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Albanese Lara, Come coperta il cielo , Jaca Book, 2015 

 

"Pensavo che, se le stelle nascevano dalla pol-
vere, forse presto anche noi saremmo usciti da 
tutta quella polvere". Sami ha una grande pas-
sione: il cielo stellato. Nulla potrà mai spezzare 
il suo legame con i pianeti, le nebulose e la pol-
vere di stelle. Nemmeno la guerra. Nemmeno le 
bombe.  
 

Battut Eric, La guerra , Città aperta junior, 2004 
 
Bauer Jutta, L'angelo del nonno , Salani, 2002 
 
Boujon Claude, Il litigio , Babalibri, 2009 
 

Il signor Bruno, un coniglio marrone, e il signor  
Bigio, un coniglio grigio, vivono in due tane vicine. 
Sono sempre andati molto d'accordo, ma un giorno 
iniziano a litigare... finché una brutta avventura li fa-
rà tornare amici.  
 
 
Calì Davide, Il nemico , Terre di Mezzo, 2013 

 

Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemi-
co che non vede, ma che di certo è un mostro. O alme-
no, così dice il manuale che gli hanno dato i coman-
danti. Una notte, però, il soldato si avventura fuori dal 
suo buco e scopre che il terribile nemico, in realtà, non 
è poi così diverso da lui. E che la pace è meglio della 
guerra.  
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Carballeira Paula,  L'inizio , Kalandraka, 2012 
 

Questo albo racconta di ciò che è stato e adesso non 
c’è più; ma anche della speranza di un nuovo inizio. 
E infatti a sfogliarlo ci si ritrova in strada, dopo una 
terribile guerra, e ci si sente sperduti perché ci si tro-
va proprio lì, tra pali della luce divelti, muri crollati, a 
camminare tra pezzi di legno che una volta erano 
porte, finestre. Si respira la polvere grigia come l’aria e ci si sofferma a 
guardare una carrozzina quasi schiacciata tra delle assi e una bicicletta 
dalle ruote contorte. Poi si incontra una famiglia: i volti giovani e lumi-
nosi dei genitori rassicurano, quelli dei due piccoli celano un inconsa-
pevole desiderio di rivalsa. Sono ombrosi, corrucciati: non hanno più 
casa; però hanno una macchina per dormire e in qualche modo ce la 
faranno.  
 
Colombo Natalia, Vicini , Kalandraka, 2008 
 
Cornuel Pierre, Guerra e pace nel paese delle rane , Arka, 2003 
 
Crew Gary, Memorial , Elliot, 2011  

 

Terminata la grande guerra, alcuni soldati di ritor-
no dal fronte decisero di piantare all’ingresso del 
loro villaggio un piccolo albero, simbolo vivente di 
un ricordo indelebile. Ma in un presente nel quale 
il verde sta progressivamente cedendo il passo 
ad asfalto e cemento, nemmeno il potere di un si-
gnificato profondo sembra essere in grado di sal-
varlo. Così alla vigilia dell’abbattimento una fami-
glia riunita rievoca pensieri legati alla pianta, ricor-
di piacevoli e malinconici che attraversano diver-

se generazioni, presentati al lettore dalla voce narrante del piccolo pro-
nipote: dai bisnonni che l’hanno piantata ai genitori che se la sono go-
duta, la storia dell’albero si trasforma così in quella di una famiglia, ma 
più in generale in una vera e propria celebrazione della memoria, la cui 
potenza è più forte anche del tempo stesso.  
 
Dr. Seuss, La battaglia del burro  -  Gli Snicci e altre storie  -  
Ortone e i piccoli chi , Giunti junior, 2002 
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Elzbieta, Flon-Flon e Musetta , AER, 2004 
 

Flon-Flon e Musetta sono amici e giocano sempre insie-
me fino al giorno in cui scoppia la guerra e non possono 
vedersi più perché Musetta "sta dall'altra parte della 
guerra". Un libro che, con poche parole, riesce a mettere 
davanti ai nostri occhi l'assurdità delle guerre e dei con-
flitti razziali e l'impossibilità di capirne il perché.  
 
 

Leaf Munro,  La storia del toro Ferdinando , Excelsior 1881, 2008 
 

È la storia di un giovane torello madrileno, dotato dalla 
natura di un incredibile carattere mite e poetico. Dall'a-
ria sorniona e con i grandi occhi sorridenti e buoni, vie-
ne catturato per essere addestrato ai combattimenti 
della corrida, ma risulta completamente recalcitrante. 
Trainato a forza da un trattore per la coda, è invece 
ancora estasiato dal profumo di un grosso fiore che tie-
ne fra le zampe anteriori, come un vero essere umano. 
Nonostante l'apparenza da animale feroce, infatti, è 
così sensibile e ricco interiormente da rimanere incan-

tato di fronte alle manifestazioni più poetiche della natura. Storia para-
dossale che contrappone la grande umanità del toro alla vera bestialità 
degli uomini che vogliono "inferocirlo" e farlo combattere a tutti i costi per 
soddisfare la loro necessità di violenza.  
 
Lodi Mario, Il soldatino del pim pum pà , Orecchio acerbo, 2014 
 

C’era una volta -e ora non c’è più- chi viaggiava in treno stipato come  
una sardina e chi stracomodo in prima classe. C’era una 
volta -e ora non c’è più- chi veniva di punto in bianco  
licenziato e non riusciva più a mantenere la famiglia.  
C’era una volta -e ora non c’è più chi senza lavoro era  
costretto ad emigrare in terre lontane per cercare fortuna. 
C’era una volta -e ora non c’è più- chi usava le conquiste 
della scienza solo per arricchirsi e non per star tutti me-
glio. C’era una volta -e ora non c’è più chi col potere tutto 
questo garantiva e con la forza manteneva. C’era una 
volta -e per fortuna qualche sua traccia ancor oggi si  
trova il soldatino del pim pum pà. Aveva, e ancora in testa ha, l’idea di 
raddrizzare i torti. Di rovesciare le ingiustizie.  



4 

Marsden John, The rabbits , Elliot, 2010 
 

“I conigli arrivarono molti nonni fa…”, così si apre la 
narrazione di questo libro illustrato. Un popolo invasore 
detta le sue leggi in una terra selvaggia e incontamina-
ta: vieta, recinta, reprime, disbosca, annichilisce la vo-
lontà e soffoca la libertà di gente pacifica e primitiva 
che, a poco a poco, percorre la propria inevitabile mar-
cia verso lo sterminio. Tavola dopo tavola, gli autori co-
struiscono una metafora del potere e della sopraffazio-
ne di un popolo su un altro, e una critica nei confronti del progresso, non 
sempre sinonimo di pace e rispetto per l’ambiente e i suoi abitanti. Una 
storia che, nonostante elementi tipici della cultura e della terra australia-
na, ha un sapore universale e trasmette un messaggio chiaro e potente: 
il rispetto per l’Altro e per il mondo che ci circonda è condizione fonda-
mentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Un’allegoria della di-
struzione ecologica e culturale, illustrata dal talento di Shaun Tan, uno 
degli artisti più apprezzati della graphic novel contemporanea.  
 
McKee David, I conquistatori , Il castoro, 2004 
 
McKee David, Due mostri , Lapis, 2014 

 

C’è una montagna e ci sono due mostri: uno abita di qua e 
l’altro abita di là. I due mostri si parlano attraverso un bu-
co, senza vedersi. 
Una sera, al tramonto, il primo mostro dice: “Guarda che 
bello, il giorno se ne va!”. E l’altro risponde: ”Ma no, è la 
notte che arriva, sciocco!” 
“Io sono sciocco? E tu sei uno scemo!”. Comincia allora 

una lite senza fine, con un lancio di sassi sempre più pesanti e di offese 
sempre più grandi. Fino a che… 
 
 
Mignone Sebastiano Ruiz, Occhichiusi , Interlinea Junior, 2005 
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Mignone Sebastiano Ruiz, La piccola Grande Guerra ,  
Lapis, 2015 
 
 

Un bambino, il suo papà in trincea e una guer-
ra che sembra non finire mai... L'amore fortis-
simo per il suo papà e l'assurdità della guerra 
faranno fiorire nel cuore di Andrea il desiderio 
di un futuro di pace. Una storia intensa e com-
movente sulle scelte che possono cambiare il 
mondo  
 
 

Norac Carl, Libero come l'aria , Clichy, 2014 
 

La storia di un cavallo blu che non sogna altro che u-
na cosa: essere libero come l'aria. Eppure Pablo non 
è libero, lo hanno catturato e l'uomo se ne serve in 
vari modi: come cavallo da tiro, come cavallo da cor-
sa, come cavallo da carrozza e perfino come cavallo 
da guerra, ma "Pablo libero come l'aria" non si arren-
de e continua a sognare la libertà, come gli aveva in-
segnato la sua mamma. Sarà il piccolo Gaucho, "il ra-
gazzino gentile che parla ai cavalli", a offrirgli una via 

di fuga magnifica che segnerà la fine della sua schiavitù. Un album co-
struito su due colori dominanti: un arancione abbagliante e un blu pro-
fondo, vero filo conduttore di questo racconto disegnato con i colori del-
la libertà. 
 
 

Pin Isabel, Il nocciolo , Nord-Sud Edizioni, 2001 
 
Popov Nikolai, Perché? , Nord-Sud Edizioni, 2000 
 
Rodari Gianni,  La guerra delle campane , Emme edizioni, 2004 
 

Un album di grande formato con testi di Gianni Rodari e 
disegni di Pef. Una storia un po' vera e un po' magica, 
che parla di pace e utopia senza essere banale, né pate-
tica, ma con una punta di pessimismo: a far "scoppiare" 
la pace non saranno le azioni degli uomini...  
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Terranera Lorenzo, Storie di bimbi senza storia , Lapis, 2004 
 
Tessaro Gek, Il cavallo e il soldato , Artebambini, 2007 
 

Filastrocca "bislacca" di un soldato che vuole anda-
re a fare la guerra e di un cavallo che non risponde 
ai suoi comandi. Un racconto divertente e scanzo-
nato di un soldato accecato dalla voglia di combat-
tere e un cavallo pauroso e tranquillo che preferisce 
brucare l'erba e passeggiare. La sonorità della fila-
strocca accompagna situazioni buffe ad immagini 
accattivanti per lo stupore dei più piccoli.  
 
Tessaro Gek, Uomini sottosopra , Artebambini, 2006 

 

E’  un libro da scoprire e da guardare a 180°!  
Si gira e si rigira per poterne leggere testo e 
immagini. Un libro che racconta la disgraziata 
storia delle armi. La matita talentuosa di Gek 
Tessaro ci regala una sorprendente galleria di 
personaggi dalle molteplici espressioni,  
descrive visi che rappresentano l’evoluzione 
della specie umana e le vicende della nostra 
storia. "Uomini sottosopra" è un libro che con 
la sua leggera ironia invita tutti a riflettere sulle 
nostre ambizioni di potere.  
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Birattari Massimo, L’italia in guerra. 1915-1918 Niente sarà più 
come prima , Feltrinelli, 2015 
 

Prima della Grande guerra c'erano re e imperatori, l'Europa 
possedeva colonie in Africa e in Asia, gli analfabeti erano la 
maggioranza della popolazione, le donne di solito non lavo-
ravano (e non votavano)... La Prima guerra mondiale è all'o-
rigine di quella trasformazione che, nel bene e nel male, ha 
creato il nostro mondo. Questo libro è una macchina del 
tempo che trasporta i ragazzi di oggi al 24 maggio 1915, 

quando l'Italia entrò in guerra contro l'Austria, e prima ancora al 28 giu-
gno 1914, all'attentato di Sarajevo, fino al 4 novembre 1918, il giorno 
della vittoria dopo anni di massacri. Spiega le cause e gli eventi casuali 
che incendiarono l'Europa; racconta le battaglie e la vita quotidiana nel-
le trincee, sulle montagne, in città, nei campi di prigionia; mostra gli og-
getti, le divise, le armi, gli aerei, le navi, i sommergibili; percorre luoghi 
legati per sempre a memorie insanguinate: l'Isonzo, il Piave, il Carso, le 
Alpi, Caporetto, Vittorio Veneto. Soprattutto, questo libro-macchina del 
tempo ci fa ascoltare le voci dei protagonisti, politici e generali, soldati 
semplici e ufficiali, scrittori e persone comuni, al fronte e a casa, immer-
gendoci in una realtà che ci appare lontana - la guerra totale - ma che 
non deve essere dimenticata  
 
Breccia Cipolat Annamaria, La casa sul Piave , Tredieci, 2001 
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Deary Terry, Pidocchiosa Prima Guerra Mondiale ,   
Salani, 2001 
 

Volete sapere perché annusare la propria pipì vi avreb-
be salvato la vita durante un attacco coi gas? Come 
mai i calzini usati rivelavano i segreti bellici dei tede-
schi? Conoscerete ributtanti canzoni e scalcagnate ri-
me, sinistre superstizioni e irragionevoli ragionamenti. 
Capirete la privazione e gli orrori di una guerra che sa-
rebbe dovuta durare quattro mesi e invece devastò il 
mondo per cinque anni. La storia non è mai stata così 
brutta!  
 
 

Di Genova Arianna, Boccioni: alla carica! , Sinnos, 2008 
 
Gagliardi Ave, Amici su due fronti , Piemme, 2014 

 

Siamo in Tirolo, dove tra italiani e austriaci si combatte 
una sanguinosa guerra di trincea. I dodicenni Momi ed 
Helga sono alla ricerca di Manlio, il fratello maggiore di 
Momi che, ingiustamente accusato di essere una spia, è 
stato mandato a combattere nel punto più pericoloso del 
fronte. Riusciranno i due ragazzini, con l'aiuto di Zoldo 
l'eremita, a salvarlo?  
 
 

 
 
Heesen Martha, Chi c’è in soffitta? , Feltrinelli, 2000 
 
Innocenti Roberto, Casa del tempo , La Margherita, 2010 
 

L'architrave sulla mia porta segna l'anno 1656, un 
anno di pestilenza, l'anno della mia costruzione.  
Sono stata costruita di pietra e legno, ma con il  
passare del tempo le mie finestre hanno iniziato a 
vedere e le mie grondaie a sentire. Ho visto famiglie 
crescere e alberi cadere. Ho sentito risate e spari. 
Ho conosciuto tempeste, martelli e seghe e, alla  
fine, l'abbandono. Poi, un giorno, alcuni bambini si 
sono avventurati fin quassù, alla ricerca di funghi e 
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castagne: ho iniziato una nuova vita all'alba dell'era moderna. Ecco la 
mia storia, da una vecchia collina, attraverso il ventesimo secolo.  
 
Levi Lia, Cecilia va alla Guerra , Piemme, 2007 
 

Sono gli anni della Prima guerra mondiale: Cecilia Fer-
rari è una ragazzina friulana sveglia e intelligente, Mar-
co Zanin il suo migliore amico. Insieme vivono la par-
tenza per il fronte di parenti e vicini di casa, raccontano 
la vita quotidiana di chi rimane, la retorica ufficiale e le 
vicende di un paese di guerra. Dopo la sconfitta di Ca-
poretto, però, Cecilia e Marco decidono di lanciarsi in 
un'avventura per recuperare un prezioso diario misterio-
samente scomparso...  
 
 

Levi Lia, Un dono Color caffè , Piemme, 2011 
 

Mariuccia e Fiammetta hanno davvero poco in comune. 
Una è figlia di contadini, l'altra viene dalla città. Una  
adora studiare, l'altra non riesce a immaginare niente di 
più noioso che mettersi sui libri. Ma c'è qualcosa che le 
lega: un segreto preziosissimo, che attraverserà due 
guerre e tre generazioni, e arriverà intatto fino ai nostri 
giorni...  
 
 
 

Marabini Claudio, Aurora boreale , Cartedit, 1999 
 
Meyer Carolyn, Anastasia: l’ultima granduchessa , Fabbri,  
2002 
 
Morpurgo Michael, Il bambino e il leone , Piemme, 2015 
 

In Sud Africa, Bertie riesce a salvare un leoncino bianco.  
I due diventano inseparabili. Purtroppo quando si trasferi-
sce in Inghilterra per proseguire gli studi, Bertie è costretto 
a separarsi dal suo unico amico, che viene acquistato da 
un francese, proprietario di un circo. Una volta in Inghilter-
ra, il ragazzo conosce Millie e i due si innamorano. Nel 
frattempo scoppia la Prima Guerra Mondiale e Bertie parte 
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per la Francia dove combatte valorosamente. Quando ritrova Millie, i 
due ragazzi si mettono subito alla ricerca del leone bianco.  
 
Morpurgo Michael, War Horse , Rizzoli, 2011 

 

Albert e Joey sono cresciuti insieme; poi la guerra li se-
para. Albert, ancora troppo giovane per fare il soldato, è 
costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto alla caval-
leria inglese. Giunto in Francia, Joey combatte al fianco 
degli inglesi, e poi, caduto nelle mani del nemico, si  
trova a servire i soldati tedeschi, sempre con grande  
coraggio e generosità. Ma la determinazione che nasce 
dall'amore non ha confini, e non appena Albert ha l'età 
per arruolarsi parte a sua volta per il fronte, deciso a ri-

trovare il suo amato cavallo e a riportarlo a casa.  
 
 

Neri Mauro, L’armonica d’argento. La Grande Guerra vista 
con gli occhi di un ragazzo , Accademia Naz. di S. Cecilia (con 
cd audio) 
 

Il piccolo Angelo Nicolussi Moz, che all'inizio della 
storia (e della Grande Guerra) ha nove anni, vive 
il lunghissimo dramma dei cinque anni di conflitto 
gestendo alla meglio il perimetro della sua piccola 
vita. Non gli interessano i motivi economici, storici, 
politici, nazionalistici che hanno fanno scoppiare 
la guerra: ad Angelo basta che avere sottomano 
una risposta a tutto quello che gli accade attorno 
e vicino. È, la sua, la "guerra dei piccoli affetti", quelli che un 
bambino conosce bene (i genitori, gli amici, il cane, l'armonica a 
bocca che gli è amica fedele...): così facendo sopravviverà ai 
bombardamenti del 1915-'16, assisterà impotente all'esecuzione 
di Cesare Battisti e porterà per sempre nel cuore quello sguardo 
serio, fiero e per nulla spaventato, sopporterà gli anni della fame 
nei campi profughi allestiti dall'impero asburgico per gli sfollati e 
quando tornerà a casa si troverà a ricostruire i fili della sua giova-
ne esistenza riannodando i fili con i suoi amici, con il suo cane, 
con la sua armonica. 
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Pasqui Patrizia, Stupido risiko: una geografia di guerra ,  
Carthusia, 2010 
 

"Mi chiamo Mario, anzi SuperSoldatoMario. Mi sono 
arruolato perché pensavo che fare il soldato fosse un 
buon lavoro per costruirmi un futuro solido, per avere 
un'indipendenza economica, per girare il mondo, per 
difendere la Patria! Sono diventato un soldato e ho 
fatto la guerra. Necessaria? Giusta? Umanitaria? Io 
sono solo un soldato, non sono uno stratega, né un 
politico, ma ho visto che la guerra uccide. E che si 
può evitare". 

 
 
 

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

Harry e Jack. Due compagni di scuola. Due amici. Due 
aspiranti calciatori. Fino a quando nelle loro vite irrompe 
la Prima guerra mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda 
al fronte anche i più giovani. Così, in poco meno di un 
mese, Harry e Jack diventano due soldati: combattono 
fianco a fianco, intorno a loro il suono incessante delle e-
splosioni e delle pallottole. In mezzo al campo di battaglia, 
però, può esserci speranza: un giorno di tregua in cui tut-
to tace, i soldati non sono più divisi tra amici e nemici, e al posto delle 
armi si usano i piedi e un pallone, per una partita indimenticabile. È 
proprio Jack, quarant'anni dopo, a raccontare questa storia a suo nipo-
te.  
 
 

Simeoni Laura, La guerra di Piero , De Bastiani, 2014 
 

A cent’anni dallo scoppio del primo conflitto mondiale 
ecco un libro che racconta ai ragazzi cos’è successo, 
descrive la Battaglia del Solstizio – decisiva per la vit-
toria italiana – attraverso gli occhi di un giovane sol-
dato che incontra il nemico nel bosco del Montello. 
L’incontro testimonia come anche in mezzo agli orrori 
della guerra si possa conservare la propria umanità. 
Il libro propone inoltre otto biografie di uomini illustri, 
come Gabriele d’Annunzio o il re Vittorio Emanuele, 
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ma anche di coraggiosi alpini che con i loro fedeli muli hanno cambiato 
il corso della storia.  
 
Tomatis Marco, Lorenzo e la grande guerra , Raffaello, 2008 
 
Santuliana Michele, L’eco delle battaglie , Raffaello, 2014 
 

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Grande Guerra fu il 
primo dei due immani conflitti che sconvolsero il Nove-
cento. Essa segnò in modo indelebile la storia dell'Eu-
ropa e del mondo, lasciando ancora oggi numerose 
tracce nei paesi che vi presero parte. Può una vacan-
za trasformarsi in un viaggio a ritroso nel tempo fino a 
riscoprire la storia di quel lontano conflitto? È quanto 
accade a Irene, una bambina sensibile e curiosa, e a 
suo fratello Emanuele. Un'estate di villeggiatura coi 
nonni sull'altopiano di Asiago, una delle località italia-
ne che maggiormente conservano memoria della Grande Guerra, finirà 
per rivelare loro un passato lontano eppure ancora vivo e presente.  
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Birattari Massimo, L’italia in guerra. 1915-1918 Niente sarà più 
come prima,  Feltrinelli, 2015 
 
 

Boyne John, Resta dove sei e poi vai , Rizzoli, 2013 
 

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si 
alzano i venti della Grande Guerra, e il suo papà, come 
molti altri giovani compatrioti, parte per il fronte. La guerra 
però la combatte anche chi rimane a casa, nelle difficoltà 
quotidiane di trovare il cibo e i soldi per l'affitto, con il ter-
rore che un ufficiale bussi alla porta per riferire che un pa-
pà, un fratello o un figlio non torneranno più a casa. Alfie 
non vuole credere che sia questo il destino di suo padre, 
ma le lettere che l'uomo spedisce dal fronte, prima rego-
lari e cariche di speranze, si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere del 
tutto. Deciso a fare la sua parte, Alfie marina la scuola e inizia a lavora-
re come lustrascarpe in stazione. Ed è grazie a uno dei suoi clienti che 
scopre dov'è il suo papà...  
 
Carini Aimandi Lia, L’ultimo pirata , Città Nuova, 1997 
 
Carminati Chiara, Fuori fuoco , Bompiani, 2014 
 

"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti con-
tenti." Jolanda detta Jole, tredici anni nell'estate del 
1914, non ci metterà molto a capire e subire le con-
seguenze di un conflitto che allontana gli uomini da 
casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, 
sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina viag-
geranno per la campagna alla ricerca di una nonna 
che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a 
Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno appe-
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se al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla 
forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate 
dalla voce di Jole, una prima persona vivida e pungente, le loro vicende  
sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, 
come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. 
  
De Lucchi Gianluca, Prima Guerra Mondiale , Giunti, 1997 
 
Dowswell Paul, L’ultima alba di guerra , Feltrinelli, 2013 
 

11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato 
a nord di Parigi, la Germania firma l'armistizio con le 
Forze alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che 
sia reso ufficiale e che abbia fine la più grande e san-
guinosa guerra mai vista fino ad allora. Sul fronte occi-
dentale s'incontrano tre soldati: sono Axel, un giovanis-
simo fante tedesco, Will, suo coetaneo inglese, e Eddie, 
un rampollo americano entrato in aviazione per far col-
po sulle ragazze. Nel giro di poche ore, i loro destini 
s'incroceranno e le loro vite cambieranno per sempre. 
Sullo sfondo dell'imponente macchina di propaganda, 
paure, desideri e speranze condivise fanno emergere l'assurdità di una 
guerra feroce, combattuta da ragazzi simili ma dalle uniformi diverse.  
 
Gentile Emilio, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti,  
la fine di un mondo: storia illustrata della Grande  Guerra , 
GLF editori Laterza, 2014 

 

1914-1918. Il continente più progredito del mondo pre-
cipita nella guerra più feroce mai combattuta. Per cin-
quantatre mesi, milioni di soldati vivono nelle trincee u-
na quotidiana esistenza di degradazione e di orrori, 
massacrandosi in inutili carneficine di massa. È la cata-
strofe della modernità. Dieci milioni di morti, tre imperi 
secolari annientati, rivoluzioni, guerre civili, nuovi Stati, 
nuovi nazionalismi, nuove guerre. E la fine del primato 
europeo nel mondo. Sono queste le conseguenze dei 
due colpi sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914. Un me-

se dopo esplode la guerra europea: in quattro anni, diventa la prima 
guerra mondiale. Nel continente che domina il mondo, la modernità 
trionfante della Belle Époque si trasforma nella modernità massacrante 
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di una guerra totale. La prima guerra mondiale lascia un marchio tragi-
co nella coscienza umana: venti anni dopo, una seconda guerra mon-
diale, con cinquanta milioni di morti, lo rende indelebile. 
Gli storici interrogano la Grande Guerra: perché scoppiò, perché tanti 
milioni di soldati furono massacrati e perché altri milioni continuarono a 
combattere per tanto tempo? Conoscere la sua storia è la condizione 
per trovare una risposta. Emilio Gentile racconta con parole e immagini 
l’evento che ha dato origine all’epoca in cui viviamo. 

Greder Armin, Gli stranieri , Orecchio acerbo, 2012 
 

Un antico paese, coltivato a ulivi, e a sassi. Casa di un 
popolo antico. Un giorno, arrivano gli Stranieri. Di quel-
la terra - abitata dai padri dei loro padri - rivendicano 
l’eredità. Cacciati e sparsi in tutto il mondo, oppressi e 
perseguitati per secoli, dopo aver tanto sofferto hanno 
deciso di ritornare. E, anno dopo anno, tornano sem-
pre più numerosi. Un unico paese, per due popoli. Una 
guerra che li sfianca, e che impedisce di vedere i tratti 
comuni. E poi un muro che li divide. Un libro per tutti 
quelli che pensano che si è liberi solo se anche gli altri 
lo sono.  
Hartnett Sonya, L’asinello d’argento , Rizzoli, 2009 
 
Hill Christian, Il volo dell’asso di picche , Einaudi ragazzi, 2014 

 

Agosto 1917. L'Italia affronta il suo terzo anno di 
guerra contro l'impero austro-ungarico. Al fronte, mi-
gliaia di soldati vengono sacrificati in inutili attacchi 
per guadagnare solo pochi metri di terreno. Ma nel 
cielo si combatte un'altra battaglia, del tutto diversa. 
Aeroplani da caccia, da bombardamento, da ricogni-
zione, fragili apparecchi di legno e tela, prodotti di 
una tecnologia appena nata, cercano di dominare 
l'aria compiendo le loro temerarie missioni lontano 
dal fango e dal sangue delle trincee. Quattro ragazzi 
di un piccolo paese del Friuli passano la loro estate 

cercando momenti di normalità nella tragedia che li circonda. Ma sono 
affascinati dalle prodezze degli eroi dei cieli e non perdono occasione 
per seguire le evoluzioni dei biplani che decollano da una minuscola 
base di volo, poco distante dalle loro case, finché un giorno un'incredi-



bile serie di circostanze li porta a dover prendere una difficile decisione. 
Saranno pronti ad affrontare in prima persona la sfida che il destino 
sbatte loro in faccia? L'"Asso di Picche", un aereo da bombardamento, 
veterano di innumerevoli missioni, li attende. Saranno in grado di por-
tarlo in volo?  
 
King-Smith D., Binnie , Feltrinelli, 2006 
 
Mattia Luisa, Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba , 
Piemme, 2014 
 

È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne 
grande e grosso come Maciste, conosce il futuro scrittore 
americano Ernest Hemingway. Con lui improvviserà con-
certini per tenere alto il morale della truppa e conquistare il 
cuore di Emilia. Ma un giorno Ernest non torna al campo e 
Benni, armato solo della sua tromba, si avventura sulla li-
nea di fuoco per cercarlo...  
 
Mckay Sharon E., Il mare di Charlie , Buena Vista, 2002 
 
Mondaini Bindi Donatella, Danza fatale. Il mistero di Mata Hari , 
Elle, 2004 
 
Morosinotto Davide, La notte dei Biplani , Fanucci, 2011 
 

Dicembre 1915. Gli eserciti dell'Intesa e degli Imperi 
Centrali si combattono nella prima guerra mondiale. 
La storia però è diversa da come la conosciamo: l'in-
formatica ha precorso i tempi, portando allo sviluppo 
di una primitiva rete internet. Aerei, sottomarini e carri 
armati vengono guidati attraverso complessi computa-
tori elettronici chiamati bot, che si interfacciano diretta-
mente con il cervello del pilota. Mentre le truppe si af-
frontano nel fango delle trincee, gli aviatori bot vengo-
no decimati da una misteriosa malattia. Per provare a 

debellare l'epidemia, i governi iniziano ad arruolare ragazzi sempre più 
giovani, che dimostrano una maggiore resistenza al virus. Sullo sfondo 
del terribile conflitto globale si intrecciano le storie di tre amici molto di-
versi fra loro: Arthur Maddox, rampollo di una ricca famiglia, Mary Tu-
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cker, cameriera dei Maddox, che sogna di diventare pilota, e infine 
John, che lavora con il padre nelle miniere di stagno ed è convinto dei 
propri ideali di pace. Le loro vite scorrono tranquille tra le campagne 
della Cornovaglia, finché un giorno Sir Richard, lo zio di Arthur, scom-
pare nel nulla lasciandosi alle spalle un enigmatico Congegno. È l'inizio 
di una grande avventura, che porterà i tre ragazzi ad andare incontro al 
proprio destino.  
 
Morpurgo Michael, La guerra del soldato Pace , Salani, 2005 
 
Morpurgo Michael, L’isola delle balene , Il Castoro, 2008 
 
Morpurgo Michael, War Horse , Rizzoli, 2011 

 

Albert e Joey sono cresciuti insieme; poi la guerra li  
separa. Albert, ancora troppo giovane per fare il soldato, 
è costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto alla ca-
valleria inglese. Giunto in Francia, Joey combatte al 
fianco degli inglesi, e poi, caduto nelle mani del nemico, 
si trova a servire i soldati tedeschi, sempre con grande 
coraggio e generosità. Ma la determinazione che nasce 
dall'amore non ha confini, e non appena Albert ha l'età 
per arruolarsi parte a sua volta per il fronte, deciso a ri-

trovare il suo  
amato cavallo e a riportarlo a casa.  
 
Petter Guido, Una magica estate , Mursia, 1999 
 
Piccione Annamaria, Una rosa in trincea , Paoline Editoriale libri, 
2014 
 

Milly e Andrea, due cugini tredicenni, si ritrovano in e-
state in Sicilia, nel paese d'origine delle loro mamme, 
per celebrare i novant'anni della zia Elena, sorella di 
nonno Rino e figlia del bisnonno Peppino. Andrea, attra-
verso i racconti di Milly e dei vari parenti, scopre la sto-
ria del bisnonno Peppino, combattente nella prima guer-
ra mondiale. Il racconto si svolge in un continuo riman-
do tra il presente e il passato: c'è la storia di oggi con i 
due cugini e c'è la storia di ieri con Peppino ragazzo.  
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Pratchett Terry, L’impossibile avventura di J.M , 1996 
 
Riordan James, La notte in cui la guerra si fermò , Mondadori, 
2014 
 

Harry e Jack. Due compagni di scuola. Due amici. Due  
aspiranti calciatori. Fino a quando nelle loro vite irrompe 
la Prima guerra mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda 
al fronte anche i più giovani. Così, in poco meno di un me-
se, Harry e Jack diventano due soldati: combattono fianco 
a fianco, intorno a loro il suono incessante delle esplosioni 
e delle pallottole. In mezzo al campo di battaglia, però, 
può esserci speranza: un giorno di tregua in cui tutto tace, 
i soldati non sono più divisi tra amici e nemici, e al posto delle armi si 
usano i piedi e un pallone, per una partita indimenticabile. È proprio 
Jack, quarant'anni dopo, a raccontare questa storia a suo nipote.  
 
Jean-Christophe Rufin, Il collare rosso , E/o, 2014 

 

In una cittadina francese nella torrida estate del 1919 un 
eroe di guerra viene incarcerato in una caserma. Fuori, 
nella piazza deserta, il suo vecchio cane abbaia notte e 
giorno. Non lontano da lì, in campagna, una giovane don-
na attende e spera. Il giudice incaricato dell'affare è un a-
ristocratico i cui valori sono stati messi in crisi dalla guer-
ra. Tre personaggi e un cane che è la chiave del dram-
ma...  
 

 

Sgardoli Guido, Il giorno degli eroi , Rizzoli, 2014 
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l’Italia ha  
dichiarato guerra all’Austria. Per tanti ragazzi - conta-
dini, manovali, semplici artigiani - servire la Patria è 
una responsabilità, un dovere, un onore. Quasi una 
gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati partono tra sorrisi 
e promesse: non passerà molto tempo, ripetono, pri-
ma che tornino a riabbracciare i propri cari. C’è persi-
no chi vuole partire ma non può, come Silvio, classe 
1899, prigioniero dei limiti d’età imposti all’arruola-
mento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre 
al fronte. E invece passano i mesi, la guerra non ac-
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cenna a finire, e l’Italia si copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti 
di chi aveva mariti, figli o fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 
1917, e Silvio, aggrappato tenacemente ai sogni patriottici, saluta la 
sua famiglia, pronto a fare il suo dovere. Ma bastano poche settimane 
per scoprire che nella guerra non c’è nulla di eroico. E quando si accor-
ge che le file nemiche sono gonfie di ragazzi disillusi, sfiniti e impazienti 
di tornare a casa come lui, Silvio capisce cosa significa davvero essere 
un eroe.  
 
Tomassini Luigi, L’Italia nella Grande Guerra 1915-1918 ,  
Fenice 2000, 1995 
 
Westerfeld Scott, Leviathan , Einaudi, 2010 
 

Siamo sull’orlo della Prima guerra mondiale. 
Mentre il giovane Alek, principe dell’Impero austro-
ungarico, è in fuga sul suo Camminatore, di là dalla Ma-
nica una ragazza, Deryn Sharp, si traveste da maschio 
per diventare pilota nell’aviazione britannica. 
Ma il suo segreto rischia continuamente di essere sco-
perto. I due ragazzi appartengono ai due opposti schie-
ramenti: lui ai Cigolanti, lei ai Darwinisti. Ma il destino 
vuole che le loro strade si incrocino nel modo piú inatte-
so portandoli entrambi a bordo del Leviathan, un gigantesco animale 
volante, metà balena metà dirigibile, che forse li strapperà al frastuono 
della guerra. 
 
 

Wishinsky Frieda, Il viaggio straordinario di Avis Dolphin , 
Mondadori, 2015 

 

In un radioso mattino di maggio Avis Dolphin salpa da 
New York a bordo del Lusitania, la nave più grande che 
abbia mai visto. Sua madre ha deciso: a dodici anni è 
ora che Avis vada a studiare dai nonni, in Inghilterra, 
lontano dagli amici più cari. È il 1915, e a preoccuparla 
non è solo la nuova vita che l'attende: in Europa infuria 
la guerra e la nave rischia l'attacco dei tedeschi. Per for-
tuna Avis incontra un misterioso professore, l'unico ca-
pace di distrarla raccontando le leggende di Foula, un'i-
sola magica popolata da creature fatate. Ma il viaggio da 
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favola si interrompe quando due siluri colpiscono il Lusitania, che cola 
a picco in pochi minuti... Nel centesimo anniversario della tragedia del 
Lusitania un romanzo rievoca l'evento che ha segnato la Storia.  
 
Zannoner Paola, Caccia al cervo in Sopra l’acqua sotto il  
cielo , Mondadori, 2006 
 
 
 
 

 
 

 
Campagnaro Marnie, La Grande Guerra raccontata ai ragazzi , 
Donzelli, 2015 
 

La grande guerra raccontata attraverso la letteratu-
ra per l'infanzia, vista con gli occhi dei bambini e 
dei ragazzi protagonisti di storie in cui la guerra, 
con i suoi orrori, consolida legami d.amicizia, fa na-
scere sentimenti d'amore, causa dolorose separa-
zioni, innesca repentini e spesso traumatici proces-
si di crescita, induce a interrogarsi su chi sia il ne-
mico e incita ad aprirsi al confronto e al dialogo 
con l'altro. La letteratura, dunque, come spazio per 
accostare i piccoli lettori di oggi a un evento tanto 
lontano quanto tragico come la prima guerra mon-
diale. Attraverso un approccio interdisciplinare, nei saggi che compon-
gono la prima parte del volume si indaga il rapporto fra infanzia e guer-
ra nei libri per ragazzi. La grande guerra, infatti, è stata diversa dalle 
altre: ha travalicato molti "limiti" spaziali, temporali e umani, marchian-
do indelebilmente la coscienza identitaria del Novecento. Essa costitui-
sce, inoltre, il primo esempio di conflitto in cui all'infanzia è attribuito un 
ruolo nel dispositivo bellico adulto: i "piccoli combattenti delle retrovie" 
fanno la loro comparsa nei discorsi patriottici di cui l'infanzia è destina-
taria privilegiata e i messaggi propagandistici vengono veicolati dalle 
opere letterarie per bambini e dal cinema.  
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GRAPHIC NOVEL 
 

 

Cothias Patrick, Ambulanza 13: la guerra in trincea ,  
Mondadori, 2014 
 

Appena laureatosi in medicina, il giovane tenen-
te Bouteloup viene inviato al fronte. In fuga da 
una vita agiata e dal padre, importante uomo po-
litico totalmente dedito alla carrie-
ra, Bouteloup viene posto al comando di Ambu-
lanza 13, un’unità da campo a stretto contatto 
con il fronte più avanzato dell’esercito francese 
durante la Prima guerra mondiale. Il suo primo 
compito è quello di dare sepoltura al suo prede-
cessore e dall’immediato battesimo del fuoco fa 
la conoscenza di quella varietà di tipi umani che 
la guerra rende compagni d’armi e che sotto le bombe trovano la forza 
di andare avanti comunque, sapendo che molto probabilmente non so-
pravvivranno al conflitto. La lunga Battaglia di Verdun, l’inferno di Bois 
des Caures, gli assurdi ordini dei generali francesi e tedeschi che con-
siderano la perdita di vite umane un massacro necessario per un orgo-
glio nazionale che non interessa quasi a nessuno… tutto questo gene-
ra, come un’eco, problemi a chi è rimasto a casa. E se da un lato scien-
ziati come Marie Curie provano a escogitare strumenti per alleviare le 
sofferenze, dall’altra la becera propaganda è costretta a inventare tradi-
tori come suor Isabelle, solo perché originaria di una famiglia tede-
sca della Lorena, o eroi come il mutilato tenente Favre rampollo di u-
n’importantissima famiglia. Se mai una guerra fu inutile e oscena 
per l’assurdo spargimento di sangue, alla Prima guerra mondiale spetta 
certamente il posto d’onore.  
 
 
Di Virgilio Alessandro, La Grande Guerra. Storia 
di nessuno , Becco Giallo, 2015 
 

La Prima Guerra Mondiale fu la prima grande esperien-
za collettiva del popolo italiano. Per la prima volta, nel-
le trincee, si ritrovano fianco a fianco giovani che parla-
no dialetti diversi. Le donne a casa sono costrette ad 
assumersi la responsabilità delle famiglie, mentre i 
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bambini osservano il padre e i fratelli partire per il fronte.  
“Ti ricordi che ti ho scritto del tenente, di come che ci voleva bene, a 
tutti noi? Oggi un colpo di cannone lo ha ucciso. Poco prima scherzava, 
e poi non c’era già più.” lettera dal fronte, 1917 
 
 
GIPI, Unastoria , Coconino Press, 2013 
 

"Unastoria" sono due storie. Quella di Silvano Landi, 
uno scrittore che alla soglia dei cinquant'anni vede la 
sua vita andare in pezzi e quella del suo antenato 
Mauro, soldato nella carneficina della Prima guerra 
mondiale. Sotto i cieli di una natura magnifica e cru-
dele, ieri come oggi, Gipi racconta la fragilità e la bel-
lezza, le lacrime e le speranze degli uomini. La storia 
di un'eterna caduta nell'abisso e di come, nonostante 
tutto, ogni volta ci si possa rialzare.  
 
 

Sacco Joe, La Grande Guerra , Rizzoli Lizard, 2014 
 

Iniziata il 1° luglio 1916, la Battaglia della Som-
me è diventata il simbolo della follia della Pri-
ma guerra mondiale. Solo durante quel primo 
giorno vennero uccisi circa 21.000 soldati bri-
tannici 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'opera panoramica muta, 

straordinariamente dettagliata: dal generale Douglas Haig alle impo-
nenti postazioni di artiglieria dietro le linee, alle legioni di soldati che e-
mergono dalle trincee per essere abbattuti nella terra di nessuno, fino 
alle decine di migliaia di feriti in ritirata e ai morti seppelliti in massa.  
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Tardi Jacques, Era la guerra delle trincee , Edizioni BD, 2012 
 

A quasi un secolo di distanza, la Prima guerra mon-
diale continua a rappresentare una ferita aperta nelle 
coscienze di tutta la società occidentale. Un punto di 
svolta, una frattura insanabile nel modo stesso del-
l'uomo di intendere la violenza come risultato della 
macchina sociale. Un bagno di sangue che porta nel-
la modernità, raccontato da Tardi immergendo il dise-
gno nelle testimonianze dei reduci e nelle lettere dal 
fronte, e facendo proprie le lezioni dell'arte espressio-
nista, che quella guerra si trovò a raccontarla in diret-
ta.  

 
 

FILM E DOCUMENTARI 
 

‘15-’18 L’Italia in guerra di Ermanno Olmi 
 
 

"Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917 
sugli Altipiani. Tutto ciò che si narra in questo film è realmente accadu-
to. E poiché il passato appartiene alla memoria, ciascuno lo può evoca-
re secondo il proprio sentimento''.  
 
 

Addio alle armi  di Frank Borzage 
 
 

All’ovest niente di nuovo  di Lewis Milestone 
 
 

In Germania all'inizio della prima guerra mondiale, al-
cuni studenti, esaltati dai discorsi di un professore, si 
arruolano con entusiasmo nell'esercito. Ma la realtà è 
diversa e l'amor patrio comincia a scemare. Gli orrori 
e i misfatti della guerra si susseguono sotto gli occhi 
sgomenti dei combattenti.  
 
 
 

E Johnny prese il fucile  di Dalton Trumbo 
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Fango e gloria. La Grande Guerra di Leonardo Tiberi 
 
 

Prima Guerra Mondiale. Mario, figlio della borghesia di 
provincia, è convinto che l'Italia non entrerà nel conflit-
to, e frequenta l'amico donnaiolo Emilio e la fidanzata 
Agnese convinto che tutti e tre invecchieranno insieme 
nella quiete dell'Emilia Romagna. Invece sia Mario che 
Emilio vengono arruolati e mandati al fronte, dove 
combatteranno sperando di tornare a casa vivi.  
 
 
 

 
Giovani aquile di Tony Bill 
 
 

All'inizio del 1916 la Prima Guerra Mondiale aveva 
seminato distruzione e morte in tutta l'Europa. Nono-
stante gli aeroplani fossero stati inventati solo di re-
cente, vennero presto adattati per diventare delle 
macchine da guerra. Giovani aquile racconta la vi-
cenda di un gruppo di ragazzi americani che, ancor 
prima che gli Stati Uniti si interessassero al conflitto, 
decisero di unirsi alla Squadriglia Lafayette come 
volontari per combattere il nemico divenendo i primi 
piloti di aerei da caccia della storia.  
 
 

Gli anni spezzati di Peter Weir 
 
 

Gloria: la Grande Guerra 1915-18 di Roberto Omegna 
 
 

Joyuex Noel  di Christian Carion 
 
 

1914: la prima guerra mondiale è iniziata da pochi me-
si e generali e regnanti francesi e tedeschi che si com-
battono sono certi di venire a capo della contesa in 
pochi mesi. Nel nord della Francia, in un lembo di ter-
ra apparentemente insignificante, si lotta trincea per 
trincea; a dar manforte ai francesi una squadra di 
scozzesi tenuta insieme da un parroco anglicano pre-
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occupato per le sue anime e in grado di scaldare gli animi con la corna-
musa e i canti popolari. Nella trincea tedesca langue un cantante d’o-
pera, che sente la lontananza della sua donna danese con cui condivi-
deva le scene. E fra i francesi il tenente Audebert soffre pensando alla 
famiglia e alla vita che deve nascere dal grembo della moglie, mentre il 
confronto con il padre generale pesa non poco. Vite di persone sempli-
ci, che combattono una guerra che non sentono loro e sognano di tor-
nare a casa. E che in un’indimenticabile vigilia di Natale vivranno episo-
di straordinari.  
 
 

L’albero tra le trincee: Paolo Rumiz nei luoghi del la Grande 
 Guerra di Alessandro Scillitani 
 
 

La Grande Guerra di Mario Monicelli 
 
 

La Grande Guerra sull’Altipiano di Asiago: un racco nto di 
 Mario Rigoni Stern  di Mirco Melanco 
 
 

La grande illusione di Jean Renoir 
 
 

La paura di Leonardo Di Costanzo 
 
 

Mata Hari  di George Fitzmaurice 
 
 

Trilogia di Yervant Gianikian : Prigionieri della guerra –  
Su tutte le vette è pace  – Oh! Uomo  
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Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick 
 
 

Due generali francesi della prima guerra mondiale or-
dinano, per ambizione e stupidità, un inutile attacco 
suicida. Quando questo fallisce, i due accusano di co-
dardia i soldati e stabiliscono che ne vengano fucilati 
tre a caso come esempio per la truppa. Nonostante 
gli sforzi d'un onesto colonnello, le sentenze vengono 
eseguite: uno dei condannati, ferito, viene portato da-
vanti al plotone in barella.  
 
 
Per il re e la Patria di Joseph Losey 

 
 

Un soldatino inglese della prima guerra mondiale la-
scia il fronte perché colpito da choc. I superiori lo 
mandano sotto processo e, per dare un esempio, 
vogliono condannarlo a morte. L'avvocato difensore 
è un capitano che, a poco a poco, rimane conquista-
to dalla buona fede e dal candore dell'imputato, con-
vintissimo che tutto finirà con una lieve punizione. 
Nonostante la vibrante arringa dell'ufficiale, il pove-
retto finisce davanti a un plotone d'esecuzione.  
 

 
 

Quattro cavalieri dell’apocalisse  di Rex Ingram 
 
 

Sergente York  di Howard Hawks 
 
 

Torneranno i prati di Ermanno Olmi 
 
 

In un avamposto d'alta quota, verso la fine della pri-
ma guerra mondiale, un gruppo di militari combatte 
a pochi metri di distanza dalla trincea austriaca, 
"così vicina che pare di udire il loro respiro". Intorno, 
solo neve e silenzio. Dentro, il freddo, la paura, la 
stanchezza, la rassegnazione.  
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Uomini contro: la Grande Guerra sulle nostre montag ne di 
Francesco Rosi 
 
 
War Horse di Steven Spielberg 
 
 

Joey è un puledro esuberante, cresciuto libero e 
selvaggio nella campagna inglese. Separato dalla 
madre e acquistato per trenta ghinee da Ted, un 
ruvido agricoltore col vizio della birra, è destinato 
all'aratro e a risollevare le sorti della famiglia Nar-
racott. Addestrato da Albert, il giovane e ostinato 
figlio di Ted, Joey ne diventa il compagno di av-
ventura inseparabile almeno fino a quando i debiti 
e la guerra non chiederanno il conto. Venduto dal 
padre per far fronte all'affitto della fattoria, Joey 
diventa cavallo di cavalleria al servizio di un gio-
vane capitano inglese, che promette ad Albert di 
prendersene cura e di riconsegnarlo a conflitto finito. Ma la guerra, cie-
ca e implacabile, falcerà la vita dell'ufficiale e abbandonerà il cavallo a 
se stesso.  
Galoppando da un fronte all'altro e attraversando l'Europa della Grande 
Guerra, Joey tocca la vita e favorisce la sorte di soldati e civili. Albert 
intanto, raggiunta la maggiore età, si arruola volontario per la Patria e 
per quel cavallo mai dimenticato.  
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La leggende del Piave  di E.A. Mario (pseudonimo di Ermete 
Giovanni Gaeta) 
 

Il Piave mormorava 
Calmo e placido al passaggio 
Dei primi fanti , il ventiquattro maggio: 
l'Esercito marciava 
per raggiungere la frontiera, 
per far contro il nemico una barriera… 
 
Muti passaron quella notte i fanti: 
tacere bisognava, e andar avanti! 
 
S'udiva, intanto, dalle amate sponde, 
sommesso e lieve il tripudiar dell'onde, 
Era un presagio dolce e lusinghiero. 
 
Il Piave mormorò: 
"Non passa lo straniero!" 
 
Ma in una notte trista si parlò di tradimento, 
e il Piave udiva l'ira e lo sgomento… 
Ahi, quanta gente ha vista 
Venir giù, lasciare il tetto, 
per l'onta consumata a Caporetto! 
 
Profughi ovunque! Dai lontani monti,  
venivano a gremir tutti i suoi ponti. 
 
S'udiva, allor, dalle violate sponde, 
sommesso e triste il mormorio de l'onde: 
come u singhiozzo, in quell'autunno nero, 
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Il Piave mormorò: 
"Ritorna lo straniero!" 
E ritornò il nemico 
Per l'orgoglio e per la fame: 
volea sfogare tutte le sue brame… 
vedeva il pianto aprico, 
di lassù: voleva ancora 
sfamarsi e tripudiare come allora… 
 
"No!" disse il Piave, "No!" dissero i fanti, 
"Mai più il nemico faccia un passo avanti!" 
 
Si vide il Piave rigonfiar le sponde, 
e come i fanti combatteva le onde… 
Rosso col sangue del nemico altero, 
 
Il Piave comandò: 
"Indietro va, straniero!" 
 
Indietreggiò il nemico 
Fino a Trieste, fino a Trento, 
e la Vittoria sciolse le ali del vento! 
Fu sacro il patto antico: 
tra le schiere furon visti 
risorgere Oberdan, Sauro, Battisti… 
 
L'onta cruenta e il secolare errore 
Infranse, alfin, l'italico valore. 
 
Sicure l'alpi… Libere le sponde… 
E tacque il Piave: si placaron le onde… 
Sul patrio suolo, vinti i torvi Imperi, 
 
la Pace non trovò 
né oppressi, né stranieri.  
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Monte Grappa  tu sei la mia patria di Emilio De Bono 
 

Monte Grappa tu sei la mia Patria, 
sovra a te il nostro sole risplende, 
a te mira chi spera ed attende 
i fratelli che a guardia vi stan 
 
Contro a te già s'infranse il nemico 
Che all'Italia tendeva lo sguardo, 
non passa un cotal baluardo 
affidato ad italici cuor. 
 
Monte Grappa tu sei la mia Patria, 
sei la stella che addita il cammino, 
sei la gloria, il volere, il destino, 
che all'Italia ci fa ritornar! 
 
Le tue cime fur sempre vietate 
Per il pié dell'odiato straniero. 
Dai tuoi fianchi egli ignora il sentiero 
Che pugnando più volte tentò. 
 
Qual candida neve che al vento 
Ti ricopre di splendido ammanto 
Tu sei puro ed invitto col vanto 
Che il nemico non lasci passar. 
 
Monte Grappa tu sei la mia Patria… 
 
O montagna per noi tu sei sacra, 
giù di lì scenderanno le schiere 
che irrompenti a spiegate bandiere 
l'invasore dovranno scacciar. 
 
Ed i giorni del nostro servaggio 
Che scontammo mordendo nel freno 
In un forte avvenire sereno 
Noi ben presto vedremmo mutar. 
 
Monte Grappa tu sei la mia patria…  
 

32 



Inno del Grappa  versi di V.E. Bravetta e musica di M.A. Galleani 
 
La campana di San Giusto versi di G.Drovetti e musica di Co-
lombino Arona 
 
Ta-pum 
 

Venti giorni sull'Ortigara 
Senza cambio per dismontà… 
Ta-pum, ta-pum, ta-pum… 
Ta-pum, ta-pum, ta-pum… 
 
Se domani si va all'assalto 
Soldatino non farti ammazzar… 
 
Quando sei dietro quel muretto 
Soldatino non puoi più parlà… 
 
Quando poi si discende a valle 
Battaglione non ha più soldà… 
 
Nella valle c'è un cimitero 
Cimitero di noi soldà… 
 
Cimitero di noi soldati 
Forse un giorno ti vengo a trovà… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 
 
 
 
 

35 





Aggiornamento  28/05/2015 

 

Viale Regina Margherita, 1  

36078 Valdagno (VI) 

Tel. 0445/424545 Fax 0445/409724 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

www.bibliotechevicentine.it 


