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Introduzione 
 

 

In occasione della Giornata della Memoria, che ricorre ogni anno il 27 gennaio, abbiamo scelto di 

redigere una bibliografia sulla narrativa italiana e straniera ambientata durante la prima e la seconda 

Guerra mondiale.   

L’elenco dei documenti selezionati è stato elaborato tenendo conto delle risorse disponibili in sede 

sull’argomento. Non vi è pretesa di esaustività.  

All’interno di ogni sezione i documenti sono disposti in ordine alfabetico per titolo e accompagnati 

(quando è stato possibile) da una sinossi del libro presentato, tratta da IBS, al fine di motivarne la 

scelta e orientare meglio il lettore.  

 

Buona lettura! 

 

 

Anna Frank, Aprile 

 
Prova anche tu, 

una volta che ti senti solo 

o infelice o triste, 

a guardare fuori dalla soffitta 

quando il tempo è così bello. 

Non le case o i tetti, ma il cielo. 

Finché potrai guardare 

il cielo senza timori, 

sarai sicuro 

di essere puro dentro 

e tornerai 

ad essere Felice. 

Anna Frank 
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Romanzi ambientati durante la prima Guerra mondiale (1914-1918)  
 
 

Addio alle armi / Ernest Hemingway; pres., introd. e trad. di Fernanda Pivano. - [Milano] : Corriere della sera, 

2002. - 377 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 62000 

 

Un amico di Marcel Proust / Philippe Besson ; trad. di Francesco Bruno. - Parma : U. Guanda, 2005. -  

186 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 32967 

 

L'anno della vittoria / Mario Rigoni Stern. - Torino : Einaudi, 1985. - 163 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 38562 

 

Un anno sull'Altipiano / Emilio Lussu. - Torino : Einaudi, 1974. - 212 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 20431 

 

Bandito / Selma Lagerlöf ; trad. di Luca Tapparo ; postf. di Chiara Valerio. - Milano : Iperborea, 2022. - 314 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Lagerlöf 

 

Dalla penna di Selma Lagerlöf, la prima donna ad aver vinto il premio Nobel nel 1909, un romanzo coraggioso e pacifista. 

 

Quando Sven Elversson torna a casa in Svezia, dopo anni di aristocratica educazione inglese e una spedizione al Polo 

Nord, ad accoglierlo trova solo diffidenza e disgusto: per quanto si metta al servizio della comunità, tutti lo evitano. Hanno 

saputo che lassù, tra i ghiacci, in preda alla fame e alla disperazione, ha mangiato carne umana, la colpa più grave che si 

possa commettere, che va contro uno dei più radicati tabù della civiltà: la sacralità della morte. Per i cannibali non c’è pietà. 

Neppure il giovane parroco riesce a perdonarlo. Anzi, è proprio lui, appena arrivato con la bella moglie Sigrun dalle lontane 

terre natali per fuggire la maledizione che grava sulla sua famiglia, a denunciarlo pubblicamente e a bandirlo dalla sua 

chiesa. E sarà lei, l’angelica Sigrun, che conosce la solitudine delle donne vittime di mariti che le «amano troppo» per 

lasciarle libere di realizzarsi, a vedere in Sven quello che è: un uomo buono e tormentato. Ma anche in quel villaggio di 

pescatori irrompe con la sua violenza la Prima guerra mondiale. E davanti alle atrocità di quella carneficina, sorge 

l’inevitabile interrogativo: è più sacra la morte o la vita? È più colpevole chi non rispetta un cadavere o chi accetta l’eccidio 

di uomini, donne e bambini? Con il crudo realismo di chi ha visto gli orrori del conflitto, ma anche con l’arte di chi sa fondere 

cronaca e leggende, avventure e senso del sovrannaturale, Selma Lagerlöf racconta una storia di caduta e redenzione 

che è una profonda denuncia non solo contro la guerra, ma contro tutto ciò che attenta alla dignità, alla libertà e alla 

sacralità di ogni singola vita umana. 

 

Il buon soldato Sc'vèjk / Jaroslav Hašek ; introd. di Jaroslava Marušková Demartis ; trad. di Renato Poggioli 

e Bruno Meriggi. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1981. - 2 vol.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 11816-17 

 

La camera dello scirocco : mystery / Ben Pastor ; trad. di Paola Bonini. - [Bresso] : Hobby & Work, 2007. - 

333 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 32767 

 

Autunno del 1914. La Prima Guerra Mondiale è scoppiata da poche settimane; già il sangue scorre a fiumi dalla Francia 

alla Russia, eppure tra i civili regna ancora l'euforia. In questa atmosfera paradossale, dove mezza Europa si avvia 
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allegramente verso l'abisso, la città di Praga è scossa da un bizzarro episodio di cronaca nera: il rapimento di una stella 

del teatro yiddish. Per affrontare e risolvere il caso, ecco ricostituirsi la coppia investigativa de "I misteri di Praga": Solomon 

Meisl, medico ebreo di origini proletarie, e Karel Heida, giovane tenente di famiglia aristocratica. Ma il sequestro dell'attrice 

è solo il primo anello di una catena di enigmi delittuosi: la morte violenta di uno scultore omosessuale, l'assassinio di una 

fioraia ambulante, il suicidio di un capitano dell'esercito, la scomparsa di un maggiore degli ussari... Risoluti a vederci 

chiaro, Meisl e Heida si gettano a capofitto in un'inchiesta intricatissima che, partendo da Praga, a poco a poco si allarga 

ad altri territori dell'Impero Austro-Ungarico, fino a giungere a un luogo dove tutte le storie e tutti i destini troveranno il loro 

imprevedibile scioglimento: la camera dello scirocco... 

 

Capitano Rosalie / Timothée De Fombelle ; ill. di Isabelle Arsenault ; trad. di Maria Bastanzetti. - Verona : 

Mondadori, 2018. - 61 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 J De Fombelle 

 

Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua postazione: la scuola è ancora chiusa, e lei attende che il maestro 

arrivi ad aprire. Poi entra nell'aula, si siede in fondo e apre il suo quaderno. Tutti pensano che sia qui perché sua madre 

deve lavorare in fabbrica, mentre suo padre è al fronte, e lei non può stare da sola tutto il giorno. Ma Rosalie ha ben chiara 

la sua missione, e giorno dopo giorno la porta avanti in segreto. I disegni che traccia sul quaderno sono solo un modo per 

confondere il nemico, che la crede una semplice bambina di cinque anni. Scruta la lavagna, osserva gli alunni, non perde 

di vista i gesti del maestro. La sera torna a casa e la mamma legge le lettere che il padre manda dal fronte, fino a che la 

candela si spegne e lei si addormenta. Ma Rosalie non crede fino in fondo a quelle parole, che parlano di ritorno, di una 

vita serena in famiglia, di pazienza e riconciliazione. Finché un giorno, finalmente, capisce che è il momento di passare 

all'azione. 

 

Il castello di Udine / Carlo Emilio Gadda. - Torino : Einaudi, 1973. - 219 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 29966 

 

Ci rivediamo lassù : romanzo / Pierre Lemaitre ; trad. di Stefania Ricciardi. - Milano : Mondadori, 2014. -  

452 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 57102 

 

Sopravvissuti alla carneficina della Grande Guerra, nel1918 Albert e Édouard si ritrovano emarginati dalla società. Albert, 

un umile e insicuro impiegato che ha perso tutto, proprio alla fine del conflitto viene salvato sul campo di battaglia da 

Édouard, un ragazzo ricco, sfacciato ed eccentrico, dalle notevoli doti artistiche. Dopo il congedo, condannati a una vita 

grama da esclusi, decidono di prendersi la loro rivincita inventandosi una colossale truffa ai danni del loro paese ed 

ergendo il sacrilegio allo status di opera d'arte. Affresco di rara potenza evocativa, Ci rivediamo lassù è il romanzo 

appassionante e rocambolesco che raccontagli affanni del primo dopoguerra, le illusioni dell'armistizio, l'ipocrisia dello 

Stato che glorifica i suoi morti ma si dimentica dei vivi, l'abominio innalzato a virtù. In un'atmosfera crepuscolare e 

visionaria, Pierre Lemaitre orchestra la grande tragedia di una generazione perduta con un talento e una maestria 

impressionanti, inserendosi a pieno titolo nella tradizione di quei romanzieri capaci, da Dumas a Victor Hugo, di fondere 

la passione che si sprigiona dalle grandi storie con l'eccellenza letteraria. 

 

La collezionista di lettere / Jorge Díaz ; trad. di Roberta Marasco .- Milano : Piemme, 2015. - 554 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Diaz J. 

 

1914. Mentre la I guerra mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che 

cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare 

suo fratello disperso al fronte; lo chiede proprio a lui, l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha appunto 
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scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia, capisce 

che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così di aiutare, all'insaputa del governo 

francese, la piccola Sylvie. Da quel momento, moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte - lettere di madri, 

figli, mogli. E il re sceglierà una donna - Bianca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces, determinata, emancipata, decisa - 

per mettere insieme un ufficio clandestino che li aiuti. Sotto la guida di Bianca, e dei suoi collaboratori, molte lettere 

troveranno risposta, molte vite si ricongiungeranno, e molti destini si compiranno. E la stessa Bianca troverà un amore che 

forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero della storia europea raccontato per la prima volta: la missione di 

pochi, coraggiosi eroi che, negli anni in cui il vecchio mondo spariva per lasciare il posto alla modernità, aiutarono 

tantissime persone, e che Jorge Díaz racconta in un intreccio di storie, amori, perdite e ricongiungimenti degno di Ken 

Follett. 

 

E Johnny prese il fucile / Dalton Trumbo ; pref. di Goffredo Fofi ; trad. di Milli Graffi. - Milano : Bompiani, 

2022. - 235 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Trumbo 

 

«Un grande classico della letteratura anti-militarista americana, di grande attualità contro la stupidità della guerra dalla 

quale tutti, vincitori e vinti, escono sconfitti.» 

Alcuni dicevano andiamo a combattere per la libertà e così andarono e si fecero ammazzare senza mai pensare una volta 

alla libertà. E in ogni caso per quale tipo di libertà stavano combattendo? Quanta libertà? E di chi era quell'idea di libertà? 

 

Considerato il romanzo più sconvolgente sugli orrori della Prima guerra mondiale, E Johnny prese il fucile descrive, quasi 

materializza, la condizione di grande mutilato del soldato Joe: un uomo né morto né vivo, un sopravvissuto grazie ai 

progressi della chirurgia. Privo di arti e della possibilità di parlare, Joe sente che la mente è l'unico retaggio di umanità: e 

così nelle lunghissime ore di un tempo senza tempo rievoca il passato, le prime esperienze, l'amore, l'amicizia e la facilità 

con cui la guerra trascina gli uomini in una spirale di sofferenza e di morte. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1939, alla vigilia 

del secondo conflitto mondiale, e insignito del National Book Award, E Johnny prese il fucile è un romanzo di pacifismo 

integrale diventato nel 1971 un film diretto dallo stesso Trumbo, tra i preferiti di François Truffaut. La voce di Joe, tutt'ora 

cristallina nella denuncia dell'inutilità della guerra- come scrive Goffredo Fofi nella Prefazione- è quella di un Lazzaro 

indomito e sarcastico: «Cantate cantate forte per me i vostri alleluia tutti i vostri alleluia per me perché io conosco la verità 

e voi no sciocchi. Sciocchi sciocchi sciocchi...» Un grande classico della letteratura anti-militarista americana, di grande 

attualità contro la stupidità della guerra dalla quale tutti, vincitori e vinti, escono sconfitti. 

 

Era la guerra delle trincee / Tardi. - Milano : BD, 2013. - 1 vol.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Tardi 

 
Fiore di roccia : romanzo / di Ilaria Tuti.- Milano : Longanesi & C, 2020. - 320 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" TUTI 2 

 

Con Fiore di roccia Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili 

ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la Prima guerra mondiale. La 

Storia si è dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che erano e sono: 

indimenticabili. 

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote anche chi è rimasto 

nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: 

alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare, 

altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha 
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tolto il tempo di prendermi cura di mio padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il 

futuro, soffocandomi in un presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla 

chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a valle. 

Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della 

fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i suoi 

cecchini- diavoli bianchi, li chiamano- ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli 

scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». 

Ho visto il coraggio di un capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto l’eroismo di un medico che, 

senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: 

siamo Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita. Dall’inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle 

svuotate e le mani strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi 

ho incontrato il nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so che niente 

può più essere come prima.» 

 

Fuoco e sangue : breve episodio di una grande battaglia / Ernst Jünger ; trad. di Alessandra Iadicicco. - 

Milano : U. Guanda, 2016. - 154 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Jünger 

 

Il 21 marzo del 1918 l’esercito tedesco sferra la prima delle grandi offensive di primavera sul fronte occidentale, con 

l’obiettivo di sfondare le linee alleate e penetrare in profondità. Dopo l’estenuante guerra di trincea, la prospettiva della 

battaglia in campo aperto esalta e atterrisce soldati e ufficiali, consapevoli di giocarsi il tutto per tutto in un inaudito 

dispiegamento di truppe e mezzi, che sembra assegnare alla tecnica un ruolo decisivo. È un’esperienza unica, «che 

coinvolge la carne e il sangue» e forgia destini individuali e collettivi. In questo romanzo del 1925, Ernst Jünger, 

pluridecorato sottotenente della Wehrmacht, rielabora i propri ricordi in una prosa nitida e solenne, prestando la propria 

voce all’io narrante e dando modo al lettore di ripercorrere quei tremendi istanti in tutta la loro drammatica fatalità. Sebbene 

l’entusiasmo del 1914 sia ormai irrimediabilmente perduto, cresce in prossimità dell’attacco la consapevolezza della 

superiorità dell’uomo sul «materiale» e della sua sorprendente capacità di resistenza. Così, alla vigilia della battaglia, si 

può ancora assaporare un momento di perfetta solitudine nella natura, incantevole per l’imminente risveglio stagionale, 

ma anche un ultimo brindisi con i camerati, «nella fratellanza del sangue». E dopo aver combattuto, regna la sensazione 

di un «pieno compimento», come al «cospetto di una morte indolore dopo una lunga vita». 

 

Fuori fuoco / Chiara Carminati.- Milano : Bompiani, 2014. - 204 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" CARM 1 

 

Premio Andersen 2015 - Premio speciale della giuria. 

Vincitore Premio Strega ragazze e ragazzi. Categoria 11+ 

 

A Chiara Carminati per l’attento lavoro di documentazione storica e per l’originalità di una guerra vista con occhi delle 

donne, il tutto accompagnato da una scrittura alta e scintillante. 

 

"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni nell'estate del 1914, non ci metterà 

molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate 

dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno 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 appese al desiderio di 

ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate 
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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. Tredici immagini raccontate, 

come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e 

documenti. Per parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa. 

 

Un giorno io e te / Elsa Chabrol ; trad. di Francesco Bruno. - [Milano] : Frassinelli, 2011. - 243 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Chabrol 

 

Bonifacio, Corsica: il paradiso terrestre. Tra mare e cielo, oltre le scogliere baciate dal sole e accarezzate dal vento, si 

stende la tenuta della Pièva, dove Louise è cresciuta protetta tra l'affetto tenero del padre Lalù e la burbera devozione di 

Nunzia, la tata dai piedi nudi e dal cuore grande. Ora ha quattordici anni, occhi di fuoco che cova sotto la cenere e un 

carattere che non si piega a leggi o convenzioni. E quando s'innamora di Julien, è per sempre. Ma sono gli anni della 

prima guerra mondiale, e Julien è chiamato al fronte. La sua partenza lascia un terribile vuoto nei giorni e nel cuore di 

Louise: il suo pensiero vola ogni minuto a lui e al fuggevole abbraccio di addio che si sono scambiati l'ultimo giorno. Così, 

quando le lettere che lei scrive al suo amore rimangono senza risposta, l'una dopo l'altra, Louise decide di abbandonare 

la sua rocciosa isola per andare a cercarlo tra i campi di battaglia. Dimostrando, in un viaggio difficile e avventuroso, di 

essere pronta a vincere la sua "guerra" di donna innamorata. Un'autrice che, come in "Una sposa conveniente", sa 

raccontare le passioni con una scrittura lieve e insieme coinvolgente; un'eroina, Louise, tanto commovente nella sua folle 

ostinazione da conquistare senza riserve; un romanzo ricco di umanità che dimostra ancora una volta la follia di ogni 

guerra. 

 

La guerra delle farfalle / Hilary McKay ; trad. di Roberto Serrai. - Firenze : Giunti, 2022. - 299 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG McKay H 

 

Premio Andersen 2022: miglior libro oltre i 15 anni. Un romanzo stimolante, divertente, triste e commovente, che parla di 

Clarry e dei suoi amici ma anche di grandi temi universali. Clarry Penrose è bendisposta verso il mondo e verso tutti, anche 

verso suo padre che non ama i bambini, soprattutto non le bambine, e che non si preoccupa della sua educazione perché 

non serve. L’unica cosa importante per una ragazzina è comportarsi bene. Ma Clarry vuole una vita sua, vuole tuffarsi in 

mare dalla scogliera e nuotare, come suo fratello Peter e ancor di più come il suo affascinante e intrepido cugino Rupert. 

E vuole anche andare a scuola. Dopotutto ha sempre fatto i compiti per il fratello finché lui non è stato mandato in collegio. 

Tutto d’un tratto scoppia la Prima Guerra Mondiale, e niente è più come prima. Rupert si arruola e anche Simon, il miglior 

amico di Peter, con conseguenze devastanti. Clarry ne è sconvolta, ma entra così nel grande mondo reale, crudele ma 

pieno di opportunità. 

 

Lucciole e falene : romanzo / Alberto Gianinazzi.- Macerata : Edizioni Simple, 2013. - 300 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Doc. regionale. Segnatura: BCB 10.2.2.4 GIANI 1 

 

L’ombra della prima guerra mondiale fa da sfondo alle vicende del protagonista di questo romanzo. Max, eroe-non eroe, 

è un soldato sbandato, in fuga non solo dalla guerra, ma anche da se stesso. Stordito e soffocato dalle proprie emozioni 

e contraddizioni, non riesce più a inquadrarle in uno schema razionale. Alla ricerca di una soluzione, di un eldorado per la 

sua anima, si rifugia in Terra straniera. Affrontando varie peripezie, alla fine giunge in un luogo appartato, un’isola di pace, 

abitata da una comunità alternativa.  L’incontro con un maestro spirituale, l’amore per un’affascinante e misteriosa donna, 

che sembra provenire da un altro mondo, le diverse interazioni con i membri della comunità, risvegliano le sue frustrazioni 

e i suoi drammi più profondi. Si trova costretto a confrontarsi con se stesso senza vie d’uscita. Se dalla guerra gli era stato 

possibile fuggire, ora non riesce ad allontanarsi da quella comunità anche ambigua, che esercita su di lui un fascino 

misterioso. Sull’apparente tranquillità della comunità si puntano gli occhi di una società conservatrice, ipocrita e ben 
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pensante. Tuttavia, alcune circostanze fortuite, un fuoco liberatorio e un sofferto sviluppo interiore gli permetteranno di 

crescere, di ritrovare se stesso e di riunire ciò che lui stesso aveva diviso. Grazie all’amore riscoperto, riesce finalmente 

ad accettare le proprie debolezze e sconfitte, liberandosi dalle sue paure più profonde, dalla maschera e dalla corazza, e 

da quel cinismo e qualunquismo ad oltranza, che, da troppo tempo, l’accompagnavano come un’ombra minacciosa. 

 

Una lunga domenica di passioni / Sébastien Japrisot ; trad. di Simona Martini Vigezzi. - Milano : Rizzoli, 

2005. - 279 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 36608 

 

La mano mozza / Blaise Cendrars ; trad. di Giorgio Caproni ; introd. di Giovanni Bogliolo. - Parma : U. Guanda, 

2000. - VIII, 299 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 35013 

 

Un romanzo intenso sulla Grande Guerra. Cendrars vi partecipò combattendo al fronte, e raccontò l'orrore, lo sgomento, 

le privazioni, le miserie ma anche gli slanci di coraggio, la vitalità e persino l'umorismo di soldati mandati a morire nel 

grande olocausto del primo conflitto. E' una rappresentazione cruda, realistica ma anche partecipe, nella quale si alternano 

scene terribili dei combattimenti, rari momenti di felicità delle licenze, con il soffio di speranza che comunicava ai giovani 

in armi. 

 

La masseria delle allodole / Antonia Arslan. - Milano : Rizzoli, 2004. - 233 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 60525 

 

Ispirato ai ricordi familiari dell'autrice, il racconto della tragedia di un popolo "mite e fantasticante", gli armeni, e la 

struggente nostalgia per una terra e una felicità perdute. La masseria delle allodole è la casa, sulle colline dell'Anatolia, 

dove nel maggio 1915, all'inizio dello sterminio degli armeni da parte dei turchi, vengono trucidati i maschi della famiglia, 

adulti e bambini, e da dove comincia l'odissea delle donne, trascinate fino in Siria attraverso atroci marce forzate e campi 

di prigionia. In mezzo alla morte e alla disperazione, queste donne coraggiose, spinte da un inesauribile amore per la vita, 

riescono a tenere accesa la fiamma della speranza; e da Aleppo, tre bambine e un "maschietto-vestito-da-donna" 

salperanno per l'Italia... 

 

 
I Moosbrugger / Monika Helfer ; trad. di Scilla Forti. - Rovereto : Keller, 2022. - 210 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Helfer 

 

Josef e Maria Moosbrugger vivono con i loro cinque figli ai margini di un paesino in una remota valle delle montagne 

austriache. Sono poveri, emarginati e tenuti alla larga da tutti a eccezione del sindaco. Quando nel 1914 scoppia la guerra 

e Josef è arruolato e mandato al fronte, Maria e i suoi figli vengono lasciati soli a sé stessi. Un giorno alla porta della bella 

Maria bussa Georg, uno straniero che parla un tedesco molto diverso dal loro. Non appena la donna rimane incinta, le voci 

e le gelosie si diffondono velocemente. Cosa accadrà quando Josef tornerà a casa? I Moosbrugger si è imposto come un 

autentico caso editoriale nel mondo tedesco, conquistando critica, lettori e librai. 

 

Il Moro della cima / Paolo Malaguti. - Torino : Einaudi, 2022. - 274 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" MALAG 5 

 

Da quando era poco piú di un bambino, il Moro ha una sola certezza: l'unico luogo in cui si sente al riparo dal mondo è tra 

i boschi di larici, i prati d'alta quota, e qualche raro alpinista... Cosí, quando gli danno in gestione un rifugio, sembra che la 
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sua vita assuma finalmente la forma giusta. Ben presto in pianura si diffonde la fama di quell'uomo dai baffi scuri e la pelle 

bruciata dal sole, con i suoi racconti fantasiosi e le porzioni abbondanti di gallina al lardo. E in tanti salgono fin su per 

averlo come guida, lui che conosce come nessun altro quell'erta scoscesa di pietre bianche e taglienti. Ma quel rifugio è 

sulla cima del monte Grappa, e la Grande Guerra è alle porte. Lassú tira un'aria minacciosa: intorno al rifugio il movimento 

è frenetico, si costruiscono strade militari e fortificazioni, arrivano in massa le vedette, i generali, i soldati. E il Moro, che in 

montagna si sentiva al sicuro, assiste alla Storia che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la linea del fronte, un 

campo di battaglia che non tarderà a trasformarsi in un cimitero a cielo aperto e infine in un sacrario d'alta quota. Ma 

quando i fucili non fumano piú e le fanfare smettono di suonare, lui, il Moro, tornerà sulla sua cima, e davanti allo sfregio 

degli uomini cercherà il suo personalissimo modo di onorare la sacralità della montagna. Paolo Malaguti ci regala un'altra 

grande storia da un passato che non c'è piú, dando voce e corpo a un mondo perduto, e portandoci lassú a respirare un 

po' di libertà. «Soprattutto all'alba, quando la luce è piú morbida e la pianura si svela piú ampia, e con lo sguardo arrivi fino 

alla curva del mare lontano: allora ti viene liscio credere che la vita possa davvero essere tutta cosí, giornate di sole e 

pascoli verdi». 

 

Nell'angolo di quiete / Eduard von Keyserling ; trad. e cura di Giovanni Tateo. - Roma : L’orma, 2018. -  

122 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Keyserling 

 

Questo gioiello di classica bellezza di Eduard von Keyserling offre al lettore, tra visioni oniriche e sfumato realismo, un 

delicato dipinto ad acquerello capace di ritrarre un’epoca crepuscolare, tesa fra il tramonto di un’imperturbabilità ormai 

perduta, ma ancora vagheggiata, e l’alba di nuove, terribili e forse folli responsabilità. 

 

Estate 1914. Un’aristocratica villa tra le montagne bavaresi ospita la villeggiatura della famiglia von der Ost: il rigido padre 

Bruno, banchiere devoto all’esatta legge dei numeri; la sentimentale madre Irene, rapita da un amore segreto; il solitario 

figlio Paul, undicenne insicuro sulla soglia delle prime confuse inquietudini del desiderio. Tra quelle valli placide i clangori 

della Guerra appena scoppiata giungono attutiti come l’eco di un lontano rimbombo, ma di fronte alla mobilitazione 

generale i già labili equilibri s’incrinano svelando quanto sia fragile la pace che regna in quell’«angolo di quiete». Mentre 

le irreprimibili leggi della vita stridono con i doveri nei confronti dei morti, il bambino- incapace di comprendere la portata 

degli eventi, ma determinato a «esercitarsi ad avere coraggio» - parte all’insaputa di tutti per un fronte che non riuscirà mai 

a raggiungere. Questo gioiello di classica bellezza di Eduard von Keyserling offre al lettore, tra visioni oniriche e sfumato 

realismo, un delicato dipinto ad acquerello capace di ritrarre un’epoca crepuscolare, tesa fra il tramonto di 

un’imperturbabilità ormai perduta, ma ancora vagheggiata, e l’alba di nuove, terribili e forse folli responsabilità. 

 

Niente di nuovo sul fronte occidentale / Erich Maria Remarque ; trad. di Stefano Jacini ; aggiornamento e 

revisione di Wolfango della Croce. - Vicenza : Neri Pozza, 2017. - 207 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 61467 

 

Pubblicato per la prima volta nel 1929, e da allora oggetto di innumerevoli edizioni, Niente di nuovo sul fronte 

occidentale viene considerato uno dei più grandi libri mai scritti sulla carneficina della Prima guerra mondiale. 

 

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 ragazz i 

con lo sguardo e tiene così tanti discorsi sulla patria in pericolo e sulla grandezza del servire lo Stato che l’intera classe, 
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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. Nel breve volgere di qualche mese, i ragazzi 

di Kantorek si sentiranno «gente vecchia», spettri, privati non soltanto della gioventù ma di ogni radice, sogno, speranza. 

Pubblicato per la prima volta nel 1929, e da allora oggetto di innumerevoli edizioni, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

viene considerato uno dei più grandi libri mai scritti sulla carneficina della Prima guerra mondiale, il tentativo, perfettamente 

riuscito, di «raccontare una generazione che- anche se sfuggì alle granate- venne distrutta dalla guerra» (E. M. Remarque). 

 

Non tutti i bastardi sono di Vienna / Andrea Molesini. - Palermo : Sellerio, 2011. - 363 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" MOLE 1 

 

Premio Campiello 2011 

 

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si mescolano e si scontrano tra loro, intorbidate più che 

raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. Villa Spada, dimora signorile di un paesino a pochi chilometri 

dal Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell'area geografica e nell'arco temporale 

della disfatta di Caporetto e della conquista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno Guglielmo Spada, un originale, 

e la nonna Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in pugno l'andamento della casa; il giovane Paolo, diciassettenne, 

orfano, nel pieno dei furori dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua chioma fiammeggiante. E si muove 

in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di saggezza stagionata; la figlia stolta Loretta, e il 

gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa. La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento 

nella grande casa del comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio del 

parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. Un conflitto in cui tutto si perde, una cospirazione patriottica in cui si 

insinua lo scontro di psicologie, reso degno o misero dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e 

vittoria. 

 

Ora che eravamo libere / Henriette Roosenburg ; trad. di Arianna Pelagalli. - Roma : Fazi, 2021. - 276 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Roosenburg 

 

Sopravvivere alla guerra, alla deportazione e al carcere, scampare a una condanna a morte e ritrovare la libertà tramite 

un lento e accanito ritorno verso casa, restare in vita per testimoniare e non far dimenticare un’esperienza che ha coinvolto 

migliaia di resistenti contro la barbarie nazista: tutto questo è Ora che eravamo libere, l’intenso memoir che la giornalista 

olandese Henriette Roosenburg pubblicò nel 1957 e che, grazie all’immediato successo presso i lettori americani, 

documentò in modo diretto la Nacht und Nebel, la terribile direttiva emessa nel dicembre 1941 da Adolf Hitler volta a 

perseguitare, imprigionare e uccidere tutti gli attivisti politici invisi al regime nazista. Nata nel 1916 in Olanda, Henriette 

Roosenburg aveva appena cominciato l’università quando si unì alla resistenza antinazista. A causa della sua attività come 

staffetta partigiana prima e giornalista poi, nel 1944 fu catturata, imprigionata nel carcere di Waldheim in Sassonia e 

condannata a morte. Nel maggio dell’anno successivo, venne liberata assieme ad altre sue compagne di prigionia, 

iniziando un lunghissimo viaggio per tornare a casa, un’autentica odissea attraverso la Germania sprofondata nel caos di 

fine conflitto. In mezzo a soldati alleati che presidiano il territorio, nazisti in fuga e tedeschi diffidenti o addirittura ostili 

perché ancora fedeli al regime, tra innumerevoli astuzie, baratti e peripezie, le protagoniste di questa estenuante via crucis 

riusciranno alla fine a riabbracciare le proprie famiglie in patria. 



TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona gennaio 2023 11 

La paura / Gabriel Chevallier ; trad. di Leopoldo Carra. - Milano : Adelphi, 2011. - 327 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Chevallier 

 

"La grande novità di questo romanzo, il cui titolo rappresentava già di per sé una sfida, era il fatto che nelle sue pagine si 

diceva: ho paura". Così scriveva l'autore presentando, a vent'anni di distanza dalla sua uscita, una nuova edizione 

dell'opera "infamante" che nel 1939, alla vigilia di un'altra guerra, era stata pudicamente ritirata dalle librerie. Eppure, se 

"La paura" è un libro unico, diverso da tutti quelli pubblicati a caldo per denunciare la barbarie della prima guerra mondiale, 

non è solo a causa dell'insolenza con cui dà voce a ciò che a detta di molti andrebbe taciuto: lo è anche, e soprattutto, per 

la forza visionaria della scrittura. Fin dalle prime pagine, infatti, si resta sbalorditi di fronte all'efficacia di Chevallier, il quale 

(accompagnando il suo alter ego dal tragicomico "carnevale" dell'arruolamento all'impatto con i campi di battaglia, dal 

lungo ricovero in ospedale al ritorno al fronte, fino al lugubre silenzio che sembra avvolgere la terra intera dopo il "Cessate 

il fuoco!") sa coniugare con mano saldissima la verità impietosa della testimonianza con la forza affabulatrice del romanzo. 

E riesce a farci percepire, quasi fisicamente, l'orrore, lo sgomento e la disperazione; a farci vedere l'"esplosione di luce 

irreale" dei razzi, i cadaveri dilaniati, il "labirinto silenzioso e desolato delle trincee"; a farci condividere la cocciuta voglia 

di vivere e l'ossessiva paura di morire di tutti. 

 

La paura e altri racconti della Grande guerra / Federico De Roberto ; introd. di Antonio Di Grado. - Roma : 

e/o, 2014. - 139 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Studio. Segnatura: BCB 850"18" DERO 3 

 

La paura è una storia semplicissima e proprio per questo una devastante accusa contro la guerra. Un gruppo di soldati 

italiani provenienti da varie regioni è bloccato in una trincea sotto il tiro micidiale di un cecchino austriaco che impedisce 

loro di uscire allo scoperto. L'ufficiale, un uomo sensibile ai sentimenti e alle paure dei suoi soldati, deve però mandarne 

fuori uno alla volta per raggiungere un posto di vedetta sguarnito. Vediamo così sfilare e morire uno ad uno i suoi uomini. 

Ognuno di loro racconta in dialetto il proprio terrore. Nel Rifugio la storia di un disertore e della sua fucilazione viene 

raccontata da un ufficiale che casualmente viene ospitato e rifocillato dai genitori del soldato fucilato. La retata è invece 

una divertente parodia delle agiografie belliche. Un soldato racconta in romanesco (tutti i fanti dei racconti di de Roberto 

parlano in dialetto, dando realismo e vivacità alle vicende raccontate) di come, caduto nelle mani del nemico, riuscì a sua 

volta a catturare un intero plotone austriaco inventando decine di manicaretti che avrebbero costituito, secondo lui, il 

"rancio" delle truppe italiane. Gli austriaci, increduli all'inizio, si fanno via via sedurre dal racconto straordinario dell'italiano, 

fino a decidere di disertare e di seguirlo. Nell'Ultimo voto il capitano Tancredi ha per missione di informare una bella 

contessa del decesso del suo eroico marito. Dopo solo poche settimane apprenderà con amarezza del matrimonio tra la 

vedova allegra e un imboscato. 

 

Una piccola pace / Mattia Signorini. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 190 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" SIGN 5 

 

Nel 1933, poco dopo l’ascesa al potere di Hitler, un padre si mette in viaggio con il figlio, spinto dal desiderio di tornare nei 

luoghi delle Fiandre che hanno segnato la sua vita. Solo una volta giunto a Ypres, l’ex soldato tedesco è in grado di 

ripercorrere una storia che, nonostante l’atrocità della guerra, somiglia a una favola a cui bisogna semplicemente affidarsi. 

Al centro c’è la figura del fuciliere inglese William Turner, orfano di madre, che si è arruolato a inizio dicembre del 1914 

con la convinzione che il suo servizio volontario abbia lo scopo di salvare vite, contribuendo a far cessare il conflitto entro 

poche settimane. La realtà riduce queste illusioni a brandelli, ma, pur stanco di combattere, William Turner si ostina a 

tenere fede al suo proposito. Sorretto da un coraggio del tutto diverso dall’eroismo, trova al fronte l’amicizia e incontra 



TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona gennaio 2023 12 

persino l’amore. Un romanzo potente e commovente, ispirato alla storia vera di due ragazzi che da soli hanno fermato la 

guerra. Due soldati semplici che su fronti opposti diedero vita alla Tregua di Natale del 1914 fra le truppe inglesi e quelle 

tedesche, durante la quale i soldati lasciarono le trincee nemiche per festeggiare insieme nella terra di nessuno, 

riconoscendo gli uni agli altri la comune umanità. Una piccola pace dentro l’orrore della Grande Guerra. Con l’empatia e 

la delicatezza di chi ha fiducia nei piccoli uomini capaci di grandi gesti, Mattia Signorini ci consegna una narrazione antica 

come una fiaba, quasi fuori dal tempo, eppure, proprio oggi, sorprendentemente attuale. 

 

Pietro e Paolo / Marcello Fois. - Torino : Einaudi, 2019. - 146 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" FOIS 13 

 

Prima erano inseparabili: Pietro figlio dei servi, Paolo dei padroni, un'adolescenza trascorsa in comunione con la natura, 

nel cuore vivo di una Sardegna selvaggia. I giochi, le parole pronunciate per conoscersi o per ferire, poi Lucia, «una 

giovane acacia selvatica»: sono tante le vie per scoprire chi sei, chi vuoi diventare, qual è la misura esatta del tuo potere. 

Quando Paolo viene chiamato alle armi, per una promessa che assomiglia a un patto di sangue si arruola anche Pietro, 

da volontario. Il suo compito è guardare a vista l'amico fragile, sorvegliarlo, proteggerlo. Le disparità nel loro rapporto ora 

non è piú possibile ignorarle, s'impongono come le regole di grammatica che Paolo un tempo spiegava a Pietro: ci sono 

dei verbi, gli ausiliari, che permettono a tutti gli altri di spostarsi nello spazio e nel tempo. «Non lasciarmi» chiede Paolo, e 

Pietro forse lo tradirà o forse rispetterà la promessa, ma da quei giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e quelle delle 

loro famiglie in Sardegna, cambieranno per sempre. Sino a quel mattino di gennaio in cui, ormai uomini fatti, si troveranno 

di nuovo uno di fronte all'altro. In una resa dei conti dove tradirsi o salvarsi può essere paradossalmente lo stesso gesto. 

 

Poesie di guerra / Wilfred Owen ; a cura di Sergio Rufini.- Torino : Einaudi, 1985. - XXXV, 161 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 24200 

 

Presagio / Andrea Molesini.- Palermo : Sellerio, 2014. - 155 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" MOLE 2 

 

Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 giugno a Sarajevo Francesco Ferdinando è stato assassinato, l’Austria 

ha consegnato l’ultimatum alla Serbia. Sono i giorni dei «sonnambuli», di imperi e nazioni, governanti e diplomatici, che 

consegnano inconsapevoli l’Europa al suo suicidio. 

Il commendatore Niccolò Spada vigila sui suoi ospiti all’Excelsior: il presagio che aleggia sull’Europa soffia anche sul Lido. 

L’Albergo leggendario è affollato: l’aristocrazia di tutta Europa scintilla come non mai, ma celebra le ultime ore della Belle 

époque. Fra gli ospiti c’è anche la marchesa Margarete von Hayek, «bella come sa essere solo una donna dal piglio pari 

alla grazia», che nasconde un segreto terribile, inconfessabile, e che brindando alla fine del mondo chiede una lettera di 

credito molto particolare a Spada. Il commendatore vacilla, tentato dall’amore per Margarete, che è «fuoco e rapina». 

Un sogno, sempre lo stesso, lo disorienta: un cacciatore ossessionato da una belva che si aggira per la foresta. Senza 

riuscire a incontrarla, ne sente il ruggito. Poco lontano, nel cuore della laguna, l’isola di San Servolo, sede del manicomio, 

conserva il segreto della nobile Margarete. 

Molesini ha il genio letterario, conosciuto con Non tutti i bastardi sono di Vienna, di saper mescolare il rombo della Storia 

con il sospiro e il languore delle storie private; di sapere intrecciare le vite di personaggi realmente esistiti con figure di 

romantica invenzione. E intorno la Laguna non perde la sua perlacea magia, l’incanto dei suoi tremolanti profili. Mentre 

una lingua bellissima riesce a confondere, nella prosa, il rumore del tuono di guerra con il sussurro della poesia. 
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I quaranta giorni del Mussa Dagh / Franz Werfel ; trad. di Cristina Baseggio e Elena Broseghini. - Milano : 

Mondadori, 2017. - 870 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 61594 

 

"Primavera 1915. Gabriel Bagradian, un armeno da tempo stabilitosi all'estero, è in visita nel villaggio natale con la moglie 

francese e il figlioletto quando il governo ottomano dà inizio alla deportazione e allo sterminio degli armeni. Bagradian si 

trova così a guidare l'eroica resistenza di alcune migliaia di armeni asserragliati sul monte Mussa Dagh. Grande poema 

corale brulicante di personaggi indimenticabili, "I quaranta giorni del Mussa Dagh", pubblicato nel 1933, è una vibrata, 

profetica denuncia di tutti i genocidi della storia e un inno alla determinazione dell'uomo e alla sua capacità di resistere." 
 

 

'14 / Jean Echenoz ; trad. di Giorgio Pinotti. - Milano : Adelphi, 2014. - 110 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Echenoz 

 

Quando, il 10 agosto 1914, le campane suonano a martello annunciando la mobilitazione, nemmeno il mite, smarrito 

Anthime riesce a sottrarsi all'esultanza generale, alle discussioni febbrili, alle risate senza fine sovrastate da inni e fanfare. 

E poi - lo dice anche Charles con la consueta sicumera - è questione di quindici giorni al più, sarà una guerra lampo. Un 

ultimo, antinomico sguardo d'addio alla deliziosa Bianche - la giovane che ama ma che Charles ha ovviamente conquistato 

per primo - e, insieme a lui e agli inseparabili Padioleau, Bossis e Arcenel, eccolo partire da Nantes alla volta dell'ignoto. 

Ignoto che rimarrà tale per tutti i cinquecento giorni che passerà al fronte, perché per Anthime la guerra non può che 

essere un evento tenebroso e indecifrabile: anche quando si lancia curvo e goffo contro il nemico, preceduto dalla lama 

della baionetta che fora l'aria gelida, anche quando apprende della morte di Charles, abbattuto insieme al Farman F 37 

sul quale compiva un volo di ricognizione, anche quando vede Bossis inchiodato a un puntello di galleria, anche quando 

si vomita addosso di paura e di disgusto - anche quando una scheggia di granata, simile a una levigata ascia neolitica, 

punta su di lui come per regolare una questione personale. D'ora innanzi, la sua vita minuscola sarà diversa - 

inaspettatamente, sorprendentemente diversa. 

 

Rubè / G. A. Borgese ; introd. di Luciano De Maria. - Milano : A. Mondadori, 1974. - XXIIII, 392 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 13426. 

 

Il sale della terra / Józef Wittlin ; a cura [e trad. dal polacco] di Silvano De Fanti. - Venezia : Marsilio, 2014. - 

397 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 61289 

 

La notizia dello scoppio della Prima guerra mondiale giunge a una piccola stazione della Galizia orientale, dove Piotr 

Niewiadomski, analfabeta quarantenne di etnia hutzul, lavora come uomo di fatica. Richiamato alle armi, lo spaesato 

campagnolo si trova ad affrontare un percorso dal carattere iniziatico che lo conduce alla sua guarnigione in Ungheria e 

che si conclude con l'addesttamento militare, durante il quale Niewiadomski scopre l'unica legge che regola la vita delle 

reclute al campo, ovvero la paura e di conseguenza la sottomissione alla subordinazione che trasforma gli uomini in automi. 

"Il sale della terra" racconta una Prima guerra mondiale la cui atrocità non consiste nelle scene di battaglia, nello 

spargimento di sangue e nella massa di cadaveri straziati, bensì nel lento e pianificato omicidio perpetrato sulle anime di 

migliaia di ignoti soldati. Tramite l'ironica sacralizzazione e la smitizzazione della guerra e dell'esercito austro-ungarico, il 

romanzo - unica opera letteraria in prosa di Józef Wittlin - offre uno spaccato stilisticamente raffinato e amaramente satirico 

della crisi della cultura europea nei primi decenni del Novecento. 
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La sera sulle case / Eduard von Keyserling ; a cura di Giovanni Tateo. - Roma : L’orma, 2022. - 202 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Keyserling 

 

La giovane baronessa Fastrade von der Warthe torna nel castello di famiglia per accudire il padre. Ritrova così il mondo 

dell’infanzia e gli innevati scenari del Baltico, ma anche l’atmosfera di immobilità in cui vive un’aristocrazia ormai fuori dal 

tempo che si ostina a sottrarsi a ogni innovazione. L’incontro con il famigerato Dietz von Egloff- inquieto rampollo che 

sperpera al tavolo da gioco le ricchezze del proprio casato- spingerà la ragazza a una scelta inaspettata... A pochi mesi 

dallo scoppio della Prima guerra mondiale, La sera sulle case mette in scena il conflitto generazionale tra la gaudente 

rassegnazione dei padri e la vana ribellione dei figli, coniugando in un perfetto equilibrio formale tragedia e ironia, 

melanconia e levità, dialoghi serrati e descrizioni suggestive. Capace di schizzare folgoranti miniature, ma anche di 

abbandonarsi a paesaggi accesi di mille colori, Eduard von Keyserling compone un romanzo corale, denso di triangoli 

amorosi, duelli e ardori mai sopiti. 

 

Soldato d'inverno / Daniel Mason ; trad. dall'inglese di Ada Arduini. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 351 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Mason Daniel 

 

Ungheria settentrionale, 1915. Per tre anni il ventiduenne Lucius Krzelewski ha consacrato con severità monastica la sua 

vita allo studio della medicina. Ma allo scoppio della Prima guerra mondiale, dinnanzi all'offerta di far parte di una squadra 

di dottori in un ospedale di guarigione, non esita ad arruolarsi. Viene spedito in un villaggio annidato in una valle dalle 

pendici morbide, con due viuzze di case che scendono giù da una chiesa fatta di tronchi malamente sbozzati. La chiesa è 

diventata l'ospedale di campo, un avamposto gelido e davastato dal tifo, presieduto da suor Margarete, una giovane suora 

infermiera che, dopo che i medici si sono dati alla fuga, è la sola ad accogliere i camion carichi di feriti che si riversano a 

ritmo incessante nella valle colma di neve. Una sera di febbraio compare un contadino avvolto in un gigantesco mantello 

di pelle di pecora. Trascina una carriola in cui giace il corpo raggomitolato di un soldato con gli occhi sbarrati, in evidente 

stato di shock. Lucius e Margarete accolgono il soldato, lo spogliano, lo lavano e restano stupefatti dinnanzi ai numerosi 

fogli di carta celati nella fodera del suo pastrano: sono disegni di uomini, soldati, treni, montagne e animali fantastici, tutti 

eseguiti dalla stessa abile mano. Chi è quell'uomo? Da dove viene e cosa gli è successo? E, soprattutto, quale prezzo 

sarà disposto a pagare, Lucius, per rispondere a queste domande? 

 

Le stagioni di Giacomo / Mario Rigoni Stern. - Torino : Einaudi, 1995. - 160 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 18787 

 

Una piccola comunità dell'Altipiano di Asiago è uscita stremata dalla Grande Guerra: ovunque macerie, povertà, 

disoccupazione. Chi non emigra all'estero ha davanti a sé come unico lavoro possibile quello del «recuperante»: battere 

la montagna alla ricerca dei residui bellici da rivendere per pochi centesimi. Giacomo, il protagonista del romanzo, 

apprende il mestiere fin da bambino: quando una giornata di recupero significava un concreto aiuto al magro bilancio 

familiare, o un piccolo svago domenicale. Al seguito del padre e nel silenzio dei monti, impara a dialogare con i soldati 

scomparsi, ma anche a conoscere la natura, ad amarla, a decifrarne il linguaggio segreto. Quello che Rigoni Stern racconta 

è un mondo ancora integro, dominato da un forte senso della comunità, sapiente nella sua conoscenza e nel rispetto della 

natura e dei suoi ritmi: una civiltà armoniosa che oggi appare travolta da un degrado irreversibile. L'autore ce la restituisce 

con poetica semplicità in un libro che è testimonianza appassionata, narrazione di memoria e «foto di gruppo» di profonda 

verità umana. Cronologia della vita e delle opere a cura di Giuseppe Mendicino. 
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Storia di Tönle / Mario Rigoni Stern. - Torino : Einaudi, 1986. - XII, 131 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 38566 

 

Vincitore premio Bagutta 1979. Vincitore premio Campiello 1979 

 

La storia di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore, contrabbandiere ed eterno fuggiasco è l'odissea di un uomo che tra 

la fine dell'Ottocento e la Grande Guerra rimane coinvolto per caso nei grandi eventi della Storia e combatte una battaglia 

solitaria per la sopravvivenza sua e della civiltà cui sente di appartenere. "L'anno della vittoria", continuazione ideale della 

"Storia di Tönle", è quello che va dal novembre 1918 all'inverno successivo e racconta la storia di una famiglia e di un 

paese che devono risollevarsi dall'immane naufragio della guerra. Il lento ritorno alla vita, la fatica di riannodare i fili degli 

affetti e dei sentimenti, la riscoperta di luoghi e ritmi di vita perduti: Rigoni Stern dà voce alle cose, alle persone, alla natura 

nei loro aspetti più autentici, testimonianze di un'umanità di confine che vince nonostante la Storia. 

 

L'uccello blu di Erzerum / Ian Manook ; trad. di Maurizio Ferrara. - Roma : Fazi, 2022. - 519 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Manook 

 

1915, non lontano da Erzerum, nell'Armenia turca: Araxie ha dieci anni quando, sotto ai suoi occhi, tre predoni curdi 

uccidono la madre e feriscono la sorellina Haïganouch, che perde la vista. Salvate dai miliziani armeni, le due piccole 

vengono ospitate dai loro parenti, ma per breve tempo: comincia infatti la deportazione degli armeni che, a Erzerum come 

altrove, sono costretti a rinunciare ai loro beni e ad abbandonare la loro terra. Deportate nel deserto di Deir ez-Zor e 

condannate a una morte atroce, le bambine riescono a salvarsi grazie a una vecchia insegnante che le prende sotto la 

sua ala. Quando poi un medico le compra come schiave per la figlia, le priva della libertà ma permette loro di sfuggire a 

una fine ineluttabile. Ma la Storia le getta ancora una volta nel caos: separate e spinte verso due capi del mondo opposti, 

Araxie e Haïganouch sopravvivranno alle guerre e ai tradimenti di un secolo crudele? Troveranno finalmente la pace? 

Muovendo dal racconto dell'infanzia della nonna, Manook tratteggia la tragica e appassionante odissea di due sorelle in 

fuga: uno struggente ritratto dei bambini della diaspora armena al quale fa da contorno una galleria di personaggi 

desiderosi di sottrarsi alla follia degli uomini. 
 

 

La via del ritorno / Erich Maria Remarque ; trad. dal tedesco di Chiara Ujka. - Viecenza : Neri Pozza, 2019. 

- 287 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Remarque 

 

Quattro anni trascorsi in trincea, in un inferno di orrori, in un lembo di terra tutta buchi e distruzione, tra brandelli di divise, 

lampi d'artiglieria e missili che solcano il cielo come fiori colorati e argentei... e poi in un giorno del 1918 ecco, improvvisa, 

la pace. Niente più mitragliatrici, niente più spari, nessun sibilo di granate. Comincia la ritirata e il ritorno in Germania per 

Ernst e la sua compagnia. Trentadue uomini, su più di cinquecento fanti partiti all'inizio della Grande guerra. Attraversano 

la Francia camminando lentamente, con le loro divise stinte e sudicie, i volti irsuti sotto gli elmetti d'acciaio. Magri e scavati 

dalla fame, dalla miseria, dagli stenti. Anziani con la barba e compagni smilzi non ancora ventenni, coi lineamenti che 

segnano l'orrore, il coraggio e la fine, con occhi che ancora non riescono a capire: sfuggiti al regno della morte, ritornano 

davvero alla vita? Lungo la strada incontrano i nemici, gli americani. Indossano divise e mantelli nuovi, scarpe impermeabili 

e della misura giusta. Hanno armi nuove e tasche piene di munizioni. Sono tutti in ordine. Al loro confronto Ernst e i suoi 

hanno l'aspetto di una vera banda di predoni. Eppure, una sola parola sgarbata e si lancerebbero all'assalto, selvaggi e 

sfiatati, pazzi e perduti. Arrivano in Germania di sera, in un grosso villaggio. Qualche festone appassito pende sopra la 

strada. 
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Romanzi ambientati durante la seconda Guerra mondiale (1939-1945)  
 

 

Amici per paura / Ferruccio Parazzoli. - [Milano] : Società Editrice Milanese, 2017. - 219 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" PARA 6 

 

Il 19 luglio, però, la guerra, quella vera, giunge improvvisa e devastante nella capitale, a San Lorenzo. Niente può essere 

più come prima, né per i grandi, né per i bambini. Nessuno può dirsi immortale. Lo sventurato patriottismo degli italiani si 

volta in paura. La fame, le bombe, la miseria, l’occupazione nazista, gli sfollamenti, diventano per tutti la vita di ogni giorno. 

Anche per Francesco, adesso, il sangue limpido dell’infanzia comincia a mescolarsi con quello marcio della Storia. 

 

L'asilo di Amsterdam / Elle van Rijn ; trad. di Laura Pignatti. - Milano : Guanda, 2021. - 348 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Rijn 

 

Amsterdam, 1942-1943. Nella città occupata dai nazisti la vita per gli ebrei è molto difficile. Lo sa bene Betty Oudkerk, che 

a diciassette anni, per motivi razziali, deve lasciare anzitempo la scuola professionale per andare a lavorare come maestra 

d'asilo. Betty però, voce narrante di questa commovente e incredibile storia, ama i bambini e non le dispiace affatto 

doversene occupare. Tanto più ora che il negozio di famiglia dei genitori è stato confiscato e la situazione in casa si fa 

sempre più pesante. Ma la tragedia è alle porte: un giorno l'asilo viene trasformato dai tedeschi in punto di raccolta per i 

bambini ebrei in attesa di essere deportati. La direttrice, Henriëtte Pimentel, e le giovani maestre della scuola si rifiutano 

di accettare un destino così orribile per quei piccoli, ed elaborano un piano per salvarne il più possibile. Alla fine riusciranno 

a sottrarre ai nazisti oltre seicento bambini. Un libro che trasforma un emblematico episodio, realmente accaduto e 

ampiamente documentato, in un avvincente romanzo in bilico tra la vita e la morte, la crudeltà e il senso di giustizia. 

 

Bambina N.37 / Christian Gálvez. - Roma : Newton Compton, 2021. - 380 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Gálvez 

 

Nella Firenze occupata dai nazisti, c'è qualcuno che si batte per proteggere vite innocenti e mettere l'arte al sicuro 2019. 

Hannah, studentessa di psicologia a Firenze, alla notizia della morte della nonna è costretta a tornare in Spagna. Mentre 

sistema gli effetti personali della nonna - da cui ha preso il nome di battesimo - scopre tra le carte un documento 

d'identificazione delle SS con su scritto: "Hannah, bambina numero 37. G. Wolf". Che cosa lega il passato di sua nonna ai 

nazisti? Quali segreti le ha nascosto per tutti questi anni? Hannah scopre che G. Wolf sta per Gerhard Wolf, il console 

tedesco di Firenze durante la seconda guerra mondiale. Di ritorno in Italia, decide così di mettersi in contatto con la famiglia 

Wolf, per scoprire la verità. 1944. Quando Roma viene liberata, i nazisti inaspriscono la stretta su Firenze e viene permesso 

a squadroni della morte di scorrazzare liberamente per la città uccidendo e torturando le persone a loro piacimento. Ma 

c'è qualcuno che ha deciso di non piegarsi alla disumanità degli anni più bui della storia... 

 

Il bambino in cima alla montagna / John Boyne ; trad. di Francesco Gulizia. - Milano : Rizzoli, 2016. - 286 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Boyne 

 

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per andare a stare dalla zia in una 

bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momento storico 

è cruciale: siamo nel 1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle vacanze di 

Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta viene catturato da quel nuovo mondo 

che lo affascina e lo fa sentire speciale, un mondo di potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire dove sta il 
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Bene e dove il Male può essere molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del "Bambino con il pigiama a righe", 

John Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Età di lettura: da 12 anni. 

 

Il bambino in esilio : i migranti : libro I / Lojze Kovačič ; trad. di Martina Clerici. - Milano : La nave di Teseo, 

2020. - 374 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Kovačič 

 

La famiglia Kovacic nel 1938 viene espulsa dalla Svizzera ed e costretta a tornare a Lubiana, città d'origine del padre. Il 

piccolo Lojze ha dieci anni e, prima di lasciare Basilea, immagina il paese paterno come un luogo meraviglioso e fiabesco, 

sogna di galoppare su cavalli selvaggi e navigare su grandi fiumi. La realtà però è un'altra e lo capirà già durante il 

durissimo viaggio che dovrà affrontare, ma soprattutto nella difficolta ad adattarsi a un mondo altro, diverso, in cui i suoi 

sforzi e quelli della sua famiglia per adeguarsi alla realtà dell'esilio sembrano vani. Il piccolo Bubi, come lo chiamano tutti, 

di fronte alla miseria, alla fame e all'ostilità della gente decide di ribellarsi come può, rifiuta di imparare lo sloveno e si crea 

intorno il vuoto, con piccoli furti e comportamenti al limite della legalità. Solo il tempo aiuterà la famiglia Kovacic a chiamare 

casa Lubiana, ma la guerra incombe e sconvolgerà di nuovo tutto. Scritto dal punto di vista di un bambino, il romanzo 

segue la vicenda di una famiglia che e costretta a ricominciare all'alba della seconda guerra mondiale. La scrittura 

asseconda i ricordi di Bubi, intervallando visioni a frammenti di memoria, a volte innocenti e teneri, altre spietati e terribili, 

dando vita a una descrizione profondamente sincera di un'epoca e di una situazione difficili. 

 

The boy in the striped pyjamas / a fable by John Boyne. - London : Definition, 2014. - 215 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 820 Boyne 

 

Lines may divide us, but hope will unite us . . . Nine-year-old Bruno knows nothing of the Final Solution and the Holocaust. 

He is oblivious to the appalling cruelties being inflicted on the people of Europe by his country. All he knows is that he has 

been moved from a comfortable home in Berlin to a house in a desolate area where there is nothing to do and no one to 

play with. Until he meets Shmuel, a boy who lives a strange parallel existence on the other side of the adjoining wire fence 

and who, like the other people there, wears a uniform of striped pyjamas. Bruno's friendship with Shmuel will take him from 

innocence to revelation. And in exploring what he is unwittingly a part of, he will inevitably become subsumed by the terrible 

process. 

 

La camera oscura di Damocle / Willem Frederik Hermans ; trad. di Claudia Di Palermo ; postf. di Cees 

Nooteboom. - Milano : Iperborea, 2022. - 445 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Hermans 

 

Viso sproporzionato e glabro, vocetta acuta, statura appena troppo bassa per l'arruolamento nell'esercito, poca istruzione, 

la madre folle a carico che qualche anno prima gli ha ammazzato il padre e una tabaccheria che, in una cittadina di 

provincia, gestisce insieme alla moglie-cugina di sette anni più grande di lui: questo è il ritratto del giovane Osewoudt 

quando, nel maggio 1940, i nazisti occupano l'Olanda. A sconvolgere la sua grigia esistenza è l'arrivo nel negozio del 

misterioso Dorbeck, un ufficiale olandese uguale a lui «come il negativo di una foto è uguale al positivo», o come «un 

budino riuscito bene» somiglia a «un budino malriuscito». Incaricando Osewoudt di sviluppare un rullino fotografico, 

Dorbeck lo ingaggia di fatto nella resistenza e da questo momento in poi, a più riprese, compare e scompare nel nulla 

lasciandogli missioni importanti e drammatiche. Osewoudt, accompagnato dalla sua Leica, ubbidisce con una caparbietà 

pari all'incomprensione delle proprie azioni sanguinarie. È l'inizio di un vortice di travestimenti e cambi d'identità che 

confonde amici e nemici, traditori e traditi, buoni e cattivi, fino al caos morale dell'immediato dopoguerra, quando si 

cercherà di far tornare conti che non tornano. Capolavoro di uno dei massimi scrittori olandesi, La camera oscura di 

Damocle (1958) è un romanzo sulla condizione umana in forma di grande thriller, in cui il realismo minuzioso, che fino 
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all'ultimo si ostina a proporre topografie precise e descrizioni accurate dei gesti, sembra spogliarsi man mano della sua 

pretesa di oggettività per farsi ambiguo e vano come una fotografia tutta nera. 

 

Casa Tyneford / Natasha Solomons ; trad. dall'inglese di Stefano Bortolussi. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 

413 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Solomons 

 

Vienna, 1938. Quando riceve la lettera che la porterà a Tyneford House, sulle coste del Dorset, la diciannovenne Elise 

Landau non sa nulla dell'Inghilterra. Cresciuta negli agi di una famiglia borghese ebraica -la madre, Anna, è una stella 

dell'Opera di Vienna; il padre, Julian, un noto scrittore -Elise, in fuga dal nazismo, si trova costretta ad abbandonare 

l'Austria e ad accettare un visto per lavorare come cameriera alle dipendenze di Mr Rivers. Una volta giunta a Tyneford 

House, una magnifica residenza signorile con il prato che digrada verso il mare e una facciata di arenaria su cui campeggia 

lo stemma dei Rivers, la giovane donna non può fare a meno di sentirsi sola e sperduta. Lontana dalla sua famiglia e dalla 

scintillante Vienna, soltanto un filo di perle donatole dalla madre e una viola di palissandro, in cui è gelosamente custodito 

l'ultimo romanzo di suo padre, le ricordano chi è e da dove viene. In difficoltà con una lingua che non comprende e con cui 

fatica a esprimersi e a disagio sia con la servitù sia con il padrone, l'affascinante vedovo Christopher Rivers, Elise tenta, 

giorno dopo giorno, di non abbandonarsi alla nostalgia e alla preoccupazione per i suoi familiari, bloccati in Austria in 

attesa del visto per fuggire in America. Finché l'arrivo a Tyneford House di Kit, il figlio di Mr Rivers, non le restituisce la 

speranza di una rinnovata felicità. La guerra, tuttavia, sta per raggiungere l'Inghilterra, pronta a chiedere il suo tributo di 

sangue e a spazzare via ogni certezza. Il mondo che Elise ha conosciuto è sull'orlo di un epocale cambiamento e lei dovrà 

decidere se soccombere alle circostanze o abbracciare un'altra vita e un altro destino. 

 

Il caso Léon Sadorski / Romain Slocombe ; trad. di Maurizio Ferrara. - Roma : Fazi, 2019. - 419 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Slocombe 

 

Parigi, aprile 1942. La capitale francese è in piena Occupazione tedesca. La paura dei bombardamenti inglesi, i traffici 

illeciti, gli arresti arbitrari, la caccia serrata al terrorista e all’ebreo di turno sono all’ordine del giorno e la popolazione deve 

decidere se stare o meno dalla parte dei nazisti. Per Léon Sadorski, ispettore di polizia antisemita e anticomunista, la 

scelta è scontata: il collaborazionismo rappresenta l’occasione perfetta per ottenere privilegi e autorità. Personaggio 

dall’indole egoista e meschina, per lui l’Occupazione sarà anche l’alibi ideale per lasciare libero corso a tutte le sue 

bassezze e perversioni: si getterà quindi a capofitto nel suo lavoro di poliziotto, arrestando gli ebrei per spedirli al campo 

di lavoro più vicino, dando una mano alle Brigate speciali incaricate di intervenire contro i presunti terroristi e approfittandosi 

di chiunque. Ma, come tutti gli approfittatori, Sadorski è avido e codardo; e quando verrà arrestato inspiegabilmente dalla 

Gestapo e portato in una prigione di Berlino, dovrà giocare d’astuzia e affinare le sue armi per poter continuare indisturbato 

a fare i propri interessi nella Parigi collaborazionista. Romain Slocombe firma un thriller atipico, pervaso dell’atmosfera 

classica del noir francese e al tempo stesso minuziosamente documentato sul piano della ricostruzione storica. Léon 

Sadorski, protagonista antieroe di una nuova serie di polizieschi, trascina il lettore in una Parigi oscura e corrotta. 

 

Il cielo in gabbia / Christine Leunens ; trad. di Maurizia Balmelli. - [Milano] : Società Editrice Milanese, 2019. 

- 394 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Leunens 

 

Nel 1938, anno dell’annessione austriaca al Reich, Johannes Betzler è un timido adolescente. Il ragazzo, dopo anni di 

propaganda a scuola, uniti all’attrazione verso il male, abbraccia l’ideale nazista. Sedotto dal fascino del Führer, diventa 

un membro della Gioventù hitleriana, ma a soli diciassette anni, sfigurato da un’esplosione, è costretto a ritirarsi. Nella sua 

grande casa a Vienna fa una scoperta devastante. I suoi genitori, fervidi antinazisti, nascondono dietro a un finto muro 

Elsa, una giovane donna ebrea. Johannes, feroce antisemita, inizia a spiarla, eccitato dall’idea di poter controllare il destino 
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di chi ha imparato a odiare. Elsa, costretta nella soffitta, dipinge e sogna a occhi aperti guardando un angolo di cielo dalla 

finestra. Ben presto l’astio iniziale di Johannes si trasforma in interesse, poi amore e infine ossessione. Tra i due si instaura 

una sorta di ‘gioco amoroso’, fatto di brevi battute e lunghi silenzi, slanci d’affetto, dispetti e accese discussioni. Elsa è 

fisicamente prigioniera del suo nascondiglio e delle attenzioni di lui, ma la sua mente è libera di viaggiare. Johannes invece, 

che è libero, si scopre sempre più prigioniero dell’ossessione per lei. Improvvisamente la guerra finisce, Vienna si 

trasforma, e Johannes sa che, sconfitto il nazismo, Elsa non ha più motivo di rimanere lì. Per non perdere quella 

particolarissima relazione, che spazia tra passione e follia, dipendenza e indifferenza, capisce che non può farle scoprire 

la verità, ma deve manipolarla a suo favore. 

 

Il crepuscolo del mondo / Werner Herzog ; trad. di Nicoletta Giacon. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 114 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Herzog 

 

Costruire un teatro dell’opera in mezzo alla giungla, camminare a piedi da Monaco a Parigi, entrare in un vulcano attivo, 

convivere con gli orsi grizzly: il lavoro di Werner Herzog indaga l’esperienza estrema, il confronto fra l’uomo e la natura. 

Hiroo Onoda (1922-2014) era giovane quando il Giappone si arrese agli Stati Uniti e la Seconda guerra mondiale finì senza 

che lui lo sapesse. Per decenni ha continuato a difendere la remota Isola di Lubang, nell’arcipelago delle Filippine. È 

rimasto nascosto come un fantasma nella giungla, combattendo contro la natura spietata e i propri demoni. Ed è attraverso 

il ritratto di questa lotta apparentemente insensata che Herzog ci offre una profonda meditazione sulla condizione umana 

e sul significato della vita. 

 

La donna di Oslo / Kjell Ola Dahl ; trad. dal norvegese di Giovanna Paterniti. - Venezia : Marsilio, 2021. - 394 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Dahl K. 

 

Negli anni dell'occupazione tedesca della Norvegia, Ester Lemkov è un corriere della resistenza che, dopo aver assistito 

all'arresto del padre, decide di rifugiarsi oltre confine, nel timore che la Gestapo possa arrivare anche a lei. Accolta a 

Stoccolma, la giovane ebrea diventa il contatto di Gerhard Falkum, uno degli uomini più ricercati dai nazisti, del quale però 

il movimento clandestino perde ben presto le tracce. Venticinque anni dopo, Falkum riappare improvvisamente a Oslo. 

Perché ha deciso di tornare? E dove si è nascosto per tutto quel tempo? Anche Ester, dopo aver chiuso la sua 

collaborazione con l'intelligence israeliana, è di nuovo a casa. E ora il passato la incalza: la ricomparsa di Falkum le impone 

un difficile confronto con quanto è accaduto durante la guerra e con la morte di una persona a cui voleva molto bene, 

costringendola a ricomporre la storia di un grande amore, e di un tradimento ancora più grande. 

 

La donna senza ricordi : romanzo / Cesca Major ; trad. di Ilaria Katerinov. - Milano : TEA, 2018. - 349 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Major 

 

1952 La guerra sembra lontana, ma le sue ferite sono così profonde che non si sono ancora rimarginate. E talvolta sono 

invisibili, come quelle di Adeline: otto anni prima, le suore del convento di Santa Cecilia, nel sudest della Francia, l'hanno 

ritrovata, ferita e sconvolta, in aperta campagna. Da allora, la donna si è chiusa in un silenzio impenetrabile. Adeline però 

sembra in attesa di qualcuno. Ma di chi? E perché? 1940 L'esercito tedesco occupa la Francia e ogni certezza va in 

frantumi. Impossibile sottrarsi alla paura, persino nel tranquillo villaggio di Oradour, nel centro del Paese: così Sebastian, 

allegro, ottimista e innamorato di Isabelle, deve scappare, sfuggendo quasi miracolosamente alla deportazione. Non può 

invece scappare Paul, il fratello di Isabelle, che viene mandato al fronte e sa che ogni giorno, per lui, può essere l'ultimo. 

Gli abitanti rimasti cercano conforto l'uno nell'altro e si ritrovano nel piccolo emporio, la cui proprietaria, Adeline, ha un 

sorriso per tutti... 1952 Grazie alla determinazione di un medico che si è preso a cuore il suo caso, Adeline comincia a 

ricordare, a parlare. Ma capisce che, per ritrovare la pace, deve tornare là dove tutto è successo e dove qualcuno, forse, 

la aspetta ancora... 
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E l'amore anche ha bisogno di riposo / Drago Jančar ; trad. di Darja Betocchi. - Milano : La nave di Teseo, 

2022. - 390 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Jančar 

 

1944. Dopo l’occupazione militare della Jugoslavia da parte della Germania, la città slovena di Maribor viene annessa al 

Terzo Reich e il tedesco imposto come lingua ufficiale. Mentre in montagna avanza la resistenza armata, sulle vie del 

capoluogo, ribattezzato Marburg an der Drau, piovono bombe: le sorti della guerra sono segnate e questo rende i tedeschi 

ancora più feroci. Sonja, una giovane studentessa di medicina, è incerta quando riconosce sotto l’uniforme da ufficiale 

delle SS Ludek, un compagno d’infanzia con cui sciava da bambina. Ma ora ha troppo bisogno dell’aiuto di quell’amico 

influente per esitare: il suo ragazzo, Valentin, è in arresto da mesi, accusato di cospirazione, e nelle carceri del Reich finire 

in un lager o alla fucilazione è questione di un colpo di penna. Ludek, che ha cambiato il suo nome in Ludwig ed è un 

fervente nazista, accetta di aiutarla, tuttavia una richiesta così delicata esige un compenso adeguato. Valentin viene 

liberato e, portando nel cuore il dubbio atroce che Sonja possa aver sacrificato se stessa per lui, prende la via dei monti 

per unirsi ai partigiani. Valentin, Sonja e Ludwig si ritroveranno lungo i sentieri tortuosi di una guerra fratricida nel centro 

dell’Europa, raccontata in una prospettiva inedita e a noi molto, troppo, vicina. 

 

Figli della furia / Chris Kraus ; trad. di Simone Aglan-Buttazzi. - [Milano] : SEM, 2021. - 901 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Kraus C. 

 

Hub e Koja Solm sono inseparabili. Hub, il fratello maggiore, è carismatico ed estroverso. Koja invece vorrebbe una vita 

da artista, come quella del padre, ma i mutamenti politici e i problemi finanziari gli mettono i bastoni tra le ruote. Così, negli 

anni Trenta, si fa trascinare dal fratello nel movimento nazionalsocialista, prima in Lettonia poi a Berlino. Entrambi nutrono 

un amore sconfinato per Ev, la sorella adottiva. E quando vengono alla luce le origini ebraiche della ragazza, Koja, che 

nel frattempo è diventato tenente delle SS, fa di tutto per salvarla da morte certa. Dopo la guerra, di ritorno dalle carceri 

sovietiche, Koja è costretto a reinventarsi agente tuttofare per i servizi d'intelligence. E così s'immerge sempre di più nei 

segreti della nuova Germania. Nemmeno a Ev può dire la verità, ma è con lei che si trasferisce in Israele per aiutarla a 

esaudire il suo più grande desiderio: farla pagare ai criminali nazisti. Figli della furia è il formidabile romanzo che racconta 

come sono andate davvero le cose alla fine del secondo conflitto mondiale. Nel 1948, mentre s'inasprisce la guerra fredda, 

Monaco di Baviera è il centro europeo delle operazioni dei servizi segreti occidentali. Lo spionaggio americano non riesce 

a penetrare nella sfera d'influenza russa al di là della cortina di ferro. Per questo, con l'obiettivo di disinnescare la minaccia 

comunista in Europa, ricorre agli agenti che avevano militato nei servizi segreti del Terzo Reich contro i russi, servendosi 

dell'organizzazione di Reinhard Gehlen, l'agenzia di spionaggio formata da ex componenti della Wehrmacht e delle SS. 

Quando nel 1956 nasce ufficialmente il servizio segreto tedesco, il tentativo della CIA di orientare la nomina del capo 

dell'organizzazione sull'ex generale nazista Gehlen viene accolto da una forte resistenza da parte dei vertici dello Stato. 

Tale conflitto fornisce al romanzo il suo arco di tensione naturale e il terreno su cui si muovono i suoi personaggi principali. 

Con questo romanzo Chris Kraus si dimostra un grande narratore, capace di portare i lettori tra le macerie del regime 

nazista. 

 

La figlia dimenticata : romanzo / Armando Lucas Correa ; trad. di Martina Cocchini. - [Milano] : Editrice Nord, 

2020. - 345 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Correa 

 

Elise Duval, francese emigrata a New York, è oltremodo sorpresa di ricevere un pacco da Cuba, un Paese in cui non 

conosce nessuno. Ed è ancora più sconcertata quando, aprendolo, si trova di fronte un fascio di vecchie lettere, scritte in 

tedesco e datate 1940. Chi saranno mai Viera, la destinataria, e Amanda, la donna che nelle lettere implora il suo perdono? 

All'improvviso, Elise si rende conto che questo è il momento che ha aspettato e temuto per tutta la vita. Perché lei aveva 

dieci anni quando la guerra è finita, eppure i suoi primi ricordi sono le campane che suonano a festa l'8 maggio 1945. 
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Adesso il destino le sta offrendo una chiave per aprire la porta del suo passato. Con un coraggio e una determinazione 

che non credeva di avere, Elise raccoglie gli indizi disseminati nelle lettere e ricostruisce la storia di una famiglia 

perseguitata dal nazismo, di una donna costretta a compiere una scelta impossibile, di un legame che né il tempo né la 

distanza sono riusciti a spezzare. E, a poco a poco, Elise scoprirà non solo la verità sulla sua infanzia, ma anche l'esistenza 

di persone che non l'hanno affatto dimenticata e che non hanno mai perso la speranza di ricondurla a casa. 

 

Il figlio dell'italiano / Rafel Nadal ; trad. di Stefania Maria Ciminelli. - Milano : DeA Planeta, 2020. - 362 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Nadal 

 

Tutti evitano la casa di Mateu della Mina, la più misera del paesino catalano di Caldes de Malavella. E anche Mateu, se 

potesse, farebbe lo stesso. Figlio di un boscaiolo e di una lavandaia, è tutto il contrario della sua numerosa famiglia: 

laddove genitori e fratelli sono irruenti e litigiosi, lui è introverso e riflessivo, e alla loro scarsa voglia di lavorare oppone 

un'indole seria, rispettosa e determinata. Mateu, si mormora in paese, è "il figlio dell'italiano", un soldato sopravvissuto al 

naufragio della corazzata Roma, bombardata dai nazisti dopo l'armistizio del 1943. Del forestiero si ricordano solo i modi 

gentili, il bell'aspetto e le canzoni napoletane che amava fischiettare. È alla morte della madre, a sessant'anni quasi 

compiuti, che Mateu decide di chiarire il mistero delle proprie origini: intraprende così un viaggio attraverso Spagna e Italia, 

alla scoperta di un amore proibito e di ricordi a lungo rimossi. A tornare alla luce saranno, oltre alla sua, le storie delle 

centinaia di marinai italiani scampati al bombardamento della Roma e delle famiglie catalane che offrirono loro rifugio. Le 

vicende di Ciro, Santo, Ovilio, Gavino e del Poeta si intrecciano così a quelle di Joana che amava i fiori, di Pere di casa 

Rabassa, padre fuggitivo della piccola Carme, di Quimeta di Vidreres, la "fidanzata catalana", e di Manela dell'Ideal, 

indomita figura di vedova capace di ribellarsi alla violenza della Storia. 

 

La guerra dei Courtney / Wilbur Smith ; con David Churchill ; trad. di Sara Caraffini. - Milano : HarperCollins 

Italia, 2019. - 536 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 61389 

 

Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per 

sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri 

ideali nonostante tutto e combatte per la madrepatria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. Ma quando la 

sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si rende conto che le possibilità di uscirne vivo si 

affievoliscono di giorno in giorno. Saffron, che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e 

inviata nel Belgio occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione, deve 

trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia. Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori indicibili, i due 

innamorati sono chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere a ogni costo 

nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi. 

 

Hanna non chiude mai gli occhi / Luigi Ballerini. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2017. - 175 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Ballerini 

 

Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata dall'esercito tedesco con lo scopo di annientare la grande e ricca 

comunità ebraica che vi abita da secoli, deportando tutti i suoi membri e impadronendosi dei loro beni. Mentre le partenze 

dei treni verso i campi di concentramento della Polonia si susseguono senza interruzione, nella città devastata dalla follia 

nazista due storie - destinate a incrociarsi - scorrono parallele: la storia di Hanna e Yosef, due quindicenni ebrei rinchiusi 

nel ghetto di Kalamaria, testimoni del crescere delle violenze e alla ricerca di una possibile via di salvezza e la storia del 

console italiano Guelfo Zamboni e del capitano Lucillo Merci, suo assistente, che in una frenetica corsa contro il tempo si 

adoperano per salvare quante più vite possibili. Se per Hanna l'incontro con Yosef sarà la scoperta di un amore 

sorprendente che neppure le circostanze più cupe potranno cancellare, per il console Zamboni e il capitano Merci quei 
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drammatici mesi saranno invece l'occasione per riaffermare il primato della coscienza sul rispetto delle leggi: "Avremmo 

potuto non farlo? Avremmo davvero potuto non aiutare quelle persone?". Un romanzo appassionante tratto da una storia 

vera che porta con sé un messaggio di coraggio e di speranza. Età di lettura: da 12 anni. 

 

Lettera a una ragazza in Turchia / Antonia Arslan. - Milano : Rizzoli, 2016. - 143 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 61970 

 

"Tu devi avere un coraggio nuovo, mia ragazza di Turchia. Ti vogliono rimandare indietro a tempi lontani, mentre a te 

piacciono capelli al vento e gonne leggere, ascoltare musiche forti, andare a zonzo con gli amici e sentirti uguale a loro. 

Vorresti lottare a viso scoperto. E invece dovrai scoprire di nuovo il coraggio sotterraneo dei deboli, l'audacia che si muove 

nell'ombra, e cercare nella tua storia antica le ragioni e la forza per sopravvivere." Queste le parole di Antonia Arslan nella 

sua lettera immaginata a una ragazza turca. Con la maestria che è solo dei grandi narratori, Antonia Arslan ripercorre le 

vicende delle sue antenate armene, tessendo un racconto che si dipana attraverso un filo teso dai tempi antichi per arrivare 

fino ai giorni nostri. Perché la paura subdola che ci colpisce ogni giorno, le oscure premonizioni che si propagano da 

Oriente a Occidente, da Istanbul a Bruxelles, sono le stesse delle donne armene che si sono sacrificate in nome della 

libertà. L'antidoto contro la paura è la memoria, è il tappeto di storie di chi ha subito un ribaltamento del suo mondo 

all'improvviso. L'autrice della "Masseria" ci regala un libro intimo, attualissimo, un viaggio straordinario in cui rida vita alle 

vicende di donne che combattono per il proprio futuro e per restare se stesse. 

 

Il libro dei sussurri : [romanzo] / Varujan Vosganian ; trad. di Anita Natascia Bernacchia. - Rovereto : Keller, 

2014. - 470 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 57359 

 

"Tutto ha inizio nella piccola città di Focsani, in una strada armena, tra i vapori del caffè, gli aromi della cantina di nonna 

Arshaluys, i libri antichi e le fotografie appartenute a nonno Garabet. Il piccolo Varujan guarda un mondo colorato dallo 

sguardo dell'infanzia e ascolta le conversazioni e le storie favolose di alcuni vecchi armeni che, per parlare liberamente, si 

nascondono in una cripta. Prende vita così, in un'atmosfera già densa di presagi, uno straordinario romanzo, una vera e 

propria epopea nella quale partecipando ai destini dei personaggi, alle guerre, ai viaggi, alle fughe, alle avventure, agli 

amori, alle vite che si compiono nella fine, si segue passo dopo passo, con continui salti di tempo e di spazio, l'intera storia 

del Novecento, il destino umano e in particolare quello del popolo armeno, del suo genocidio e della sua diaspora. Un 

romanzo fuori dal comune, dall'ampiezza di respiro inusuale, popolato da personaggi indimenticabili e che è allo stesso 

tempo narrazione personale, libro identitario per il popolo armeno e tributo a tutti coloro che hanno subìto la Storia." 

 

L'italiano / Arturo Pérez-Reverte ; trad. dallo spagnolo di Bruno Arpaia. - Milano : Rizzoli, 2022. - 414 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Pérez-Reverte 

 

Gibilterra, 1942. In questa terra di confine, covo di spie e nemici sotto ogni bandiera, si combatte una guerra occulta e 

silenziosa. Dalla costa la contraerea alleata taglia il cielo con la luce dei suoi fari mentre, nelle profondità del Mediterraneo, 

un'unità di sommozzatori della Decima MAS, armati di moderni siluri sottomarini, conduce azioni di sabotaggio ai danni 

della flotta britannica. Tra questi militari c'è il sottufficiale Teseo Lombardo. È lui che Elena Arbués, libraia gibilterriana 

ventisettenne, trova una mattina passeggiando sulla spiaggia: una massa nera, immobile, riversa sulla battigia color ambra, 

che lo schiarirsi del giorno trasforma in un uomo ferito e privo di sensi. Ed è a lui che ripensa incessantemente, dopo averlo 

assistito e riconsegnato ai suoi camerati, nei mesi successivi, come a un Ulisse uscito dal mare. Elena è una donna forte 

sul cui carattere il mondo non fa breccia, Teseo un soldato coraggioso e fedele. Avvicinati dal destino, possono cambiare 

le sorti della guerra. Appunti, monografie, diari, testimonianze dirette e indirette: partendo da una foto appesa alla parete 

di una libreria di Venezia, Arturo Pérez-Reverte ha scandagliato le acque della Storia per riportare a galla vicende 

realmente accadute, quelle del gruppo Orsa Maggiore, rimaste ai margini dei grandi eventi della Seconda guerra mondiale. 
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Vicende scomode per il nostro passato, dove il mito non arriva, ma che il grande autore spagnolo ha voluto restituirci, 

raccontando di uomini e donne che le vissero realmente. 

 

Luce rubata / Hubert Mingarelli ; trad. di Erminio Ferrari. - Bellinzona : Casagrande, 2004. - 100 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 43581 

 

Siamo negli anni della Seconda Guerra mondiale. L'undicenne Elia vive nascosto nel cimitero del ghetto di Varsavia, dove 

dorme sulla tomba di Josef Cytrin mentre sente vicina l'eco degli spari e i passi di gente sconosciuta. Le uniche cose che 

possiede sono una vecchia coperta e il denaro che gli ha lasciato suo padre prima di sparire. Minacciato dall'arrivo delle 

guardie tedesche, Elia confida a Josef le sue inquietudini e le sue paure, finché una notte compare tra i cipressi l'ombra di 

uno "szmugler", il contrabbandiere adolescente Gad, con un sacco sulle spalle. Per vincere i crampi allo stomaco dovuti 

alla fame della clandestinità, Elia fantastica su un futuro di viaggi e di amori. Ma la sua ingenuità dovrà confrontarsi con il 

realismo di Gad. 

 

Il luogo dell'anima : romanzo / Hanni Münzer ; trad. di Federica Garlaschelli. - [Milano] : Nord, 2022. - 514 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Münzer 

 

Breslavia, 1926. Quando Laurenz Sadler chiede la mano della giovane Annemarie, immagina un futuro radioso, un 

appartamento in centro e il successo come compositore. Ma è un sogno destinato a non realizzarsi mai. La morte del 

fratello maggiore, infatti, lo costringe a prendere le redini del podere di famiglia. Un cambiamento per lui molto sofferto, 

ma che Annemarie accoglie con sollievo. Le luci della città non sono il posto adatto per nascondere il segreto che 

custodisce. Invece, nella quiete della campagna, può concentrarsi solo sul suo amore per Laurenz e, col passare degli 

anni, sulle figlie: Kathi e Franzi. Almeno finché la vivace e brillante Kathi, ormai quindicenne, non vince un concorso 

nazionale di matematica, attirando su di sé le attenzioni del governo di Berlino. Col Paese squassato dalla guerra e dalle 

persecuzioni razziali, Annemarie non può rischiare che la verità sul suo passato venga a galla. Deve proteggere la sua 

famiglia, anche a costo di lasciare per sempre la casa in cui ha trascorso gli anni più felici della sua vita. Non sa ancora, 

Annemarie, che la sua scelta segnerà il destino dei Sadler per generazioni... La saga di una famiglia che attraversa il 

Novecento. 

 

La maestra di Saint-Michel / Sarah Steele ; trad. di Chiara Mancini. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 381 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Steele 

 

Francia, 1942. Finite le lezioni, la maestra fa uscire gli alunni dalla scuola. Controlla con cura che abbiano i loro 

lasciapassare e raccomanda a tutti di non fermarsi finché il soldato tedesco di guardia non avrà alzato la sbarra che 

demarca il confine tra la Francia occupata e quella libera. Quando li vede attraversare e correre tra le braccia delle madri, 

tira un sospiro di sollievo. Nessuno è più al sicuro ormai. Nemmeno i bambini. Inghilterra, oggi. La lettera emana un vago 

profumo di gardenia, il profumo di sua nonna. Dentro, in una calligrafia d'altri tempi un po' tremolante, c'è una richiesta per 

lei: deve rintracciare una donna che anni prima viveva in Francia, a Saint-Michel-sur-Dordogne. È così che Hannah Stone 

si ritrova a Les Cerisiers, una vecchia casa in pietra circondata da un magnifico giardino di ciliegi, che sembra lì apposta 

per nascondere segreti. Un po' per volta, partendo da un vecchio quaderno di ricette di famiglia, cercherà di risolvere un 

mistero che affonda le radici nella Resistenza. 
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La memoria dei fiori : il diario di Rywka Lipszyc / a cura di Alexandra Zapruder ; note di Ewa Wiatr ; [trad. 

di Letizia Sacchini]. - Milano : Garzanti, 2015. - 196 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Lipszyc 

 

È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia ancora le vie del ghetto di Lódz: i fiocchi candidi 

scendono sulle nere e informi divise degli operai ebrei che lavorano per i nazisti. Ma c'è un fragile fiore che, in questo 

paesaggio desolato, con tutta la forza cerca di sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo quattordici anni. Ogni giorno deve farsi 

strada tra le recinzioni di filo spinato, incalzata dalle armi dei soldati e dagli ululati laceranti dei cani. Dopo la morte dei 

genitori, è lei a prendersi cura della sorellina Cipka. La sua città, la casa che tanto amava, gli amici di scuola, sono ormai 

un pallido ricordo; al loro posto ci sono il lavoro, il freddo, la fame, gli orrori del ghetto e della segregazione. In mano Rywka 

stringe l'unica cosa che è rimasta veramente sua: il suo diario, l'unica illusione di speranza e di salvezza da un nemico 

che, semplicemente, vuole che il suo popolo smetta di esistere. In queste commoventi pagine prende vita il ritratto di una 

bambina costretta ad affrontare l'impossibile compito di diventare donna in un mondo dominato dalla violenza e 

dall'ingiustizia. Ma Rywka deve resistere. Per sé, per la sua famiglia, per le tante persone che, a rischio della loro stessa 

vita, ogni giorno le offrono aiuto. E l'unico modo per resistere è non smettere di sognare: la libertà per sé e per Cipka, una 

casa, un piccolo studio avvolto dall'ombra della sera, una penna, qualche foglio bianco per coltivare la sua più grande 

passione, la scrittura.  

 

174517 : deportato: Primo Levi / Franco Portinari, Giovanna Carbone. - Molfetta : La meridiana, 2019. - 

90 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Carbone 

 

174 517 Quel numero di matricola impresso sulla pelle, tatuato sul braccio sinistro del prigioniero, è carico di valenza 

simbolica; è il segno indelebile che marchia il deportato e annienta la sua persona. 174 è il numero del vagone su cui 

aveva viaggiato, la seconda parte è il numero progressivo delle persone trasportate. Primo Levi era il cinquecento 

diciassettesimo uomo che scendeva dal treno quel giorno. Era il 26 febbraio 1944, quando varcava la porta di un inferno 

inimmaginabile. 

 

Nella bocca del lupo / Michael Morpurgo, Barroux ; trad. di Bérénice Capatti. - Milano : Rizzoli, 2019. - 

159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Morpurgo 

 

Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure così diversi. Quando scoppia la Seconda guerra mondiale scelgono strade 

opposte: Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a combattere, mentre Francis, convinto pacifista, fa obiezione di 

coscienza e si ritira nella campagna francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto e Francis si 

ritroverà solo di fronte al nemico. Uno dei più grandi autori per ragazzi contemporanei attinge alla storia vera dei suoi zii 

per dar voce alla lunga e commovente lettera di un uomo che, nel giorno del suo novantesimo compleanno, ricorda il 

fratello scomparso settant'anni prima. Il testo è accompagnato dalle raffinate ed evocative illustrazioni di Barroux. 

 

Niente su cui posare il capo / Françoise Frenkel ; pref. di Patrick Modiano ; documenti a cura di Frédéric 

Maria ; [trad. di Sergio Levi... et al.]. - Milano : U. Guanda, 2016. - 298 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Frenkel 

 

Nel 1921 la giovane Françoise Frenkel, ebrea di origine polacca, fonda la Maison du Livre, la prima libreria francese di 

Berlino, frutto della sua grande passione per la lingua e la cultura del paese in cui ha vissuto a lungo e studiato. Ben presto 

la libreria diventa un luogo di ritrovo e confronto, dapprima nella Germania cupa e traumatizzata dalla Grande guerra, poi 

nell'atmosfera più aperta e vivace della Repubblica di Weimar. Con l'ascesa del nazismo il clima cambia, e per Françoise 
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diventa impossibile proseguire questa attività. A pochi giorni dallo scoppio della guerra ritorna a Parigi, ma le persecuzioni 

la raggiungono al seguito delle truppe tedesche e la costringono a riparare a sud, prima ad Avignone, poi a Nizza, 

Grenoble, Annecy. Per più di tre anni, fino a quando nel 1943 riesce a passare clandestinamente la frontiera svizzera, vive 

da fuggiasca e registra incredula la trasformazione della sua patria elettiva: la cancellazione dei diritti, i rastrellamenti, le 

deportazioni, la propaganda razzista alla radio e i discorsi antisemiti della gente, la codardia e l'ignoranza di chi è pronto 

a giustificare qualunque nefandezza. Ma c'è anche chi la aiuta, per istintivo eroismo o per scelta politica, per spirito cristiano 

o per orgoglio nazionale, per interesse o per pura solidarietà umana. Questo libro ci restituisce, miracolosamente intatti, 

la voce, lo sguardo, l'emozione di una donna coraggiosa, il suo amore per i libri... Prefazione di Patrick Modiano. 

 

Oscuramento / Boris Pahor ; trad. di Martina Clerici. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 476 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Pahor 

 

Radko Suban è un giovane triestino di origine slovena che, nell’autunno del 1938 sentendosi inadeguato, sbagliato e 

incompreso abbandona il seminario e una strada già decisa per partire in cerca di sé stesso. Si trova però impigliato nelle 

pieghe della Storia: da un lato insegue in modo quasi ossessivo il reinserimento a pieno titolo nella società laica, dall’altro 

cerca di ricostruire il suo universo di giovane uomo attraverso un’educazione sentimentale tardiva resa più difficile dalla 

situazione politica del periodo e dall’incombere della guerra. É in questo contesto che incontra Mija, ma proprio quando la 

loro amicizia si sta trasformando in qualcosa di più Radko è chiamato al servizio di leva e viene inviato in Libia. Mentre lui 

è lontano Mija sposa Darko Licˇen, militante comunista come lei, ma al ritorno di Radko, dopo l’8 settembre, Darko è in 

galera e Trieste è occupata dai nazisti. É qui che lui e Mija si ritrovano pienamente, in un incontro necessario, quasi un 

appuntamento sancito dal destino. Ma la guerra non si ferma e travolge tutto quello che incontra, anche Radko, Mija e 

Darko. 

 

Le ospiti segrete / John Banville ; trad. di Irene Abigail Piccinini. - Milano : Guanda, 2020. - 332 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Banville 

 

Londra, 1940. La capitale è devastata dai bombardamenti tedeschi, ma il Re decide di rimanere in città per mandare un 

messaggio forte e chiaro a Hitler e per dimostrare ai sudditi la propria vicinanza. Tuttavia non accetta che le sue figlie, 

Elizabeth e Margaret, corrano rischi e - grazie a un'operazione top secret che coinvolge ministri, ambasciate e servizi 

segreti - le fa trasferire nella neutrale Irlanda, dove vengono accolte come ospiti dal duca di Edenmore, un lontano parente 

della famiglia reale, in una dimora isolata e diroccata. Protette dall'anonimato e controllate a vista dall'agente segreto 

britannico Celia Nashe e dal detective della polizia irlandese Strafford, le due principesse andranno alla scoperta di 

quellatenuta così nuova e misteriosa e dei suoi strani abitanti - come lo stesso duca di Edenmore, o l'austera e indefessa 

governante, o ancora Billy, il fattore enigmatico e solitario che sembra quasi non badare a loro, e per il quale entrambe 

hanno un debole che non osano confessare. Ma l'identità delle due ragazzine non può essere celata per sempre: le voci, 

poco a poco, iniziano a girare, e se dovessero arrivare all'IRA la vita delle principesse - e di conseguenza la Corona stessa 

- potrebbe essere davvero in pericolo. Un romanzo che indaga il lato privato della più famosa e discussa famiglia inglese, 

sullo sfondo di un periodo storico ancora fonte di inesauribile ispirazione. 

 

Papà : romanzo / Régis Jauffret ; trad. di Tommaso Gurrieri. - Firenze : Clichy, 2020. - 199 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Jauffret 

 

Uno sguardo distratto al televisore, casualmente sintonizzato su un documentario dedicato alla Francia di Vichy, ai 

collaborazionisti, ai rastrellamenti della Gestapo. Improvvisa, inattesa, inaudita, appare un'immagine di Marsiglia, del 

palazzo dove lo scrittore è nato e cresciuto, di suo padre ammanettato e portato via da due agenti nazisti. Sette brevi 

secondi che cambiano tutto quello che si era pensato fino a quel momento. Da questo frammento, inverosimile e 

impossibile, ha origine la discesa di Régis Jauffret nell'abisso insondabile della vita di suo padre. Chi era Alfred Jauffret? 
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Perché gli è così sconosciuto? Perché di quell'uomo rinchiuso nella sua sordità e nella sua bipolarità non ha mai saputo 

niente? Da cosa nasce questa sua «sete di un padre»? E allora eccolo tessere, smontare, rappezzare i pochi elementi 

che ha per costruire il suo «papà», parola insieme tenera e spaventosa, facendoci sprofondare come in ogni suo scritto 

nei magnifici e terrificanti labirinti di ciò che si è veramente, di ciò che non si vuole dire, di ciò che si cerca di nascondere, 

anche a se stessi. Di ciò che significa scrivere, creare, rimodellare e inventare la realtà. Un inestricabile groviglio di ricordi 

e di fantasmi, di vero e di falso, di voluto e di negato, di indicibile e di inaccettabile, di sperato e di irrimediabile. Come il 

Philip Roth di "Operazione Shylock", come l'Heinrich Böll di "Foto di gruppo con signora", come il Jerome David Salinger 

di "Alzate l'architrave, carpentieri": uno scivolare cercando di aggrapparsi, violentemente attratti da quel buio nel quale si 

sa esserci forse una qualche verità che ci è inspiegabilmente eppure anche inevitabilmente necessaria. 

 

Per la gloria / James Salter ; trad. di Katia Bagnoli. - Parma : U. Guanda, 2016. - 281 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 57168 

 

Cleve Connell è un pilota di Sabre da sette anni, e ha un'eccellente reputazione. Mentre si trova in Giappone, in attesa del 

trasferimento alla base di Kimpo, durante una cena conosce alcuni giovani piloti come lui, tra i quali spicca l'arrogante 

tenente Ed Pell. Arrivato finalmente a Kimpo, dopo un breve addestramento, inizia a volare come gregario e dopo otto 

missioni diventa a sua volta leader, e gli viene affidato come gregario proprio Ed Pell. Questi è un asso, sprezzante del 

pericolo, molto abile, che non ha scrupoli però, pur di abbattere un MIG, a mettere in difficoltà i piloti che volano con lui. 

Connell invece è sfiduciato, missione dopo missione sente sempre più il peso di un ruolo che non sembra più appartenergli, 

e la delusione e la paura erodono il suo sogno di diventare un asso dell'aviazione. Ma poi, improvvisamente, una 

drammatica missione sul fiume Yalu rivelerà la profondità del suo coraggio e del suo onore... 

 

Per un biglietto del cinema in più / Lia Levi ; con la collab. di Simone Calderoni. - Milano : Salani, 2022. - 

190 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Levi 

 

La Seconda guerra mondiale è appena finita e Roma è una città ferita, ma piena di speranze e di energia. Come Federico, 

che deve badare all'incontenibile fratellino Giolli mentre la mamma lavora fuoricasa, aspettando il ritorno del marito, 

prigioniero di guerra. La vita non è facile e la mancanza del papà si sente molto, ma i due bambini iniziano a colorarla di 

sogni quando scoprono come entrare al cinema senza pagare il biglietto. Lì, al buio, sprofondati nelle poltroncine scarlatte, 

si fanno trasportare di volta in volta in meravigliose avventure. Presto però si accorgono di non essere gli unici clandestini 

in sala. Anche Malva e Antonio non si perdono neanche un film. Ma come mai Malva non lascia mai il cinema? Come mai 

dorme sola nello scantinato della sala? Dalla voce limpida e incantatrice di una delle più importanti autrici italiane, un 

romanzo che celebra il cinema e il potere delle storie che salvano la vita, pagine dense di ottimismo per riflettere sulle 

atrocità della guerra e sulla forza della compassione e dell'amicizia come unica speranza di pace. 

 

'45 / Maurizio A.C. Quarello. - Roma : Orecchio Acerbo, 2018. - 94 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Quarello 

 

Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord dell'Italia le bande partigiane si vanno ingrossando 

dei giovani che rifiutano di arruolarsi nelle fila della Repubblica di Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le azioni 

partigiane si fanno sempre più audaci, contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più 

feroci le rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a valle, per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai in 

rivolta. Per riscattarsi dal fascismo, per liberarsi dai tedeschi prima ancora dell'arrivo degli Alleati. E intrecciata alla grande 

storia, quella minuta di Maria. Delle sue apprensioni per il marito partigiano e per il figlio alpino in Russia; della sua paura 

per i soldati della Wehrmacht che le piombano in casa; della sua gioia per la Liberazione e per il ritorno del figlio; della 

pietà per quel soldato tedesco ora vinto e prigioniero. Età di lettura: da 11 anni. 
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Raccontami dei fiori di gelso / Aline Ohanesian ; trad. di Stefano Beretta. - Milano : Garzanti, 2016. - 282 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Ohanesian 

 

Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte non si è preparati ad accoglierli. Soprattutto se si è fatto di tutto per far tacere 

la loro voce, per nascondere le sensazioni che portano con sé. È così per Seda, che credeva di aver finalmente seppellito 

il passato per sempre. Ma ora è tornato e parla del paese da cui si è allontanata senza voltarsi indietro. Parla della Turchia 

dove affondano le sue radici, il paese di cui sente ancora il profumo delle spezie e il rumore dei telai al lavoro nell’azienda 

della sua famiglia. Da lì proviene il giovane Orhan, che adesso vuole delle risposte. Vuole sapere perché suo nonno, 

Kemal, ha lasciato la loro vecchia casa a Seda, una sconosciuta che vive in America. Lei capisce che è arrivato il momento 

di scendere a patti con la sua memoria e con quella colpa che non ha mai confessato a nessuno. Decide di affidare a 

Orhan la sua storia. La storia di lei ancora ragazzina che si innamora di Kemal all’ombra di un grande albero di gelso, i cui 

rami si innalzavano fino a voler raggiungere il cielo. Un amore spezzato dalle deportazioni degli armeni, all’alba della prima 

guerra mondiale. Un amore che ha costretto Seda a scelte difficili i cui rimpianti non l’hanno mai abbandonata. Solo con 

Orhan ha trovato il coraggio di riaprire quelle vecchie ferite. Di rivelare una verità da cui possa nascere una nuova 

speranza. Perché il passato, anche se doloroso, va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare. Raccontami dei fiori di 

gelso è un esordio che ha conquistato gli editori di tutto il mondo. Venduto in 15 paesi, è stato recensito dalla stampa più 

autorevole. Un romanzo profondo e intenso che dà voce alla Storia quando diventa più oscura e scuote le coscienze. Un 

romanzo su uno dei più crudeli genocidi che l’uomo abbia mai commesso. Un romanzo in cui l’amore resiste agli urti del 

tempo e alle ferite della guerra. 

 

La riparazione del mondo / Slobodan Šnajder ; trad. di Alice Parmeggiani. - Milano : Solferino, 2019. -  

566 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Šnajder 

 

È il 1769, in Germania, un anno di carestia. La sera, gli uomini siedono intorno ai tavoli, in silenzio. Le donne mondano 

cavoli. Ma nel cerchio dei lumi a olio, un giorno, si fa avanti uno sconosciuto. È un messo dell'imperatrice Maria Teresa, 

un pifferaio magico, e promette campi fertili e un futuro in una terra di cui nessuno di loro ha mai sentito parlare. Così 

Georg Kempf decide di partire. E la sua nuova casa, si scoprirà, si chiama Slavonia. Oltre centocinquant'anni dopo, un 

altro messo bussa alla porta della famiglia Kempf. la Germania, ora, che reclama i suoi figli per arruolarli  nell'esercito del 

Reich millenario. I Kempf di tedesco non hanno più nemmeno i nomi: passando di nonno in nipote, Georg è diventato 

Duka, e sono cambiati anche i suoi sogni. Duka si sente un poeta. Ma non fa alcuna differenza per i reclutatori: Kempf, 

come gli altri Volksdeutsche, i tedeschi che vivono fuori dai confini, deve seguire le Waffen-SS e combattere per una 

nazione che non è più la sua da quasi due secoli. Parte, suo malgrado, per il fronte orientale, partecipa, suo malgrado, a 

ogni genere di orrori e, alla fine, diserta. A cavallo della sua bicicletta, intraprende il lungo cammino verso casa. Ma lì tutto 

è cambiato e il resto della sua esistenza sarà irrimediabilmente segnato dalla sua «piccola guerra polacca», indelebile 

come il tatuaggio delle SS con il gruppo sanguigno. "La riparazione del mondo" è al contempo romanzo storico, saga 

familiare e racconto di un amore, quello fra Georg e la partigiana croata Vera. I due non si libereranno mai del peso di aver 

combattuto su due fronti diversi. Se solo si fossero incontrati poco prima, non avrebbero potuto far altro che uccidersi. 

 

La ritirata / Alexander Starritt ; trad. di Luigi Maria Sponzilli. - Milano : Guanda, 2021. - 220 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Segnatura: BCB lani 82/89 Starritt 

 

Il giovane Meissner ha diciannove anni quando, nel pieno della Seconda guerra mondiale, viene arruolato come artigliere 

nell'esercito della Wehrmacht e inviato sul fronte orientale. Molto tempo dopo, a più di novant'anni, fa i conti con il proprio 

passato scrivendo una lunga lettera al nipote, a cui non ha mai voluto parlare della sua esperienza in Russia. In queste 

pagine, trovate solo dopo la sua morte, il nonno risponde alla domanda che il nipote non ha osato rivolgergli: «Hai fatto 

delle cose terribili?» Con lucida onestà, Meissner racconta gli orrori che lui e i suoi compagni hanno visto ma anche 
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compiuto, la paura e gli atti di coraggio, soffermandosi su pochi giorni alla fine del1944, quando il suo reggimento, ormai 

allo sbando e certo della sconfitta, arretra in Polonia incalzato dall'Armata Rossa, fino alla reclusione in un campo di 

prigionia sovietico. Nel rievocare quei momenti di annientamento fisico, psicologico e morale, Meissner si chiede quali 

siano state le sue responsabilità in ciò che accadde e se avrebbe potuto agire diversamente. In conclusione, dove sia finita 

la sua umanità. E mentre cerca una risposta, apprendiamo dalle parole del nipote quale genere di persona sia diventato 

dopo la guerra… Un romanzo avvincente, che affronta il tema del senso di colpa e della vergogna -individuale e collettiva 

-e di come si possa convivere con questi sentimenti. Nel tentativo di capire come sia stata possibile la complicità di un 

intero paese in una guerra così efferata, Alexander Starritt mostra quanto sia labile il confine tra giusto e sbagliato, fino a 

scardinare le nostre convinzioni più solide. 

 

Le rose di Ester / Margaret Ajemian Ahnert ; trad. di Isabella Aguilar. -  Milano : Rizzoli, 2008. - 245 p.  

Biblioteca cantonale di Bellinzona. Magazzino. Segnatura: BZA 49309 

 

Ester è solo una ragazzina quando l'impero ottomano decide di cancellare il popolo a cui lei appartiene: gli armeni. 

Scacciata dal suo villaggio, intraprende una lunga marcia durante la quale vede morire gran parte della sua famiglia. 

Costretta a sposare un turco che la tratta come una schiava, per scappare da lui non le resta che abbandonare la sua 

terra e trasferirsi in America. Ora, a 98 anni, non può permettere che la sua esperienza si spenga con lei e all'amata figlia 

Margaret affida il tesoro della sua storia. Giorno per giorno, il dipanarsi dei ricordi dischiude l'incanto di un mondo lontano 

e mai dimenticato, il dolore lancinante della perdita e la rabbia di fronte all'odio più brutale e ingiustificato. Ma emerge 

anche il ritratto di una piccola donna coraggiosa e tenace, sopravvissuta all'orrore senza mai perdere la sua ironia e la 

profonda umanità. 

 

Lo sbarco di Tips / Michael Morpurgo ; trad. di Marina Rullo ; ill. di Michael Foreman. - Milano : Piemme, 

2018. - 162 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Morpurgo 

 

Lily Tregenza è una ragazzina di quasi dodici anni la cui principale occupazione è recuperare quella vagabonda della sua 

gatta, Tips. Finché la sua fattoria, come quella di molti altri abitanti delle coste del Devon, viene requisita per consentire le 

prove generali dello sbarco in Normandia. Da quel giorno, Lily annota nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati da 

Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la simulazione della più celebrata operazione militare della storia 

contemporanea: il D-Day. 

 

Il segreto di mia madre / J.L. Witterick ; trad. di Claudia Manzolelli. - Milano : Rizzoli, 2013. - 206 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Witterick 

 

Nella Polonia del 1941, mentre la persecuzione nazista nei confronti degli ebrei si fa di ora in ora più sistematica, 

Franciszka vive con la figlia Helena e il figlio Damien in una modesta fattoria ai margini del villaggio di Sokal. Franciszka 

è uno scricciolo di donna, povera e senza alcuna istruzione. Ma dietro l'aspetto inoffensivo nasconde un tratto straordinario: 

l'istinto, lucido e ostinato, di fare il bene. Quando una famiglia ebrea a un passo dalla deportazione bussa alla sua porta, 

lei non esita ad accoglierla. Per venti interminabili mesi Bronek, Anelie e Walter, Dawid e Bryda vivranno nascosti nella 

porcilaia, nutriti e accuditi dall'astuta, imperturbabile Franciszka a rischio della sua stessa vita. Ma non finisce qui. Altre 

vittime della persecuzione e della violenza incroceranno il suo cammino, e a tutti Franciszka darà la stessa risposta: un 

semplice, coraggiosissimo "sì". J.L. Witterick dà voce a una piccola storia dalla forza dirompente. Perché i veri eroi sono 

quelli che non ti aspetti. 
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Il sentiero dei nidi di ragno / Italo Calvino ; pres. dell'autore ; con uno scritto di Cesare Pavese. -Milano : 

Mondadori, 2018. - LXIV, 152 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"19" CALV 10 

 

«Un ragazzo del carrugio, sboccato e innocente, cencioso e maligno, fratello di una prostituta e ruffianello di tutti i 

volenterosi di passaggio, vien messo su contro i tedeschi e ruba a un marinaio, ch'è in camera con la sorella, la pistola. 

Tutto nasce di qua. Pin, che dei grandi si fa beffe, vuole tenersi la pistola e la nasconde tra i "nidi di ragno", un posto che 

sa lui.» Così Cesare Pavese, nel 1947, presenta Il sentiero dei nidi di ragno, che di Calvino è il romanzo d'esordio e il 

primo capolavoro. A farlo "diventare Calvino" è stata l'esperienza della guerra: «La partecipazione alla Resistenza» scrive 

Mario Barenghi «segna per lui una decisiva maturazione sul piano umano, prima ancora che intellettuale. Ora sa di avere 

da raccontare cose importanti; il problema è trovare la chiave giusta, la giusta angolazione». Una tappa di questa ricerca 

-ripercorsa dallo stesso Calvino in quella vera e propria bussola per il lettore e lo studioso che è la Prefazione 1964 

al Sentiero dei nidi di ragno -è il racconto del 1946 Flirt prima di battersi. Rimasto finora inedito, ma presente in diversi 

progetti narrativi di Calvino, è la storia di un amore acerbo e controverso, troncato dalla scelta del protagonista di unirsi 

alla lotta partigiana. Un protagonista nel quale non è difficile riconoscere tratti dell'autore stesso: «Ero stato, prima d'andare 

coi partigiani, un giovane borghese sempre vissuto in famiglia; il mio tranquillo antifascismo era prima di tutto opposizione 

al culto della forza guerresca, una questione di stile, di "sense of humour", e tutt'a un tratto la coerenza con le mie opinioni 

mi portava in mezzo alla violenza partigiana, a misurarmi su quel metro. Fu un trauma, il primo...». 

 

Il serpente / Stig Dagerman ; trad. e postfaz. di Fulvio Ferrari. - Milano : Iperborea, 2021. - 309 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Dagerman 

 

Quando nel 1945 Stig Dagerman pubblicò Il serpente fu accolto dalla critica come l'enfant prodige della letteratura svedese 

per la sua sorprendente modernità e la sua prosa potente e precisa. Scritto durante la Seconda guerra mondiale e 

ambientato in una Svezia nervosamente neutra in allerta militare, Il serpente riflette tutta la sensibilità dell'autore per 

l'inconscio, la giustizia sociale e la psicologia della paura. In un primo momento Il serpente sembra essere una raccolta di 

racconti fino a quando, in un brillante sviluppo della narrazione, le diverse storie si uniscono per rivelare le strutture 

tematiche sottostanti. Stig Dagerman scrive con uguale abilità dal punto di vista dei vari protagonisti, e attraverso di loro 

riesce a capire l'abisso dell'ansia e della paura sia dei soldati che della gente comune. Ed è sempre il serpente la 

materializzazione di questa paura: c'è il serpente catturato da Bill, un soldato di seconda classe che lo usa per imporsi su 

coloro che lo circondano; c'è il serpente che, riportato da uno dei soldati nella caserma, fugge dalla sua prigione e diffonde 

il terrore nella manciata di uomini che sono rimasti in questo immenso edificio polveroso e vuoto dopo la partenza del 

reggimento. In linea con la ferma convinzione della necessità etica (e politica) di non cedere a nessuna forma di 

consolazione, e soprattutto di fiducia nel futuro -un'idea faticosamente portata avanti in tutte le sue opere successive -Stig 

Dagerman sostiene la necessità di affrontare l'ansia direttamente, con la consapevolezza e l'introspezione, perché forse 

«questa è l'unica opportunità che abbiamo di mettere alla prova noi stessi». 

 

La Sinagoga degli zingari / Ben Pastor ; trad. di Luigi Sanvito. - Palermo : Sellerio, 2021. - 663 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Pastor 

 

Agosto 1942-marzo 1943. Martin von Bora, uomo tormentato e diviso, ufficiale tedesco dominato da un senso dell'onore 

che lo imprigiona, è sul fronte di Stalingrado. Riceve l'ordine dal comandante supremo, generale Paulus, di indagare, in 

quanto agente esperto del controspionaggio, sulla scomparsa nella steppa (incidente, assassinio?) dei coniugi romeni 

Nicolae Tincu e Bianca Costin, venuti in visita privata al quartier generale delle forze tedesche. L'ordine è strano sotto tutti 

i punti di vista, in un momento come quello; e i so-spetti si infittiscono presto, quando scopre che i due romeni sono tutt'altro 

che ospiti banali, ma importanti scienziati che hanno collaborato con Enrico Fermi ed Ettore Majorana. L'indagine si 

trascina per mesi, nel caos infernale dell'assedio. Bora trova l'aiuto, e forse la vicinanza umana, di un maggiore italiano, 
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Amerigo Galvani, con il quale intravede nel delitto una complicata catena che lega e confonde guerra, interessi privati, 

spionaggio di alleati e di nemici. Ma tutto affoga in un teatro di ferocia che a Martin appare ogni giorno che passa più 

catastrofico e rivelatore. E lascia in lui, molto più che una delusione, un senso di nulla. Le tante avventure del detective 

dell'Abwehr Martin von Bora, un aristocratico spirito d'artista chiuso dentro la divisa della Wehrmacht, un uomo giusto 

costretto da un perverso giuramento di fedeltà, corrono dalla Guerra di Spagna alla fine della Resistenza, e spaziano 

dall'Aragona all'Unione Sovietica. Romanzo dopo romanzo, vanno narrando, in chiave poliziesca, con un'esattezza che 

conosce gli umori dei comandanti così come le smorfie dei cecchini, la Seconda guerra mondiale, vissuta da un altro, 

estremamente solitario, punto di vista. Gialli con all'interno un lacerante quesito storico-morale. 

 

Sirius, il fox terrier che (quasi) cambiò la storia : romanzo / Jonathan Crown ; trad. di Margherita 

Carbonaro. - Milano : Mondadori, 2016. - 207 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 57560 

 

A Berlino c'è una famiglia sgangherata e originale, i Liliencron. Il professor Carl Liliencron è un biologo di chiara fama, si 

occupa di microscopia: "Tutto quello che è più grosso di quattro millesimi di millimetro non mi interessa" ama dire. La 

bellezza di sua moglie Rahel è sempre stata un argomento di conversazione in città e per questo lei ha scelto di sposare 

l'uomo con il microscopio, quello che guarda solo l'invisibile. Hanno due figli: George, che sogna di fare il medico, ed Else, 

che suona il pianoforte e attende il grande amore. In mezzo a loro c'è Levi: il fox terrier dalle doti straordinarie, un buon 

cane ebreo dal nome ebreo. Ma il nazismo è alle porte, e il destino dell'estrosa famiglia Liliencron sembra volgere al 

peggio. Perfino Levi è costretto a cambiare nome: diventa Sirius, stella luminosa nella notte nera che avanza. E sarà 

proprio Sirius a rompere gli indugi… Sirius che, sbarcato in America, grazie all'intuito di Jack Warner diventa Hercules, la 

star dell'era dorata di Hollywood. Sirius che, trascinato da una serie di sfortunati eventi, si ritrova a Berlino con il nome di 

Hansi, fox terrier purosangue prediletto dal Führer e custode di tutti i suoi segreti. Ma quando l'Operazione Valchiria prende 

corpo, è con il nome di Sirius, la costellazione del Cane Maggiore, che l'eroe di queste avventure è pronto a passare alla 

storia: Sirius, il cagnolino che potrebbe portare la pace nel mondo in guerra… 

 

Lo specchio delle nostre miserie : romanzo / Pierre Lemaitre ; trad. di Elena Cappellini. - Milano : 

Mondadori, 2020. - 498 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Lemaitre 

 

Lo specchio delle nostre miserie chiude la straordinaria trilogia inaugurata con Ci rivediamo lassù, Premio Goncourt nel 

2013, e proseguita con I colori dell'incendio, confermando Pierre Lemaitre come uno dei grandi maestri della narrativa 

mondiale. 

Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a Parigi e il sabato dà una mano come cameriera 

al ristorante del signor Jules a Montmartre, dove non si parla d'altro che di quella " drôle de guerre ", quella "strana guerra" 

scoppiata da pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e che non si pensa possa realmente coinvolgere la Francia. 

Nessuno dunque ha previsto la catastrofe, men che meno Louise che finirà per ritrovarsi in mezzo alla strada, costretta 

alla fuga come milioni di altre persone in preda al panico in un paese sprofondato nel caos. Ed è proprio nel corso del 

drammatico esodo dalla capitale che lei potrà ricostruire la storia della sua vita e delle sue origini e scoprirà che questa 

guerra, proprio come tutte le altre, porta con sé un corteo grandioso e squallido di eroi e di mascalzoni. Segreti di famiglia, 

grandi personaggi, amori appassionati, colpi di scena, farsa e tragedia, avventure e sventure si avvicendano con rara 

potenza narrativa grazie a una scrittura magnifica e a una perfetta padronanza della trama. 

 

 

 

 



TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona gennaio 2023 31 

Stalingrado / Vasilij Grossman ; a cura di Robert Chandler e Jurij Bit-Junan ; trad. di Claudia Zonghetti. - 

Milano : Adelphi, 2022. - 884 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Grossman 

 

Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con un foglio in mano, puntando 

dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel 

loro ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’essere "immane, tremendo 

e definitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla sua isba e alla sua vita, pur durissima, e con angoscia al distacco dalla 

moglie e dai figli: «...sentì, non con la mente né col pensiero, ma con gli occhi, la pelle e le ossa, tutta la forza malvagia di 

un gorgo crudele cui nulla importava di lui, di ciò che amava e voleva. Provò l’orrore che deve provare un pezzo di legno 

quando di colpo capisce che non sta scivolando lungo rive più o meno alte e frondose per sua volontà, ma perché spinto 

dalla forza impetuosa e inarginabile dell’acqua». È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e tutti: 

lui, Vavilov, la sua famiglia, e la famiglia degli Šapošnikov -raccolta in un appartamento a Stalingrado per quella che 

potrebbe essere la loro «ultima riunione» –, e gli altri indimenticabili personaggi di questo romanzo sconfinato, dove si 

respira l’aria delle grandi epopee. Un fiume che investirà anche i lettori, attraverso pagine che si imprimeranno in loro per 

sempre. E se Grossman è stato definito «il Tolstoj dell’Unione Sovietica», ora possiamo finalmente aggiungere che 

Stalingrado, insieme a Vita e destino, è il suo Guerra e pace. 

 

La storia dei tre Adolf / Osamu Tezuka ; [trad.: Norihiko Okuda]. - Milano : Hazard, 2010. - 3 vol. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 50170-72 

 

Storia di una figlia / Piernicola Silvis. - [Milano] : SEM, 2020. - 333 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" SILV 3 

 

Verona, 2001. Anna, ventinove anni, è una ragazza ingenua, ricca e viziata dall'adorato padre, un facoltoso imprenditore. 

Dopo la laurea in medicina Anna vuole specializzarsi in chirurgia plastica per aprire uno studio estetico, sposarsi e avere 

una famiglia. Quando però un ictus colpisce il padre e un misterioso amico gli fa visita, Anna inizia un'indagine sul passato 

in guerra del padre. Le tracce la conducono nell'Italia del 1944, nel pieno della furia omicida delle SS in fuga, quando le 

truppe scelte di Hitler trucidarono per vendetta almeno quindicimila civili. Una storia che oggi pochi conoscono, come pochi 

sanno che alle SS tedesche si uní un famigerato battaglione di SS italiane, di cui dopo la guerra si è cercato di far perdere 

la memoria. Al termine di questo drammatico percorso, Anna ritrova la sua vera anima. Così, finalmente libera da quel 

passato terribile che le scorre nel sangue, torna a Colle Sant'Agnese, il paesino toscano in cui i nazisti fucilarono oltre 

quattrocento persone fra donne, vecchi e bambini. Una storia nera, drammatica e poco chiara e che parla ancora al 

presente, chiedendo giustizia. 

 

Suite francese / Irène Némirovsky ; a cura di Denise Epstein e Olivier Rubinstein ; postf. di Myriam Anissimov 

; trad. di Laura Frausin Guarino. - Milano : Adelphi, 2019. - 415 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 45571 

 

Nei mesi che precedettero il suo arresto e la deportazione ad Auschwitz, Irène Némirovsky compose febbrilmente i primi 

due romanzi di una grande "sinfonia in cinque movimenti" che doveva narrare, quasi in presa diretta, il destino di una 

nazione, la Francia, sotto l'occupazione nazista: Tempesta in giugno (che racconta la fuga in massa dei parigini alla vigilia 

dell'arrivo dei tedeschi) e Dolce (il cui nucleo centrale è la passione, tanto più bruciante quanto più soffocata, che lega una 

"sposa di guerra" a un ufficiale tedesco). Pubblicato a sessant'anni di distanza, Suite francese è il volume che li riunisce. 

 

 

 



TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona gennaio 2023 32 

Suite française / Irène Némirovsky ; préf. de Myriam Anissimov. - [Paris] : [Gallimard], 2021. - 573 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 840 Némirovsky 

 

Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'exode de juin 1940, qui brassa dans un désordre 

tragique des familles françaises de toute sorte, des plus huppées aux plus modestes. Avec bonheur, Irène Némirovsky 

traque les innombrables petites lâchetés et les fragiles élans de solidarité d'une population en déroute. Cocottes larguées 

par leur amant, grands bourgeois dégoûtés par la populace, blessés abandonnés dans des fermes engorgent les routes 

de France bombardées au hasard… Peu à peu l'ennemi prend possession d'un pays inerte et apeuré. Comme tant 

d'autres, le village de Bussy est alors contraint d'accueillir des troupes allemandes. Exacerbées par la présence de 

l'occupant, les tensions sociales et les frustrations des habitants se réveillent… Roman bouleversant, intimiste, implacable, 

dévoilant avec une extraordinaire lucidité l'âme de chaque Français pendant l'Occupation, enrichi de notes et de la 

correspondance d'Irène Némirovsky, Suite française ressuscite d'une plume brillante et intuitive un pan à vif de notre 

mémoire. Prix Renaudot 

 

Tempo di vivere, tempo di morire / Erich Maria Remarque ; trad. di Ervino Pocar. - Vicenza : Neri Pozza, 

2017. - 383 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Remarque 

 

Russia, Seconda guerra mondiale. Ernst Graeber torna a casa. Dopo due anni di combattimenti ininterrotti, il suo 

reggimento è finalmente in licenza. Torna con tante domande e speranze in testa. Le domande vanno alla guerra. Per chi 

combattono adesso i soldati tedeschi? Per le SS, per la Gestapo, per i bugiardi e gli imbroglioni? Perché fanatici e assassini 

possano rimanere ancora un anno al potere? I russi avanzano e la guerra è ormai persa. Una guerra che li ha tenuti isolati 

in una condizione spaventosa, disumana e ridicola. Le speranze vanno alla casa. Alla colazione, che sua madre preparerà 

come al solito, stendendo una tovaglia a scacchi bianchi e azzurri e servendo in tavola miele, panini e latte caldo insieme 

col caffè. Al sole, che destate illumina i gerani sul davanzale. Quando finalmente giunge a Warden, tuttavia, niente è come 

Graeber ha immaginato. Dove un tempo cerano file di case di legno dai tetti aguzzi si erge ora un groviglio di travi 

carbonizzate, resti di muri e mucchi di pietre sopra i quali stagna un fumo biancastro. La casa è stata rasa al suolo, i 

genitori dispersi. Lunico fiore che risplende in quella devastazione è Elisabeth Kruse, la ragazza che conosceva da 

bambino. È diventata una donna dalla bellezza irresistibile, Elisabeth, con gli occhi scuri e i capelli color mogano che le 

scendono sulle spalle in unonda inquieta. Ha, però, un velo di malinconia nello sguardo. Suo padre, il primario Kruse, è 

stato denunciato e da quattro mesi è rinchiuso in un campo di concentramento, ed Elisabeth vive una coabitazione forzata 

con la signora Lieser, una fervente nazista che la tiene prigioniera nella sua stessa casa. Che cosa fare per liberarla? Che 

cosa fare per ritrovare i genitori e per ridare dignità a una patria umiliata da schiavitù e stragi, dalla totale mancanza di 

umanità? Storia di un grande amore che prova a opporsi alla brutalità e allinsensatezza della guerra, Tempo di vivere, 

tempo di morire è una delle opere maggiori dellautore di Niente di nuovo sul fronte occidentale, oggetto anche di una 

celebre trasposizione cinematografica nel 1958 in cui compare lo stesso Remarque nei panni di un vecchio professore 

avverso al regime nazista. «Commuovere il lettore con la forza delle parole, e destarne insieme cuore e mente, è il dono 

straordinario di Remarque». The New York Times «Remarque ha un passo inquieto, senza via duscita, dolente e 

coinvolgente». la Repubblica 

 

Ti cercherò ovunque tu sia / Ronald H. Balson ; trad. di Roberta Scarabelli. - Milano : Garzanti, 2022. - 

391 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Balson 

 

Polonia, 1939. Da quando a Lublino sono attraccate le navi con la svastica, nulla è più come prima. Lo sa bene Eli che, 

insieme alla moglie Esther e al figlio, è stato costretto ad abbandonare la sua casa e a cucire sul cappotto la stella di David. 

Portare quel simbolo sul petto è una condanna, ma Eli è determinato a fare di tutto per proteggere la sua famiglia. Persino 



TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona gennaio 2023 33 

a collaborare con Max, un imprenditore nazista che gli promette la salvezza in cambio del suo lavoro. Ormai sono passati 

molti anni dalla guerra. Eli e suo figlio sono sfuggiti alla morte scappando negli Stati Uniti, ma non hanno dimenticato il 

sorriso di Esther, portata via per sempre proprio dall'uomo che aveva giurato di tenerli al sicuro. Eli non può e non vuole 

dimenticare quel sorriso. È la ragione che gli permette di lottare ogni giorno. Perché tutto l'orrore che ha vissuto non è 

riuscito a intaccare il suo senso di giustizia, e ora è arrivato il momento di dare la caccia a Max. Sa che non sarà semplice 

dimostrare i crimini e le bugie con cui ha ingannato non solo lui, ma anche migliaia di altri ebrei. Eppure, giorno dopo 

giorno, grazie alle testimonianze di altri sopravvissuti, Eli mette insieme tutto ciò che serve per istruire un processo. Ora 

deve solo trovare il colpevole. A qualsiasi costo. Ronald Balson torna alle atmosfere del suo primo bestseller, Volevo solo 

averti accanto. Con la sua voce indimenticabile, ci racconta una nuova storia di giustizia ed espiazione, guidandoci in uno 

dei periodi più cupi del nostro passato. Perché non c'è nulla che possa fermare chi cerca giustizia. 

 

Le tre vite di Josef Klein / Ulla Lenze ; trad. dal tedesco di Fabio Cremonesi. - Venezia : Marsilio, 2021. - 

279 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Lenze 

 

Alla fine degli anni Trenta, mentre gruppi razzisti e nazionalisti inneggianti a Hitler si riversano per le strade di New York, 

Josef Klein fatica ad accorgersi di quello che succede intorno a lui. Le sue giornate scorrono tra le mille culture di Harlem 

e la piccola tipografia in cui lavora, dove con la stessa indifferenza vengono stampati volantini di propaganda per chi invoca 

un'America bianca e cristiana come per chi esorta alla rivoluzione nera. Josef Klein vuole solo essere invisibile. La sua 

unica, grande passione è la radio, i sibili e i fruscii che, ogni volta che muove le manopole dell'apparecchio, come per 

magia invadono il suo appartamento, facendovi fluire le voci di tutto il mondo e regalandogli la felicità. È così che entra 

nella sua vita Lauren, ovvero Miss Dabliutu, la giovane aspirante giornalista che diventerà la sua amante; ed è così che 

attira l'attenzione di uomini subdoli, interessati alle sue rare competenze tecniche, che, mentre l'America si prepara a 

entrare in guerra, fanno di lui una spia. Trascinato dalla grande Storia, Josef-Joe-José, l'uomo dai tre nomi -uno per ogni 

continente in cui ha vissuto –, tedesco di nascita e americano di adozione, approderà in Costa Rica, dove tenterà di 

rimettere ordine tra i conflitti che hanno segnato tutta la sua esistenza. 

 

V2 / Robert Harris ; trad. di Annamaria Raffo. - Milano : Mondadori, 2020. - 282 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Harris R. 

 

Novembre 1944. L'ingegnere tedesco Rudi Graf si trova in una cupa cittadina sulla costa olandese occupata dai nazisti 

per sovrintendere al lancio dei missili V2 su Londra. Nessuno meglio di lui conosce quelle macchine mortali. Fin da bambino 

ha sognato di inviare un razzo sulla luna. Invece, con il suo amico Wernher von Braun, ha contribuito alla creazione di 

quest'arma sofisticatissima, capace con la sua testata da una tonnellata di viaggiare a tre volte la velocità del suono. 

Disilluso e preoccupato, Graf deve obbedire: Hitler ha ordinato la fabbricazione di diecimila missili e nessuno può fermare 

il suo tentativo disperato di evitare la sconfitta. Kay Caton-Walsh, ausiliaria dell'aeronautica militare britannica, è scampata 

per poco all'orrore dell'esplosione di uno di questi brutali strumenti di terrore civile e, armata solo di un regolo calcolatore 

e delle tavole dei logaritmi, partecipa con altre donne a una missione in Belgio, da poco liberato dai tedeschi, finalizzata a 

localizzare e distruggere le basi di lancio dei V2. In una corsa contro il tempo, le vicende dei due protagonisti viaggiano in 

parallelo su fronti opposti. Ma in guerra è difficile capire di chi ti puoi fidare. 

 

Le volpi del deserto / Pierdomenico Baccalario ; ricerche storiche di Christian Hill. - Milano : Mondadori, 2018. 

- 316 p. 
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Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è appena trasferito a Dautremere, un 

paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno il decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare 
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i suoni del mare. Almeno, questa è l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli 

l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero. Ben presto Morice e Audrey 

scoprono che su tutto il paesino aleggia un oscuro segreto che risale alla Seconda guerra mondiale. La stessa guerra in 

cui Rommel, il generale nazista detto "la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre autore del Piccolo principe, 

potrebbero essersi alleati per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando una caccia al tesoro che dura da quarant'anni e 

che porta proprio a quelle scogliere... 
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