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Sono una creatura 
 

Come questa pietra 
del S. Michele  

così fredda 
così dura 

così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente  

disanimata 
 

Come questa pietra 
è il mio pianto 

che non si vede 
 

La morte  
si sconta  
vivendo 

 
Giuseppe Ungaretti 
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Ulteriori ricerche sull’argomento possono essere 
condotte chiedendo direttamente informazioni al 
personale oppure consultando il catalogo on line 

dalla pagina della biblioteca nel sito 
www.comune.caorle.ve.it  

 



 
 
 
 
 

1915/2015 
Cent’anni fa l’Italia entrò in guerra. 

Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, il Granduca erede al trono d'Austria Francesco 
Ferdinando  e la sua consorte, furono uccisi in un attentato di matrice 
estremistica. L'Austria ritenne la Serbia responsabile di quel gesto perché 
dava rifugio agli indipendentisti slavi, quindi volle dare un forte esempio di 
severità a tutti i popoli dell'impero per scoraggiare i numerosi moti 
rivoluzionari della penisola balcanica. I generali Austriaci prevedevano una 
guerra rapida e risolutrice.  

La Germania sognava un grande stato formato da tutte le nazioni di lingua 
tedesca. L'impero Russo ambiva a riunire sotto di sé tutti i popoli di lingua 
slava… Appena l'Austria dichiarò guerra alla Serbia fu messo in moto 
l'automatismo delle alleanze e delle mobilitazioni: in pochi giorni ebbero luogo 
le dichiarazioni di guerra. Con Germania e Austria si schierarono Turchia e 
Bulgaria, il Giappone e la Romania scelsero di stare a fianco della Triplice 
Intesa (alleanza politico-militare tra Impero Britannico, Terza Repubblica 
Francese e Impero Russo). Socialisti e cattolici si schierarono per la pace, 
ma non furono presi in considerazione. Non fu presa in considerazione 
neanche la durissima condanna pronunciata dal papa Benedetto XV, che 
considerò la guerra come il risultato dell'egoismo, del materialismo e della 
mancanza di grandi valori morali e spirituali.  

L'Italia di Giolitti restò neutrale sulla base del fatto che la Triplice Alleanza era 
un patto difensivo (stipulato il 20 maggio 1882 a Vienna dagli imperi d’ Austria 
e di Germania e dal Regno d’Italia) e siccome Austria e Germania non erano 
state aggredite, ma avevano dichiarato guerra per prime, l'Italia sostenne di 
non avere alcun obbligo di schierarsi al loro fianco. Gli italiani si dividevano 
tra neutralisti e interventisti: i primi volevano risolvere le controversie 
mediante trattative diplomatiche, gli ultimi ritenevano che la guerra fosse uno 
strumento adatto per ottenere una serie di benefici tra cui sottrarre all’Austria 
le città di Trento e Trieste.  

Nel mese di aprile dell’anno 1915, a Londra, il governo italiano firmò un patto 
segreto nel quale l’ Italia si impegnava a partecipare al conflitto a fianco di 
Francia e Inghilterra. 



Il Re era decisamente a favore della guerra. Il Parlamento era contrario ma fu 
obbligato approvare il patto di Londra: il 24 maggio 1915 l’Italia entrò in 
guerra. 
 

 
Per i lettori che desiderano sapere di più sulla Prima Guerra 
Mondiale la Biblioteca Civica di Carole propone questa 
GUIDA BIBLIOGRAFICA 
 
 

La maggior parte dei documenti si trova nella sezio ne STORIA. 
E’ possibile approfondire e conoscere meglio l’argo mento 
attingendo anche dai testi collocati in sezioni div erse 
(LETTERATURA, FILOSOFIA…) e dal MATERIALE 
MULTIMEDIALE.  
 
 

Vi invitiamo a seguire le vicende belliche dagli ar ticoli dei 
giornali dell’epoca, avvalendosi di queste due sple ndide 
raccolte collocate rispettivamente nella sezione ST ORIA  e 
nella sezione LOCALE: 
 
1914-1918, LA GRANDE GUERRA NELLE PRIME PAGINE DEL CORRIERE 
DELLA SERA / introduzione di Paolo Mieli ; a cura di Giovanni Sabbatucci, 
Silvia Capuani. – Milano: Rizzoli, 2013 
Coll. 940. 3 GRA 
 
LA NOSTRA GUERRA : IL TRIVENETO DAL 1914 AL 1919 / di Edoardo 
Pittalis, Sandro Comini, Francesco Jori ; disegni di Francesco Onagro. – 
Venezia: Il Gazzettino, 1988 
Coll. SL 940.4 PIT 
 



                                                  
 
 
 

OPERE DI CARATTERE GENERALE 
 

Le opere di carattere generale (enciclopedie, dizio nari…) si 
possono leggere e consultare in biblioteca, ma non prendere a 
prestito, perché rappresentano una risorsa fondamen tale per 
chi deve orientarsi nello studio di qualsiasi argom ento ed è 
opportuno che siano sempre disponibili. 
 

Il materiale che si può visionare è numeroso, abbia mo 
selezionato per gli adulti: 
 

Grande dizionario enciclopedico UTET. –  
Torino : UTET , 1997 
Coll.  CONS 035 GRA 
 

Atlante storico del mondo De Agostini. -  Novara : De Agostini, 2010 
Coll.  CONS 911 ATL 
 

 

I ragazzi possono consultare: 
 



 
Il nuovo atlante storico Zanichelli. – Bologna: Zanichelli, 1995 
Coll. CONS ATL 911 NUO 
 

 
Grande enciclopedia per ragazzi; STORIA vol. 2. – Roma: La Biblioteca di 
Repubblica, 2005 
Coll.  R CONS 030 GRA 

Tra i tanti documenti collocati nella sezione riser vata alla 
STORIA ne  segnaliamo alcuni particolarmente signif icativi  
 
Il Secolo breve / Eric J. Howsbawm . – Milano : Rizzoli, 1995 
Coll. 909. 82 HOB  
 
Italiane : dall’ Unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale / a cura di Eugenia 
Roccella e Lucetta Scaraffia. – Roma : Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria, 2003 (vol. I) 
Coll.920.72 ITA 
 
Italiane : dalla Prima Guerra Mondiale al secondo dopoguerra / a cura di 
Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia. – Roma : Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, 2003 (vol.II) 
Coll. 920.72 ITA 
 
La guerra dei nostri nonni :1915-1918 : storie di uomini, donne, famiglie / Aldo 
Cazzullo. – Milano : Mondatori, 2014 
Coll. 940.345 CAZ 
 



Con gli alpini sui sentieri della storia : i luoghi della Grande Guerra / a cura 
dell’Associazione Nazionale Alpini. – Milano : Mursia, 2008 
Coll. 940.414 5 CON  

 
Inediti della Grande Guerra : immagini dell’invasione austro-germanica in 
Friuli Venezia Giulia e in Veneto / a cura di Bruno Callegher e Adriano Molli. – 
Portogruaro : Nuova dimensione, 2008 
Coll. 940.414 5 COR 
 
Caporetto : storia, testimonianze, itinerari / Camillo Pavan. – Treviso : 
[s.n.],1997 
Coll. 940.431 PAV 
 
Di qua e di là dal Piave : da Caporetto a Vittorio Veneto / Mario Bernardi. – 
Milano : Mursia, 1989 
Coll. 940.434 BER  
 
Giornale di guerra e prigionia / Carlo Emilio Gadda. – Milano : Garzanti, 2002 
Coll. 940.48 GAD 
 
Storia d’Italia dal 1961 al 1997 / Denis Mack Smith. – Milano : CDE, 1998 
Coll. 945.084 MAC 
 
L’Italia di Giolitti, 1900 -1920 / Indro Montanelli. – Milano : BUR, 2004 
Coll. 945.091 MON 
Italia giudicata : 1861-1945 : ovvero la storia degli italiani scritta dagli altri / a 
cura di Ernesto Ragionieri. – Torino : Einaudi, 1976   (II vol.) 
Coll. 945.091 RAG 
 
D’Annunzio : il poeta armato / Antonio Spinosa. – Milano : Mondatori, 1987 
Coll. 949.72 SPI 
 

 



                       
 

 
 
 
 

                     
    

 
 



                      
 
 
 

 
 



La Prima Guerra Mondiale fu combattuta, da tutti 
gli italiani, prevalentemente a Nord e ad Est del 
Paese. Per questo motivo la SEZIONE  LOCALE 
presenta molti documenti utili per conoscere le 
dinamiche del conflitto, le singole battaglie e la 
vita del popolo in quegli anni difficili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montello : la battaglia / Oreste Battistella. – Nervesa della Battaglia : 
Amministrazione Comunale : Pro Loco, 1968 
Coll. SL 940.4 COM 
 
Baluardo Grappa : il massiccio del Grappa prima e durante la Grande Guerra 
/  a cura di Stefano Gambarotto. – Treviso : ISTRIT, 2008 
Coll. SL 940.414 5 CAD 
 
Di qui non passeranno : giugno 1918 : la battaglia di Fossalta / Matteo Polo. – 
Jesolo Lido : Edizioni del Veneto, 2008 
Coll. SL 940.43 POL 
 
Portogruaro 1917-1918 : la Grande guerra in un piccolo centro / a cura di 
Imelde Rosa Pellegrini, Ugo Perissinotto, Roberto Sandron. – Portogruaro : 
Comune, 2007 
Coll. SL 940.434 POR 
 
Piccoli uomini nella grande storia : vicende d’amore e di guerra nella bassa 
1915-1945 / Bruno Rossetto Doria. – Latisana : La Bassa, 2005 
Coll. SL  945.3 PIC 
 

           
 

          



E’ possibile avvicinarsi alla materia oggetto di 
questo percorso bibliografico, anche utilizzando 
strumenti diversi dal libro.  
 
A chi desidera avvalersi di materiale MULTIMEDIALE 
consigliamo quest’opera di APPROFONDIMENTO  in DVD:  
 
LA GRANDE GUERRA 1915-1918 / di Maurizio Cascavilla e Giovanni 
Sabbatucci. – Roma : Rai Trade, 2008. – 5 DVD. 
Coll. MU DVD A9 CAS 
 
 

 
 
 

 
 



Artisti di tutte le discipline hanno prodotto dei v eri 
e propri capolavori nel rappresentare il conflitto 
che ha trasformato radicalmente l’Europa e la vita 
dei suoi abitanti. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                 Severini 

 
 
 



Nella sezione dedicate all’ARTE sono collocate oper e 
fondamentali per capire meglio l’humus culturale de ll’epoca: 
 
 

 
 
 
Futurismo / Claudia Salaris. – Milano : Bibliografica, 1994 
Coll. 709.45 SAL  
 
Severini / Daniela Fonti. – Firenze, Giunti, 1996 
Coll. 759.5 SEV 
 
Manifesti del dadaismo e  Lampisterie / Tristan Tzara ; a cura di Giampiero 
Posani. – Torino : Einaudi, 1990 
Coll. 700.9 TZA 
�

 



Nei primi decennni del ‘900 anche il panorama music ale è in 
fermento: 
 
La boite a joujoux / Claude Debussy ; Deux gymnopedies ; deux preludes 
posthumes et une gnossienne ; concerto in re minore per due pianoforti ; 
Erick Satie ; Francio Poulenc ; Erik Satie / Orchestra della Svizzera Italia ; 
Tito Ceccherini direttore. – Milano : Paragon per Amadeus, 2010 
Coll. MU CD M1 DEB 

 

Tra i documenti della sezione MUSICA troviamo una 
testimonianza relativa al compositore e artista fut urista Luigi 
Russolo, nato a Portogruaro:   
 
Russolo : l’arte dei rumori : 1913 – 1931. – Varese : Centro documentazione 
arte, 1977 
Coll. MUSICA 780.92 RUS 
 
Durante le marce lunghe e faticose, i soldati inton avano canti 
di angoscia, rabbia e coraggio: 
 
CANTI DI MONTAGNA  e altre canzoni degli alpini / Coro Sat. – Milano : 
Editoriale Domus, 1996 ; CD-ROM 
Coll. MU CD M4 CAN 
 

 
 

La musica ci regala anche gli spartiti di Bruno Bet tinelli sulle 
poesie del grande  Giuseppe Ungaretti:   
 
Liriche di Ungaretti : 1971 : per coro misto a quattro voci / Bruno Bettinetti. – 
Milano : Ricordi, sd. (spartito) 
Coll. MUSICA 784.4 BET 
 



Nella sezione LETTERATURA scopriamo tanti 
importanti poeti e scrittori che hanno combattuto e  
testimoniato la Grande Guerra e altri, nati più 
recentemente, che si sono occupati di questo 
argomento. 
Ecco a voi una selezione di titoli: 
 
Addio alle armi / Ernest  Hamingway ; traduzione e introduzione di Fernanda 
Pivano. – Milano : Mondatori, 1965 
Coll. 813.5 HEM 
 
La ragazza che hai lasciato / Jojo Moyes : traduzione di Maria Carla Della 
Valle. – Milano : Mondatori, 2014 
Coll. 823.9 MOY 
 
Uomini in guerra / Andreas Latzko ; traduzione di Malissa Maggioni. – 
Rovereto : Keller Editore, 2014 
Coll. 833.9 LAT 
 
Niente di nuovo sul fronte occidentale / Erich Maria Remarque. – Novara : 
Mondadori-De Agostini, 1968 
Coll. 833.9 REM 
 
Viaggio al termine della notte / Louise Ferdinand Céline ; traduzione di Alex 
Alexis. – Milano : Dall’Oglio, 1988 
Coll. 843.9 CEL 
 
’14 / Jean Echenoz ; traduzione di Giorgio Pinotti. – Milano Adelphi, 2014 
Coll. 843.914 ECH  
 
Pagine della grande guerra : scrittori in grigioverde / Fabio Todero. – Milano : 
Mursia, 1999 
Coll. 850.9 TOD 
 
Il giovane Comisso e le sue lettere a casa : 1914 : 1920 / a cura di Luigi 
Urettini. – Abano Terme : Francisi, 1985 
Coll. 853. 9 COM 
 
D’ Annunzio : versi d’amore e di gloria. – Milano : Mondatori, 1984 (II° vol) 
Coll. 851.9 DAN 2 

 

 
 
 
 



                    
 
 

                      
 
 

 
 



 
 

 

Sia in Italia che all’estero sono stati prodotti de i veri e 
propri capolavori cinematografici: 
 
Addio alle armi / regia di Franz Borzage ; dal romanzo di Hernest Hemingway 
; sceneggiatura di Oliver H. P. Garrett e Benjamin Blazer. – Bologna : 
Ermitage cinema, 2006 
Coll. MU DVD F BOR 
 
Addio alle armi / regia di Charles Vidor ; dal romanzo di Hernest hemingway ; 
sceneggiatura di Ben Hecht. – Milano : Twnty Century fox, 2005 
Coll. MU DVD F VID 
 
Ritorno al Tagliamento sul set di Addio alle armi. – s.l. : Grafiche Filacorda, 
2006. – Catalogo della mostra tenuta a Lignano Sabbiadoro nel 2006  
Coll. CINEMA 791.43 RIT 

 
 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
All’ ovest niente di nuovo / diretto da Lewis Milestone ; dal romanzo di Eric 
Maria Remarque ; sceneggiatura di Gorge Abbott ; direttore di fotografia 
Arthur Adeson. – Roma : Universal Pictures, 2005  
Coll. MU DVD F MIL 

 
 
La Grande Guerra / regia di Mario Monicelli ; soggetto e sceneggiatura di 
Ace, Scalpelli, Vincenzoni, Monicelli. – (s. l.) : Filmauro, 2003 
Coll. MU DVD F MON 

 
 
 
 
 



Citiamo alcuni tra i più illustri scienziati e inte llettuali che, 
durante i primi decenni del secolo scorso, ripensar ono 
letteralmente il mondo consegnandoci opere fondamen tali: 
 
 
Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein ; Quaderni 1914 – 1916. 
– Torino : Einaudi, 1955 
Coll.149.94 WIT 
 
Introduzione alla psicanalisi e altri scritti : 1915 – 1917 / Sigmund Freud. – 
Torino : Bollati Borlinghieri, 1989 (vol. 8) 
Coll. 150.195 FRE 8 
 
Il mondo come io lo vedo / Albert Einstein. – Milano : RSC Quotidiani, 2010 
Coll. 530.11 EIN 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In biblioteca la Prima Guerra Mondiale viene spiega ta anche ai 
ragazzi.  
Essi possono fare riferimento a testi di STORIA  e di 
NARRATIVA adatti alla loro sensibilità. 
Ecco alcune proposte utili e interessanti: 
 
Pidocchiosa Prima Guerra Mondiale / di Terry Deary ; Edizione italiana a cura 
di Massimo Birattari ; illustrazioni di Martin Brown. – Milano : Salani, 2002 
Coll R 940.3 DEA 
 
Prima Guerra Mondiale : Atlanti Universali Giunti / testi di Gianluca De 
Lucchi. – Firenze : Giunti, 1997 
Coll. R 940.3 DEL  
 

������������������������������������������ ����������������������������  
 
La guerra di Piero : la Grande guerra raccontata ai ragazzi / Laura Simeoni ; 
Pietro Sandano. – Vittorio Veneto : Dario De Bastioni, 2014 

Coll.  

 
 
 
 



 
La casa editrice Piemme propone una collana di gran di 
avventure per ricordare la Prima Guerra Mondiale tr a cui i titoli: 
 
Amici su due fronti / di Ave Gagliardi ; introduzione e approfondimento di 
Paolo Colombo ; nota storica di Luciano Tas. – Milano : Piemme, 2014 

Coll.  
 
Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba / di Luisa Mattia ; 
introduzione e approfondimento di Paolo Colombo ; nota storica di Luciano 
Tas. – Milano : Piemme, 2014 

Coll.  

 

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Piazza Matteotti, 3 - 30021 Caorle 
biblioteca@comune.caorle.ve .it 

www.comune.caorle.ve.it 
tel. 0421219255 

 
 

ORARIO 
Lunedì e venerdì 9.30/13.30 

Martedì mercoledì e giovedì 9.30/18.00 
Sabato 9.30/13.00 

 

 
Sono ammessi al prestito tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti 
e non, che abbiano compiuto i 15 anni. 
 
I minori di 15 anni sono ammessi al prestito di libri della sezione 
ragazzi se autorizzati per iscritto da un loro genitore o tutore. 
 
 
 

Clicca MI PIACE  

 
Biblioteca  Civica di Caorle 

 
 

Iscriviti anche a MediaLibrayOnLine 
 
 


