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Introduzione 

 

Il club del libro è nato l’anno scorso da un’ idea del nostro prof, ricordo che un 

giorno il nostro insegnante ci ha fatto la proposta di costituire un club di appassionati 

alla lettura. La cosa che ci ha colpito è che l’invito era rivolto in modo aperto e libero 

e che non avrebbe comportato: schede, analisi del testo, riassunti e 

interrogazioni…ma solo la voglia di leggere insieme e di confrontarci su qualcosa di 

bello, insieme al nostro prof. La lettura ha un momento  individuale perché leggiamo 

a casa dei capitoli stabiliti e poi nel nostro incontro ognuno commenta qualche frase 

interessante, propone una propria interpretazione di un episodio e insieme 

partecipiamo a sviluppare un argomento che viene fuori dal testo. Gli incontri sono 

settimanali e il luogo dove ci incontriamo è particolare…la mensa del nostro istituto 

all’ora di pranzo, tra un piatto e l’altro abbiamo commentato il testo che stasera vi 

presenteremo…ricordo la prima volta che abbiamo fatto l’incontro…è stato 

divertente vedere la reazione degli altri ragazzi che ci guardavano meravigliati e 

incuriositi su cosa stessimo facendo…quest’anno i gruppi di lettura sono diventati tre 

altri ci hanno seguito. Il primo libro che abbiamo letto è stato Frankestein e 

interessanti sono state le riflessioni suscitate dal testo, ricordo in particolare le accese 

discussioni sul tema della ricerca scientifica, su quale sia il limite che è lecito 

oltrepassare in nome del progresso e il senso del mistero che abbraccia ogni cosa. 

Quest’anno abbiamo proseguito con Addio alle armi di Ernest Hemingway. Il club 

del libro è nato soprattutto per questa passione per lettura, ma cos’è la lettura? 

Durante le lezioni in classe e attraverso i nostri incontri abbiamo capito che la lettura 

è un modo per conoscere altri uomini: soprattutto è incontro con gli autori, con i quali 

i lettori condividono la ricerca di significato della  vita, e con gli altri lettori con cui si 

entra in rapporto confrontando le proprie impressioni, giudizi e riflessioni. Un libro 

può essere dunque un modo per incontrare un uomo attraverso ciò che scrive…questo 

accade quando il lettore rivolge al testo delle domande, proprio come accade di fronte 

a una persona interessante che si vuol conoscere. Il testo parla e dunque ci risponderà 



solo se sapremo porgli le domande giuste. Concludo affermando che leggere un 

autore significa incontrare una persona con la nostra umanità, con le nostre domande 

sull’esistenza e sulla vita e con le risposte da lei incontrate. Leggere un autore può 

dunque significare percorrere un pezzo di strada che ha già percorso un altro uomo. 

Noi stasera, parleremo di Addio alle armi, leggendo alcuni brani tratti dal libro con i 

nostri commenti che trattano d’amore, guerra,natura, amicizia; i commenti sono stati 

pensati insieme, pensieri diversi,  ma tutti nati da un'unica idea…la passione per la 

lettura.    

Perché proprio questo libro? 

Il motivo è semplice, all’inizio dell’anno il nostro professore d’Italiano ci ha fatto una 

lezione su Ernest Hemingway, ci ha parlato della vita inquieta di questo scrittore e  si 

è soffermato sulla continua ricerca di felicità dello scrittore. In  particolare il prof. ci 

ha parlato di tre sue opere: Il vecchio e il mare, Per chi suona la campana e Addio alle 

armi. Quasi tutta la classe non conosceva quest’autore e così dopo la lezione, ci 

siamo appassionati al percorso esistenziale di ricerca della felicità e forse di certezza 

interiore di questo scrittore e incuriositi abbiamo proposto al nostro insegnante di 

leggere per il club del libro Addio alle armi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografia 

Queste notizie biografiche ci hanno aiutato a capire meglio il mondo interiore di H. e 

si vedrà come le sue opere nascano fortemente influenzate dalle esperienze intense 

dell’uomo Ernest che nasce a Oak Park, nell’Illinois, il 21 luglio del 1899. La sua 

famiglia  era agiata, di religione protestante. I rapporti tra i genitori non furono mai 

buoni: il padre era un uomo fragile e severo, mentre la madre mostrava un carattere 

ambizioso e dominatore. Hemingway e i suoi cinque fratelli, di cui era il 

secondogenito, vissero la loro infanzia fra i continui litigi dei genitori sull’educazione 

dei figli e la gestione del patrimonio familiare. Hemingway si diplomò alla Oak Park 

High School, dove la sua inclinazione e il suo talento per le lettere vennero presto 

notati e incoraggiati da alcuni insegnanti. Mentre sua madre, Grace, avrebbe voluto 

per il figlio una carriera da violoncellista, il giovane Hemingway si mostrava incline 

alle stesse passioni che il padre gli aveva trasmesso: l’amore per la caccia, la pesca e 

la vita all’aria aperta. Lasciò l'università per la scuola di giornalismo. Nell’ottobre del 

1917 venne assunto come cronista dal «Kansas City Star», ma l’intervento degli Stati 

Uniti nella prima guerra mondiale lo stimolarono a offrirsi volontario per combattere 

in Europa. nel 1918 si arruolerà, insieme con un amico, come autista di ambulanze 

della Croce Rossa. Quella stessa estate,si era trovato sul fronte italiano. dopo essere 

stato colpito e ferito dalle schegge di un proiettile, finì in un ospedale milanese dove 

rimase per tre mesi subendo numerose operazioni alla gamba. Queste esperienze 

acquisite saranno la  base  per “addio alle armi”uno dei  suoi romanzi più celebri. A 

Milano si innamorò di un’infermiera americana  di origine tedesca. La ragazza 

respinse la domanda di matrimonio di Hemingway il quale, decise di tornare a 

combattere nell’esercito italiano  fino all’armistizio. Dopo la guerra, aveva stentato a 

riadattarsi alla vita civile. Per questo motivo, sembra che avesse prese a soffrire di 

insonnia e a bere per combatterla. Leggeva moltissimo di tutto ed iniziò a scrivere 

racconti. Lavora come corrispondente della Spagna, Svizzera e della Francia.Rientra 

in America nel 1927. Scrive altri romanzi come “fiesta”, “per chi suona la campana”, 

“di la dal fiume e tra gli alberi” e il vecchio e il mare”. Nel 1929 uscì “ADDIO ALLE 



ARMI”. Dopo 3 matrimoni e una serie di racconti Hemingway nel 52  vinse il premio 

Pulitzer  e nel 1954 , dopo un incidente   aereo nel quale fu ritenuto morto , il Nobel 

per la letteratura. Nonostante  i vari riconoscimenti e successi, per Hemingway 

cominciarono anni di crisi esistenziale. La difficile infanzia, gli orrori della guerra  lo 

perseguitarono e i suoi disturbi nervosi erano sempre più gravi, tanto che i medici si 

decisero a ricorrere all’elettroshock, che gli causò una perdita di memoria, vera 

tragedia per lo scrittore. Poco più tardi in una bella domenica di sole del 2 luglio 

1961, quasi sessantaduenne, Hemingway si alzò di buon mattino, afferrò uno dei suoi 

fucili da caccia, come per pulirlo...e si sparò. Una vita intensa interrotta tragicamente, 

come un altro autore che stiamo affrontando: Primo Levi. La ricerca continua di 

felicità di  Hemingway passa attraverso dei momenti cruciali: i rapporti difficili dei 

genitori, la delusione d’amore, la guerra, ma ciò che ci ha colpito è che anche in 

queste esperienze difficili, lui abbia saputo trovare delle gemme di felicità che sono 

state brevissime ma intense, purtroppo il desiderio di felicità Hemingway pensava di 

realizzarlo con le proprie forze…da solo, non aveva  un sostegno al suo desiderio di 

bene e se non hai qualcuno che ti accompagna al tuo destino buono rischi di fallire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Addio alle armi 

 

Addio alle armi è stato scritto nel 1928. 

Parla di un giovane uomo americano, Fredric Henry, che venuto in Italia partecipa 

alla guerra spinto da motivazioni idealistiche mal fondate; visto che ad un certo 

punto, Fredric scopre che la guerra è molto meno facile ed affascinante di quanto 

aveva creduto. Dopo qualche tempo Fredric conosce un’ infermiera inglese, 

Catherine Breakley. Tra i due nasce un rapporto, prima occasionale che poi si 

trasforma in vero e proprio sentimento. Il carattere di Catherine, bello, semplice ed 

insicuro, fa subito colpo su Fredric che in quel momento ha più bisogno che mai di un 

appoggio ed una via d’uscita dai doveri e dai dolori della guerra. In quel periodo la 

guerra va avanti da due anni e pesa, ormai, a tutti i soldati.  Oltre che alla lotta contro 

il nemico si aggiunge anche il combattimento per far sopravvivere l’umanità 

dell’uomo contro l’istinto animale, che prende il sopravvento quando sembra che 

tutto sia perduto. Dopo che Catherine rimane incinta, Fredric decide di abbandonare i 

suoi doveri di soldato – infischiandosene del rischio che avrebbe corso – e i due 

partono per la Svizzera; vivendo temporaneamente un periodo felice e sereno. 

Infatti, qualche mese dopo, Catherine morirà nel tentativo di dare alla luce un 

bambino già morto, a cui mai Fredric era stato affezionato, e mai aveva provato un 

senso paterno. Lo considerava la creatura che aveva portato via la vita alla sua amata. 

Alla fine, dopo un ultimo triste addio a Catherine, Fredric se ne va sotto la pioggia 

amareggiato. Non è un caso, però, che il libro finisca con un tempo di pioggia. 

Una volta, in uno dei dialoghi dei due, Catherine afferma di avere paura della pioggia 

perché ha l’incubo di vedersi morta dentro. A Hemingway non è mai dispiaciuto 

questo finale tragico perché lui ha sempre detto che la fine della vita è sempre una 

sola. Quindi Hemingway alla fine lascia sottinteso che l’incubo di Catherine si è 

avverato. Un’altra cosa da non trascurare è l’interpretazione del titolo a cui 



Hemingway ha dato un doppio senso. “Addio alle braccia” che possono essere le 

braccia dell’amata, di Catherine., E  “Addio alle armi” quindi alla guerra. Per noi, la 

traduzione in Italiano è sempre un po’ approssimativa, in quanto non c’è più quel 

profondo duplice senso. Ma una cosa è certa. Di sicuro Addio alle armi è un gran bel 

romanzo scritto da un uomo geniale; e di sicuro difficile da dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commenti dei ragazzi su  

“Addio alle armi” 

 

 Lettura:I capitolo 

La Guerra 

 

La guerra  è il vero grande protagonista di Addio alle armi, infatti influenza tutte le 

azioni dei personaggi del romanzo. Pur essendo la sua presenza mai in primo piano 

tuttavia  accompagna continuamente sullo sfondo i personaggi del romanzo e diventa 

anch’essa un personaggio vero e proprio. La guerra ha cambiato tutto, ha distrutto il 

paesaggio: le case, le persone, la natura, ma soprattutto ha distrutto il cuore delle 

persone, caduto in un vortice di odio e dolore che non lascia speranza, la guerra 

lacera l’essere umano al suo interno e nei rapporti tra le persone. Probabilmente è il 

vero protagonista del libro… Tuttavia anche in una situazione drammatica come 

questa ci sono sempre aspetti positivi, addirittura Hemingway ci racconta sentimenti 

come:  la solidarietà tra soldati, il sacrificio per un amico, la nascita di un amore,  che 

in questo contesto diventano ancora più significativi.. 

 

(lettura cap XXIX) pag. 192..non si mosse. Pag 193 

 

 La guerra ha azzerato ogni umanità anche in Henry. La guerra cambia tutto anche il 

cuore delle persone è così devastante da distruggere non solo le case o di uccidere le 

persone ma lacera i rapporti umani. In guerra non ci sono né buoni né cattivi, non c’è 

il bene o il male. Forse il risultato finale è che non ci sono ne vincitori ne vinti ma 

perdono tutti. Cosa perdono? Perdono il proprio essere, infatti nei periodi di guerra 

emerge  l’ istintività. L’uomo in questi momenti sente il bisogno di guardare altrove, 

verso qualcosa di bello e vero e sente ancor di più il bisogno di una risposta di una 



certezza, l’amore a Dio o ad un’altra persona può e deve essere il modo per ritrovare 

se stessi, ciò non vale solo in una situazione estrema come una guerra ma anche nelle 

tante piccole o grandi guerre quotidiane che affrontiamo tutti, solo se il nostro 

sguardo è rivolto verso un amore grande potremo dare un senso alla nostra vita. Ciò 

lo si nota da alcuni passaggi in cui  Henry esprime il bisogno di un affetto concreto 

 

“Avevo voglia di parlare di mogli” p. 172 

 

Questo desiderio di Henry di voler parlare di mogli, esprime il bisogno del 

protagonista di affetto, di vita vera, di bello, di trovare un senso positivo in 

quell’orrore e irrazionalità che è la guerra.  Questo desiderio diventa per Hemingway 

un punto di partenza. L’amore per Catherine diventa per il protagonista una sorta di 

scudo che lo difende dal dolore che lo circonda ed è anche un “varco” nel muro che 

ha innalzato nel suo cuore, varco che gli permette di mantenere un contatto con il 

bello e il vero della vita.  

 

(lettura cap XXV pag. 160, raccontami….di te, 161 

 

 

 

 

 

 

 



Indifferenza 

 

Vi sono vari tipi d’indifferenza che l’ uomo ha:l’indifferenza verso il dolore di altri 

uomini, quella verso la gioia della vita. Il non accorgersi delle cose che accadono 

attorno a noi, troppo concentrati sulle nostre ragioni per accorgerci che forse abbiamo 

torto. L’indifferenza è un annebbiamento che ci impedisce di essere veramente 

consapevoli del dolore del mondo e delle piccole cose che ci rendono uomini. Questa 

riflessione ci ha portati a far un confronto con l’indifferenza di Gregor Samsor il 

protagonista del racconto La Metamorfosi di Kafka, ricorderete un giorno Gregor si 

sveglia e si ritrova trasformato in  insetto, dopo una vita vuota e senza uno sguardo al 

bello, indifferente alla vita e schiacciato dalla routine. Gregor ed Henry sono molto 

diversi in questo atteggiamento, non si può parlare di una vera indifferenza per il 

protagonista di Addio alle armi infatti nel romanzo tutti i personaggi hanno paura 

della guerra e vogliono chiudersi in un proprio mondo , l’indifferenza diventa così 

una difesa dal dolore.  L’ indifferenza di Kafka non è voluta ma esistenziale. Rinaldi 

opera per non essere vinto dall’orrore che lo circonda: la guerra. In questo dialogo si 

evidenzia un atteggiamento opposto tra i due interlocutori, Henry: distante, a tratti 

cinico. Discantato verso la realtà che guarda con pessimismo. L’ allegria di Rinaldi è 

una maschera per nascondere il dolore,  il suo è un sorriso isterico che cerca di 

nascondere il suo vero stato d’animo. Si dedica completamente al lavoro di chirurgo 

operando senza sosta per cancellare dalla sua mente ogni capacità di riflessione. 

Crediamo che Henry troverà nell’amore con Cat. Una sorta di difesa dall’orrore che 

lo circonda.  

(lettura cap. XXVI fino a stava pensando pag 171) 

 

 

 



Sconfitta 

 

L’uomo solo nella sconfitta si rende conto della sua umanità, perché nell’ ossessione 

della ricerca della vittoria a tutti i costi, l’uomo perde la ragione e alla fine dopo aver 

conquistato tutto si rende conto di non aver ottenuto nulla… invece la sconfitta ti 

pone davanti alla realtà sia esterna sia interna, in quel momento l’uomo  capisce la 

tutta la sua fragilità e pochezza. Il fallimento ti mette davanti a te stesso e in quel 

momento ti rendi conto che da solo non ce la fai, capisci che hai bisogno di Dio, non 

come consolazione in un momento difficile, ma come modalità per riconoscere il 

nostro vero “io”.  

  

“E’ nella sconfitta che si diventa Cristiani” 

 

A volte quando perdiamo  qualcosa di importante ad esempio: un amore, una persona 

cara o il fallimento di un progetto, abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa perchè 

non ce la facciamo da soli e abbiamo bisogno di aiuto, pregare ci ricorda che non 

siamo soli. Il Cristianesimo con la speranza, la croce e la misericordia che è amore, ci 

salva dalla sconfitta, Gesù ha vinto la sconfitta che diventa un’esperienza che ci fa 

conoscere ri-conoscere il nostro vero io, niente va perso, nemmeno la sconfitta che 

diviene strumento per la nostra felicità.  In questo periodo stiamo leggendo per il club 

il libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”, ci ha molto colpito che l’autore 

nonostante sia sopravvissuto alla terribile esperienza del campo di concentramento si 

è suicidato, probabilmente se avesse avuto un’ esperienza certa e vera di fede non si 

sarebbe arreso così dunque la frase “E’ nella sconfitta che si diventa Cristiani” mette 

in evidenza l’ importanza di vivere nel proprio intimo e con sincerità un valore 

assoluto come la fede.  

  



Lettura in Inglese della fine del libro 

At two, Fred goes out to eat lunch and the street is cleaner than it was in the morning. 

Catherine is fully intoxicated by the gas when he returns. She asks the doctor if she is 

going to die and he tells her to stop being silly. He tells Fred to go away so that he 

can examine her. Fred starts to get anxious because the doctor doesn't come for a 

while. When the doctor comes he tells him that there are two options: a forceps birth 

or caesarian. Fred decides that she should have the caesarian because it is safer for 

mother and child. When Fred goes in to see her, she is hysterical from the pain. He 

gives her a good amount of gas and is worried that she is getting too much. The 

doctors take her away on the stretcher and she is screaming from the pain. Two 

nurses hurry in to watch the operation. Fred sees the doctor carry a son away from 

her. Fred is not interested in the child, only in Catherine's safety.  

"I thought Catherine was dead. She looked dead. Her face was gray, the part of it that 

I could see. Down below, under the light, the doctor was sewing up the great long, 

forcep-spread, thick-edged wound."  

Fred goes to see Catherine and she is in bad condition. A nurse tells Fred that she 

should be left alone. He learns that the baby didn't live because he was choked by the 

umbilical cord. 

"I sat down on the chair in front of a table where there were nurses' reports hung on 

clips at the side and looked out of the window. I could see nothing but the dark and 

the rain falling across the light from the windows. So that was it. The baby was 

dead."  

Fred is very upset and worried about Catherine. He thinks about a log full of ants that 

he burned in a campfire when he was younger and how the ants looked when they 

were dying. He sits there for a while, but a nurse comes along and makes him get 

some supper. He goes to the same place he went for lunch and has a couple of beers. 

He hurries back when he realizes that he has been gone for a while. When he gets to 

the hospital, he finds out that Catherine has had a hemorrhage and it is very 



dangerous. She knows she is going to die, but tells him she isn't afraid. The doctor 

asks Fred to leave and reassures him that she isn't going to die. 

"It seems she had one hemorrhage after another. They couldn't stop it. I went into the 

room and stayed with Catherine until she died. She was unconscious all the time, and 

it did not take her very long to die."  

Fred stays at the hospital for a while and the doctor offers to take him to his hotel, but 

he refuses to go. He makes the nurses leave the room so that he can say goodbye to 

Catherine. The book ends with this: 

"But after I got them to leave and shut the door and turned off the light it wasn't any 

good. It was like saying good-by to a statue. After a while I went out and left the 

hospital and walked back to the hotel in the rain." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commento finale 

 

Il finale del libro ci ha sorpreso molto, forse un po’ deluso, ci aspettavamo vista l’ 

importanza dell’ amore per Cat che  H. non rimanesse da solo. Ci ha lasciato un po’ 

perplessi. Da questo finale possiamo capire il pensiero di Hemingway che vede la 

vita come un circolo eterno: solitudine, felicità, solitudine, ed esprime una visione 

tragica della vita. Questo libro ci ha trasmesso tante idee tra cui un messaggio 

importante: la vita deve essere vissuta con coraggio, come una gara o come una lotta 

e ci ha fatto capire che l’ importante non è il risultato ma il percorso e noi ci 

proveremo. 

 


