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LUIGI PIRANDELLO  “Liolà” 

Commedia in tre atti scritta nel 1916, deriva dal IV° capitolo de “Il fu Mattia 

Pascal” e dalla novella “La mosca”. Pirandello la scrisse in dialetto siciliano e la 

tradusse soltanto nel 1928. Per l’autore era un periodo assai difficile: il figlio era 

stato fatto prigioniero di guerra e la moglie scivolava sempre più sovente in crisi 

legate alla sua malattia mentale. Nonostante le sue vicissitudini personali, però, 

l’opera è allegra, spensierata: lo stesso autore ne dirà “è così gioconda che non 

pare opera mia”. La si può leggere e scaricare gratuitamente dal sito 

http://www.pirandelloweb.com/teatro/1916_liola/liola.htm 

 

ALDO CAZZULLO   “La guerra dei nostri nonni” 

 

Mondadori – pp. 248 

Euro 17,00 

 

 

 

 

 

La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, 

imperatori, generali. Sono fanti contadini: i nostri nonni. 

Aldo Cazzullo racconta il conflitto '15-18 sul fronte 

italiano, alternando storie di uomini e di donne: le storie 

delle nostre famiglie. Perché la guerra è l'inizio della libertà 

per le donne, che dimostrano di poter fare le stesse cose 

degli uomini: lavorare in fabbrica, guidare i tram, 

laurearsi, insegnare. Le vicende di crocerossine, 

prostitute, portatrici, spie, inviate di guerra, persino 

soldatesse in incognito, incrociano quelle di alpini, arditi, 

prigionieri, poeti in armi, grandi personaggi e altri 

sconosciuti. Attraverso lettere, diari di guerra, 

testimonianze anche inedite, "La guerra dei nostri nonni" 

conduce nell'abisso del dolore. Ma sia le testimonianze di 

una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a 

immaginare, sia le tante storie a lieto fine, come quelle 

raccolte dall'autore su Facebook, restituiscono la stessa 

idea di fondo: la Grande Guerra fu la prima sfida dell'Italia 

unita; e fu vinta. L'Italia poteva essere spazzata via; 

dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una 

nazione. Questo non toglie nulla alle gravissime 

responsabilità, che il libro denuncia con forza, di politici, 

generali, affaristi, intellettuali, a cominciare da 

D'Annunzio, che trascinarono il Paese nel grande 

massacro. Ma può aiutarci a ricordare chi erano i nostri 

nonni, di quale forza morale furono capaci, e quale 

patrimonio portiamo dentro di noi. 

http://www.pirandelloweb.com/teatro/1916_liola/liola.htm


PAOLO RUMIZ    “Come cavalli che dormono in piedi” 

 

Feltrinelli – pp. 261 

Euro 18,00 

 

 

 

 

 

 

JEAN ECHENOZ     “’14” 

 

 

Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani 

vanno a combattere per l'Impero austroungarico, di cui sono 

ancora sudditi. Muovono verso il fronte russo quando 

ancora ci si illude che "prima che le foglie cadano" il conflitto 

sarà finito. Invece non finisce. E quando come un'epidemia 

si propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola 

nell'oblio, schiacciato dall'epopea di Verdun e del Piave. Ma 

soprattutto sembra essere cassato, censurato dal presente e 

dal centenario della guerra mondiale, come se a quel fronte 

e a quei soldati fosse negato lo spessore monumentale della 

memoria. Paolo Rumiz comincia da lì, da quella rimozione e 

da un nonno in montura austroungarica. E da lì continua in 

forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno Schulz e 

Joseph Roth, mitica frontiera dell'Impero austroungarico, 

oggi compresa fra Polonia e Ucraina. Alla celebrazione 

Rumiz contrappone l'evocazione di quelle figure ancestrali, 

in un'omerica discesa nell'Ade, con un rito che consuma 

libagioni e accende di piccole luci prati e foreste, e attende 

risposta e respira pietà - la compassione che lega finalmente 

in una sola voce il silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei 

cimiteri galiziani coperti di mirtilli. L'Europa è lì, sembra 

suggerire l'autore, in quella riconciliazione con i morti che 

sono i veri vivi, gli unici depositari di senso di un'unione che 

già allora poteva nascere e oggi forse non è ancora 

cominciata. 

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,  



Adelphi – pp. 110 

Euro 14,00 

 

 

 

“Donne nella grande guerra”. Introduzione di Dacia Maraini 

 

Il Mulino – pp. 242 

Euro 22,00 

 

Alessandro Gualtieri 

“La grande guerra delle donne. Rose nella terra di nessuno” 

 

 

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. 

Qual è stato il ruolo delle donne italiane nella Grande 

Guerra? In tutti i paesi belligeranti, il conflitto fu 

un'occasione di emancipazione per le donne, che si trovarono 

a rimpiazzare in molte funzioni gli uomini partiti per il fronte, 

e in qualche modo andarono in guerra anche loro: come 

crocerossine, in Carnia come portatrici, nelle retrovie come 

prostitute a sollievo delle truppe. Ma il libro ci racconta anche 

di una spia, di un'inviata di guerra, della regina Elena che 

trasformò il Quirinale in ospedale, delle intellettuali che 

militarono pro o contro la guerra: da Margherita Sarfatti a 

Eva Amendola e Angelica Balabanoff, alla dimenticata 

maestra antimilitarista Fanny Dal Ry, per finire con Rosa 

Genoni, pioniera della moda italiana, che abbandona il lavoro 

e si batte contro la guerra. Introduzione di Dacia Maraini. 

Un mondo in guerra al femminile, donne coinvolte e scagliate 

nel conflitto sociale generatosi lontano dalle trincee vere e 

proprie, ma pur sempre in prima linea, in quel grande campo 

di battaglia e dolore che fu il "fronte interno". Una ricerca che 

parte dalla mortificante considerazione ottocentesca della 

donna, valutata come schiava, fattrice, oggetto di piacere a 

pagamento, alla stregua di un bene di consumo deperibile e 

sacrificabile, ininfluente ai mutamenti socio-politici di nazioni 

pur ormai evolute dell'Europa post-risorgimentale. Alla 

rivalutazione della donna contribuì notevolmente la Grande 

Guerra, conflitto mondiale che per la sua globalità coinvolse i 

continenti e le relative popolazioni, nel senso più esteso del 

termine. Come una sassata, la Grande Guerra incrinò i 

modelli di comportamento e le relazioni tra generi e classi di 

età, nonché tra le varie classi sociali, mettendo in discussione 

gerarchie, distinzioni e autorità ritenute immutabili:  



 

 

Mattioli 1885 – pp. 159 – euro 16,00 

Federico de Roberto  

“La paura e altri racconti della grande guerra” 

 

E/O – pp. 144 

Euro 14,00 

 

un effetto che - contenuto per il momento dalla legislazione repressiva sarebbe emerso 

più ampiamente nel dopoguerra, contribuendo a conferire alle lotte sociali, comprese 

quelle per i diritti delle donne, quell'impronta di stravolgimento radicale dell'ordine 

esistente che avrebbe cambiato il mondo per sempre. 

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. 


