
Biblioteca Comunale di Motta Visconti 

Via Annoni, 11  TEL. 02 9000 000 1  biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it 

 
 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI - ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BIBLIOTECA COMUNALE 

4 NOVEMBRE 2021: CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 

 
 

 



Biblioteca Comunale di Motta Visconti 

Via Annoni, 11  TEL. 02 9000 000 1  biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it 

 
 

Aquileia, 28 ottobre 1921.  

È una donna a scegliere la salma tra le undici che rappresentavano i 
diversi fronti su cui l'Italia aveva combattuto il primo conflitto 
mondiale. E’ la madre di Antonio Bergamas, sottotenente del Regio 
Esercito, originario di Gradisca d’Isonzo, suddito austro-ungarico, che 
sotto mentite spoglie era passato a combattere con gli italiani cadendo 
sul campo di battaglia.  

Da Aquileia partì un treno che a velocità moderatissima passava di 
stazione in stazione, dando l’opportunità alla popolazione di onorare il 
caduto simbolo. Quel treno toccò Venezia, Bologna, Firenze e infine 
Roma. 

Il 4 novembre 1921 la salma del Milite Ignoto giunse all'Altare della 
Patria, dove fu accolta da tutte le rappresentanze dei combattenti, delle 
vedove e delle madri dei caduti. 

 Da allora, tutti gli anni si celebra in ogni comune italiano la cerimonia 
di commemorazione del Milite Ignoto, non come esaltazione  della 
guerra, ma come ricordo del sacrificio compiuto da migliaia di giovani 
in nome della pace.
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La guerra dei nostri nonni. 
1915-1918: storie di uomini, 
donne, famiglie 

Aldo Cazzullo 

 
La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, 
imperatori, generali. Sono fanti contadini: i nostri nonni. Aldo 
Cazzullo racconta il conflitto '15-18 sul fronte italiano, 
alternando storie di uomini e di donne: le storie delle nostre 
famiglie. Perché la guerra è l'inizio della libertà per le donne, 
che dimostrano di poter fare le stesse cose degli uomini: 
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. 
Attraverso lettere, diari di guerra, testimonianze anche 
inedite, La guerra dei nostri nonni conduce nell'abisso del 
dolore: i mutilati al volto, di cui si è persa la memoria; le 
decimazioni di innocenti; l'"esercito dei folli", come il soldato 

che in manicomio proseguiva all'infinito il suo compito di contare i morti in trincea; le donne friulane e 
venete violentate dagli invasori; l'istituto degli "orfani dei vivi", dove le mamme andavano di nascosto a 
vedere i "piccoli tedeschi" che erano pur sempre loro figli. 
Ma sia le testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a immaginare, sia le tante 
storie a lieto fine - come quelle raccolte dall'autore su Facebook - restituiscono la stessa idea di fondo: 
la Grande Guerra fu la prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta. 
L'Italia poteva essere spazzata via; dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una nazione. 
Questo non toglie nulla alle gravissime responsabilità - che il libro denuncia con forza - di politici, 
generali, affaristi, intellettuali, a cominciare da D'Annunzio, che trascinarono il Paese nel grande 
massacro. Ma può aiutarci a ricordare chi erano i nostri nonni, di quale forza morale furono capaci, e 
quale patrimonio portiamo dentro di noi. 

 

La grande guerra delle donne: 
rose nella terra di nessuno 
Alessandro Gualtieri 
 
Un mondo in guerra al femminile, donne coinvolte e scagliate nel 
conflitto sociale generatosi lontano dalle trincee vere e proprie, ma 
pur sempre in prima linea, in quel grande campo di battaglia e dolore 
che fu il "fronte interno". Una ricerca che parte dalla mortificante 
considerazione ottocentesca della donna, valutata come schiava, 
fattrice, oggetto di piacere a pagamento, alla stregua di un bene di 
consumo deperibile e sacrificabile, ininfluente ai mutamenti socio-
politici di nazioni pur ormai evolute dell'Europa post-risorgimentale. 
Alla rivalutazione della donna contribuì notevolmente la Grande 
Guerra, conflitto mondiale che per la sua globalità coinvolse i 

continenti e le relative popolazioni, nel senso più esteso del termine. Come una sassata, la Grande 

http://fondazioneperleggere.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?selcrea=24529
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Guerra incrinò i modelli di comportamento e le relazioni tra generi e classi di età, nonché tra le varie 
classi sociali, mettendo in discussione gerarchie, distinzioni e autorità ritenute immutabili: un effetto che 
- contenuto per il momento dalla legislazione repressiva sarebbe emerso più ampiamente nel 
dopoguerra, contribuendo a conferire alle lotte sociali, comprese quelle per i diritti delle donne, 
quell'impronta di stravolgimento radicale dell'ordine esistente che avrebbe cambiato il mondo per 
sempre. 

 

 
Prima guerra mondiale. Una 
rivoluzione globale 
Lawrence Sondhaus 
La prima guerra mondiale è stata il tragico atto di nascita del XX secolo. 
In genere le opere sulla Grande Guerra, perfino quelle che si vogliono 
«globali», limitano l'indagine al fronte occidentale; questo volume si 
presenta invece come una storia complessiva del conflitto e delle sue 
conseguenze, che dà finalmente spazio a ogni teatro di guerra, 
comprendendo il fronte orientale e balcanico e gli interventi nei mari e in 
ambito extraeuropeo (in Asia orientale, nel Pacifico, in Africa), ma 
soprattutto i fronti interni, con l'ampio coinvolgimento delle popolazioni 
civili dei paesi belligeranti. Al lettore viene cosí offerto un quadro 
approfondito, utile alla comprensione di un fenomeno radicale e di lunga 

durata, e che oltre all'ambito militare, politico e diplomatico esamina le trasformazioni provocate dalla 
guerra nei comportamenti sociali, nei rapporti di lavoro o tra i sessi, nel commercio e nella finanza 
internazionale. 

 

 

L'Italia e il confine orientale  
Marina Cattaruzza 
Nel corso della storia d'Italia il confine orientale ha sempre costituito una 
zona di frizione e scontro: prima luogo simbolico dove doveva compiersi 
l'azione risorgimentale con il raggiungimento della piena unificazione del 
territorio nazionale e l'affermarsi dell'Italia come grande potenza, poi 
confine fra mondi e ideologie negli anni della guerra fredda. A partire dalla 
disastrosa guerra del 1866, che nonostante le sconfitte portò il Veneto al 
neonato Regno d'Italia, per arrivare alla situazione attuale, l'autrice 
ricostruisce con puntualità la storia di questo confine contestato e 
conteso: lo sviluppo dell'irredentismo, l'intervento nella Grande Guerra, la 
sistemazione postbellica del territorio sulle ceneri dell'impero austro-
ungarico (con la clamorosa protesta dell'occupazione di Fiume), 
l'aggressiva politica fascista, la durissima e violenta contesa con la 

Jugoslavia, la spartizione del territorio nel dopoguerra sancita dal trattato di pace del febbraio 1947, il 
ritorno di Trieste all'Italia nel 1954 dopo anni di governo alleato, da ultimo i lunghi decenni della guerra 
fredda. Centocinquant'anni di storia d'Italia visti dalla sua periferia più turbolenta. 
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Somme. Voci dall'inferno 
Joshua Levine 
Iniziava nel luglio 1916 la battaglia della Somme, tra le più lunghe della Prima 

Guerra Mondiale, la più sanguinosa della storia in termini di vite umane. In 

questo libro le testimonianze dei soldati e degli ufficiali di entrambi gli 

schieramenti, registrate dall'Imperial War Museum di Londra, diventano il 

racconto corale di cinque mesi di combattimenti e vita in trincea. Un omaggio 

rispettoso e commovente agli uomini che andarono all'assalto, scavarono 

trincee, tesero fili spinati, combatterono e morirono un secolo fa in Piccardia. 

 

La caduta dei giganti. The century 
trilogy. Vol. 1 
Ken Follett 
I destini di cinque famiglie si intrecciano inesorabilmente attraverso due 

continenti sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati dallo scoppio 

della prima guerra mondiale e dalla rivoluzione russa. Tutto ha inizio nel 

1911, il giorno dell'incoronazione di Giorgio V nell'abbazia di 

Westminster a Londra. Quello stesso 22 giugno ad Aberowen, in Galles, 

Billy Williams compie tredici anni e inizia a lavorare in miniera. La sua 

vita sembrerebbe segnata. Amore e inimicizia legano la sua famiglia agli 

aristocratici Fitzherbert, proprietari della miniera e tra le famiglie più 

ricche d'Inghilterra. Lady Maud Fitzherbert, appassionata e battagliera 

sostenitrice del diritto di voto alle donne, si innamora dell'affascinante 

Walter von Ulrich, spia tedesca all'ambasciata di Londra. Le loro strade 

incrociano quella di Gus Dewar, giovane assistente del presidente americano Wilson. Ed è proprio in 

America che due orfani russi, i fratelli Grigorij e Lev Peskov, progettano di emigrare, ostacolati però 

dallo scoppio della guerra e della rivoluzione. 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 Parigi il racconto si muove incessantemente fra drammi nascosti e intrighi internazionali. Ne 

sono protagonisti 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. 

Un anno sull'altipiano 
Emilio Lussu 
Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia nel '38 e poi da Einaudi 

nel 1945, questo libro è ancora oggi una delle maggiori opere che la nostra 

letteratura possegga sulla Grande Guerra. L'Altipiano è quello di Asiago, l'anno 

dal giugno 1916 al luglio 1917. Un anno di continui assalti a trincee 

inespugnabili, di battaglie assurde volute da comandanti imbevuti di retorica 

patriottica e di vanità, di episodi spesso tragici e talvolta grotteschi, attraverso i 

quali la guerra viene rivelata nella sua dura realtà di "ozio e sangue", di "fango e 

cognac". Con uno stile asciutto e a tratti ironico Lussu mette in scena una 

spietata requisitoria contro l'orrore della guerra senza toni polemici, descrivendo 

https://www.ibs.it/libri/autori/Joshua%20Levine
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con forza e autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori e le disumanità che avrebbero 

portato alla disfatta di Caporetto. 

 

Addio alle armi 
Ernest Hemingway 
Composto febbrilmente tra il 1928 e il 1929, "Addio alle armi" è la 

storia di amore e guerra che Hemingway aveva sempre meditato di 

scrivere ispirandosi alle sue esperienze del 1918 sul fronte italiano, e 

in particolare alla ferita riportata a Fossalta e alla passione per 

l'infermiera Agnes von Kurowsky. I temi della guerra, dell'amore e della 

morte, che per diversi aspetti sono alla base di tutta l'opera di 

Hemingway, trovano in questo romanzo uno spazio e un'articolazione 

particolari. È la vicenda stessa a stimolare emozioni e sentimenti 

collegati agli incanti, ma anche alle estreme precarietà dell'esistenza, 

alla rivolta contro la violenza e il sangue ingiustamente versato. La 

diserzione del giovane ufficiale americano durante la ritirata di 

Caporetto si rivela, col ricongiungimento tra il protagonista e la donna 

della quale è innamorato, una decisa condanna di quanto di inumano 

appartiene alla guerra. Ma anche l'amore, in questa vicenda segnata 

da una tragica sconfitta della felicità, rimane un'aspirazione che l'uomo insegue disperatamente, 

prigioniero di forze misteriose contro le quali sembra inutile lottare. 

 

Niente di nuovo sul fronte 
occidentale 
Erich Maria Remarque 
Kantorek è il professore di Bäumer, Kropp, Müller e Leer, diciottenni 

tedeschi quando la voce dei cannoni della Grande Guerra tuona già 

da un capo all’altro dell’Europa. Ometto severo, vestito di grigio, con 

un muso da topo, dovrebbe essere una guida all’età virile, al mondo 

del lavoro, alla cultura e al progresso. Nelle ore di ginnastica, invece, 

fulmina i ragazzi con lo sguardo e tiene così tanti discorsi sulla patria 

in pericolo e sulla grandezza del servire lo Stato che l’intera classe, 

sotto la sua guida, si reca compatta al comando di presidio ad 

arruolarsi come volontari. Una volta al fronte, gli allievi di Kantorek – 

da Albert Kropp, il più intelligente della scuola a Paul Bäumer, il poeta 

che vorrebbe scrivere drammi – non tardano a capire di non essere 

affatto «la gioventù di ferro» chiamata a difendere la Germania in 

pericolo. La scoperta che il terrore della morte è più forte della grandezza del servire lo Stato li 

sorprende il giorno in cui, durante un assalto, Josef Behm – un ragazzotto grasso e tranquillo della 

scuola, arruolatosi per non rendersi ridicolo –, viene colpito agli occhi e, impazzito dal dolore, vaga tra 

le trincee prima di essere abbattuto a fucilate. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Ernest%20Hemingway
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Libri per ragazzi 

War horse 
Michael Morpurgo 
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 

cavalleria inglese. Giunto in Francia, Joey combatte al fianco degli inglesi, e poi, 

caduto nelle mani del nemico, si trova a servire i soldati tedeschi, sempre con 

grande coraggio e generosità. Ma la determinazione che nasce dall'amore non 

ha confini, e non appena Albert ha l'età per arruolarsi parte a sua volta per il 

fronte, deciso a ritrovare il suo amato cavallo e a riportarlo a casa.  

 

 
 

Pidocchiosa prima guerra mondiale 
Terry Deary 
Volete sapere: Perché un paio di vecchi calzini ha tradito i segreti tedeschi? Come 
annusare la vostra pipì può salvarvi da un attacco col gas? Perché un capitano 
degli alpini voleva farsi tagliare in sette pezzi? Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 
 
 

Resta dove sei e poi vai 
John Boyne 
Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della 
Grande Guerra, e il suo papà, come molti altri giovani compatrioti, parte per il 
fronte. La guerra però la combatte anche chi rimane a casa, nelle difficoltà 
quotidiane di trovare il cibo e i soldi per l'affitto, con il terrore che un ufficiale 
bussi alla porta per riferire che un papà, un fratello o un figlio non torneranno 
più a casa. Alfie non vuole credere che sia questo il destino di suo padre, ma 
le lettere che l'uomo spedisce dal fronte, prima regolari e cariche di speranze, 
si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere del tutto. Deciso a fare la sua parte, 
Alfie marina la scuola e inizia a lavorare come lustrascarpe in stazione. Ed è 
grazie a uno dei suoi clienti che scopre dov'è il suo papà... Età di lettura: da 12 
anni 

https://www.ibs.it/libri/autori/Michael%20Morpurgo
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La guerra del soldato Pace 

Michael Morpurgo 
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera e tragica, di 
centinaia di migliaia di soldati che, dalla miseria delle campagne, finirono nelle 
trincee della Prima guerra mondiale, affrontando la barbarie del conflitto e la 
crudele assurdità della disciplina, e pagando di persona per aver conservato, 
nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto, dell'amicizia, della solidarietà. 
Il libro, nato per i giovani lettori, può essere apprezzato da lettori di tutte le età. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 

Il volo dell'Asso di Picche 
Chris Hill 
Agosto 1917. L'Italia affronta il spo terzo anno di guerra contro l'impero austro-
ungarico. Al fronte, migliaia di soldati vengono sacrificati in inutili attacchi per 
guadagnare solo pochi metri di terreno. Ma nel cielo si combatte un'altra 
battaglia, del tutto diversa. Aeroplani da caccia, da bombardamento, da 
ricognizione, fragili apparecchi di legno e tela, prodotti di una tecnologia appena 
nata, cercano di dominare l'aria compiendo le loro temerarie missioni lontano 
dal fango e dal sangue delle trincee. Quattro ragazzi di un piccolo paese del 
Friuli passano la loro estate cercando momenti di formalità nella tragedia che li 
circonda.  

 

Hemingway e il ragazzo che suonava la 
tromba 
Luisa Mattia 
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 concertini 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 linea di fuoco per cercarlo…Età di lettura: da 
9 anni. 
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Filmografia 

Uomini contro / regia di Francesco Rosi 

Joyeux Noël  / regia di Christian Carion 

Orizzonti di gloria / regia di Stanley Kubrick 

La Grande Guerra / regia di Mario Monicelli 

Torneranno i prati / regia di Ermanno Olmi 

War Horse / regia di Steven Spielberg 

Una lunga domenica di passioni / regia di Jean-Pierre 

Jeunet 

 

 

 

I libri e i dvd consigliati in questa brevissima bibliografia sono tutti presenti nel catalogo di 
Fondazione per Leggere e MLOL e sono prenotabili online tramite questo link 

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/ 

oppure presso la biblioteca di Motta Visconti, aperta il lunedì dalle 15.30 alle 18.30;  
martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00; da mercoledì a venerdì dalle 15.30 
alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 

 


