, primo nelle bestemmie. Primo, in fondo, vero romantico. Finché 

il 26 settembre del 1915 una raffica di mitragliatrice gli porta via la mano destra. 

 

********* 

Giovanni Comisso, Giorni di guerra 

Scritto tra il 1923 e il 1928, pubblicato nel 1930 e poi arricchito di nuovi brani fino all'edizione 

definitiva del 1961, questo libro, che rivelò in Comisso uno scrittore di rango, non è dunque 

un diario della Grande Guerra, ma il racconto di un'esperienza vissuta come avventura, non 

come sfida eroica. Gli occhi sono quelli di un giovane, né antimilitarista né nazionalista, per il 

quale la cognizione della morte e del dolore, fino a quel momento ignota, è l'occasione per 

tornare all'Eden dell'infanzia perduta. La gioventù dei soldati che la notte rincorrono le lucciole e il mattino 

si arrampicano sui ciliegi, la dolcezza delle donne friulane, i bagni estivi nel Natisone, l'eleganza degli ufficiali, 

la stanchezza dei reduci dal fronte scaturiscono dal racconto per forza naturale. Lo stesso può dirsi per le 

situazioni della guerra: la serenità improvvisa a pochi passi da un terreno devastato dai bombardamenti, la 

disfatta di Caporetto percepita come linea d'ombra, la solidarietà che nasce nelle pause o nei momenti più 

bui dell'immane e incomprensibile tragedia. 
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 John Dos Passos, Iniziazione di un uomo 

«In questo diario in gran parte autobiografico Dos Passos ripercorre, in modo spesso crudo 

ma vivissimo, la sua esperienza di autista di ambulanza sul fronte franco-tedesco.» - 

Robinson 

I bombardamenti, i lampi delle granate e dei razzi traccianti, le barelle che trasportano i 

feriti, il sangue, l'odore delle latrine e delle cucine da campo, il gas che distrugge i polmoni. 

I rumori e gli odori del primo conflitto mondiale narrati in modo incisivo e impietoso nel 

romanzo d'esordio di Dos Passos, assumono la forma di brutali istantanee di guerra, colte dallo sguardo di 

un giovane soldato americano. Raccontata nella sua crudezza, fuori da ogni retorica e da ogni improprio 

rivestimento di nobiltà o avventura, la guerra si rivela come l'assurda cronaca di un massacro, un inspiegabile 

mosaico di dolore, morte e distruzione. Romanzo biografico e di formazione, questo libro è anche  la 

narrazione del disincanto di una generazione, la denuncia della guerra e del capitalismo che l'ha voluta e 

alimentata.  

 

 Carlo Salsa, Trincee - Confidenze di un fante 

Trincee - Confidenze di un fante è un libro che racconta in maniera autobiografica le 

memorie del tenente di fanteria Carlo Salsa durante i quindici mesi di permanenza sul fronte 

del Carso durante la prima guerra mondiale, prima di essere ferito ed esser fatto prigioniero 

dall'esercito austro-ungarico. 

Nel testo trovano molto spazio i dialoghi tra i soldati, i loro canti, i loro pensieri e le loro 

paure; vengono descritti con precisione anche gli stati d'animo soprattutto in funzione degli 

ordini che arrivano dall'alto e che decidono della sorte dei soldati stessi. Salsa descrive tutto ciò in modo 

schietto, talvolta anche tragicomico, ponendo in risalto il fatto che molto spesso gli ordini e la morte dei 

soldati non hanno nulla di glorioso o epico, ma anzi si scontrano con l'incapacità e la codardia dei comandanti 

che promulgano ordini insensati a distanza di sicurezza dalla prima linea, nella quale molti di loro non hanno 

mai messo piede. L'autore spende anche molto nella descrizione della misera condizione in cui versano i 

soldati nella trincea, modesto riparo, spesso inutile, che costringe gli uomini a una quasi totale immobilità, 

sempre sotto il tiro dei cecchini, nel fango e nel lezzo dei cadaveri. (tratto da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trincee_-_Confidenze_di_un_fante) 

 

********* 

 Paolo Monelli, Scarpe al sole 

Uno dei più celebri ed emozionanti diari della Grande Guerra, gremito di personaggi e di 

episodi, dal quale emerge tutta la drammaticità e l'umanità della vita in montagna e nelle 

trincee: l'orrore della prima linea contrapposto al raggelante distacco degli alti comandi e delle 

retrovie, la morte e la giovinezza, il valore e il mugugno. Cronache scritte in presa diretta da un 

giornalista di rango che raccontano un mondo dove hanno posto le stragi e il desiderio delle donne, le bevute, 

l'arrivo della posta, la malinconia, l'eroismo estremo e la bellezza dei boschi e dei monti. Monelli non predica 

e non denuncia ma, semplicemente, racconta a volte amare verità, come la fucilazione di soldati, a volte 

episodi divertenti e ilari. Cronache, appunto, di gaie e tristi avventure di alpini, di muli e di vino. 
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Vera Brittain, Generazione perduta  

In questo libro-testamento, Vera Brittain non racconta soltanto la disillusione e il dolore, ma 

anche il cammino di maturazione delle idee per le quali ha combattuto tutta la vita, armata 

solo della sua penna: pacifismo e lotta per i diritti delle donne 

 

«Forse gli strumenti per la nostra salvezza ci sono già, racchiusi nella nostra storia, nascosti 

accuratamente da guerrafondai senza scrupoli, e aspettano solo di essere riscoperti e riconosciuti dagli uomini 

e dalle donne di domani» 

 

Attraverso la propria storia, vivida e sincera, Vera Brittain raccoglie le sue memorie e lascia come testamento 

ideale e come tributo a una generazione perduta, quella spazzata via dalla grande guerra, questo libro 

acclamato fin da subito come un classico della letteratura inglese. Nel 1914 Vera si affaccia alla giovinezza. È 

brillante, anticonformista e decisa a cambiare un destino di moglie gentile e madre paziente, diventando una 

delle prime donne ammesse in un selettivo college di Oxford. Con l'egocentrismo dei suoi vent'anni, 

inizialmente Vera considera la grande guerra soprattutto una scomoda interruzione delle proprie attività, ma 

la portata degli eventi che stanno travolgendo l'Europa diventa presto chiara: la devastazione non è solo 

materiale, ma anche psicologica e spirituale. Lasciata Oxford, Vera serve la patria a Londra, a Malta, in Francia 

come infermiera volontaria, mentre il fratello, il fidanzato, gli amici più cari perdono la vita nelle trincee. 

Sopravvivere a tutto e tornare a un nuovo genere di ''normalità'' non sarà facile. 

 

Enrico Camanni, La guerra di Joseph 

Questo libro racconta la straordinaria amicizia tra un soldato e il suo ufficiale, un uomo di 

valle e un uomo di città , due destini affiancati soltanto da una grande passione: la montagna. 

Nella primavera del 1916 la guida del Cervino Joseph Gaspard e il conte fiorentino Ugo di 

Vallepiana si incontrano sulle Dolomiti di Cortina, dove vengono destinati a una missione 

impossibile: il camino sud ovest della Tofana di Rozes. Lo scalano in sedici giorni di sforzi 

funambolici, sotto il tiro incessante dell’artiglieria austriaca, poi partecipano all’inutile 

carneficina del Castelletto, sopravvivono alle imboscate notturne in Val Travenanzes, superano il terribile 

inverno del 1917. Finché un fulmine di maggio, sulla cima della Tofana…(tratto da 

http://www.enricocamanni.it/libri/la-guerra-di-joseph/) 

********* 

Piero Jahier, Con me e con gli alpini 

La raccolta di componimenti in versi e in prosa di Piero Jahier nasce dall'esperienza dell'autore 

come tenente istruttore di un reparto di alpini durante il Primo conflitto mondiale. È un diario 

di guerra scritto al fronte, tra il marzo del 1916 e il luglio del 1917, ma è anche un diario di vita 

e di valori indelebili e un unicum dal punto di vista letterario, che alterna squarci lirici e poetici 

a momenti narrativi. È un racconto di incontri e complicità fra reclute, di fratellanza tra quegli alpini in cui 

Jahier ritrova i valori in cui si rispecchia: la vita degli umili, la ricerca di purezza e verità, l'amore per la 

montagna. Per questo chi legge il suo diario di guerra è con lui e con gli alpini. 
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Romanzi 

 

Mario Rigoni Stern, Storia di Tonle 

La storia di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore, contrabbandiere ed eterno fuggiasco è 

l'odissea di un uomo che tra la fine dell'Ottocento e la Grande Guerra rimane coinvolto per caso 

nei grandi eventi della Storia e combatte una battaglia solitaria per la sopravvivenza sua e della 

civiltà cui sente di appartenere. 

********* 

Gianni Biondillo, Come sugli alberi le foglie 

1916: Il sacrificio di una generazione. L’epopea della grande guerra diventa romanzo. 

Esiste una generazione di ragazzi che all'inizio del secolo scorso vollero rivoluzionare l'arte. Si 

chiamavano Boccioni, Erba, Sironi, Carrà, Russolo. Si conobbero nelle aule dell'accademia di 

Brera. Seguivano le idee avanguardiste del più anziano di loro, Filippo Tommaso Marinetti. Si facevano 

chiamare Futuristi. Erano interventisti convinti, si arruolarono senza indugio per il fronte, idealizzando la 

guerra come igiene del mondo. Molti di loro non tornarono a casa. Fra questi c'era un giovane comasco, 

Antonio Sant'Elia, talento luminosissimo e sfortunato. Morì da eroe, sul Carso, nel 1916, esattamente cento 

anni fa. Marinetti, divenuto accademico durante il fascismo, fece del suo sacrificio un'icona dell'eroe fascista. 

Lui è il personaggio centrale tra i molti che questo romanzo di Gianni Biondillo riporta in vita, nel contesto di 

una grande narrazione nazionale. 

********* 

 

Gabriel Chevallier, La paura 

“Se noi non sapevamo dove stavamo andando, almeno i capi avrebbero dovuto sapere dove 

stavano portando le loro nazioni. Un uomo ha il diritto di essere stupido per proprio conto, ma 

non per conto degli altri”. 

"La grande novità di questo romanzo, il cui titolo rappresentava già di per sé una sfida, era il 

fatto che nelle sue pagine si diceva: ho paura". Così scriveva l'autore presentando, a vent'anni 

di distanza dalla sua uscita, una nuova edizione dell'opera "infamante" che nel 1939, alla vigilia di un'altra 

guerra, era stata pudicamente ritirata dalle librerie. Eppure, se "La paura" è un libro unico, diverso da tutti 

quelli pubblicati a caldo per denunciare la barbarie della prima guerra mondiale, non è solo a causa 

dell'insolenza con cui dà voce a ciò che a detta di molti andrebbe taciuto: lo è anche, e soprattutto, per la 

forza visionaria della scrittura. Fin dalle prime pagine, infatti, si resta sbalorditi di fronte all'efficacia di 

Chevallier, il quale (accompagnando il suo alter ego dal tragicomico "carnevale" dell'arruolamento all'impatto 

con i campi di battaglia, dal lungo ricovero in ospedale al ritorno al fronte, fino al lugubre silenzio che sembra 

avvolgere la terra intera dopo il "Cessate il fuoco!") sa coniugare con mano saldissima la verità impietosa 

della testimonianza con la forza affabulatrice del romanzo. E riesce a farci percepire, quasi fisicamente, 

l'orrore, lo sgomento e la disperazione; a farci vedere l'"esplosione di luce irreale" dei razzi, i cadaveri 

dilaniati, il "labirinto silenzioso e desolato delle trincee"; a farci condividere la cocciuta voglia di vivere e 

l'ossessiva paura di morire di tutti. 
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 Paolo Malaguti, Prima dell’alba 

Un romanzo che, attraverso le indagini sulla misteriosa morte di Andrea Graziani, il 

«generale fucilatore» distintosi per la feroce brutalità verso i sottoposti, fa luce su una delle 

pagine più oscure della storia italiana 

La mattina del 27 febbraio 1931 i passeggeri del primo treno in transito sulla linea Prato-

Firenze notano un corpo accasciato lungo la massicciata: è il cadavere di Andrea Graziani, 

classe 1864, luogotenente della Milizia volontaria, generale pluridecorato della Grande Guerra, grosso calibro 

del partito fascista. Come è morto il Graziani? È stato un suicidio? Una caduta accidentale? Un furto finito 

male? L’ispettore Ottaviano Malossi, classe 1899, inizia a scavare con prudenza, tra resistenze, false piste e 

pressioni dall’alto: bisogna fare presto, trovare colpevoli se ve ne sono, ma soprattutto consegnare quanto 

prima il corpo dell’eroe della Patria agli onori che il regime vuole tributargli. Il viaggio alla ricerca della verità 

sarà più lungo del previsto, e, dai binari della linea Prato-Firenze, l’ispettore Malossi sarà condotto lontano 

nel tempo e nello spazio, indietro fino all’ottobre del 1917, lungo le strade fangose del Friuli e del Veneto, 

percorse da un esercito in rotta, o, per dirla con le parole dei dispacci ufficiali, in «ripiegamento strategico» 

dalle trincee pietrose dell’Isonzo al Piave e al Monte Grappa. Capitolo dopo capitolo, alle indagini 

dell’ispettore Malossi si alterna l’esperienza del Vecio, fante italiano testimone silenzioso del disastro di 

Caporetto, e, prima ancora, di una vita di trincea resa intollerabile da mille difficoltà materiali, cui si aggiunge 

il rigore insensato di una gerarchia pronta a far pagare con la fucilazione anche la più banale infrazione del 

regolamento. Il racconto ci conduce così attraverso la censura occhiuta delle lettere dal fronte, il massacro 

dei «ragazzi del ’99» mandati al macello senza il tempo di ricevere una giusta preparazione, le fucilazioni 

sommarie per disubbidienza a ordini assurdi, o soltanto per mancanza di coraggio di fronte all’orrore 

assoluto. Il tutto mediato da un’accurata ricerca linguistica in grado di recuperare il «gergo di trincea», il 

codice, espressivo e talvolta imprevedibile, con cui gli italiani, per la prima volta nella storia, tentarono di 

superare le differenze linguistiche in una situazione nella quale non capirsi poteva significare la morte. 

Andrea Graziani fu protagonista dell’esecuzione, il 3 novembre 1917 a Noventa Padovana, dell’artigliere 

Alessandro Ruffini, colpevole di averlo salutato militarmente senza prima essersi levato di bocca il sigaro che 

stava fumando. Il 27 febbraio 1931 Graziani fu trovato mortosui binari nel tratto Prato-Firenze: la causa della 

morte non fu mai accertata, anche se le autorità dell’epoca archiviarono il caso come una caduta accidentale 

dal treno. Ma un uomo che cade per errore dal treno non va a finire sulla scarpata opposta a quella di marcia. 

Chiuse in tutta fretta le indagini, celebrato il funerale, la stampa non parlerà più del caso. Ma i dubbi restano: 

si è davvero trattato di incidente oppure qualcuno potrebbe avere avuto un movente per uccidere il 

luogotenente della Milizia? A metà tra il giallo e il grande romanzo storico, Prima dell’alba racconta, 

attraverso un’attenta ricostruzione storica, frutto di un grande lavoro di documentazione, un viaggio nel 

passato sulle tracce di una terribile verità. Un romanzo che getta una luce nuova sulle scelte, di memoria e 

di celebrazione, di oblio e censura, fatte dall’Italia «vittoriosa» attorno al mito della Grande Guerra e al 

destino dei troppi caduti di questa inutile strage. 
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 Federico De Roberto, La paura e altri racconti della Grande Guerra 

La paura è una storia semplicissima e proprio per questo una devastante accusa contro la 

guerra. Un gruppo di soldati italiani provenienti da varie regioni è bloccato in una trincea 

sotto il tiro micidiale di un cecchino austriaco che impedisce loro di uscire allo scoperto. 

L'ufficiale, un uomo sensibile ai sentimenti e alle paure dei suoi soldati, deve però 

mandarne fuori uno alla volta per raggiungere un posto di vedetta sguarnito. Vediamo 

così sfilare e morire uno ad uno i suoi uomini. Ognuno di loro racconta in dialetto il proprio 

terrore. Nel Rifugio la storia di un disertore e della sua fucilazione viene raccontata da un 

ufficiale che casualmente viene ospitato e rifocillato dai genitori del soldato fucilato. La retata è invece una 

divertente parodia delle agiografie belliche. Un soldato racconta in romanesco (tutti i fanti dei racconti di de 

Roberto parlano in dialetto, dando realismo e vivacità alle vicende raccontate) di come, caduto nelle mani 

del nemico, riuscì a sua volta a catturare un intero plotone austriaco inventando decine di manicaretti che 

avrebbero costituito, secondo lui, il "rancio" delle truppe italiane. Gli austriaci, increduli all'inizio, si fanno via 

via sedurre dal racconto straordinario dell'italiano, fino a decidere di disertare e di seguirlo. Nell'Ultimo voto 

il capitano Tancredi ha per missione di informare una bella contessa del decesso del suo eroico marito. Dopo 

solo poche settimane apprenderà con amarezza del matrimonio tra la vedova allegra e un imboscato. 

********* 

 

Pierre Lemaitre, Ci rivediamo lassù 

Sopravvissuti alla carneficina della Grande Guerra, nel 1918 Albert e Edouard si ritrovano 

emarginati dalla società. Albert, un umile e insicuro impiegato che ha perso tutto, proprio 

alla fine del conflitto viene salvato sul campo di battaglia da Edouard, un ragazzo ricco, 

sfacciato ed eccentrico, dalle notevoli doti artistiche. Dopo il congedo, condannati a una vita 

grama da esclusi, decidono di prendersi la loro rivincita inventandosi una colossale truffa ai 

danni del loro paese ed ergendo il sacrilegio allo status di opera d'arte. "Ci rivediamo lassù" 

è il romanzo appassionante e rocambolesco che racconta gli affanni del primo dopoguerra, le illusioni 

dell'armistizio, l'ipocrisia dello Stato che glorifica i suoi morti ma si dimentica dei vivi, l'abominio innalzato a 

virtù. In un'atmosfera crepuscolare e visionaria, Pierre Lemaitre orchestra la grande tragedia di una 

generazione perduta (il libro è il primo di una trilogia che prosegue con “I colori dell’incendio” e “Lo specchio 

delle nostre miserie”) 

********* 

Marco Preti, Il ghiacciaio di nessuno 

Nell'estate del 1914 un ragazzo si arrampica sulla parete inviolata del Cornetto di Salarno. I 

muscoli tesi, le mani tagliate dalle corde di canapa, lo sguardo fisso verso la cima: Italo 

Cattaneo non sa che quella sarà la sua ultima estate di pace, la sua ultima scalata innocente. 

Di lì a poco per lui si aprirà l'inferno della Grande Guerra. Arruolato negli Alpini e destinato 

alla Compagnia Autonoma "Garibaldi", Italo si troverà a vivere e a combattere la guerra sulle 

vette, a quota tremila, lungo il gelido confine del Ghiacciaio di Nessuno che divide l'esercito italiano da quello 

austriaco. Un romanzo d'azione liberamente ispirato dalle leggendarie imprese dei Diavoli dell'Adamello, 

doloroso come la sorte di migliaia di soldati morti tra le rocce, entusiasmante e commovente come il patto 

d'amore e rispetto che lega gli uomini delle montagne. Una storia dominata dal profilo maestoso della cima 

dell'Adamello, immensa e crudele, palestra di ardimento, di coraggio e di vita. 
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Erich Maria Remarque, Tre camerati 

Nel 1923 Robert Lohkamp guadagnava duecento miliardi di marchi al mese. Faceva 

l'addetto alla pubblicità di una fabbrica tedesca di articoli di gomma. Veniva pagato due 

volte al giorno e si precipitava continuamente nei negozi a comperare qualcosa prima che 

il marco valesse la metà. La vita movimentata al tempo della grande inflazione. Dopo un 

impiego alle ferrovie in Turingia e un lavoretto come pianista al Café International, alla 

fine degli anni Venti Robert Lohkamp non può, tuttavia, dire di passarsela male. Lavora 

alla "Koster & Co.", l'officina meccanica aperta in una vecchia baracca da Otto Koster e 

Gottfried Lenz, i commilitoni con cui ha condiviso gli orrori della Grande Guerra. Koster, il comandante della 

compagnia, ha fatto il pilota d'aviazione, si è dato alle gare automobilistiche, ha frequentato qualche corso 

all'università prima di votarsi a quello cui è da sempre destinato: riparare automobili. Lenz invece ha 

girovagato qualche annetto per l'America del Sud, poi è tornato all'ovile o, meglio, alla turbolenta vita tedesca 

della fine degli anni Venti. Il lavoro all'officina è duro ma Lohkamp, Koster e Lenz sono ancora giovani, sani e 

forti. Certo di sera riaffiorano le immagini del passato coi loro occhi di morte, ma a quello come antidoto c'è 

l'acquavite. O, come accade da un po' di tempo a questa parte per Robert Lohkamp, c'è Patrice Hollmann. È 

apparsa un giorno al seguito di un eccentrico industriale, il proprietario di una fabbrica di cappotti. 

********* 

Jaroslav Hasek, Il buon soldato Sc'vèik 

"Una grande epoca esige grandi uomini. Vi sono degli eroi ignorati e oscuri... l'esame della 

cui indole darebbe ombra perfino alla gloria d'Alessandro Magno. Oggigiorno si può 

incontrare per le vie di Praga un uomo trasandato, che non sa quanta importanza abbia 

avuto la propria opera nella storia di un'epoca grande e nuova come questa. Egli percorre 

tranquillamente la sua strada, senza che nessuno gli dia noia e senza dar noia a nessuno, e 

senza essere assediato da giornalisti che gli chiedano un'intervista. Se gli domandaste come 

si chiama, vi risponderebbe con l'aria più semplice e più naturale del mondo: 'Io son quello Sc'vèik...'" Con 

queste parole Jaroslav Hasek (1883-1923) presentava l'umile e grottesco eroe del suo romanzo, il bonario 

allevatore e mercante di cani, strappato alle sue pacifiche occupazioni e mandato a combattere in difesa 

dell'impero austro-ungarico nella Prima guerra mondiale. Preso nel vortice di avvenimenti che vanno molto 

oltre le sue capacità di comprensione, Sc'vèik si destreggia con un misto d'ingenuità e di furbizia, forte di 

quella sua obbedienza assoluta alla lettera degli ordini ricevuti che porta all'assurdo e dissolve nel ridicolo 

ogni autorità. Nel buon soldato Sc'vèik i lettori di tutto il mondo hanno riconosciuto un eroe sovrannazionale, 

il campione di un irriducibile pacifismo e antimilitarismo e un simbolo dell'inalienabilità dei diritti 

dell'individuo contro ogni tutela e usurpazione dittatoriale. 
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Hans Tuzzi, Il Trio dell’arciduca 

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. Comincia così un’indagine che 

si trasforma ben presto in un percorso a ritroso, basato su indizi e deduzioni: dall’ultima 

tappa toccata dal mercante prima di morire annegato, Sarajevo, Vukcic arriva sino a Istanbul, 

la capitale del vecchio impero ottomano, a quel tempo ancora Costantinopoli. La missione 

del nostro giovane agente segreto prosegue, piena di insidie, in un continuo incrociarsi di spie dei tre diversi 

imperi destinati a scomparire di lì a poco – l’austriaco, il turco, il russo –, di membri di società segrete 

nazionaliste, di danzatrici di successo internazionale. 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. 

In tutti i suoi romanzi Tuzzi è maestro nella ricostruzione di ambienti e luoghi: qui immerge il lettore 

nell’atmosfera della Belle Epoque, oltre che dei Balcani teatro di intrighi, avvincendolo con la trama e 

distraendolo con dettagli inediti e spassosi su città e luoghi ancora selvaggi. E soprattutto divertendolo con 

continui ammiccamenti agli appassionati del giallo, invitati a riconoscere in Neron Vukcic, la versione giovane 

di un celeberrimo detective che, come Neron, è nato in Montenegro il 17 aprile 1893, è cresciuto presso la 

famiglia del cugino, ha una taglia forte, ama le orchidee e la buona tavola... 

********* 

Edward Estlin Cummings, La stanza enorme 

"La stanza enorme" è stato pubblicato per la prima volta nel 1922. Libro insieme polemico e 

divertente, vede la guerra imporsi come la "grande assente": C, il protagonista, viene 

riconosciuto colpevole di tradimento davanti a un tribunale farsa e imprigionato ben prima di 

aver sperimentato direttamente la guerra, anzi dopo un mese di bella vita parigina. Il viaggio 

verso la prigione si trasforma in un itinerario di conoscenza, e il protagonista finirà per 

spogliarsi di qualsiasi orpello civile facendo il suo ingresso in una nuova vita, consapevole della 

propria superiore diversità. 

********* 

Jean Echenoz, 14 

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. Un ultimo, antinomico sguardo d'addio alla deliziosa Bianche - la 

giovane che ama ma che Charles ha ovviamente conquistato per primo - e, insieme a lui 

e agli inseparabili Padioleau, Bossis e Arcenel, eccolo 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: anche quando si lancia 

curvo e goffo contro il nemico, preceduto dalla lama della baionetta che fora l'aria gelida, anche quando 

apprende della morte di Charles, abbattuto insieme al Farman F 37 sul quale compiva un volo di ricognizione, 

anche quando vede Bossis inchiodato a un puntello di galleria, anche quando si vomita addosso di paura e di 

disgusto - anche quando una scheggia di granata, simile a una levigata ascia neolitica, punta su di lui come 

per regolare una questione personale. D'ora innanzi, la sua vita minuscola sarà diversa - inaspettatamente, 

sorprendentemente diversa. 
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Hans Herbert Grimm,  Il soldato Schlump: vite e avventure dello sconosciuto 

soldato Emil Schluz, detto “Schlump” da lui stesso narrate 

Il romanzo bruciato dai nazisti nel 1933 e ritrovato soltanto nel 2008 

Emil ha un diploma in tasca preso alla Realschule, una scuola costosa per il figlio di un 

modesto sarto come lui, ma allo scoppio della Grande Guerra è soltanto un piccolo 

apprendista in una tessitura. Lo chiamano tutti Schlump, che è come dire brutto 

mascalzone, dal giorno in cui, ragazzino, si è reso protagonista di una marachella al mercato. 

Schlump dovrebbe disegnare e creare modelli, ma anziché al lavoro pensa alle ragazze e alla guerra. Anzi, alle 

due cose messe insieme, poiché già si vede con l’uniforme grigia, ammirato dalle ragazze mentre va al fronte 

oppure sul campo di battaglia dove alcuni cadono e altri restano feriti o, a guerra vinta, in trionfo tra le donne 

che lanciano fiori dalle finestre mentre impazzano feste senza fine. 

Il primo agosto 1915 prende la sua cassetta d’ordinanza e, dopo aver salutato la madre piangente, si presenta 

fiero in caserma. Viene scaricato a Libercourt, in Francia, e da lì marcia in paesi dove non vi sono giardini ben 

curati né frontoni a graticcio all’ombra dei tigli. Schlump, però, è orgoglioso del suo incarico, frutto della sua 

vaga conoscenza del francese: amministrare da solo tre villaggi. 

A Loffrande, il villaggio più grande, scopre che è davvero «un bel traguardo per un diciassettenne» 

comandare uomini anziani e giovani donne attraenti come Estelle, bionda con gli occhi azzurri e le guance 

arrossate; o come la bruna Suzanne, con i boccoli castani che le dondolano sulla fronte; o la diafana Jeanne 

dalla chioma nera. Dimenticherebbe volentieri la guerra se i vetri alle finestre non vibrassero spesso per le 

cannonate del fronte vicino. 

Ma la guerra è lì a pochi passi e, per Schlump, viene subito l’ora di lasciare Loffrande e di raggiungere la 

trincea. Ed ecco il sibilo sinistro delle granate, gli angusti corridoi sferzati dalla pioggia 

e dal fango, i lampi rossi che si accendono sulle colline del nemico, le pallottole che fischia no nelle orecchie 

come le rondini dopo un temporale… 

Pubblicato per la prima volta nel 1928, bruciato dai nazisti nei roghi del 1933, ritrovato e riscoperto nel 2008, 

Il soldato Schlump è una delle opere più intense scritte sulla Grande Guerra. «Un libro luminoso proveniente 

da tempi bui», come ha scritto Volker Weidermann, il suo scopritore.(tratto da www.amazon.it) 

 

********* 

 

 Frederic Manning, Fino all'ultimo uomo 

La battaglia della Somme, una delle più terribili carneficine della storia, rivive in questo 

romanzo attraverso gli occhi del soldato semplice Bourne, alter ego dell'autore. 

L'attenzione è tutta rivolta agli uomini che combattono e muoiono, che marciano fino allo 

sfinimento, tormentati dai parassiti e dal sudiciume. Le imprecazioni, i pensieri, la paura 

non concedono nulla all'idealizzazione della vita militare. Il risultato è un profondo, sincero 

ritratto del soldato semplice di fronte alla terribile prova della guerra. Di ogni guerra. 
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 Andrea Molesini, Presagio 

Molesini mescola sapientemente avvenimenti storici - i giorni cruciali che precedettero 

lo scoppio della Prima guerra mondiale - e personaggi realmente esistiti con figure di 

invenzione. Tutt’intorno la laguna non perde la sua magia.  

Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 giugno a Sarajevo è stato assassinato 

l’arciduca Francesco Ferdinando e l’Austria ha consegnato il suo ultimatum alla Serbia. Il 

commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all’Excelsior: il presagio di sventura che 

aleggia sull’Europa soffia anche sul Lido. In quegli ultimi giorni della Belle Époque il Grand Hotel è affollato: 

l’aristocrazia europea lì si è data appuntamento. Fra loro c’è anche la marchesa Margarete von Hayek, «bella 

come sa essere solo una donna dal piglio pari alla grazia», che nasconde un segreto terribile, inconfessabile, 

e che brindando alla fine del mondo chiede a Spada una lettera di credito molto particolare. Ma il 

commendatore è disorientato, tormentato da un sogno, sempre lo stesso: un cacciatore ossessionato da una 

belva che si aggira per la foresta, non l’ha mai incontrata, forse è un leone perché ne ha sentito il ruggito. 

Ogni notte quel verso animalesco si ripropone, ma forse è solo un lungo rantolo. Molesini mescola 

sapientemente avvenimenti storici - i giorni cruciali che precedettero lo scoppio della Prima guerra mondiale 

- e personaggi realmente esistiti con figure di invenzione. Tutt’intorno la laguna non perde la sua  magia 

neanche sotto l’incombere della tragedia, i battellieri, l’isola dei matti, su tutto grava la sensazione che se il 

mondo dovesse esplodere non sarà solo Venezia e la sua bellezza a tremare. Questa aria di temporale 

imminente, quel rumore di tuono o di cannoni, presagio della fine di un’epoca, è resa in una lingua bellissima, 

con un orecchio poetico che si impasta con l’orrore della tempesta che sta per arrivare. 

 

********* 

 

 Andrea Molesini, Non tutti i bastardi vengono da Vienna 

Premio Campiello 2011. 

 

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si mescolano e si scontrano tra 

loro, intorbidate più che raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. 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: il nonno Guglielmo Spada, un originale, e la 

nonna Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in pugno l'andamento della casa; il giovane Paolo, 

diciassettenne, orfano, nel pieno dei furori dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua chioma 

fiammeggiante. E si muove in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di saggezza 

stagionata; la figlia stolta Loretta, e il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa. 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. 

Un conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso 

degno o misero dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e vittoria. 
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Pietro Neglie, Ma la divisa di un altro colore 

Carlo e Antonio sono due uomini molto diversi: elettricista romano sicuro di sé e dotato della 

saggezza di chi sa muoversi nel mondo il primo, contadino friulano ombroso e riservato il 

secondo. E il 1915, anno in cui l'Italia entra in quella guerra che già da dieci mesi infuria in 

Europa, ed è al fronte, tra il filo spinato e i camminamenti delle trincee, che i due si conoscono. 

Lì avviene il battesimo del fuoco di Antonio, appena diciassettenne, ed è proprio Carlo a 

prendere a cuore le sorti di quel giovanotto schivo e a insegnargli ciò che c'è da sapere sulla vita in prima 

linea. Così, a poco a poco, tra i due nasce un legame sincero, rafforzato dall'ideale comune di una patria da 

difendere e, nelle gelide notti di guardia, da racconti sulle donne, l'amore e tutte le altre cose da cui la 

chiamata di leva li ha strappati. Alla fine della guerra le loro strade si dividono: a Roma, Carlo riconosce negli 

ideali del fascismo le sue stesse idee di onore e lealtà, mentre Antonio, tornato in Friuli temprato 

dall'esperienza al fronte, abbraccia l'ideale del socialismo contro le prepotenze dei proprietari terrieri. 

Cominciano così due storie parallele destinate a intrecciarsi con le vicende di un'Europa inquieta, divisa tra 

opposte visioni del mondo e lacerata dai conflitti, mentre già all'orizzonte si addensano le nubi del grande 

carnaio della seconda guerra mondiale. 

 

********* 

 

Joseph  Boyden, Nel buio che precede l'alba 

Canada, 1919. La Grande Guerra è finita e Niska, un’anziana donna-medicina del popolo 

Cree che si è rifiutata di ritirarsi nelle riserve e vive solitaria nelle foreste dell’Ontario, 

affronta un faticoso viaggio lungo il fiume per raggiungere la cittadina più vicina, dove per 

la prima volta vede il treno. E’ venuta a prendere Elijah, l’amico del cuore e compagno di 

cacce di suo nipote Xavier, l’unico parente che le è rimasto e che lei ha allevato come un 

figlio. Arruolati nell’esercito canadese, i due ragazzi sono finiti sul fronte francese in Europa, a combattere 

una guerra feroce: Elijah viene rimandato a casa ferito, Xavier risulta caduto. Ma in realtà è Xavier quella 

larva d’uomo senza una gamba che Niska vede scendere dal treno. Ti porto a casa, gli dice. Xavier non 

risponde, non parla, si inietta qualcosa di nascosto. Niska sa che è stato là da dove non si ritorna e che è 

venuto unicamente per morire, ma lei cercherà di curarlo, mentre la canoa scivola lungo il fiume cristallino, 

nel solo modo che sa: con le parole. 

Il viaggio che Niska e Xavier compiono insieme è come il viaggio di tre giorni che serve a un indiano per 

raggiungere il regno dei grandi spiriti, e là trovare la pace, ma la canoa di Niska si spinge molto più lontano 

nei nostri cuori, perché porta con sé un messaggio, per chiunque abbia voglia di ascoltare: la forza dell’amore 

contro la sterilità dell’odio, l’innocenza della Natura contro la devastazione degli uomini. E lancia altissimo 

un grido per opporsi alla guerra, follia che corrompe lo spirito e trasforma gli uomini in belve crudeli. (tratto 

da http://guide.supereva.it/libri_autori/interventi/2006/09/268398.shtml) 
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Giuseppe Antonio Borgese, Rubè 

Giovane siciliano laureato in legge, Filippo Rubè va a Roma per iniziare la pratica 

dell'avvocatura e darsi alla politica. Acceso interventista, allo scoppiare del primo conflitto 

mondiale decide di arruolarsi. Terrorizzato dall'idea di avere paura, disperatamente alla ricerca 

di eroica consacrazione, si getta nella mischia, riportandone ferite e gloria. Ma ciò non basterà 

a placare le sue confuse e mai sopite ambizioni. Altrettanto inquieta e incerta è anche la sua 

vita sentimentale, divisa fra l'aristocratica Mary, la giovane Eugenia e la bellissima Celestina. La sua esistenza 

procede così fra insicurezze economiche e fallimenti sentimentali, passioni politiche smodate e frustrazioni 

professionali, fino a un tragico epilogo segnato dalla follia. Ritratto di un uomo mancato che non riesce a 

realizzare né a soffocare le proprie aspirazioni, rimanendo in questo modo vittima della propria inettitudine, 

Rubè è l’ emblema di quella crisi di valori generazionale, sullo sfondo di una crisi politica nazionale che 

accomuna i protagonisti della letteratura italiana degli anni Venti. 

 

********* 

 

 

 Humphrey Cobb, Orizzonti di gloria 

Durante la Prima Guerra Mondiale, sul Fronte occidentale i soldati francesi ricevono l'ordine 

di assaltare il "Formicaio", una roccaforte tedesca; la mossa appare subito azzardata, perché 

diretta contro un presidio praticamente inespugnabile. Dopo il prevedibile fallimento 

dell'attacco, che causa ingenti perdite, viene aperta un'inchiesta con lo scopo di trovare un 

capro espiatorio al disastro annunciato. Così, un piccolo gruppo di uomini scelti a caso tra i 

ranghi inferiori viene trascinato dinanzi alla Corte Marziale con l'accusa di codardia. Il processo che ne segue 

è la farsa agghiacciante di una pachidermica e impietosa macchina di potere, che passa da una forma di 

orrore omicida a un'altra, guidata in realtà solo dagli astrusi interessi di una minoranza. Scritto nel 1935 e 

adattato per il grande schermo nel 1957 da Stanley Kubrick, "Orizzonti di gloria" è una storia di coraggio e 

sacrificio: un romanzo, scritto da un reduce e ispirato a fatti realmente accaduti, che possiede sia il realismo 

viscerale del diario di guerra che il senso kafkiano dell'allegoria. 

 

********* 

 

 Sebastian Faulks, Il canto del cielo 

Francia, 1910. Ad Amiens il giovane inglese Stephen Wraysford incontra Isabelle, una donna 

irreprensibile, rassegnata a tollerare un matrimonio infelice. Tra i due scoppia improvvisa una 

passione divorante, ma la loro storia d'amore non è destinata a durare e presto l'uomo ritorna 

in Inghilterra. Sette anni dopo Stephen è di nuovo in Francia e affronta gli orrori della Prima 

guerra mondiale. Durante questo periodo sposa la sorella di Isabelle, Jeanne, e ne adotta la 

figlia, senza sapere di esserne il padre. Sarà la nipote di Stephen, a Londra, nel 1978, a ripercorrere la storia 

della sua famiglia attraverso il diario del nonno, in cui troverà la risposta a molte sue domande e la forza per 

cominciare una nuova vita. 
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William March, Compagnia K 

Gli uomini della Compagnia K sono ufficiali e soldati americani. Vengono dal Mid-west, 

dall'Alabama, da New York. Qualcuno di loro è povero e si è arruolato per sfuggire alla fame. 

Qualcuno è un soldato di carriera, qualcun altro è un idealista. Uno è un poeta, un altro un 

assassino. Ognuno di loro racconta una piccola storia: di quando si è ubriacato con i 

compagni, di quando ha ucciso il proprio ufficiale comandante, di quando è stato esposto ai 

gas tedeschi, di quando ha partecipato alla fucilazione di prigionieri inermi. "Compagnia K" 

è un romanzo corale sulla Prima guerra mondiale, ma anche un romanzo su tutti i soldati di tutte le guerre, 

sugli uomini mandati a morire senza un perché. Un libro universale, scritto con un linguaggio moderno e 

asciutto da uno dei grandi narratori americani, che di quella guerra è stato protagonista ed eroe. 

********* 

Stefan Zweig, Il mondo senza sonno 

Animo mitteleuropeo e profonda conoscenza delle dinamiche politiche di fin de siècle, Stefan 

Zweig ha saputo raccontare con grande trasporto lo sconvolgimento della Prima Guerra 

Mondiale. Il mondo senza sonno, quattro racconti inediti in Italia ritrae i sentimenti che 

attraversarono l'Europa della Grande Guerra. 

Nato a Vienna nel 1881 da famiglia ebrea, Zweig era un intellettuale cosmopolita, viaggiatore 

e traduttore di numerose opere soprattutto dal francese. Questo dinamismo gli derivava dal retaggio ebraico 

ma anche dalla cultura austro-ungarica. A causa dell'annessione dell'Austria  Zweig dovette lasciare la patria 

per trasferirsi a Londra, New York e infine a Petropolis, in Brasile, dove morì suicida insieme alla seconda 

moglie nel 1942. 

Per lo scrittore la Prima Guerra Mondiale fu un tradimento della ragione, mai egli ritenne possibile un simile 

delitto all'umanità. L'impero era stato il modello di stabilità, ottimismo, tolleranza e illusoria felicità garantito 

dalla figura imperturbabile di Franz Joseph. Tuttavia, quell'immobilismo era destinato a finire. Scomparve 

una stagione della civiltà europea fatta di apparente gaiezza. La Valse di Ravel, scritta proprio dopo i fatti 

della Prima Guerra Mondiale, distrusse il valzer gioioso e malinconico allo stesso tempo. 

********* 

Alexander Lernet-Holenia, Lo stendardo 

Negli ultimi mesi della prima guerra mondiale, sul fronte balcanico ormai disfatto, nasce 

un amore fra l’alfiere Herbert Menis e la bella Resa Lang. Un amore travolgente, 

stendhaliano e hofmannsthaliano, che sembra fuori tempo, nello scenario di rovine ormai 

moderne in cui si situa – così come fuori tempo appare, nelle sue splendide uniformi, il 

reggimento di cavalleria a cui il protagonista appartiene. Ma è proprio quello scarto di 

tempi, quel rispecchiarsi e momentaneo confluire di mondi paralleli a dare a questo 

romanzo una vibrazione estrema, un’accensione esaltante, nella leggerezza e in una sorta 

di incosciente allegria come pure nella cupezza demoniaca. Pubblicato nel 1934, Lo stendardo, qui presentato 

in una nuova traduzione, rimane oggi, insieme alla Cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, il grande messaggio 

di congedo della civiltà asburgica, stretto nelle mani di un alfiere della letteratura, come una logora e nobile 

insegna. (tratto da https://www.adelphi.it/libro/9788845906954) 
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Joseph Roth, il grande cantore della finis Austriae 

Joseph Roth non è generalmente annoverato tra gli scrittori della Grande Guerra, eppure nessuno come lui 

ha saputo rappresentare la dissoluzione, che quel conflitto aveva generato, dell’Impero degli Asburgo, che 

aveva riunito popoli di origini disparate, con lingue, religioni, tradizioni diverse. 

La marcia di Radetzky 

Racconta la decadenza e il lento disfacimento dell'Impero d'Austria-Ungheria attraverso la storia della 

famiglia von Trotta, di recente nobiltà, dal 1860 al 1916. Sullo sfondo campeggia l'intramontabile figura del 

vecchio imperatore Francesco Giuseppe: emblema vivente dei già idealizzati tempi passati, ma d'altro lato 

anche simbolo della senescenza e decrepitezza di una realtà politica avviata al tramonto, quella della dinastia 

Asburgo-Lorena che mantiene unito un Impero multietnico e cristiano; la devozione a tale sistema di valori 

viene contestata dall'ascesa di quelle forze centrifughe che minarono le fondamenta dell'Impero: gli aspri 

conflitti etnici, i nazionalismi, il populismo. La nostalgia per il passato perduto e l'angoscia per un futuro senza 

patria sono al cuore dell'opera matura di Roth, che ripensava alla monarchia austroungarica come alla sola 

patria che avesse mai avuto. In una nota al romanzo, Roth scrisse: «Amavo quella patria», «mi permetteva di 

essere al tempo stesso patriota e cittadino del mondo, di essere anche tedesco tra tutte le genti austriache. 

Amavo i meriti e le virtù di quella patria e, oggi che è morta e sepolta, ne amo perfino i difetti e le debolezze» 

(tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/La_marcia_di_Radetzky) 

La cripta dei cappuccini 

La Cripta dei Cappuccini, nella Chiesa di S. Maria degli Angeli a Vienna, accoglie le tombe degli imperatori e 

delle imperatrici d’Austria e degli altri membri della famiglia imperiale. Nel romanzo diviene il simbolo di 

un’epoca di fasti e magnificenze nelle arti e nella cultura e che era riuscita, inoltre, a far convivere popoli di 

diverse nazionalità e di diverse religioni. Siamo nel 1913 e il personaggio principale del romanzo è Francesco 

Ferdinando, giovane e brillante erede della casata dei Trotta, la stessa a cui apparteneva l’eroe della battaglia 

di Solferino, che aveva salvato la vita all’Imperatore Francesco Giuseppe. Il giovane ventenne trascorre le sue 

giornate con i suoi amici aristocratici in giro nei vari caffè viennesi, fra disinteresse e divertimento. Una vita 

agiata e frivola che terminerà di lì a poco quando verrà diffuso il proclama che porterà allo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale. Il giovane Francesco decide di arruolarsi, ma prima di partire sposerà Elisabeth, la 

bella diciannovenne di cui è innamorato da tempo. 

Durante la guerra saranno solo due i pensieri che avrà in mente: il pensiero della morte e di Elisabeth. Alla 

vigilia di Natale, alla fine del conflitto dopo quattro anni di  lontananza dalla moglie e dalla madre, Francesco 

torna a Vienna. L’Impero non esiste più e tutto è mutato intorno al lui: gli amici, Elisabeth e anche lui. Si 

considererà un vivo per errore, uno dei tanti. 

La Cripta dei Cappuccini è un romanzo nostalgico della vita e del credo di un uomo che vede svanire la sua 

patria e i suoi ideali. L’Impero rappresentava qualcosa di più nobile di una semplice patria e in un difficile 

dopoguerra, il protagonista è costretto a fare il bilancio della sua vita così discordante come fu la stessa vita 

dell’autore: ebreo e infine cattolico, socialista e poi monarchico. È il romanzo di uno dei più grandi scrittori 

della letteratura mitteleuropea, che non solo rappresenta un affresco struggente della fine di un’epoca, ma 

è anche il racconto di una sconfitta e dell’impossibilità di adeguarsi ad un nuovo modello di mondo. (tratto 

da https://www.sololibri.net/La-Cripta-dei-Cappuccini-Joseph.html) 
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 Nathalie Bauer, I ragazzi di belle speranze 

Nel 1915, lo studente in Medicina Raymond Bonnefous parte per il fronte. Arruolato 

come medico ausiliario, conosce subito altri due ragazzi, Declercq e Morin, anche loro 

giovani medici, con i quali stringe una sincera amicizia. Nel corso dei mesi, i tre ragazzi 

affrontano insieme gli orrori della guerra e le meschinerie dei loro compagni, ma 

imparano anche a godere dei momenti liberi che il ritmo del conflitto regala loro, 

concedendosi passeggiate a cavallo e pomeriggi di svago. Oltre che da turni ai posti di 

primo soccorso e attacchi militari, i loro quattro anni di guerra mondiale sono intervallati 

dai permessi, durante i quali tornano dalle loro famiglie, alcune pienamente coinvolte dalle sorti della 

guerra, altre ignare dei sacrifici fatti al fronte e prese dalla loro vita mondana di sempre. Quando 

Bonnefous e Declercq conosceranno Zouzou, una ragazza che vuole diventare poetessa o veterinaria e che 

consacra le sue giornate a raccogliere animali feriti, la loro amicizia dovrà affrontare una prova di più, 

benché la giovane rifiuti l'amore e il matrimonio. Romanzo sugli orrori della guerra, su una generazione 

sacrificata e sulla fine di un'epoca, "Ragazzi di belle speranze" è però un inno alla speranza di pace che i 

protagonisti coltivano, nonostante tutto, nei loro giovani cuori assetati di avvenire.  

********* 

Marc Dugain, La stanza degli ufficiali  

Adrien Fournier è un affascinante giovane all'apice dell'ascesa professionale e militare. 

Siamo nell'autunno del 1914 e la guerra contro i tedeschi, proprio quella guerra che si diceva 

sarebbe durata poche settimane, lo chiama a sé: da poco trasferitosi a Parigi, Adrien, 

ufficiale del genio ed ingegnere, è pronto per combattere per la patria. La sua buona stella 

tuttavia non lo proteggerà per molto: poco dopo il suo arrivo al fronte, viene colpito da una 

granata. Adrien sopravvive ma non sarà più lo stesso: parte del naso è distrutta, così come 

la mascella ed il palato, lasciandolo sfigurato per sempre. Viene trasferito in un'ospedale poco fuori Parigi, 

nella stanza riservata a casi come lui, dove nel corso dei cinque anni del conflitto subirà vari interventi 

chirurgici nella speranza di recuperare le funzioni basiche, come parlare, bere e mangiare. In quella stanza 

senza specchi Adrien dovrà imparare a superare tutto il dolore, ad affrontare la vergogna, i fantasmi del suo 

passato e a trovare una nuova ragione per vivere. Grazie ad una grande forza interiore e all'incontro con altri 

sfigurati come lui - l'aviatore Weil, l'infermiera Marguerite ed il capitano Penanster, che ben presto 

diventeranno i suoi migliori amici - Adrien sarà finalmente pronto per affrontare il mondo esteriore una volta 

finita la guerra e a trovare il suo posto in una società profondamente cambiata... 

Una storia intensa, narrata con estrema semplicità, che in poche pagine riesce a trasmettere fedelmente 

tutto l'orrore e la crudeltà della guerra. Ma il sentimento che vuole trasmettere Dugain non è la pena nei 

confronti dei soldati brutalmente sfigurati o l'indignazione: La stanza degli ufficiali è soprattutto e anche una 

grande storia d'amicizia, di speranza e di coraggio, il cui messaggio è facilmente applicabile ad altri contesti 

ed ambiti attuali. È questo che rende questo libro così originale e diverso da quelli finora pubblicati sulla 

Grande Guerra: niente trincea o combattimenti, solo una spoglia stanza d'ospedale nella quale quattro 

“mostri”, quasi come  moderni moschettieri, intraprendono soli ma sempre riflettendosi gli uni negli altri, la 

loro guerra personale. Adrien ed i suoi compagni di stanza sono personaggi perfettamente caratterizzati, 

divertenti, addirittura ironici e la narrazione in prima persona permette un' immersione a 360 gradi nella 

mente del protagonista. Riusciamo quindi  a rivivere ogni momento della difficile risalita di Adrien, sentiamo 

le sue paure, speranze, disillusioni, impariamo con lui a trovare una ragione per essere felice grazie allo 

specchio di sé riflesso nei suoi compagni di stanza e di destino. Una lettura veloce ma indimenticabile, 

consigliatissima. 
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Andreas Latzko, Uomini in guerra  

"Uomini in guerra" è un atto di denuncia in sei episodi scritto da Andreas Latzko, ufficiale 

dell'esercito austroungarico proprio durante la Grande Guerra. Forse il primo romanzo di 

denuncia sugli orrori del conflitto. Pubblicato nel 1917, costò caro a Latzko e divenne presto 

un successo internazionale tradotto in 19 lingue sebbene le nazioni coinvolte nella guerra 

facessero di tutto per bloccarne la diffusione e bandirlo. 

********* 

Andrew Krivak,  Il soggiorno 

Ispirandosi alle vicende dei propri avi, Andrew Krivak ci trasporta negli Stati Uniti di fine 

Ottocento, in un villaggio minerario del Colorado dove una famiglia di immigrati prova a 

costruirsi una nuova vita. Il destino non serba grandi cose per loro, anzi un incidente di caccia 

obbliga padre e figlio a fuggire dalla nuova patria per tornare nel cuore dell'Impero 

austroungarico, sulle montagne di Pastvina. Lì Ondrej governa le pecore, cresce figlio e 

nipote e insegna loro a cacciare. Nel frattempo il vecchio impero scivola impreparato verso le imminenti 

sciagure. Quando scoppia la Prima guerra mondiale i due ragazzi si arruolano e vengono inviati sul fronte 

meridionale a combattere contro gli italiani... Poetico e allo stesso tempo feroce, "Il soggiorno" è una prova 

letteraria e linguistica che ci restituisce un angolo visuale insolito non solo sul dramma della guerra e del 

diventare uomini in un mondo messo a ferro e fuoco, ma anche sulla fine di un'epoca intera. 

********* 

 Franco Vegliani, La frontiera 

Uno dei libri più belli della letteratura triestina del dopoguerra, ricco di malinconia e di 

asciutta poesia. Una frontiera divide due mondi, ma è diversa da entrambi, e non contiene 

altra speranza e altro dovere che il suo imperativo: varcare, separare, separarsi. «Franco 

Vegliani era autore di un romanzo ricco di malinconia e di asciutta poesia, La frontiera (1964), 

uno dei libri più belli della letteratura triestina del dopoguerra, ma non era una figura ufficiale 

di quest'ultima», scriveva Claudio Magris sul «Corriere della Sera» nel 1982, l'anno della morte di Vegliani, 

notando la posizione appartata nel quadro della nostra letteratura lasciata allo scrittore e al romanzo. E a 

spiegarla, accanto alla mancanza di ufficialità, contribuisce il carattere stesso del romanzo, l'atmosfera di 

interiorità lineare e però profondissima, il suo soggetto, il semplice e felice equilibrio: di frontiera, appunto, 

tra il sentire dell'oggi e della nostra cultura, e suggestioni d'altri tempi e d'altra matrice. È l'estate del '41. Un 

giovane ufficiale italiano incontra un vecchio in un'isola della Dalmazia, e questi lo avvince nel racconto di 

Emidio Orlich, alfiere austroungarico della prima guerra, del suo destino e della sua vana morte. Ma è più la 

presenza e la vicenda del vecchio, il modo del suo testimoniare, come un circuire filosofico o un'inchiesta, a 

tentare il giovane in un gioco di identificazione, fino a confonderlo. Nonostante lo scenario del fascismo e 

della guerra, e nonostante l'epilogo, La frontiera non è il racconto di una presa di coscienza. È un discorrere 

per avare allusioni, un mostrarsi della scelta come luogo tipicamente umano, di più alto valore, di più alto 

confliggere con la storia, di inutile necessità: che come una frontiera divide due mondi, ma è diversa da 

entrambi, e non contiene altra speranza e altro dovere che il suo imperativo: varcare, separare, separarsi. 
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 Curzio Malaparte, Viva Caporetto! La rivolta dei santi maledetti 

Il libro racconta, in modo del tutto anticonvenzionale e con intento decisamente 

provocatorio (a partire dal titolo, nel quale s'inneggia alla grande - e allora recente - vergogna 

nazionale della rotta di Caporetto) la storia del popolo in armi, cioè della partecipazione degli 

italiani "all'inutile strage" (secondo Papa Benedetto XV, secondo altri la quarta guerra 

d'indipendenza italiana), cioè la prima guerra mondiale. 

La tesi di Malaparte è che la catastrofe di Caporetto nasce dall'insipienza dei generali e dall'irresponsabilità 

della classe politica, e salva della nazione solo i "santi maledetti" (cioè gli umili soldati di fanteria) e quei 

giovani rappresentanti dei ceti medi che coi soldati hanno condiviso gli orrori e le sofferenze della guerra di 

trincea (gli ufficiali subalterni). 

Nella rotta di Caporetto, Malaparte vede non la vigliaccheria dei soldati, ma l'incompetenza degli ufficiali 

superiori, e la ribellione della truppa a una guerra mal condotta, che fino a quel momento era costata la vita 

di oltre 350.000 italiani. Caporetto è quindi, secondo Malaparte, da considerare come l'inizio di una 

rivoluzione italiana, simile a quella russa, che però si spense immediatamente a causa della mancanza di capi 

che la sapessero dirigere. 

Nel libro, Malaparte fa capire che la vecchia classe dirigente andrebbe rimpiazzata proprio dalle giovani 

generazioni della borghesia, quei "buoni ufficiali delle trincee e dei reticolati, i francescani, i «pastori del 

popolo»", che dopo la guerra aderiranno al fascismo, come d'altra parte farà lo stesso Malaparte. 

Il libro è tra le più originali riflessioni socioculturali sulla prima guerra mondiale e sull'impatto che ebbe su 

una società, come quella italiana, ancora poco attrezzata culturalmente per affrontarla. La tecnica narrativa 

adottata da Malaparte, inoltre, è del tutto originale (qualcuno ha parlato del libro come di un "romanzo 

collettivo"), e in più pagine raggiunge una singolare intensità espressiva, facendo presagire il Malaparte delle 

opere maggiori. (tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/La_rivolta_dei_santi_maledetti) 

 

 

 

UN ROMANZO AMBIENTATO AL FORTE MONTECCHIO 

 

Lorenzo Della Fonte, Chopin non va alla guerra 

Inverno 1918, è l'ultimo anno di guerra. Il tenente di artiglieria Giovanni Bassan viene 

trasferito, a causa di una non meglio identificata malattia del cuore, presso il Forte 

Montecchio, roccaforte costruita per fronteggiare una possibile invasione nemica 

proveniente dalla Svizzera. Nel piccolo drappello di soldati, comandato dall'intransigente 

maggiore Zocchi, c'è anche il trombettiere Domenico, che trasmette a Giovanni la passione 

per la musica, rinsaldata dall'incarico di costituire una banda musicale composta da eccentrici personaggi. La 

monotona vita al Forte viene spezzata dall'incontro con Livia, una donna misteriosa che vive in un paese in 

riva al lago, Dongo. Livia non esce mai di casa e come unica traccia di sé diffonde nell'aria il suono del suo 

pianoforte che affascina i due amici, spingendoli a indagare sul suo passato e a trasformarsi da militari in 

promotori del suo talento. Un romanzo che sa intrecciare il dramma della guerra con la speranza offerta dalla 

musica, le vicende intime con l'identità nazionale, l'amore e la poesia con le ferite e la violenza del potere. 
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Nuccio Pepe, La guerra è della morte 

Dal 1915 al 1918 un esercito male armato di contadini, pastori, operai, quasi per metà 

analfabeti, senza una lingua comune, un misto di dialetti, andò al massacro in quella che 

passò alla storia come la Grande Guerra. Il 12 maggio del 1917 inizia la decima battaglia 

dell'Isonzo. L'obiettivo dell'offensiva italiana era di rompere il fronte per raggiungere Trieste. 

Qui ha inizio "La guerra è della morte" che racconta di un gruppo di soldati siciliani al fronte: 

Santo, Turi, Cosimo e pochi altri, guidati dal tenente Domenico Di Martino di Casteldaccia 

condividono quella terribile esperienza, che li vedrà insieme fino alla disfatta di Caporetto nell'ottobre del 

1918. È una storia di uomini del profondo sud, fortemente legati alla terra d'origine che, da un giorno all'altro, 

vengono trasferiti sul fronte per combattere una guerra di cui non sanno quasi nulla. Lasciando poco spazio 

all'immaginazione, il racconto ci trascina sui campi di battaglia dove il rombo dei cannoni e il ritmico sgranarsi 

dei colpi di mitraglia scandiscono lo scorrere del tempo. Un libro di orrore e di speranza al tempo stesso, 

puntellato da testimonianze di sopravvissuti e arricchito da brani di lettere autentiche. (tratto da 

https://books.google.it/books/about/La_guerra_%C3%A8_della_morte.html?id=Dd9hswEACAAJ&source=k

p_book_description&redir_esc=y) 

********* 

Toni Marchitelli, Il piccolo eroe della grande guerra 

Un racconto toccante e feroce sul conflitto da cui è nata la nostra storia 

 

È il 1915 quando Piero, appena diciottenne, viene strappato al lavoro nei campi e al suo 

paese del sud Italia, lontano da tutto e soprattutto dalle logiche della politica e della guerra, 

e mandato a combattere in prima linea. Il fronte a cui il ragazzo, suo malgrado, viene 

assegnato è quello delle gelide trincee delle Dolomiti, dove l’inverno è duro e spietato e 

miete tante vittime quante ne falcidiano i soldati austriaci. A sostenere Piero e a dargli la forza di resistere 

sono l’amore per Ninetta, sua compaesana e promessa sposa, e l’amicizia di Checco, soldato anche lui, 

romano verace e dal carattere esuberante. A consolarlo, il paesaggio della montagna così crudele eppure così 

bella. Piero e Checco combattono una battaglia in cui nessuno dei due crede. I pericoli, gli stenti, la difficoltà 

di sopravvivere in trincea, a duemila metri, rafforzano un legame figlio dalla guerra, vissuto all’ombra della 

morte, una realtà con cui entrambi dovranno imparare a fare i conti. 

********* 

Jozef Wittlin, Il sale della terra 

La notizia dello scoppio della Prima guerra mondiale giunge a una piccola stazione della Galizia 

orientale, dove Piotr Niewiadomski, analfabeta quarantenne di etnia hutzul, lavora come 

uomo di fatica. Richiamato alle armi, lo spaesato campagnolo si trova ad affrontare un 

percorso dal carattere iniziatico che lo conduce alla sua guarnigione in Ungheria e che si 

conclude con l'addesttamento militare, durante il quale Niewiadomski scopre l'unica legge 

che regola la vita delle reclute al campo, ovvero la paura e di conseguenza la sottomissione alla 

subordinazione che trasforma gli uomini in automi. "Il sale della terra" racconta una Prima guerra mondiale 

la cui atrocità non consiste nelle scene di battaglia, nello spargimento di sangue e nella massa di cadaveri 

straziati, bensì nel lento e pianificato omicidio perpetrato sulle anime di migliaia di ignoti soldati. Tramite 

l'ironica sacralizzazione e la smitizzazione della guerra e dell'esercito austro-ungarico, il romanzo - unica 

opera letteraria in prosa di Józef Wittlin - offre uno spaccato stilisticamente raffinato e amaramente satirico 

della crisi della cultura europea nei primi decenni del Novecento. 
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Pietro Gattari, Ultima settimana di maggio 

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... 

********* 

Israel J. Singer, Acciaio contro acciaio 

Le strade roventi popolate da orde di mendicanti, da cortei funebri, da bande militari 

tedesche che incedono con grande strepito, dai temuti Ussari della morte che sfilano in tutto 

il loro minaccioso splendore, da individui affamati e senza casa che si aggirano con 

espressione apatica, indifferente. Il gigantesco cantiere sulla Vistola dove gli operai - russi, 

ebrei e polacchi si sfiancano assonnati e indolenziti, perennemente sovrastati dal fragore 

delle onde, dal rombo dei macchinari, dal ruggito delle voci che sbraitano in varie lingue. È 

la Varsavia che accoglie Binyamin Lerner, reduce da nove mesi sul fronte galiziano nella fanteria dello zar. E 

più che mai deciso a sopravvivere, anche a prezzo della diserzione, a conquistare il suo destino in un mondo 

divelto dalle fondamenta: a contrastare, acciaio contro acciaio, l'inesorabile violenza della Storia. Una 

violenza che Singer ha vissuto sulla propria pelle e nella quale - mentre seguiamo Binyamin dal vertiginoso 

caos di Varsavia a una comune agricola in Polesia e infine a Pietroburgo, cuore della Rivoluzione - ci 

sprofonda, letteralmente, con la prodigiosa maestria che i molti lettori della Famiglia Karnowski hanno 

imparato a conoscere. 

********* 

 Victor Maslin Yeates, Vittoria tra le nuvole 

Combattimenti, solitudine, fatica, paura, cameratismo, donne: tutto viene raccontato in 

questo classico sulla guerra aerea combattuta nel 1914-1918, basato sulle esperienze del 

suo autore, uno dei più valorosi piloti del Royal Flying Corps. Lo stile scorrevole, antiretorico 

e il suo realismo ne hanno fatto uno dei più appassionanti racconti della vita sul fronte 

occidentale: i rapporti con i francesi, le chiacchiere tra ufficiali, il reperimento dei medicinali, 

il suono del grammofono, gli sforzi dei comandanti affinché il narratore diventasse un pilota più aggressivo, 

la frustrazione di non riuscire ad affrontare gli avversari più agguerriti... L'autore è profondamente onesto 

nel raccontare lo stress crescente e lo sfinimento dei suoi amici, morti uno dopo l'altro, la sua battaglia per 

arrivare vivo fino alla fine e la disillusione nei confronti della guerra e dei suoi superiori. Yeates scrisse questo 

suo unico romanzo, che pubblicò pochi mesi prima di morire di tubercolosi, con la speranza di poter ottenere 

i soldi necessari per curarsi e poter provvedere alla sua famiglia. Messo poco dopo fuori commercio, durante 

la Seconda guerra mondiale divenne un libro di culto per i piloti inglesi, ma vendette solo un migliaio di copie 

e non fu ristampato prima del 1961, ottenendo finalmente il successo internazionale.  
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 Drieu La Rochelle, La commedia di Charleroi 

"Sono partito, non sono più ritornato, questa volta". Così chiude l'ultimo racconto di questa 

raccolta, scritta nel 1934, che ci svela il senso della guerra per Drieu La Rochelle: 

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. Come la signora Pragen, la borghese arricchita 

del primo racconto, che cerca le tracce del figlio sul campo di Charleroi, ma fugge la realtà di una guerra che, 

nei massacri di massa, ha perso anche le sue retoriche e le sue finzioni romantiche. E gli uomini che hanno 

vissuto il furore delle trincee sono già quelli che, incapaci di abbracciare una condizione diversa dallo stato 

d'eccezione, andranno a popolare le grandi mobilitazioni totalitarie del Novecento. In questo senso "La 

commedia di Charleroi", con la sua lingua intensa, oscillante tra lucidità e follia, è emblematica di uno 

scrittore che, al di là di ogni etichetta politica, ha fatto della propria opera e della propria sofferenza la 

testimonianza tragica del disagio di un'intera generazione. 

 

********* 

 Aldo Palazzeschi, Due imperi…. mancati 

Improntato a un pacifismo eroico e intransigente, questo volume racconta un conflitto 

vissuto in luoghi squallidi e antieroici, nelle retrovie, nelle caserme dei distretti, fra soldati 

terrorizzati dall’incubo del fronte. Un libro sulla guerra e contro la guerra, scritto da 

Palazzeschi (1885-1974) a partire dall’estate 1914, che si pone come coraggioso atto 

d’accusa contro l’interventismo degli intellettuali. 

 

********* 

 

 

 Salvatore Gotta, Il piccolo alpino 

Il "Piccolo Alpino" fu pubblicato per la prima volta nel 1926. In un'Italia dov'era ancora vivo 

e dolente il ricordo della Grande Guerra, le disavventure del piccolo Giacomino che, rimasto 

senza famiglia viene adottato dagli Alpini e con loro combatte nelle trincee del Carso, ebbero 

subito un grande successo. Il piccolo Alpino diventò un simbolo nazionale e, ancora oggi, 

nonostante siano passati più di quarant'anni dall'ultima pubblicazione rimane nei cuori dei 

meno giovani. Un racconto d'altri tempi che, attraverso il fedele ritratto di un periodo così drammatico della 

nostra storia celebra l'amore per la Patria, l'abnegazione, lo spirito di solidarietà e di sacrificio. (tratto da 

https://books.google.it/) 
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Massimo Bubola, Ballata senza nome 

È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia. Gli occhi di tutti sono rivolti alle undici 

bare al centro della navata, e alla donna che le fronteggia: Maria Bergamas. Maria deve 

scegliere, tra gli undici feretri, quello che verrà tumulato a Roma, nel monumento al Milite 

Ignoto, simbolo di tutti i soldati italiani caduti durante la Grande Guerra. Maria passa davanti 

a ogni bara, e ognuna le racconta una storia. Sono vicende di giovani uomini, strappati alle 

loro famiglie, ai loro amori, ai loro lavori, finiti a morire in una guerra durissima e feroce: 

contadini e cittadini, borghesi e proletari, braccianti e maestri elementari, fornai, minatori, falegnami, 

muratori, veterinari e seminaristi che parlano in latino con il nemico ferito sul campo di battaglia. Attraverso 

le voci di questi soldati senza nome non solo riviviamo i momenti cruciali della Grande Guerra, non solo ci 

caliamo, in una vera trance empatica, nelle vite dei protagonisti, ma riscopriamo un'Italia che oggi si può dire 

definitivamente scomparsa. Massimo Bubola, in questa «ballata», fonde le sue eccezionali doti di musicista 

con una sensibilità linguistica davvero rara: fa rinascere parole dimenticate, le armonizza e le «mette in 

musica», e dà alla luce un'opera destinata a rimanere nel tempo, sia per il suo valore storico e culturale, sia 

per la sua qualità lirico-letteraria. 

********* 

Wu Ming, L’invisibile ovunque  

"L'invisibile ovunque" racconta quattro vite nella Grande guerra, saltando dal fronte italiano 

a quello francese e ritorno. Chi vive in queste pagine sa che "niente uccide un uomo come 

l'obbligo di rappresentare una nazione" (Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere 

dall'orrore. Qualcuno sceglie la sfida all'istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la 

follia simulata diventi reale. Qualcuno si arruola negli Arditi, scansando la vita di trincea, al 

prezzo di divenire un uomo-arma, pugnale con braccia e gambe che un potere futuro potrà usare a suo 

piacimento. Qualcuno cerca di nascondersi nelle pieghe della guerra, praticando l'umorismo e il paradosso, 

fantasticando piani grandiosi per assaltare il mondo che ha vomitato un tale abominio. Qualcuno coltiva 

l'utopia di un'invisibilità che renda impossibile agli uomini combattersi. 

********* 

 Daniel Mason, Soldato d’inverno 

Ungheria settentrionale, 1915. Per tre anni il ventiduenne Lucius Krzelewski ha 

consacrato con severità monastica la sua vita allo studio della medicina. Ma allo scoppio 

della Prima guerra mondiale, dinnanzi all'offerta di far parte di una squadra di dottori in 

un ospedale di guarigione, non esita ad arruolarsi. Viene spedito in un villaggio annidato 

in una valle dalle pendici morbide, con due viuzze di case che scendono giù da una chiesa 

fatta di tronchi malamente sbozzati. La chiesa è diventata l'ospedale di campo, un 

avamposto gelido e davastato dal tifo, presieduto da suor Margarete, una giovane suora 

infermiera che, dopo che i medici si sono dati alla fuga, è la sola ad accogliere i camion carichi di feriti che si 

riversano a ritmo incessante nella valle colma di neve. Una sera di febbraio compare un contadino avvolto in 

un gigantesco mantello di pelle di pecora. Trascina una carriola in cui giace il corpo raggomitolato di un 

soldato con gli occhi sbarrati, in evidente stato di shock. Lucius e Margarete accolgono il soldato, lo spogliano, 

lo lavano e restano stupefatti dinnanzi ai numerosi fogli di carta celati nella fodera del suo pastrano: sono 

disegni di uomini, soldati, treni, montagne e animali fantastici, tutti eseguiti dalla stessa abile mano. Chi è 

quell'uomo? Da dove viene e cosa gli è successo? E, soprattutto, quale prezzo sarà disposto a pagare, Lucius, 

per rispondere a queste domande? 
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 Carlo Della Corte, Il grande balipedio 

Un balipedio, spiega il dizionario, è un "campo sperimentale per il tiro dei cannoni e per 

altre esercitazioni a fuoco". Ed è così che il fronte dell'Isonzo, martoriato da una tempesta 

d'armi d'ogni tipo, appare al giovane tenente Germano Bandiera: un colossale tiro a segno 

funestato dalla stupidità e dal cinismo degli alti comandi. Letterato benestante e sensibile, 

combattente contro voglia e istintivamente antieroe, Bandiera si trova a dover guidare il 

suo plotone di guastatori in una missione tanto inutile quanto impossibile: recuperare tre 

pesantissime corazze di bronzo abbandonate sul campo di battaglia. Alla cronaca di una 

realtà fatta di fango e sangue, paura e abbrutimento, il racconto alterna i flussi di pensiero d'un 

venticinquenne cui l'impronta di un'educazione alto borghese impedisce di comprendere fino in fondo la 

natura classista "di uno scontro fra torme di contadini spaventati." "Il grande balipedio" non è solo un duro 

romanzo di guerra. È anche la metafora di una resa all'insostenibile irrazionalità d'un gioco troppo grande e 

infernale. 

********* 

 David Diop, Fratelli d’anima 

Sul fronte occidentale, nelle trincee francesi, tra i soldati bianchi coi loro vistosi calzoni rossi 

spiccano i fucilieri senegalesi, «i cioccolatini dell’Africa nera», come li chiama il capitano 

Armand. Prima di ogni assalto, il capitano non manca di ricordare loro che sono l’orgoglio 

della Francia, «i piú coraggiosi dei coraggiosi», un autentico incubo per i nemici che hanno 

paura dei «negri selvaggi, dei cannibali, degli zulú». I senegalesi ridono contenti. Poi, 

mettendosi in faccia gli occhi da matto, sbucano fuori dalla trincea con il fucile nella mano 

sinistra e il machete nella destra. Alfa Ndiaye e Mademba Diop sono amici, fratelli d’anima cresciuti insieme 

in Africa, lontano dai freddi accampamenti del fronte. Quando in trincea risuona il colpo di fischietto del 

capitano, escono anche loro dal buco urlando come selvaggi indemoniati per non apparire meno coraggiosi 

degli altri. Un giorno, però, Mademba Diop viene ferito mortalmente e, con le budella all’aria, chiede per tre 

volte ad Alfa di dargli il colpo di grazia. Per tre volte Alfa si rifiuta e, dopo una lunga e atroce agonia, Mademba 

muore. La morte dell’amico consegna Alfa all’impensabile, a tutto ciò che gli antenati e il mondo di ieri 

avrebbero proibito e che invece la grande carneficina della guerra moderna concede. A ogni fischio di 

chiamata del capitano Armand, Alfa si precipita fuori dalla trincea e corre verso i «nemici dagli occhi azzurri», 

uccidendo senza pietà e tagliando alle sue vittime una mano come trofeo di guerra. Una, due, tre, quattro... 

otto mani. Come un demone, uno stregone, un divoratore di anime, che soltanto una voce del mondo di ieri 

potrebbe salvare... Romanzo che è valso al suo autore il prestigioso premio Goncourt des Lycéens e 

l’entusiastico e unanime apprezzamento della critica, Fratelli d’anima mostra come nel naufragio totale della 

civiltà rappresentato dalla Grande Guerra non soltanto l’Europa, ma anche una parte non trascurabile 

dell’Africa perse la sua anima e la millenaria tradizione che la custodiva. 
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 Jean-Christophe Rufin, Il collare rosso 

Il protagonista, Jacques Morlac, è un eroe. Egli ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, è 

stato sul fronte orientale con gli alleati russi e contro i nemici bulgari. Nonostante la 

situazione ha cercato di avviare un rapporto di scambio, di comunicazione anche con gli 

avversari, ha pensato di estenderlo a tutti i soldati presenti sul fronte. Ha operato, si è 

impegnato perché finissero di scontrarsi, di uccidersi, abbandonassero le armi e si unissero, 

formassero un corpo unico all’insegna della fratellanza, dell’amore, della pace. Il progetto 

non riuscirà a causa di un imprevisto e di questo Morlac si farà una colpa tale da giungere ad offendere, 

durante una manifestazione pubblica, gli alti rappresentanti della nazione francese venuti nel suo paese a 

guerra finita. Li accuserà di essere, insieme a quelli delle altre nazioni, i veri responsabili delle guerre, delle 

morti di migliaia di persone, di alimentare con le guerre le proprie ambizioni di potenza, di ricchezza, di 

ostacolare ogni iniziativa che potrebbe portare alla fine degli scontri armati. Sarà imprigionato ma non 

rinuncerà mai ai suoi ideali anche se questo lo farebbe assolvere, anche se il giudice glielo consiglia. Fedele 

rimarrà ad essi come fedele gli è rimasto il suo cane dal “collare rosso”. Fuori dalla prigione ha abbaiato in 

continuazione, giorno e notte, fino a finire stremato. (tratto da 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=54977) 

********* 

 Mino Milani, due soldati 

Da ragazzo, Mino Milani ha sentito parlare della Grande guerra da un uomo che oggi, fosse 

vivo, avrebbe centovent'anni. Si chiamava Carlo e di guerra non parlava volentieri. A 

ventidue anni s'era trovato nell'inferno dell'Ortigara (52a divisione alpina, 12.633 tra morti, 

feriti e dispersi in 18 giorni di battaglia) e in tempo di trincea aveva mangiato pane e terra 

e respirato puzza di cadavere, prima di poter annotare sul suo diarietto, il 3 novembre 

1918: "Dio, com'è grande e bella la vittoria". Cattolico fervente era stato contrario alla 

guerra, ma quando gli avevano detto che era suo dovere combatterla, l'aveva combattuta, 

mettendocela tutta. Scrive Mario Silvestri nel suo memorabile Isonzo 1917: "La viltà di pochi non faceva che 

mettere in risalto il coraggio dei moltissimi". Quell'uomo, classe 1895, padre di Mino, nell'ltalietta buonista 

d'oggi - che si coccola e si compiace di quei pochi sarebbe un incompreso o forse un emarginato. Suo figlio, 

oggi noto scrittore, ha scritto questo racconto pensando ai "moltissimi": 

********* 

 Giani Stuparich, Ritorneranno 

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, beché 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. 
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 Elisabetta Rasy, Le regole del fuoco 

È la primavera di un anno terribile, il 1917, quando Maria Rosa Radice a poco più di 

vent'anni lascia gli agi della sua casa a Napoli. Scappa da sua madre, dal salotto aristocratico 

che fino ad allora è stato il suo unico, soffocante orizzonte. La destinazione è la sola 

possibile per una donna non sposata e in fuga: il fronte. L'impatto della guerra è brutale. In 

un piccolo ospedale sul Carso cura centinaia di feriti, li vede soffrire e morire. Ma c'è una 

luce nelle sue giornate, una scintilla di cui si accorge poco a poco. È la sua silenziosa 

compagna di stanza Eugenia Alferro, una provinciale del Nord che sogna di diventare medico. Giorno dopo 

giorno, le insegna a sopravvivere in corsia e a superare la paura. La guerra regala alle due ragazze una libertà 

altrimenti impossibile. Così, nel tempo, avvertono una passione inattesa crescere tra loro e a mezza voce, la 

notte, si dichiarano l'amore. Non sanno se il futuro permetterà loro di rimanere vicine, entrambe però 

sentono di essere cambiate. Ora sono pronte a lottare per restare se stesse. In un romanzo vibrante, 

Elisabetta Rasy racconta la guerra dalla prospettiva misconosciuta delle donne al fronte. Ritraendo 

un'intimità limpida ma circondata dalle tenebre, ci mostra come l'amore non abbia mai avuto confini, perché 

i sentimenti esplodono sempre senza chiederci il permesso. 

********* 

 Marco Preti, Il corno del vento 

«La vetta del Corno del Vento luccicava altissima, ancora nel sole. Un pennacchio di neve 

rosa si alzava dalla cupola di granito del bunker austriaco stagliandosi nell'aria 

trasparente. Sembrava il fuoco di una fiaccola olimpica.» Adamello estate 1917. A un 

gruppo di alpini viene affidata la missione di impossessarsi del bunker costruito dagli 

austroungarici in cima al Corno del Vento. L'impresa è disperata e grande, ma ancor più 

grande è la loro audacia. È infatti da quella postazione fortificata, a 3440 metri di quota, 

che i Kaiserjäger tengono sotto scacco l'avanzata delle truppe italiane sul Pian di Neve. A 

condurre la cordata di alpini è Brando dei Rambaldi, un ventiseienne sottotenente del Gruppo Skiatori 

dell'Ortler che già conosce la parete. Rimasto solo, asserragliato nel bunker sottratto al nemico, il giovane 

ufficiale terrà sotto controllo l'intero versante orientale dell'Adamello. 
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Filmografia 

 

All’Ovest niente di nuovo, di Lewis Mileston, USA, 1930 

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. Il film ha avuto vari seguiti e rifacimenti. 

 

 

Addio alle armi, di Charles Vidor e altri, USA, 1957 

Sul fronte italiano, durante la Prima Guerra Mondiale, l'amore tra un soldato americano e 

un'infermiera inglese. 

 

 

 

 

La grande guerra, di Mario Monicelli, Italia, 1959 

Durante la Prima Guerra Mondiale due giovani opportunisti vengono coscritti: trascorrono la 

guerra nascondendosi, trafficando e vivendo avventure amorose; quando vengono catturati, 

però, sanno morire da eroi. 

 

Uomini contro, di Francesco Rosi, Italia, 1970 

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. 

 

 

Niente di nuovo sul fronte occidentale, di Delbert Mann, USA, 1979 

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. Rifacimento di 

"All'Ovest niente di nuovo" 1930. 
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La grande illusione, di Jean Renoir, Francia, 1937 

Capolavoro dell’umanesimo al cinema 

«Splendido dramma pacifista del francese Jean Renoir, autentico figlio d'arte (impressionista), 

che, inneggiando all'onore e all'amicizia, invita con poetico vigore a dimenticare divise e 

bandiere. La grande illusione? Fermare l'ormai imminente seconda guerra mondiale mettendo 

in piazza i guasti della prima. Nobile, agghiacciante, profetico e purtroppo inutile» – Il Giornale 

Prima Guerra Mondiale. Due aviatori francesi, un aristocratico e un proletario, vengono fatti prigionieri dai 

tedeschi. Sono fuggiaschi recidivi, per questo si trovano in un castello trasformato in campo di 

concentramento. Tentano di scappare, ci riescono, peregrinano fino a trovar riparo nella casa di una 

contadina… ma a malincuore dovranno lasciare anche questo tetto. 

 

Fango e gloria, di Leonardo Tiberi, Italia, 2014 

Le vicende di milioni di giovani coinvolti della prima guerra mondiale, in particolare la storia 

di Mario, dei suoi amici e della sua fidanzata. Ragazzi qualunque della piccola borghesia di 

provincia, entusiasti e pieni di progetti per un futuro che a molti di loro verrà negato. Il film 

si avvale di materiali di repertorio dell'Archivio Storico Luce. 

 

 Joyeux Noel. Una verità dimenticata dalla storia, di Christian Carion, Francia, 

Germania, Gran Bretagna, Romania, 2005 

Nel 1914 lo scoppio della guerra sconvolse 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 piccola 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. 

 La caduta delle aquile, di John Guillermin, USA, 1965 

Bruno Satchel è un pilota dell'aviazione tedesca, ambizioso e temerario, niente e nessuno 

sembra poterlo fermare. Bruno ha una solo obiettivo: conquistare "Blue Max", la più alta 

decorazione militare. Ed è disposto a tutto per ottenerla. 

 

 Gli anni spezzati, di Peter Weir, Australia, 1981 

Australia, 1915. Due giovani con la passione della corsa, decidono di arruolarsi nel corpo di 

spedizione australiano che partecipa alla Prima Guerra Mondiale. Dopo una breve sosta di 

addestramento in Egitto, sbarcano sulla penisola di Gallipoli, dove le truppe australiane 

vengono massacrate dai continui bombardamenti turchi. 
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 Giovani aquile, di Tony Bill, USA, Francia, 2006 

Le eroiche avventure della squadriglia Lafayette, un gruppo di giovani piloti americani 

arruolati nell'aviazione francese prima dell'ingresso degli USA nella prima guerra mondiale. 

 

 

 War horse, di Steven Spielber, USA, Gran Bretagna, 2011 

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. 

 

 Frantz, di Francois Ozon, Francia, 2016 

Germania, 1919. Una giovane donna si raccoglie ogni giorno sulla tomba del fidanzato 

caduto al fronte. La sua routine è rotta dall'incontro con Adrien, soldato francese 

sopravvissuto all'orrore delle trincee. La presenza silenziosa e commossa del ragazzo 

colpisce Anna che lo accoglie e solleva di nuovo il suo sguardo sul mondo. Adrien si rivela 

vecchio amico di Frantz, conosciuto a Parigi e frequentato tra musei e Café. Entrato in seno 

alla famiglia dell'uomo, diventa proiezione e conforto per i suoi genitori che assecondano la 

simpatia di Anna per Adrien. Ma il mondo fuori non ha guarito le ferite e si oppone a quel sentimento 

insorgente. Adrien, schiacciato dal rancore collettivo e da un rimorso che cova nel profondo, si confessa con 

Anna e rientra in Francia. Spetta a lei decidere cosa fare di quella rivelazione. 

 

 Il barone rosso, di Roger Corman,  USA, 1971 

Durante il primo conflitto mondiale un pilota tedesco, il "Barone rosso", desta l'ammirazione 

dei compagni e persino quella dei nemici a causa delle sue incredibili imprese. Egli continua 

a lottare anche quando appare chiaro che il destino della sua nazione è ormai segnato, e 

perisce in uno scontro con l'asso dell'aviazione americana. 
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