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Book trailer, quando un libro si promuove con un video spot 
Anche i libri hanno il loro promofilm e viaggiano

sul web a caccia di acquirenti. La nuova tecnica promo-
zionale, se proprio non manda in soffitta i  pomeriggi pas-
sati in libreria a sfogliare i volumi esposti, di certo sta di-
ventando un nuovo modo per guidare le scelte degli ap-
passionati alla lettura. Oltreoceano il fenomeno dilaga
ormai da anni, ma da qualche tempo anche  in Italia sta
proliferando la diffusione dei book trailer, i video spot
per  conoscere e scegliere i libri attraverso il linguaggio
cinematografico. Il primo book trailer italiano, realizza-
to nel 2005, porta la firma della Marsilio editore, con il
romanzo Baciami Giuda di Will Christopher Baer. Da al-
lora anche molte altre case editrici italiane, più o meno
importanti, hanno seguito le orme della Marsilio, diven-
tando protagoniste all’ultima Fiera del libro di Torino. 

Di book trailer si parlerà, ed è una delle novità dell’edi-
zione 2008, alla rassegna ParoLario, a calendario dal 23
agosto al 7 settembre a Como, in piazza Cavour. La se-
rata, dal titolo Nuovo cinema book trailer, prevista per il
26 agosto alle ore 21, sarà una sorta di tavola rotonda, al-
la quale parteciperanno scrittori ed editori che presente-
ranno le loro produzioni finalizzate alla promozione edi-
toriale.
Coordinati dal giornalista Alessio Brunialti, interverran-
no al dibattito Lorenzo Beccati (autore di Striscia la
notizia), Paolo Bianchi (La cura dei sogni) Claudio Cal-
zana (Il sorriso del conte), Francesco Carofiglio (L’estate
del cane nero) Vincenzo Latronico (Ginnastica e rivolu-
zione) e Paolo Roversi (Niente baci alla francese). Con
loro anche il produttore di book trailer Domenico Moret-

ti e l’editore Gaia Amaducci. L’appuntamento sarà una
sorta di happening sui linguaggi della promozione edi-
toriale, nel corso del quale sono previste proiezioni di
book trailer e video.
Sul web viaggiano già i book trailer di importanti produ-
zioni letterarie, da Il codice Da Vinci di Dan Brown, a Go-
morra di Roberto Saviano, da Siddharta di Herman Hes-
se, alla Figlia del Podestà di Andrea Vitali. E proprio lo
scrittore del lago, nell’edizione 2008 di ParoLario, sarà
protagonista, nel corso del concerto con gli ormai inse-
parabili Sulutumana, della presentazione del suo primo
audiolibro, Un amore di zitella. Book trailer e audiolibri,
le ultime frontiere della rivincita del linguaggio scritto
sul mondo dell’immagine.
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«Il sorriso del conte»
di Calzana, tra i primi
libri a sperimentare il
book trailer

Gli alpini in guerra:
percorsi di memoria
che sanno d’eroismo
Dalla «Linea Cadorna» italo-svizzera all’Ortles 
In un libro i luoghi del primo conflitto mondiale
di Alessio Conca

Nell’immaginario collettivo, quando si pen-
sa alle guerre italiane e ai soldati in grigioverde,
la figura dell’alpino riemerge subito con forza
particolare, portando con sé un carico di signi-
ficati che rimandano alla fatica, al sacrificio, al-
l’eroismo. Valori e sentimenti che ritroviamo
adesso anche nel libro Con gli alpini sui sentie-
ri della storia. I luoghi della Grande Guerra (Mur-
sia, pgg. 344, 20 euro), curato dall’Associazione
nazionale alpini per il novantesimo anniversa-
rio dalla fine della prima guerra mondiale. Il li-
bro vuole essere soprattutto una guida storico-
turistica, nella quale ritrovare le notizie, i luo-
ghi e gli itinerari che componevano la linea del
fronte negli anni della Grande Guerra. 

LUNGO A «LINEA CADORNA»
Il percorso inizia dalla cosiddetta «Linea Cador-
na», la gigantesca fortificazione che si estende
lungo il confine italo-svizzero, dall’Ossola alle
Orobie, e che rappresenta ancora oggi un esem-
pio di archeologia militare conservata quasi in-
tatta. Un’opera mai toccata dai combattimenti,
che tuttavia permette di comprendere storica-
mente le logiche della guerra di posizione e le
condizioni di vita nelle quali si trovavano i sol-
dati. Nelle valutazioni dei comandi militari ita-

liani dell’epoca, infatti, la neutralità della Sviz-
zera poteva essere facilmente violata, e in quel
caso l’armata austro-tedesca avrebbe potuto apri-
re questo fronte con la possibilità di dilagare fa-
cilmente nella pianura padana, occupando i
principali centri industriali ed economici del
nostro Paese. Nel 1911 iniziarono quindi i lavo-
ri, che subirono un’accelerazione improvvisa
e fortissima tra il 1915 e il 1916. A partire dal-
la metà del 1916 la linea fu anche parzialmen-
te presidiata con reparti di artiglieria, ma la te-
muta apertura di questo fronte non avvenne mai
e le divisioni vennero progressivamente invia-
te verso il Piave, abbandonando così le fortifi-
cazioni, che vennero dimenticate e lasciate in
balia delle forze della natura. 
Superata la poco conosciuta «Linea Cadorna»,
l’itinerario scelto dai curatori del libro prosegue
poi nei luoghi storicamente più carichi di me-
moria: attraversa il Gruppo Ortles-Cevedale e
l’Adamello (dove italiani e austriaci affrontaro-
no una guerra durissima prima di tutto contro
la natura), giunge alle Giudicarie e alla cinta for-
tificata di Trento, l’Ortigara, tocca quindi le Al-
pi Carniche, volta verso le rive del Piave, appro-
dando alla fine sul massiccio del Grappa, base
di partenza per la controffensiva che il 4 novem-
bre 1918 condusse alla vittoria e alla fine della
guerra. Per ogni luogo nel libro viene dedicata

una scheda dettagliata che offre una breve de-
scrizione, con cenni storici e informazioni sul-
le caratteristiche del sito, sulla tipologia di in-
tervento, oltre ad alcune indicazioni escursio-
nistiche. Tante sono le fortificazioni recuperate
anche nel territorio comasco: basti pensare al
tratto che collega il Monte Bisbino, il Monte Cro-
cetta e il fortino del Monte Sasso, nei pressi di
Cavallasca. Nella zona del Monte Crocetta, in
particolare, gli alpini hanno edificato una chie-
setta dedicandola «Ai caduti di tutte le guerre»,
e hanno attrezzato anche un piccolo museo di
oggetti e ricordi della prima guerra mondiale,
dove è possibile leggere, su alcune targhe, i no-
mi dei caduti di Menaggio.

L’EPICA DI BEDESCHI E STERN
Il libro si inserisce quindi pienamente nella mi-
gliore tradizione saggistica, che vede proprio gli
alpini protagonisti, come dimostrano nella sto-
riografia i contributi e le testimonianze lascia-
te da Giulio Bedeschi, Mario Rigoni Stern o Pie-
tro Jahier con la sua raccolta di prose e liriche 
Con me e con gli alpini. Come in quei libri, an-
che qui c’è il bisogno di trasmettere al lettore di
oggi un’esperienza viva e tangibile della vita al
fronte, ritrovando soprattutto i luoghi fisici del-
la memoria e con essi le sofferenze, la morte,
l’impegno e la solidarietà di tanti uomini. 

[ SCHEDA ]
Fortificazioni - Bisbino
Nel territorio di Cernobbio, pre-
sentano camminamenti con po-
stazioni d’artiglieria e ricoveri in
grotta. A partire dal 1916 venne
realizzata la strada che congiun-
ge Rovenna con la vetta, ma i la-
vori rimasero incompiuti.

Monte Crocetta
Nella zona di Menaggio, presen-
ta fortificazioni e linee multiple
di difesa costruite tra il ’16 e il ’17.
In località Crocetta, postazione
della «Linea Cadorna», gli alpini
hanno edificato una chiesetta,
dove è stato attrezzato un pic-
colo museo. 

Fortino Monte Sasso
Situato nella zona di Cavallasca,
è un sistema di trincee e cuni-
coli, interrotti da postazioni per
armi pesanti, dormitori e magaz-
zini. I lughi sono stati ripristinati
e ripuliti dagli Alpini.

[     l’intervista]
GIORGIOROCHAT
Insegna Storia militare all’Università di Torino

«Si parlava
comasco
e valtellinese»

Giorgio Rochat è docen-
te di Storia delle istituzioni
militari all’Università di To-
rino. Studioso di storia mi-
litare e politica dell’Italia
contemporanea, ha pubbli-
cato, tra le altre opere, La
Grande Guerra 1914-1918

(con Mario Isnenghi, 2000) e Ufficiali e solda-
ti. L’esercito italiano dalla prima alla secon-
da guerra mondiale (2000).

Professore, una vecchia frase dice che nel-
la storia degli alpini c’è più sangue che vi-
no. È stato così anche nella prima guerra
mondiale?

Sicuramente gli alpini hanno avuto un ruo-
lo importante nella Grande Guerra: sulle mon-
tagne però non c’erano soltanto alpini, ma an-
che soldati di fanteria, che furono mandati a
combattere a duemila metri e si comportaro-
no bene. Anche le perdite degli alpini non fu-
rono superiori rispetto alla fanteria, anche per-
ché ebbero la fortuna di non andare sul Car-
so, e non fecero quindi le battaglie più spa-
ventose.

Storicamente, quali caratteristiche distin-
guevano gli alpini dagli altri soldati?

Gli alpini erano gli unici che avevano un re-
clutamento regionale stretto. Il battaglione "Pi-
nerolo", per fare solo un esempio, era costi-
tuito in gran parte da pinerolesi, e questo si-
gnificava maggiore coesione e maggiore fidu-
cia nei compagni. Si può anche dire che ave-
vano un corpo ufficiale migliore, ma è diffi-
cile da dimostrare. Sicuramente la maggior
parte di loro erano di estrazione borghese e
universitaria: in quegli anni conoscere la mon-
tagna significava provenire da ambienti socia-
li elevati e con interessi ampi. Un’altra diffe-
renza è che la fanteria era costituita general-
mente da uomini, tra i diciotto e i trent’anni,
mentre gli alpini mandavano al fronte anche
le classi anziane, fino a quarant’anni.

Il radicamento degli alpini era forte anche
nel territorio comasco?

Il «V Alpini» reclutava nel nord della Lom-
bardia, tra la Valtellina e l’area delle Prealpi.
Erano montanari che parlavano il dialetto val-
tellinese o alto comasco.

C’è in Italia la volontà di mantenere vivo
il ricordo della Grande Guerra, anche con
il recupero dei luoghi storici dei combatti-
menti?

La regione che cura maggiormente la memo-
ria della prima guerra mondiale è sicuramen-
te il Triveneto. Dalla Val Camonica al Trenti-
no, dal Cadore a Gorizia, quella pagina di sto-
ria rappresenta ancora qualcosa di vivo: sono
stati aperti anche diversi musei e soprattutto
sono state recuperate fortezze, strade, mulat-
tiere, spesso in collaborazione proprio con au-
striaci e sloveni.

Al.Con.
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