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A 100 anni di distanza, il Sistema Bibliotecario del Lodigiano propone 

una serie di letture, divise tra testi di narrativa e saggi-memoriali, 

certo non esaustive, ma indicative sul clima politico e culturale prima 

e durante la Grande Guerra, in Europa in generale, e in Italia in parti-

colare. Una bibliografia che unisce il romanzo storico alla voce in 

presa diretta dei testimoni, il saggio con la sua distanza storica e il 

diario con la testimonianza dei protagonisti, anche i più oscuri. Una 

bibliografia per fornire un panorama il più completo possibile su un 

evento tanto traumatico quando tremendamente attuale.  

E, soprattutto, una bibliografia per non dimenticare 

 

  
www.bibliotechelodi.it 

 



 

NARRATIVA 
 

    
 

 

    
 

 

     
 

 

  
 
   

 
 

 

 

Baricco Alessandro, Questa storia, Fandango, Roma 2005 

Il romanzo racconta la vita di Ultimo Parri, che il lettore incontra bambino in una campagna del Nord Italia 
all'inizio del Novecento e segue in luoghi e vicende diversi fino agli anni Sessanta. Il destino di Ultimo si 
svolge e si compie all'interno di una narrazione a più voci. La compongono il rumoroso arrivo delle prime 
automobili, la passione per i motori e per le gare, un singolare rapporto padre-figlio, atroci scorci della 
Grande Guerra, una storia d'amore che non inizia e non finisce e si alimenta di segni e di tracce. Il ro-
manzo, che utilizza registri stilistici diversi, è percorso da un senso di sospensione, stupefazione e sgo-
mento. 
(presente nel catalogo SBL in 22 copie) 

 

Borgese Giuseppe Antonio, Rubè, Mondadori, Milano 2002 

 
Rubè, un giovane non ancora trentenne, arriva a Roma dalla provincia siciliana per fare pratica d'avvoca-
to presso uno studio legale. Ma allo scoppio della Grande Guerra, si fa trascinare dalla propaganda inter-
ventista dei marinettiani e si convince ad arruolarsi come volontario nel reggimento di artiglieria guidato 
dal maggiore Berti. L'impatto con la guerra risulta però traumatico per il giovane Filippo, sconvolto da un 
breve bombardamento. Attraverso la personalità del protagonista e della sua inettitudine, il romanzo trac-
cia una spietata analisi della società italiana durante la Prima Guerra Mondiale. 

(presente nel catalogo SBL in 6 copie) 

Boyden Joseph, Nel buio che precede l'alba, Sonzogno, Milano 2006 

 
Canada, 1919. Niska è un'anziana donna-medicina del popolo Cree che si è rifiutata di ritirarsi nelle ri-
serve e vive solitaria nelle foreste dell'Ontario. Niska affronta un faticoso viaggio lungo il fiume per rag-
giungere la cittadina più vicina, dove per la prima volta vede il treno. È 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 alleva-
to come un figlio. Arruolati nell'esercito canadese, i due ragazzi sono finiti sul fronte francese in Europa, 
a combattere nella Grande Guerra. Elijah viene rimandato a casa ferito, Xavier risulta caduto … 
(presente nel catalogo SBL in 15 copie) 
 

 
Cendras Blaise, La mano mozza, Guanda, Parma 2000 

 
Un romanzo intenso sulla Grande Guerra. Cendrars vi partecipò combattendo al fronte, e raccontò l'orro-
re, lo sgomento, le privazioni, le miserie, ma anche gli slanci di coraggio, la vitalità e persino l'umorismo 
di soldati mandati a morire nel grande olocausto del primo conflitto. E' una rappresentazione cruda, rea-
listica ma anche partecipe, nella quale si alternano scene terribili di combattimenti, rari momenti di felici-
tà delle licenze, con il soffio di speranza che comunicavano i giovani in armi. 

(presente nel catalogo SBL in 6 copie) 

Cobb Humphrey, Orizzonti di gloria, Editori Riuniti, Roma 1958 

 
Prima Guerra Mondiale. I soldati francesi ricevono l'ordine di assaltare il "Formicaio", una roccaforte te-
desca inespugnabile. Dopo il prevedibile fallimento, si apre un'inchiesta per trovare un capro espiatorio. 
Così, un piccolo gruppo di uomini scelti a caso tra i ranghi inferiori viene trascinato dinanzi alla Corte 
Marziale. L'accusa? Codardia. Il processo è la farsa agghiacciante (e kafkiana) di una pachidermica e 
impietosa macchina di potere, che passa da una forma di orrore omicida a un'altra. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

 

Comisso Giovanni, Giorni di guerra, Longanesi, Milano 1960 

 
Questo libro è 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: dalla 
gioventù dei soldati che la notte rincorrono le lucciole e il mattino si arrampicano sui ciliegi, alla dol-
cezza delle donne friulane, dai bagni estivi nel Natisone, alla solidarietà che nasce nelle pause o nei 
momenti più bui dell'immane e incomprensibile tragedia, fino alla disfatta di Caporetto, percepita 
come linea d'ombra. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 



 

  
 

 

    
 
 

   
 

 

    
 

 

 
     
 

 

D’Annunzio Gabriele, Notturno, Mondadori, Milano 1995 

 
Nel 1916 D'Annunzio rimane vittima di un incidente aereo che gli causa la perdita dell'occhio destro e lo 
costringe all'immobilità e al buio totale nella sua dimora di Venezia (la Casetta Rossa), assistito dalla 
figlia Renata, chiamata la Sirenetta. A causa della cecità, l’esperienza vitale si concentra sugli altri sen-
si e il poeta comincia così ad annotare, su lunghe strisce di carta, impressioni, visioni, ricordi, specie 
dei compagni d'arme caduti in volo, delle operazioni di guerra condotte per mare, delle avventure belli-
che sul Carso. 
(presente nel catalogo SBL in 16 copie) 

 

De Roberto Federico, La paura, E/O, Roma 2008 

 
La paura è il più crudo fra i racconti che Federico De Roberto dedicò al primo conflitto mondiale. La 
storia è ambientata in una trincea italiana che fronteggia, separata da una vallata, una trincea au-
striaca. La conquista di un punto privilegiato di osservazione causerà un vero e proprio massacro 
sotto gli occhi umani, ma sconfitti dalla logica della guerra, del giovane tenente Alfani, che assisterà 
impotente alla morte dei suoi uomini. Il ruolo di protagonisti è riservato a personaggi silenziosi e 
rassegnati, risucchiati nell'ambiente delle trincea. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copie) 
 

 

Echenoz Jean, '14, Adelphi, Milano 2014 

 
10 agosto 1914, le campane suonano a martello annunciando la mobilitazione. Nemmeno il mite, 
smarrito Anthime riesce a sottrarsi ad un'esultanza generale, sovrastata da inni e fanfare. E poi, è 
questione di quindici giorni al più, sarà una guerra lampo. Ed eccolo partire da Nantes alla volta 
dell'ignoto. Ignoto che rimarrà tale per tutti i cinquecento giorni al fronte, fin quando una scheggia 
di granata, simile a un’ascia neolitica, non punterà su di lui come per regolare una questione per-
sonale. D'ora innanzi, la sua vita minuscola sarà diversa - inaspettatamente, sorprendentemente 
diversa. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

 

Faulks Sebastian, Il canto del cielo, BEAT, Milano 2012 

 
Amiens, 1910. il giovane inglese Stephen Wraysford incontra Isabelle, una donna irreprensibile, 
rassegnata ad un matrimonio infelice. Tra i due scoppia una storia d'amore destinata a non dura-
re e presto l'uomo torna in Inghilterra. Sette anni dopo Stephen è di nuovo in Francia e affronta 
gli orrori della Grande Prima. 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. 
(presente nel catalogo SBL in 8 copie) 
 

Di Virgilio Alessandro, La grande guerra: storia di nessuno: cronaca a fumetti, BeccoGiallo, 

Padova 2008 (Graphic Novel) 
 
La Prima Guerra Mondiale fu la prima grande esperienza collettiva del popolo italiano. Il racconto 
di un giovane fante dall’inferno della prima guerra mondiale e la storia, ambientata nei nostri gior-
ni, del ritrovamento di un diario di guerra.  La storia di uno, la storia di nessuno. Raccontata con il 
linguaggio dei fumetti. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copie) 



  

    
 
 

    
 
 

    
 

 

  
 
 

 
 

 

Fenoglio Beppe, Un Fenoglio alla prima guerra mondiale, Einaudi, Torino 2014 

 
I racconti che compongono questo volume sono rinvenuti tra le carte di Fenoglio dopo la sua 
morte e sono rimasti a lungo inediti. In essi, scene e personaggi delle Langhe sono colti con la 
vena del cronista disincantato, ma partecipe del mondo di casa, tra asprezze e generosità, mise-
rie e grandezze. Le storie di famiglia, i matrimoni, l'ossessione per la "roba", le beghe e le risse 
lievitano ben presto, fino ad assumere le dimensioni di una ruvida epica paesana. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 
 

 

Follett Ken, La caduta dei giganti, Mondadori, Milano 2010 

 
Tutto ha inizio nel 1911. Dalle miniere di carbone ai candelabri scintillanti di palazzi sontuosi, dai 
corridoi della politica alle alcove dei potenti, da Washington a San Pietroburgo, da Londra a Pari-
gi. Protagonisti sono ricchi aristocratici, poveri ambiziosi, donne coraggiose e volitive e sopra tutto 
e tutti, le conseguenze della guerra, per chi la fa e per chi resta a casa. I destini di cinque famiglie 
si intrecciano attraverso due continenti sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati dallo scoppio 
della Prima guerra mondiale e dalla Rivoluzione russa. 
(presente nel catalogo SBL in più di 30 copie) 

 

Gadda Carlo Emilio, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, Milano 1999 

 
Dopo edizioni parziali, in questo volume vengono raccolti per la prima volta i diari di guerra e pri-
gionia che il sottotenente degli alpini Carlo Emilio Gadda tenne tra il 24 agosto 1915 e il 31 di-
cembre 1919. Nell'ottobre del 1917 Gadda si trovava in prima linea a Caporetto e venne fatto pri-
gioniero dagli austriaci sulle rive dell'Isonzo. I quaderni, rimasti a lungo nascosti, rendono conto di 
quelle drammatiche giornate e dell'inizio della prigionia. 
(presente nel catalogo SBL in 7 copie) 

 

Hasek Jaroslav, Il buon soldato Sc'veik, Feltrinelli, Milano 1999 

 
Il bonario allevatore e mercante di cani Sc'veik è strappato alle sue pacifiche occupazioni e man-
dato a combattere in difesa dell'impero austro-ungarico nella Grande Guerra. Nel vortice di avve-
nimenti che vanno oltre le sue capacità di comprensione, Sc'vèik si destreggia con un misto d'in-
genuità e di furbizia, forte di quell’obbedienza assoluta alla lettera degli ordini ricevuti che porta 
all'assurdo e dissolve nel ridicolo. In Sc'vèik si riconoscono un eroe sovrannazionale, un campione 
di pacifismo e antimilitarismo e simbolo dell'inalienabilità dei diritti dell'individuo contro ogni usur-
pazione dittatoriale. 
(presente nel catalogo SBL in 4 copie) 

Hemingway Ernest, Addio alle armi, Mondadori, Milano 2011 

 
Il celebre romanzo di Hemingway è una storia di amore e guerra ispirata alle esperienze 
dell’autore sul fronte italiano nel 1918. È la vicenda stessa a stimolare emozioni e sentimenti co l-
legati 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. 
(presente nel catalogo SBL in più di 30 copie) 

Jünger Ernst, Nelle tempeste d' acciaio, Guanda, Parma 1990 

 
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 ricono-
scimenti 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, oggetto di ambigui entusiasmi negli anni Venti e Trenta ed oggi la più ag-
ghiacciante testimonianza sulla Grande guerra, grazie alla perfetta e sovrumana capacità di osser-
vazione e alla prosa fredda e cristallina. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 



   
 
   

 
 

 

 
 

    
 

 

    
 

 

     
 
 

Lothar Ernst, La melodia di Vienna, E/O, Roma 2014 

 
È la storia di tre generazioni della famiglia viennese Alt, dal 1888 al 1945. Christoph Alt, il patri-
arca, è un fabbricante di pianoforti. Assieme alla fabbrica, fonda una casa di tre piani al numero 
10 di Seilerstätte. Alla sua morte lascerà un testamento: i discendenti dovranno abitare nella 
suddetta casa, pena la perdita dell'eredità. Nel corso della loro vita accadrà di tutto: intrighi, tra-
dimenti, figli illegittimi ma amatissimi, figli legittimi ma detestati, guerre (la Prima, le prime marce 
della Seconda), l'avvento del nazismo e molto altro. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 

 

Lemaitre Pierre, Ci rivediamo lassù, Mondadori, Milano 2014 

 
Sopravvissuti alla carneficina della Grande Guerra, nel 1918 Albert e Edouard si ritrovano emargi-
nati dalla società. Albert, un umile e insicuro impiegato che ha perso tutto, proprio alla fine del con-
flitto viene salvato sul campo di battaglia da Edouard, un ragazzo ricco, sfacciato ed eccentrico, dal-
le notevoli doti artistiche. Dopo il congedo, condannati ad una grama vita da esclusi, decidono di 
prendersi la loro rivincita inventandosi una colossale truffa ai danni del loro paese ed ergendo il sa-
crilegio allo status di opera d'arte. 
(presente nel catalogo SBL in 5 copie) 

Lussu Emilio, Un anno sull’altipiano, Einaudi, Torino 2014 

 
L'Altipiano è quello di Asiago, dal giugno 1916 al luglio 1917. Un periodo di assalti a trincee inespu-
gnabili, battaglie assurde volute da comandanti imbevuti di retorica patriottica e vanità, di episodi 
spesso tragici e talvolta grotteschi, tra «ozio e sangue», «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 i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori e le disumanità che avrebbero 
portato alla disfatta di Caporetto. 
(presente nel catalogo SBL in più di 30 copie) 

Manning Frederic, Fino all'ultimo uomo, Piemme, Casale Monferrato 2004 

 
La battaglia della Somme, una delle più terribili carneficine della storia, rivive attraverso gli occhi del 
soldato semplice Bourne, alter ego dell’autore. L’attenzione è rivolta agli uomini che combattono e 
muoiono, che marciano fino allo sfinimento, tormentati dai parassiti e dal sudiciume, o che attendo-
no nelle retrovie. 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 pro-
va della guerra. Della Grande guerra e di ogni guerra. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 

Molesini Andrea, Non tutti i bastardi sono di Vienna, Sellerio, Palermo 2010 

 
Villa Spada, in un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 1917 
e il 30 ottobre 1918: vicino per spazio e tempo alla disfatta di Caporetto. Nella villa vivono il nonno 
Guglielmo Spada e la nonna Nancy, colta e ardita; la zia Maria e il giovane e la giovane Giulia; la 
cuoca Teresa, la figlia Loretta e il gigantesco custode Renato. Un misto di orgoglio, patriottismo, 
impossibilità di perdonare e separare amore e odio, rispetto e vittoria, intorbidati, più che raffrenati, 
dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. 
(presente nel catalogo SBL in 9 copie) 

Junger Ernst, Il tenente Sturm, Guanda, Parma 2000 

 
Combattente e scrittore, laureato in zoologia e ufficiale al fronte, giovane eroico e contemplatore 
solitario: nei tratti del giovane tenente Sturm, protagonista di questo racconto di guerra, si riconosce 
il giovane Jünger. Il ritratto di questo personaggio autobiografico documenta la fase drammatica e 
cruciale che fu la giovinezza dell'autore: il militarismo, le amicizie virili, i sogni, la letteratura, il dan-
dismo e un'acerba quanto violenta sessualità. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 



 

    
 

 

 
 

 

 
 

    

    
 
 

    
 

 

   
 

Molesini Andrea, Presagio, Sellerio, Palermo 2014 

 
Venezia, fine di luglio 1914. Il 28 giugno a Sarajevo Francesco Ferdinando è stato assassinato, 
l'Austria ha consegnato l'ultimatum alla Serbia. Imperi e nazioni, governanti e diplomatici conse-
gnano l'Europa al suo suicidio. Intanto il commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all'E-
xcelsior: il presagio che aleggia sull'Europa soffia anche sul Lido. L'Albergo leggendario è affollato: 
l'aristocrazia di tutta Europa scintilla come non mai, ma celebra le ultime ore della Belle époque. 
(presente nel catalogo SBL in 4 copie) 

Monelli Paolo, Scarpe al sole, Mondadori, Milano 1971 

 
“Le scarpe al sole” (Cronaca di gaie e di tristi avventure d’alpini, di muli e di vino) racconta la vicenda 
autobiografica dell'autore, ufficiale degli alpini a partire dalla fine del 1915. In circa 200, intense pagi-
ne, vengono descritte la vita degli alpini al fronte, le terribili battaglie del Lagorai (1916) e dell’Ortigara 
(1917), la prigionia dell'autore, dopo la rotta di Caporetto, sino alle confuse giornate che seguirono 
l'armistizio che sancì il tanto agognato ritorno a casa. Un caleidoscopio nella forma come nei contenu-
ti, amalgama discontinuo di voci e registri differenti; ad un tempo, riflessione interiore, cronaca, ro-
manzo, elegia, epopea … 
(presente nel catalogo SBL in 4 copie) 

Perry Anne, Appuntamento con la morte, Hobby & Work, Milano 2009 

 
Belgio, 1917. Nella battaglia di Passchendaele inglesi e tedeschi si massacrano a vicenda per po-
chi metri di terreno. Ad aggravare la situazione concorrono ufficiali ottusi e arroganti, tra i quali il 
maggiore Northrup, abituato a sacrificare i propri uomini con atroce disinvoltura. Ma un giorno, 
qualcuno si vendica di lui uccidendolo in prima linea. Appreso l'omicidio, l'Alto Comando inglese 
reagisce con durezza: se entro pochi giorni il colpevole non sarà scoperto, dodici soldati verranno 
fucilati. Incaricato dell'indagine è Joseph Reavley, cappellano militare, che si troverà al cospetto di 
un dilemma senza apparente via d'uscita. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copie) 
 

Remarque Erich Maria, La via del ritorno, Mondadori, Milano 1980 

 
Quattro anni in trincea, un inferno di orrori, in un lembo di terra, tra brandelli di divise, lampi d'arti-
glieria e missili... E poi, un giorno del 1918, la pace. Niente più mitragliatrici, niente più spari, nes-
sun sibilo di granate. Comincia la ritirata e il ritorno in Germania per trentadue uomini, su più di 
cinquecento fanti partiti per la Guerra. Attraversano la Francia, con le loro divise stinte e sudice, i 
volti irsuti sotto gli elmetti d'acciaio. Magri e scavati dalla fame, dalla miseria, dagli stenti. Sfuggiti al 
regno della morte, ritornano davvero alla vita? 
(presente nel catalogo SBL in 8 copie) 

Remarque Erich Maria, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori Milano 1980 

 
Gli orrori del conflitto 1914-18, attraverso le vicende di un gruppo di studenti tedeschi. “Niente di nuo-
vo sul fronte occidentale” è un romanzo autobiografico, incentrato sull’esperienza in trincea di un gio-
vane soldato. Un drammatico messaggio di pace, un'appassionata requisitoria contro le spaventose 
conseguenze della guerra, un manifesto contro le atrocità della guerra, che vengono descritte senza 
lirismi, con uno sguardo freddo e realistico. L’opera sarà poi osteggiata dal regime nazista, che mette-
rà al rogo le copie del capolavoro di Remarque. 
(presente nel catalogo SBL in più di 30 copie) 

Rigoni Stern Mario, Storia di Tönle, L’anno della vittoria, Famiglia Cristiana, Milano 2003 

 
Le vicende di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore, contrabbandiere ed eterno fuggiasco, è l'o-
dissea 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. Rigoni Stern dà voce alle cose, alle persone, alla natura nei loro aspetti più au-
tentici, testimonianze di un'umanità di confine che vince nonostante la storia. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 



 

  
 
   

  
 

 

   
 

 

    
 

 

  
 
 

   
 

Rigoni Stern Mario, I racconti di guerra, Einaudi, Torino 2006 

 
Dalle storie della Grande Guerra, scaturite dall'album di famiglia e dai bollettini ufficiali, a quelle della 
seconda guerra mondiale che ripercorrono la campagna di Francia, la tragica spedizione albanese, il 
drammatico fronte russo, la prigionia, il ritorno sull'Altipiano: pagina dopo pagina, attingendo alla sua 
memoria personale e a quella collettiva, "il sergente" Rigoni costruisce un quadro scarno e spietato di 
un tempo che non è il nostro, ma che ci viene lasciato in eredità. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Rosai Ottone, Il libro di un teppista: dentro la guerra, Editori riuniti, Roma 1993 

 
Rosai amava tradurre in parole, oltre che in figure e colori, l'umanità profonda che fremeva dentro 
di lui. Così, dalla partecipazione alla Grande Guerra - nel 1915 parte volontario e combatte con gli 
arditi sul monte Grappa - prende forma una nuova scintilla di quel "furore" che lo spinge a comuni-
care attraverso l'arte. "Il libro di un teppista" porta alla luce aspetti nascosti della guerra: il fraterno 
cameratismo, per non esaltare nessun eroismo se non quello verso i compagni, nessun "supero-
mismo" se non quello di un "teppista" che visse di fiaschi e medaglie, marce, febbri, ranci e pidoc-
chi, "grappa-benzina", gavette e cucchiai … 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Salsa Carlo, Trincee Confidenze di un fante, Mursia, Milano 1995 

 
Il libro è la testimonianza diretta dell’autore durante la Grande Guerra, descritta in modo nudo e 
crudo, riportando, giorno dopo giorno e in prima persona, la quotidianità dei soldati al fronte, 
durissima tra combattimenti disumani. Questo racconto di vita vissuta trasmette la consapevo-
lezza dell’as-surdità della guerra, che distrugge le cose e gli uomini, sia dentro che fuori. 
L’intenzione dello scrittore non è tanto quella di portare alla commozione il lettore, ma di farlo 
riflettere sui valori umani, che senza pietà vengono calpestati dagli orrori della guerra voluta dai 
generali e non dai soldati semplici. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Sacco Joe, La Grande Guerra, 1° luglio 1916: il primo giorno della Battaglia delle Somme, 

Rizzoli, Milano 2014 
 
Iniziata il 1° luglio 1916, la Battaglia della Somme è diventata il simbolo della follia della Prima 
guerra mondiale. Solo durante quel primo giorno vennero uccisi circa 21.000 soldati britannici e 
altri 57.000 vennero feriti. Quando l'offensiva si arrestò, i caduti erano più di un milione. In "La 
Grande Guerra", il giornalista-fumettista Joe Sacco rappresenta gli eventi di quel giorno con un'o-
pera panoramica muta e straordinariamente dettagliata. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Rumiz Sebastiano, Come cavalli che dormono in piedi, Feltrinelli, Milano 2014 

 
Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a combattere per l'Impero austroun-
garico, di cui sono ancora sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude che 
"prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito. Invece non finisce. E quando come un'epidemia 
si propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio, schiacciato dall'epopea di Verdun e 
del Piave. Ma soprattutto sembra essere cassato, censurato dal presente e dal centenario della 
guerra mondiale, come se a quel fronte e a quei soldati fosse negato lo spessore della memoria. 
(presente nel catalogo SBL in 7 copie) 

 

Tuzzi Hans, Trio dell’Arciduca, Bollati Boringhieri, Milano 2014 

 
Giugno 1914: un mercante levantino viene trovato cadavere nelle acque del porto di Trieste. 
Oltre che mercante, però, il morto è l'informatore di un giovane agente segreto imperial-
regio, Neron Vukcic, che sospetta subito un omicidio. Comincia così un'indagine che si tra-
sforma in un percorso a ritroso: dall'ultima tappa del mercante prima di morire annegato, ov-
vero Sarajevo, sino a Istanbul, a quel tempo ancora Costantinopoli. La missione del giovane 
agente prosegue nei tre diversi imperi - l'austriaco, il turco, il russo - destinati a scomparire di 
lì a poco. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 



  

   

Ungaretti Giuseppe, L’allegria, Mondadori, Milano 1962 

 
“Questo vecchio libro è un diario. L'autore non ha altra ambizione e crede che anche i 
grandi poeti non ne avessero altre, se non quella di lasciare una bella biografia. Egli si è 
maturato uomo in mezzo ad avvenimenti straordinari ai quali non è stato mai estraneo. 
Senza negare le necessità universali della poesia, ha sempre pensato che, per lasciarsi 
immaginare, l'universale deve, attraverso un attivo sentimento storico, accordarsi con la 
voce singolare del poeta.” (Giuseppe Ungaretti su L’Allegria) 
(presente nel catalogo SBL in 13 copie) 
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Antonelli Quinto, Storia intima della grande guerra: lettere, diari e memorie dei soldati dal 
fronte, Donzelli, Roma 2014 

 
Questo libro non è per noi. Siamo noi degli intrusi che oggi sbirciamo tra le lettere e i diari dei 
soldati. I loro testi erano infatti parte di una comunicazione intima, chiusa all’in terno della cer-
chia famigliare. Chi scrive queste pagine è per lo più un soldato subalterno (che prima di essere 
chiamato alla Grande Guerra faceva l’operaio, il contadino, l’artigiano), con l’unica ambizione di 
rivolgersi ai suoi famigliari, per difendere quel ponte comunicativo che il conflitto rischia di inter-
rompere. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

La grande guerra : politica, Chiesa, nazioni , Lindau, Torino 2014 

 
I due colpi sparati a Sarajevo contro l'arciduca Francesco Ferdinando il 28 giugno 1914 non provo-
carono soltanto lo scoppio di una guerra che registrò dieci milioni di morti e ventuno milioni di feriti 
e dispersi, ma di fatto sancirono il crollo della civiltà europea. Vincitori e vinti uscirono dal conflitto 
sconvolti su tutti i piani. Secondo Benedetto XV la prima guerra mondiale fu “il suicidio dell'Europa 
civile”. II presente volume ripercorre alcune tappe della Grande Guerra, leggendole dal punto di 
vista particolare della Chiesa e degli eventi italiani. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

1914-1918, la grande guerra nelle prime pagine del Corriere della sera, Rizzoli,  Milano 2013 

 
Tra l'estate del 1914 e la fine del 1918 si svolse il primo grande conflitto che coinvolse quasi tutte le 
più influenti potenze mondiali e che, per le caratteristiche di guerra totale che assunse, rappresentò 
la più feroce contesa armata mai combattuta fino a quel momento. Questo volume raccoglie le pri-
me pagine del "Corriere" relative a quegli anni: dall'attentato di Sarajevo all'intervento italiano, dal 
coinvolgimento delle nazioni extraeuropee alle sanguinose battaglie su fronti contrapposti, fino 
all'armistizio che sancì la risoluzione delle ostilità. Introduzione di Paolo Mieli. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Dizionario storico della prima guerra mondiale, Laterza, Bari 2014 

 
La partecipazione alla Grande guerra trasformò radicalmente l'Italia, come e più che tutta l'Europa. 
Nacque allora il Paese che conosciamo. Le voci del Dizionario parlano di combattenti, di armi e di 
battaglie. Di mobilitazione, di lavoro, di donne. Di propaganda e di politica, di governi e di opposi-
zioni. Ma non solo: parlano di religione, di arte e di letteratura perché un senso bisognava trovarlo, 
alla guerra totale. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Donne nella grande guerra, Il Mulino, Bologna 2014 

 
Qual è stato il ruolo delle donne italiane nella Grande Guerra? In tutti i paesi belligeranti, il conflit-
to fu un'occasione di emancipazione per le donne, che si trovarono a rimpiazzare in molte funzio-
ni gli uomini partiti per il fronte, e in qualche modo andarono in guerra anche loro: come croceros-
sine, in Carnia come portatrici, nelle retrovie come prostitute a sollievo delle truppe. Introduzione 
di Dacia Maraini. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 



   
 
 

  
 
 

  
 

 

   
 

 

   
 

 

  

Caccia Dominioni Paolo, 1915-1919: cronaca inedita della Prima guerra mondiale da 
documenti vari e dal diario del tenente Sillavengo , Longanesi, Milano 1965 

 
L'autore di “Alamein, 1933-1962” e “Ascari K7: 1935-1936”, ricostruisce ora la vicenda di un 
gruppo di giovani amici che si arruolarono per combattere la Grande Guerra. Sono partiti per 
il fronte in venti. Nove di loro non sono tornati. Tra i sopravvissuti, l'autore: attraverso il suo 
diario e le lettere dei compagni ripercorre la triste vicenda umana di giovani soldati pieni di 
ideali che si sono drammaticamente scontrati con la ferocia della guerra. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 
 

Augias Corrado, Il paese in vendita: società segrete, corruttori e faccendieri nell'Italia della 
Grande Guerra, Rizzoli, Milano 2013 

 
L'incredibile piano ideato dai servizi segreti tedeschi per spingere il nostro Paese a non interveni-
re nella Prima guerra mondiale. Attingendo a cronache, documenti della polizia e atti processuali, 
Augias racconta un oscuro intrigo che intreccia i destini di avidi faccendieri, donne equivoche e 
giornalisti prezzolati, e i cui contorni appaiono tragicamente simili agli scandali che colpiranno 
l'Italia a un secolo di distanza. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 
 

Cardini Franco, La scintilla: da Tripoli a Sarajevo: come l'Italia provocò la prima guerra 
mondiale, Mondadori, Milano 2014  

 
Nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale. L'Italia rimane estranea alle ostilità fino al 24 maggio 
1915, ma le sue responsabilità sono molto gravi e risalgono a qualche tempo prima Dopo oltre 
un quarantennio di pace fra le potenze del continente, è l'Italia che riapre la stagione dei conflitti, 
invadendo le province ottomane di Tripolitania e Cirenaica. Nasce così l'impresa di Libia, inutile e 
proditorio attacco all'impero ottomano, vera e propria prova generale della Grande Guerra. 
(presente nel catalogo SBL in 4 copie) 
 

Canfora Luciano, 1914, Sellerio, Palermo 2006 

 
Partendo dall’attentato di Sarajevo, lo storico Luciano Canfora, accanto alla discussione dei 
fatti, delle circostanze e delle interpretazioni, conduce un esame delle parole che allora furono 
dette, e che furono mortifere. 
Questa vivace sintesi si svolge attraverso le diverse interpretazioni di parte, i comportamenti 
delle forze in campo, il rapporto tra i sistemi politico elettorali e i meccanismi delle decisioni. 
La prosa elegante dello storico-filologo si coniuga qui con la vivacità espositiva di un testo nato 
per la radio. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Camanni Enrico, Il fuoco e il gelo: la Grande Guerra sulle montagne, Laterza, Roma 

2014 
 
Si uccidevano nella bellezza della montagna, nella vertigine delle Dolomiti, sui deserti degli 
altipiani e nel gelo dei ghiacciai. Era la guerra più assurda, nei posti più incantati. Per tre an-
ni e tre terribili inverni la Grande Guerra scaraventa migliaia di uomini sul fronte che dallo 
Stelvio e dall’Ortles scende verso l’Adamello, le Dolomiti, il Pasubio e Asiago. In quegli anni 
di fuoco, su 640 chilometri di ghiacciai, creste, cenge, altipiani e brevi tratti di pianura cadono 
circa centottantamila soldati. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Bartoloni Stefania, Italiane alla Guerra: l'assistenza ai feriti 1915-1918, Marsilio, Venezia 2003 

 
Durante la Prima guerra mondiale furono diecimila le donne che si mobilitarono per l'assistenza 
ai feriti negli ospedali territoriali, vicino ai combattimenti, nelle ambulanze chirurgiche, negli ospe-
dali. La loro provenienza era molto varia, dalle associazioni patriottiche a quelle religiose. Il rac-
conto sull’attività svolta nelle corsie dell’Italia belligerante aggiunge un nuovo tassello alla cono-
scenza dell'evento che ha inaugurato il "secolo breve", restituendo l’immagine di un conflitto dove 
i protagonisti non furono solo i combattenti, ma anche le donne al loro fianco. 
(presente nel catalogo SBL in 3 copie) 



 
 

 
 

 

   
 

 

 
 
 

 
 

 

    
 

 

   
 
 

D’Amico Silvio, La vigilia di Caporetto: diario di guerra, 1916-1917, Giunti, Firenze 1996 

 
La vita al fronte sulle Alpi venete nel primo conflitto mondiale: la vita quotidiana del sottotenente 
D'Amico con i compagni di guerra, le riflessioni politiche e religiose, le drammatiche pagine che 
descrivono la battaglia dell'Ortigara. Un testo inusuale di D'Amico, fondatore e presidente dell'Ac-
cademia nazionale d'arte drammatica di Roma. Presentazione di Giovanni Raboni. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Englund Peter, La bellezza e l'orrore : la grande guerra narrata in diciannove destini, Einau-

di, Torini 2012 
 

La Prima guerra mondiale fu un'immane catastrofe, un evento epocale che provocò la morte di 
milioni di persone e segnò la fine di un assetto politico da molti considerato eterno. Peter Englund 
la ripercorre seguendo il destino di diciannove persone, per lo più sconosciute, che il conflitto pri-
verà della gioventù, lasciandole spoglie di ogni illusione e speranza. Una grandiosa ricostruzione 
storica e una toccante testimonianza letteraria. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Cazzullo Aldo, La guerra dei nostri nonni: 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie, 

Mondadori, Milano 2014 
 
La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori, generali. Sono fanti contadini: i nostri nonni. Aldo 
Cazzullo racconta il conflitto sul fronte italiano, alternando storie di uomini e di donne: le storie delle nostre famiglie. 
Perché la guerra è l'inizio della libertà per le donne, che dimostrano di poter fare le stesse cose degli uomini, come 
lavorare in fabbrica, guidare i tram, laurearsi, insegnare. Le vicende di crocerossine, prostitute, portatrici, spie, inviate di 
guerra, persino soldatesse in incognito, incrociano quelle di alpini, arditi, prigionieri, poeti in armi, grandi personaggi e 
altri sconosciuti. 
(presente nel catalogo SBL in 14 copie) 

Cervone Pier Paolo, I signori della Grande Guerra: storie di generali e di battaglie, Mursia, 

Milano 2014 
 
I profili pubblici e privati, le carriere militari (e in alcuni casi politiche) di tutti i capi di Stato Mag-
giore, comandanti di corpi di spedizione e altri illustri generali degli eserciti che hanno combattuto 
nel primo conflitto veramente globale e moderno, che ha segnato la fine di un'epoca e stravolto la 
cartina geografica d'Europa. Gli studi, la carriera, le amicizie, i rapporti con il potere, gli amori, la 
famiglia, episodi e aneddoti di vita dei generali protagonisti delle grandi battaglie dalle Fiandre 
alla Marna, a Verdun, a Caporetto, sul Carso e sul Piave. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Caterino Aldo, La prima guerra mondiale: una grande storia collettiva, Il portolano, Genova 

2014 
 
Tra luglio e agosto del 1914, un mese dopo l'attentato di Sarajevo, l'Europa precipitò nella guerra 
più devastante che avesse mai conosciuto: la Prima guerra mondiale. "Mondiale" perché coin-
volse paesi di tutti i continenti, Oceania compresa, anche se l'Europa ne fu il cuore sanguinante; 
"prima", perché nessuna in precedenza aveva avuto questo carattere globale; e perché più tardi 
ce ne sarebbe stata una seconda, di dimensioni addirittura superiori. Ma nella memoria collettiva, 
e anche nella storia, essa è stata riconosciuta come la Grande Guerra per eccellenza. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Cavallari Piero, Voci della vittoria: la memoria sonora della Grande Guerra, Donzelli, Roma 

2014 
 
La Grande guerra è stato il primo conflitto del nostro paese di cui si conservi una memoria 
«sonora». Fin da subito si avvertì l’esigenza di salvaguardare il ricordo della tragedia appena 
vissuta attraverso il marmo dei monumenti o la carta e l’inchiostro delle memorie dei soldati. Ci 
fu chi però ebbe l’idea di affidare alla voce, a cui è legata così intimamente l’identità di ciascu-
no di noi, e alla parola dei protagonisti il compito di preservare e tramandare quella vittoria tan-
to discussa. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 



   
 

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  

Ferguson Niall, Il grido dei morti: la prima guerra mondiale: il più atroce conflitto di ogni 
tempo, Mondadori, Milano 2014 

 
Il primo conflitto mondiale, l’«inutile strage », fu una tragedia che costò la vita a oltre nove milioni 
di persone e inferse all'Europa della Belle Epoque una ferita che ne trasfigurò per sempre il ruolo 
sul palcoscenico del mondo. Fu lo sbocco finale della corsa agli armamenti delle principali potenze 
europee, il frutto avvelenato dell'imperialismo, l’esito dell'azione di forze talmente potenti  che nes-
sun politico, diplomatico o militare, fu in grado controllare. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Forcella Enzo, Plotone di esecuzione: i processi della prima guerra mondiale, Laterza, Bari 

2014 
 
"Che se io potesse a far vendetta da avvelenarli quei birbanti che hanno voluta la guerra io mo-
rirei contentissimo". È il brano tratto da una lettera di un fante ventenne, che procurò al suo au-
tore una condanna a due anni di reclusione per "lettera disfattista". Non è che uno dei tanti do-
cumenti raccolti da Enzo Forcella e Alberto Monticone, ma ce ne sono di ben più agghiaccianti. 
Non si può capire la tragica realtà dell'Italia della Grande Guerra ignorando le manifestazioni di 
disfattismo in trincea e l'attività repressiva dei tribunali militari. 
(presente nel catalogo SBL in 4 copie) 

Gasparini Marco, La grande guerra: 1914-1918: da Sarajevo all'armistizio, Edizioni del Ca-

pricorno, Torino 2014 
 
Sarajevo, 28 giugno 1914. Viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 
dell'Impero austroungarico. È la scintilla che innesca l'esplosione del primo conflitto mondiale. 
Una guerra che trascina l'Europa e il mondo in una tragica modernità. Alla fine del conflitto, si 
conteranno oltre 10 milioni di soldati e oltre 7 milioni di civili morti. Una tragedia senza ritorno, 
che chiuderà per sempre l'epoca delle guerre tradizionali e aprirà quella della paura globale. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 
 

 

Gasparini Marco, La grande guerra in Italia, Castelvecchi, Roma 2014 

 
Dalla dichiarazione di guerra del 23 maggio 1915 alla disfatta di Caporetto, dalla battaglia di 
Vittorio Veneto alla firma dell’armistizio nel novembre 1918, questo libro racconta la Prima 
Guerra Mondiale attraverso le cronache dei giornali, le immagini della propaganda e le lettere 
degli uomini e delle donne che l’hanno vissuta, in oltre 400 tra fotografie, illustrazioni, manife-
sti, mappe, riviste e giornali recuperati dagli archivi storici. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

 

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

2000 
 
Utilizzando una ricca messe di materiali, in primo luogo letterari, Fussell pone 
al centro l'esperienza individuale della guerra: la vita in trincea, la contiguità 
con la morte. Fra questa realtà effettiva della guerra e l'immaginario da essa 
suscitato, l'autore illustra come debbano essere fatti risalire alla guerra alcuni 
stereotipi della "memoria" dell'uomo contemporaneo. La Grande Guerra ha 
rappresentato la base su cui l'Europa ha concettualizzato l'evento guerra e lo 
ha posto al centro del suo modo di vedere e vivere la realtà storico-sociale. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 
 

Franzina Emilio, La storia (quasi vera) del Milite ignoto, Donzelli, Roma 2014 

 
Tra storia e letteratura, attingendo a una miriade di documenti autentici, Emilio Franzina rico-
struisce in modo immaginario la biografia del soldato morto nel 1918 e mai identificato. Met-
tendo insieme i pezzi di vita vissuta disseminati in una sconfinata mole di lettere, autobiogra-
fie e resoconti ufficiali raccolti in anni di ricerche, lo storico compone, come in un puzzle, la 
storia verosimile, o quasi vera, di un combattente che attraversa tutte le fasi dello sforzo bel-
lico dell'Italia tra il 1915 e il 1918 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 



 
 

  
 
 

   
 

 

  
 

 

  
 

  

   
 
 

  
  

Gasparotto Luigi, Diario di un fante, Nordpress, Chiari 2002 

 
“Il diario di un fante” ci restituisce, attraverso gli occhi del protagonista, importanti episodi della 
Grande Guerra. Dalla prima offensiva italiana in Trentino, nel maggio del 1915, alle terribili bat-
taglie dell'Isonzo, fino alla disfatta di Caporetto e alla seguente controffensiva italiana. Tuttavia, 
ciò che rende unico il diario è il particolare spessore politico e personale del suo autore. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Gatti Angelo, Caporetto: diario di guerra, maggio-dicembre 1917, Il Mulino, Bologna 1997 

 
Come fa intendere il titolo, questo volume raccoglie le memorie di Angelo Gatti, che vanno dall’8 
maggio al 6 dicembre del 1917, includendo perciò tutta la genesi, lo svolgersi e parte dei primi ef-
fetti dello sfondamento del fronte Italiano a Caporetto. Un vero e proprio reportage capace di foto-
grafare ciascun giorno passato in compagnia del “Capo”, Luigi Cadorna, e dei tragici eventi del 
conflitto. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Gibelli Antonio, La guerra grande: storie di gente comune, Laterza, Roma 2014 

 
Questo libro parla di gente comune al tempo della Grane Guerra, coinvolta e travolta da 
quell’evento, che modificò il corso della vita: gente inquadrata nell’esercito e chiamata a far parte 
della macchina del conflitto, nelle retrovie, al fronte o nelle prime linee, e di qui eventualmente ri-
fluiti verso i campi di prigionia; o gente che dovette far fronte – come le donne – all’assenza di pa-
dri, figli, fratelli e mariti nella vita quotidiana, nelle cure domestiche e nell’allevamento dei figli. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Gibelli Antonio, La grande Guerra degli italiani, 1914-1918, Rizzoli, Milano 2014 

 
La Grande Guerra fu un evento di dimensioni inaudite, che sterminò un’intera generazione e segnò 
la fine della vecchia Europa. Ma fu anche la prima grande esperienza collettiva degli italiani. Per la 
prima volta si trovarono fianco a fianco giovani provenienti da più regioni e che parlavano dialetti 
diversi; e la vita di coloro che non andarono al fronte, segnata anch’essa da uno sforzo che assorbì 
tutte le energie della nazione. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Hastings Max, Catastrofe 1914, Neri Pozza, Vicenza 2014 

 
Trincee, fango, filo spinato, corpi di giovani soldati martoriati da mitragliatrici, baionetta e gas tos-
sici: così ci raffiguriamo oggi la Prima guerra mondiale. Ma “che cosa è successo davvero, in Eu-
ropa, nel 1914?” Per rispondere a queste domande Max Hastings corregge le inesattezze perpe-
tuate durante quest'ultimo secolo fornendo così al lettore una nuova, suggestiva chiave interpreta-
tiva. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Gentile Emilio, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo, Laterza, Bari 

2014 
 
Il continente più progredito del mondo precipita nella guerra più feroce mai combattuta. Per cin-
quantatre mesi, milioni di soldati vivono nelle trincee una quotidiana esistenza di degradazione e 
di orrori, massacrandosi in inutili carneficine di massa. È la catastrofe della modernità. Dieci mi-
lioni di morti, tre imperi secolari annientati, rivoluzioni, guerre civili, nuovi Stati, nuovi nazionali-
smi, nuove guerre. E la fine del primato europeo nel mondo. Emilio Gentile racconta con parole 
e immagini l’evento che ha dato origine all’epoca in cui viviamo. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 



 
 

 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

   
 

 

 
 

Leed Eric J.,Terra di nessuno: esperienza bellica e identità personale nella prima guerra 
mondiale, Il Mulino, Bologna 2007 

 
La Grande Guerra produsse mutamenti profondi: sul piano politico, economico, sociale, cultura-
le, sul piano più privato e delle coscienze individuali. La sensibilità e il mondo interno di coloro 
che all'esperienza bellica parteciparono direttamente vennero scardinati: costretto per la prima 
volta dal predominio della tecnologia a una guerra prolungata e statica, chiuso nelle trincee, il 
soldato vede frantumarsi la propria identità in una disgregazione destinata ad avere pesanti ri-
percussioni nel dopoguerra. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 

Malaparte Curzio, Viva Caporetto!: la rivolta dei santi maledetti, Mondadori, Milano 1981 

 
Il libro racconta, in modo del tutto anticonvenzionale e con intento 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, la partecipazione degli italiani "all'inutile strage", cioè 
la Prima Guerra mondiale. La tesi è che la catastrofe di Caporetto nasce dall'insipienza dei 
generali e dall'irresponsabilità della classe politica, e salva della nazione solo i "santi male-
detti" (cioè gli umili soldati di fanteria) e quei giovani dei ceti medi che coi soldati hanno con-
diviso gli orrori e le sofferenze della trincea. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Jankowski Paul, La battaglia di Verdun, Il mulino, Bologna 2014 

 
Fu certamente la battaglia più lunga della Grande Guerra: dieci mesi interi, trecento giorni. Ep-
pure non fu militarmente decisiva più di altre, non ebbe un impatto politico radicale e pur essen-
do un autentico mattatoio, non fu nemmeno l’episodio più sanguinoso del primo conflitto mondia-
le. Allora perché Verdun è diventata la madre di tutte le battaglie? Un saggio del prof. Paul Jan-
kowski si impegna a rivelare le ragioni del mito. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Properzj Giacomo, Breve storia della Grande guerra, Mursia, Milano 2013 

 
La Prima guerra mondiale fu davvero una Grande Guerra, per le enormi masse di uomini 
mobilitati, la moderna atrocità dei mezzi impiegati e le conseguenze determinanti che ebbe 
nel ridisegnare i confini dell'Europa di allora. In questa breve storia, raccontata come un ro-
manzo, vengono distinte due fasi del conflitto: dapprima una guerra di movimento di grandi 
masse di giovani volontari, lungo un fronte in continua evoluzione; poi, nella primavera del 
1915, quando intervenne nel conflitto anche l'Italia, un'estenuante guerra di posizione. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Latzko Andreas, Uomini in guerra, Keller, Rovereto 2014 

 
Andreas Latzko, ebreo ungherese nato a Budapest nel 1876, fu mandato a combattere 
sull’Isonzo. Alla fine del 1916, venne ricoverato nel sanatorio svizzero di Davos. Questo suo libro 
è composto di sei flash sulla guerra che aveva vissuto in prima persona, sei momenti diversi di 
disperazione, di orrore, di cordoglio, di protesta, di pietà. Pubblicato nel 1917, divenne presto un 
successo internazionale tradotto in 19 lingue, sebbene le nazioni coinvolte nella guerra facesse-
ro di tutto per bloccarne la diffusione. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Ongaro Ercole, No alla Grande Guerra 1915-1918, Libri di Emil, Bologna 2015 

 
Il NO alla Grande guerra affonda le radici nella lotta antimilitarista di inizio No-
vecento. Governo e Comando Supremo dell’esercito adottarono gravi provve-
dimenti per prevenire e reprimere l’opposizione alla guerra. Tuttavia minoranze 
politiche e sociali non desistettero dal ribadire il proprio dissenso: in nome di i-
deali di fraternità universale, in obbedienza al comandamento del “non uccide-
re”. Queste forze controcorrente si sarebbero rafforzate, assumendo carattere di 
massa, di fronte alle dimensioni del massacro e al suo protrarsi al di là di ogni 
più pessimistica previsione. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 



 
 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Silvestri Marco, Caporetto: una battaglia e un enigma, Rizzoli, Milano 2003 

 
A Caporetto fu combattuta una delle più grandi battaglie di annientamento della storia e si 
consumò la più drammatica disfatta dell'esercito italiano. Ma come si giunse a quel crollo 
disastroso? Fu provocato dall'insipienza dell'alto comando italiano? Fu una sorta di ammu-
tinamento delle truppe? A un secolo di distanza "l'enigma Caporetto" continua a essere og-
getto di dibattiti e in questo volume, diventato un classico della storiografia, Mario Silvestri 
ne fornisce una rigorosa analisi. 
(presente nel catalogo SBL in 4 copie) 

Silvestri Marco, Isonzo 1917, Rizzoli, Milano 2014 

 
Nel 1917 l'Europa era prostrata da tre anni di scontri e distruzione, e sulla massa dei com-
battenti era ormai scesa un'enorme stanchezza. Tuttavia, proprio nel 1917 l'Isonzo divenne 
teatro di una delle più grandi battaglie della Prima guerra mondiale, trasformandosi in uno 
dei fronti più sanguinosi e spietati. In questo volume, Mario Silvestri esamina il ruolo del 
fronte italiano nel contesto generale del conflitto e fa emergere responsabilità, protagonisti 
e fattori chiave dei combattimenti. 
(presente nel catalogo SBL in 5 copie) 

Vissol Thierry, Toby, dalla pace alla guerra (1913-1918): storia esemplare di un (qua-
lunque) soldato d'Europa, Donzelli, Roma 2014 

 
Nel 1913 Toby parte da Limoges per andare a lavorare a Norimberga. In dodici mesi, il gio-
vane impara la lingua, lavora fianco a fianco con i tedeschi, visita i luoghi e le città. Torna in 
Francia nel giugno del 1914, per il servizio militare, senza neanche immaginare che due 
mesi dopo sarebbe esplosa la follia della guerra. Come milioni di altri giovani, Toby deve 
scendere all'inferno, in trincea. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Zandonella Callegher Italo, La ragazza del mulo, 1915-1917: il massacro sulla cresta di 
confine, Mursia, Milano 2012 

 
Il suo nome era Luigia Concetta, ma tutti la chiamavano Giséta. Era nata il 1° maggio 1900 a 
Dosolédo, un paesino dell'alto Cadore incastonato fra le Dolomiti del Popèra. Luoghi di natu-
ra potente e incantata, che nel 1915 vennero travolti dalla furia della Grande Guerra. Sulla 
Cresta di Confine si consumò un massacro che troppo a lungo è stato dimenticato dalla sto-
riografia ufficiale. 
(presente nel catalogo SBL in 1 copia) 

Stone Norman, La prima guerra mondiale: una breve storia, Feltrinelli, Milano 2014 

 
La prima guerra mondiale ha rappresentato la travolgente catastrofe da cui è scaturito tutto il 
resto del ventesimo secolo. Dieci milioni di combattenti sono morti, altri venti milioni sono ri-
masti feriti, quattro imperi sono andati distrutti e anche gli imperi dei vincitori ne sono usciti 
fatalmente danneggiati. Del conflitto Norman Stone ha steso una breve storia, in modo con-
ciso, esprimendo giudizi netti e dando vivacità al racconto. 
(presente nel catalogo SBL in 2 copie) 


