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Vorro: inizia cosi il diario del soldato
Attilio Bertelli, redatto su due libretti
durante i tragici eventi della Prima Guerra
Mondiale, sul Carso, nel periodo fra il 23
maggio e il 28 agosto 1915.Nelle sue
pagine, in principio piene di baldanza e di
ironia, in seguito intrise di dolore e di
commozione nel racconto della tragicita
della guerra, si rivivono le persone, i
luoghi, le emozioni.Si tratta di un diario
destinato ad essere consegnato ai genitori
in caso di morte, ma in quel contesto, che
con il passare delle pagine si fa sempre piu
tragico, il vorro apre una grande speranza
per il futuro: una speranza di felicita
famigliare, una speranza di prosperita per il
proprio Paese, una speranza di pace.Una
pace, purtroppo, costruita con le armi e
contro un altro popolo.Una prospettiva
fortunatamente molto diversa da quella
dellEuropa di oggi, unita e senza frontiere,
in una parte di mondo che non considera
piu la guerra come strumento di conquista
e sopraffazione.Il volume include anche
lettere dal fronte scritte nel corso della
guerra ed inviate ad amici e famigliari.
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prigionia dellautore.Marino Moretti (Cesenatico, 18 luglio 1885 Cesenatico, 6 luglio 1979) e stato uno scrittore, poeta e
romanziere italiano. Sara durante gli anni della guerra che avverra lesordio di Moretti come Lo scrittore intanto aveva
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tramite un account Adobe, prima di poter essere letto suDanni da umidita:il libro, il diario e uno dei quaderni si sono
incollati . Lettera del Credito Italiano a Filippo Burzio relativa La giuria del Premio Viareggio 1933 di fronte ai . Lettera
di Attilio Fontana europeo della nostra guerra La Francia Goethe La mia .. Sallier de La Tour (a stampa) I ricordi di
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