
 

Corrado Alvaro, Vent'anni, Giunti 1995 
DEWEY 853.91 Alvaro C 
«Ti ricordi come immaginavamo la guerra? Tutto ci pareva logico nella nostra 
vita. Adesso, a distanza, tutto ci appare senza nesso. Siamo come dopo un 
naufragio, buttati su una spiaggia, e accanto a noi il mare ha deposto a caso gli 
elementi più disparati che ci accompagnavano nel viaggio. Cose erano 
cominciate che non sono finite, promesse non sono state mantenute, la vita si 
è pentita di quello che ci ha dato e si è ritirata, il passato rimane in piedi come 
un tentativo di edificio rimasto a mezzo. Tutti abbiamo aspettato il domani di 
queste cose, e come andava a finire e come si sarebbe svolto. Niente. Tutto un 
sogno. E ora, questo è il nostro paese». 
 

 

Henri Barbusse, Il fuoco, Kaos 2007 
DEWEY 940.41 Barbusse H 
Un classico dell'antimilitarismo e del pacifismo. L’autore, giornalista-scrittore 
di 41 anni, nell'agosto 1914 si arruola nell'esercito francese e, come soldato 
semplice del 231° Reggimento fanteria, combatte sul fronte occidentale. 
Ricoverato in ospedale, all’inizio del 1916 inizia a descrivere gli orrori della 
guerra in forma di diario e, nel giro di pochi mesi, completa Il Fuoco, 
pubblicato prima a puntate sul quotidiano “L'Oeuvre” e successivamente in 
edizione libraria.  
 

 

John Boyne, Non all’amore né alla notte, Rizzoli 2011 
NARRATIVA Romanzi Boyne J 
Una storia struggente nell’Inghilterra del primo dopoguerra che ha come 
protagonista il giovane Tristan Sadler, al quale la guerra ha lasciato un lieve 
tremito alla mano destra e un senso di colpa così devastante da sconfinare 
nell’odio di sé. Pur avendo tentato di rifarsi una vita, il protagonista decide di 
incontrare la sorella di Will, un commilitone giustiziato perché obiettore di 
coscienza “assolutista”, per consegnarle un plico di lettere del fratello. Tristan 
incontra Marian e capisce che il tempo della violenza e delle menzogne è 
finito… 
 

 

Piero Cavallari e Antonella Fischetti, Voci della vittoria: la memoria sonora 
della grande guerra, Donzelli 2014 
DEWEY 940.3 Cavallari P 
Tra il 1924 e il 1925 Rodolfo De Angelis, eclettica figura di artista, pensa di 
raccogliere le voci di coloro che avevano svolto un ruolo di primo piano nella 
guerra, invitandoli a declamare i propri celebri discorsi: le parole di Luigi 
Cadorna, che aggiunge una “postilla” alla lettura del testo originale del 
bollettino di Caporetto rimarcando il successo finale, di Armando Diaz, di 
Vittorio Emanuele Orlando e di Luigi Pirandello, raccolte nella discoteca La 
parola dei Grandi e contenute nel CD allegato, finiscono per costituire una 
preziosa testimonianza, offrendo un interessante spaccato dell’epoca. 
 



 

Willa Cather, Uno dei nostri, Elliot 2014 
DEWEY 813.5 Cather W   
Protagonista del romanzo è il giovane Claude Wheeler, che vive nella fattoria 
dei genitori tra le sconfinate distese del Nebraska: le attività di famiglia vanno 
bene e il padre costringe Claude ad abbandonare gli studi e i sogni di 
emancipazione. Siamo nel 1917, l’America è in guerra e Claude, insoddisfatto 
anche del matrimonio con l’amica d’infanzia Enid Royce, si arruola volontario 
partendo per l’Europa. Sotto la pioggia di proiettili e barricato in trincea tra 
commilitoni esausti e sfigurati dal terrore, il protagonista finirà per 
rimpiangere le piccole cose della vita in tempo di pace. Premio Pulitzer nel 
1923. 
 

 
 

Celine, Guignol's band I-II, Einaudi-Gallimard 1996 
DEWEY 843.91 Celine 
"Casse-pipe" e "Guignol's band" vengono progettati nel 1934 come due parti 
di un trittico autobiografico centrato sulle peripezie di Ferdinand: dall'infanzia 
("Morte a credito"), alla guerra ("Casse-pipe"), al soggiorno a Londra 
("Guignol's band").  
Con il loro ritmo indiavolato, le scene farsesche ed esilaranti popolate di 
personaggi clowneschi, Guignol's band racconta le avventure di Ferdinand 
durante la Prima guerra mondiale, nella Londra dei bassifondi e della “mala” 
francese. Si alternano racconti di dispute e aggressioni ma anche momenti di 
canto e danza, descritti con un originale stile musicale, che sembra ispirarsi ai 
motivetti popolari che Celine aveva ascoltato per le strade e nei pub di Londra 
nel periodo 1915-16. 
  

 

Blaise Cendrars, La mano mozza, Guanda 2000 
DEPOSITO B 1827 
Un romanzo intenso sulla Grande Guerra. Cendrars vi partecipa combattendo 
al fronte e racconta l'orrore, lo sgomento, le privazioni, le miserie ma anche gli 
slanci di coraggio, la vitalità, la compassione umana e persino l'umorismo dei 
soldati mandati a morire nel grande olocausto del primo conflitto. E' una 
rappresentazione cruda, realistica ma anche partecipe, nella quale si 
alternano scene terribili di combattimenti e rari momenti di felicità. 
 

 

Gabriel Chevallier, La paura, Adelphi 2011 
DEWEY 843.91 Chevallier G 
Questo romanzo, pubblicato una prima volta nel 1930 per poi essere ritirato 
dalle librerie alla vigilia del Secondo conflitto mondiale, è per certi versi unico, 
diverso da tutti quelli pubblicati negli anni immediatamente successivi alla 
Grande Guerra per denunciarne la barbarie. Ci troviamo di fronte ad un'opera 
“infamante”, non solamente a causa dell'insolenza con cui l’autore dà voce a 
ciò che a detta di molti andrebbe taciuto, ma anche per la forza visionaria 
della scrittura, che consente al lettore di percepire, quasi fisicamente, l'orrore, 
lo sgomento e la disperazione dei soldati nelle trincee. 
 



 

Humphrey Cobb, Orizzonti di gloria, Castelvecchi 2014 
DEWEY 813.5 Cobb H 
Sul fronte occidentale i soldati francesi ricevono l'ordine di assaltare il 
“Formicaio”, una roccaforte tedesca di fatto inespugnabile. Dopo il prevedibile 
fallimento dell'attacco, che causa ingenti perdite, viene aperta un'inchiesta 
con lo scopo di individuare possibili capri espiatori a giustificazione del 
disastro: così un piccolo gruppo di uomini scelti a caso tra i ranghi inferiori 
viene processato e condannato a morte per codardia. Il processo si rivela una 
farsa agghiacciante da parte di una pachidermica e impietosa macchina del 
potere. Scritto nel 1935 e adattato per il cinema nel 1957 da Stanley Kubrik. 
 

 

Giovanni Comisso, Opere, Mondadori 2002 
DEWEY 853.91 Comisso G 
Nato nel 1895 e scomparso nel 1969, Giovanni Comisso è una figura 
eccentrica nel panorama della letteratura italiana del Novecento e, 
nonostante gli apprezzamenti di autori come Montale, Debenedetti e Solmi, 
dopo la morte le sue opere vengono diffuse poco e male. L'antologia dei 
Meridiani si propone di far conoscere l'intera parabola artistica dello scrittore. 
Il romanzo “Giorni di guerra”, in particolare, racconta l’esperienza di Comisso 
al fronte, vissuta come un evento di rottura con la noia della vita di paese e 
come apprendistato di umanità, nella scoperta della natura e del rapporto con 
l’altro, l’amico o la donna. 
 

 

Andrea Cortellessa (a cura di), Le notti chiare erano tutte un'alba, Mondadori 
1998 
DEWEY 851.91 Cortelless A 
Da D'Annunzio a Comisso, da Rebora a Ungaretti, da Saba a Gadda fino ai 
meno noti Buzzi, Barni, Vann'Antò, Moscardelli, il libro rappresenta la più 
completa e ragionata antologia delle poesie italiane sulla Grande Guerra. Non 
solo un'analisi letteraria, ma una nuova interpretazione del fenomeno guerra 
visto sotto differenti e interessanti prospettive. 

  

 

Federico De Roberto, La paura; in Id., Romanzi novelle e saggi, Mondadori 
1984 
DEWEY 853.8 De Roberto F 
“Nell’orrore della guerra l’orrore della natura…”: un racconto di De Roberto 
scritto nel 1921 sulla trincea, su soldati uccisi uno dopo l’altro dai cecchini 
nemici mentre tentano di raggiungere un posto d’osservazione, sulla paura 
che coinvolge tutti e sul suicidio finale di uno dei protagonisti. Un chiaro atto 
di accusa da parte di uno scrittore non combattente ma non antimilitarista 
contro l’insensatezza della guerra ma anche contro il cinismo e 
l’inadeguatezza dei comandi. 
 



 

Alfred Döblin, Novembre 1918. Una rivoluzione tedesca: borghesi e soldati, 
Einaudi 1982 
DEWEY 833.91 Doblin A 
Alsazia, terra di frontiera. Le vite di Berker, protagonista del romanzo, del 
sottotenente Maus e dell'infermiera Hilde si incrociano, nell'opera di Döblin 
“Borghesi e soldati”, con i destini dell'intera collettività. Dal formarsi dei 
Consigli dei soldati, ai moti insurrezionali conclusisi con il fallimento della 
rivoluzione. Nel clima d’incertezza e attesa che contraddistingue la Germania 
nei giorni successivi all'armistizio e alla dissoluzione del vecchio ordine, i 
quattro romanzi di Novembre 1918 rispecchiano il travaglio di Döblin alla 
ricerca di un nuovo umanesimo. 
 

 

Pierre Drieu La Rochelle, La commedia di Charleroi, Fazi 2007 
DEWEY 843.91 Drieu La R P 
«Mi ricordo, due anni dopo, davanti a me, un diavolaccio di ufficiale tedesco 
diritto in mezzo alla tormenta, a Verdun, Fritz von X... che stava in piedi, e 
chiamava, e mi chiamava. E io non gli rispondevo, gli sparavo addosso da 
lontano. In quella guerra ci si chiamava, ma non ci si rispondeva. Questo ho 
sentito alla fine della mia lunga corsa. Ormai non facevo altro che gesticolare e 
sbraitare. Ma non avanzavo più. Incespicavo, cadevo. Questo sentivo. Sentivo 
l'Uomo morire in me». 
 

 

Peter Englund, La bellezza e l'orrore: la Grande Guerra narrata in diciannove 
destini, Einaudi 2012 
DEWEY 940.41 Englund P 
Un affresco sul vero volto della guerra, dalla breve esaltazione iniziale delle 
coscienze all'apatia, all'insofferenza per la noia delle lunghe giornate trascorse 
in trincea, alla continua convivenza con la morte e con l'orrore, fino agli effetti 
dirompenti di un conflitto dominato dalla tecnica e da un impiego di mezzi mai 
visto prima. Diciannove destini per diciannove protagonisti, tutti realmente 
esistiti, costruiti sulla scorta di lettere, diari e articoli di giornale, da Verdun a 
Ypres, dalla Somme alla Russia, dai Dardanelli alla Prussia Orientale, fino 
all'Altipiano di Asiago. 
 

 

Beppe Fenoglio, Un Fenoglio alla Prima guerra mondiale, Einaudi 1973 
NARRATIVA Romanzi Fenoglio B 
All'interno di questa raccolta organica di racconti, alcuni dei quali inediti, 
realizzata a dieci anni dalla scomparsa dello scrittore, i “Penultimi” sono tra i 
brani più significativi sulla Grande Guerra scritti da Fenoglio. Sullo sfondo di un 
piccolo paese langarolo svuotato dai richiami alle armi, il tempo scandito dagli 
annunci di morte portati alle famiglie dei caduti, le vicende di un ragazzo 
rimasto solo coi nonni si intrecciano non solo con quelle del paese, ma 
travalicano fino a fondersi con le sorti dell'intera umanità. 
 



 

Attilio Frescura, Diario di un imboscato, Mursia 1999 
DEWEY 940.41 Frescura A 
Non tragga in inganno il titolo, dal momento che “le gradazioni dell’imboscato 
sono infinite”: ci troviamo di fronte ad una lucida testimonianza di un uomo 
che, pur vedendo con occhio favorevole la guerra, è tuttavia uno dei più 
puntigliosi nel documentarne gli elementi di dissenso e di estraneità, senza 
alcun cedimento nei confronti della retorica. Ufficiale della milizia territoriale 
e decorato della medaglia d’argento e di bronzo al valor militare, Frescura 
pubblica il proprio diario subito dopo la Grande Guerra, conoscendo un 
meritato successo. 
 

 

Carlo Emilio Gadda, Taccuino di Caporetto. Diario di guerra e di prigionia 
(ottobre 1917-aprile 1918), Garzanti 1991 
DEWEY 940.41 Gadda C 
Documento di inestimabile valore storico e letterario, che completa la più 
ampia opera “Il Giornale di guerra e prigionia” di Gadda, il Taccuino contiene 
la testimonianza diretta dello scrittore su una delle pagine più drammatiche 
della storia del nostro paese: tenente degli alpini, Gadda viene travolto con la 
sua compagnia di mitraglieri nella disfatta di Caporetto, nell'ottobre del 1917. 
 

 

Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia; in Saggi, Giornali, Favole 
e altri scritti, vol. 2, Garzanti 2008 
DEWEY 858.91 Gadda C 
Una raccolta completa del lungo diario di guerra e di prigionia di Carlo Emilio 
Gadda, ingegnere e intellettuale interventista che partecipa come volontario 
al Primo conflitto mondiale. Particolarmente significativo, oltre allo stile 
innovativo caratteristico dell'intera produzione letteraria dell'autore, è il 
memoriale relativo alla rotta di Caporetto (La battaglia dell'Isonzo), con il 
tanto inutile quanto disperato tentativo di rompere l'accerchiamento da parte 
delle truppe austro-tedesche. Al memoriale fa seguito il Diario di prigionia, 
che copre di fatto l'intero anno 1918, una lucida e disperata testimonianza 
sulla vita dei prigionieri. 
 

 

Carlo Emilio Gadda, Il castello di Udine, Einaudi 1971 
DEWEY 858.91 Gadda C 
Immediatezza visiva, passione morale e invenzione di linguaggio si 
concentrano in queste memorie di Gadda sulla Grande Guerra, che l'autore, 
deciso interventista, vive come la sua guerra, la grande prova del suo ideale 
civile. Conseguentemente, l'esame degli errori, le bassezze e le miserie, 
l'intelligenza poca e la poca costanza, il grigio e il triste rimangono 
decisamente sullo sfondo. I flash della memoria si alternano alle riflessioni 
d'una rilettura di Cesare e Livio, con l'ironia proveniente dalle chiose d'un 
fittizio annotatore erudito. 
 



 

Luigi Gasparotto, Diario di un fante, Nordpress 2002 
DEWEY 940.41 Gasparotto L 
Il diario di Guerra di Luigi Gasparotto, scritto giorno per giorno sul campo di 
battaglia, può essere considerato sia come narrazione “in diretta” di episodi e 
battaglie dal fronte trentino e dal Carso fino a Caporetto, sia come saggio 
storico. Gasparotto, quale personaggio politico di spicco della prima metà del 
'900, pur coinvolto in prima persona negli eventi che descrive, riesce a 
mantenere uno sguardo critico e lucido sui fatti: il suo diario aiuta non solo a 
conoscere meglio l'uomo politico, ma anche il contesto italiano ed 
internazionale degli anni della Prima guerra mondiale. 
 
 

 

Robert Graves, Addio a tutto questo, Piemme 2005 
DEWEY 940.41 Graves R 
Opera autobiografica, racconta la vita dello scrittore dal momento in cui, a 
diciannove anni, decide di arruolarsi per il fronte durante la Prima guerra 
mondiale. Un'intera generazione di giovani parte con lui. Plasmati da 
un'educazione repressiva, impreparati agli orrori della guerra che conoscono 
solo da lontano, non ipotizzano nemmeno che si possa dire “no”. Quando 
torneranno - chi di loro tornerà - avranno perso qualcosa di prezioso quanto la 
vita: la fiducia in un mondo che li aveva nutriti e poi mandati a morire.  
 
 

 

Ernest Hemingway, Addio alle armi, Mondadori 1965 
DEWEY 813.5 Hemingway E 
I temi della guerra, dell'amore e della morte trovano in Addio alle armi uno 
spazio e un'articolazione particolari. La diserzione del giovane ufficiale 
americano conducente di autoambulanza durante la ritirata di Caporetto 
nasce dal desiderio di ricongiungersi alla donna amata e non è, di 
conseguenza, il gesto inspiegabile di un folle. Tuttavia, nemmeno l'amore 
trionfa nella cornice di morte della Grande Guerra, rimanendo un'aspirazione 
da inseguire disperatamente, contro forze misteriose contro le quali sembra 
inutile lottare. 
 
 

 

Jaroslav Hašek, Le vicende del bravo soldato Švejk durante la guerra mondiale, 
Einaudi 2010 
DEWEY 891.863 Hasek J 
Il buon soldato Sc'vèik è un allevatore e mercante di cani che viene costretto 
ad abbandonare le sue pacifiche occupazioni per andare a combattere in 
difesa dell'Impero austro-ungarico nella Prima guerra mondiale. In lui i lettori 
di tutto il mondo hanno riconosciuto un eroe sovranazionale, il campione di 
un irriducibile pacifismo e antimilitarismo e un simbolo dell'inalienabilità dei 
diritti dell'individuo contro ogni usurpazione dittatoriale. 
 



 

Hermann Hesse, Demian, Mondadori 1994 
DEWEY 833.91 Hesse H 
Scritto nel 1917 e pubblicato nel 1919 Demian è la storia di un giovane 
combattuto fra due mondi, quello del bene e quello del male, vicini e confusi 
tra loro. Protagonista è il giovane Emil Sinclair, caduto sotto l'influsso di un 
cattivo compagno di scuola, Kromer, che lo spinge a ingannare i genitori e 
rubare. Sarà un altro compagno, Max Demian, che sembra vivere fuori dal 
tempo e uscire da un passato senza età, ad attrarre Sinclair e a liberarlo dal 
nefasto influsso di Kromer, guidandolo verso una nuova concezione della vita. 
 

 

Hermann Hesse, Se la guerra continua, Guanda 1994 
DEWEY 833.91 Hesse H 
Scritti durante la Prima guerra mondiale con lo pseudonimo di Emil Sinclair, i 
racconti, le riflessioni e le poesie presenti in questo volume sono nati talvolta 
per dare voce ad un preciso intento antibellico dell'autore, in altri casi si tratta 
invece di storie apparentemente slegate dalle situazioni e dagli eventi di 
guerra, ma in realtà nate per dare sfogo all'angoscia causata dalla catastrofe in 
atto. Sono opere quanto mai attuali anche nella nostra contemporaneità. 
 

 

Piero Jahier, Con me e con gli alpini, Mursia 2005 
DEWEY 858.91 Jahier P 
Il libro di Jahier è un diario di guerra scritto al fronte tra il 1916 e il 1917,  
quando lo scrittore era tenente istruttore di un reparto di alpini durante il 
Primo conflitto mondiale. E' 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. 
 

 

 

Ernst Jünger, Boschetto 125: una cronaca delle battaglie in trincea nel 1918, 
Guanda 1999 
DEWEY 833.91 Junger E 
Nel 1918 Ernst Junger, ventitreenne, è tenente nella compagnia incaricata di 
difendere il "Boschetto 125" dall'assalto delle truppe inglesi. Con sé, infilato 
nel tascapane, ha sempre un quaderno su cui annota "in diretta" le esperienze 
vissute. E da quegli appunti nascerà, sette anni più tardi, questo testo, un 
racconto e insieme una straordinaria testimonianza sulla guerra.  
 

 

Ernst Jünger, Ludi africani, Guanda 1995 
DEWEY 833.91 Junger E 
Affascinato dall'Africa e dai suoi paesaggi, Jünger nel 1913 decide di 
abbandonare la scuola, comprare una pistola e attraversare in treno il confine 
con la Francia per arruolarsi nella Legione straniera. L'intervento del padre 
pone fine all'esperienza africana ma non alla vita militare dello scrittore, 
pronto l'anno successivo ad arruolarsi nell'esercito tedesco e a combattere sul 
fronte occidentale. Convinto di poter vivere «arbitrariamente», in realtà 
Jünger dovrà convincersi che il mondo chiuso dell'esercito è insieme regolato 
e senza una vera legge, un mondo segnato dall'impossibilità di darsi un 
destino personale, di vivere avventure individuali.  



 

Ernst Jünger, Nelle tempeste d'acciaio, Guanda 1990 
DEWEY 833.91 Junger E 
Jünger partecipa alla Prima guerra mondiale con i gradi di sottotenente della 
Wehrmacht. Il suo comportamento in prima linea lo rende leggendario: ferito 
quattordici volte, riceve numerosi riconoscimenti al valore. Porta sempre in 
tasca un taccuino su cui fissa con precisione gli avvenimenti: da quelle note, in 
seguito all'insistenza del padre, si persuade a trarre un libro che avrebbe 
dovuto intitolarsi "Il rosso e il grigio", in omaggio all'amato Stendhal e ai colori 
della guerra in trincea. Jünger preferisce però l'immagine tratta da un poema 
medioevale islandese.  
 

 

Ernst Jünger, Il tenente Sturm, Guanda 2000 
DEWEY 833.91 Junger E 
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. Persa 
la guerra, incerto se ritornare agli studi universitari, Jünger decide di 
riprendere in mano il materiale dei diari e di rielaborarlo, dando vita 
all'autobiografico personaggio di Sturm nei difficili anni successivi alla fine del 
conflitto mondiale. 
  

 

Rudyard Kipling, La guerra nelle montagne: impressioni dal fronte italiano, 
Passigli 1988 
DEWEY 940.41 Kipling R 
Pubblicate nel 1917, queste 'impressioni' di Rudyard Kipling dal fronte italiano 
restano uno straordinario documento in presa diretta della vita al fronte. Pur 
conservando il carattere del reportage giornalistico ad uso dei giornali alleati, 
le note di Kipling descrivono con dovizia di dettagli non solo la guerra di 
trincea combattuta in montagna, ma anche il carattere di quei soldati che, 
provenienti da un popolo ancora contadino abituato a piegare la montagna 
alle proprie esigenze agricole, sono capaci più di altri di sfruttarla anche a fini 
bellici.  
 

 

Thomas Edward Lawrence, I sette pilastri della saggezza, Bompiani 2002 
DEWEY 823.91 Lawrence T 
Questo libro non è solamente un resoconto di guerra, della guerra combattuta 
dalle tribù arabe contro i turchi dal 1916 al 1918 e del ruolo avuto in essa 
dall'autore, ma è un classico della letteratura, un racconto epico ricco di 
poesia e di avventura, un libro di saggezza, un ritratto dell'Arabia, della sua 
gente e dei suoi misteri. “Intendevo creare una Nazione nuova, ristabilire 
un'influenza decaduta... ma per il governo inglese la guerra serviva solo a 
distruggere l'Impero ottomano e a consolidare la propria posizione nel Medio 
Oriente”. 
 

 


