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LA GUERRA DI PIERO 

DA CALAMANDREI A DE ANDRÈ – CON INSERTI SONORI 
 

La guerra di Piero vuole essere un filo sonoro teso tra l’esperienza della guerra 
vissuta e narrata in prima persona nel ’15-18 da Piero Calamandrei, e quella reinterpretata 
e cantata fantasticamente quasi cinquant’anni dopo da Fabrizio De Andrè.  

L’intervento muoverà dall’esperienza di guerra di Piero Calamandrei, all’epoca 
giovane giurista nonché cauto interventista; alla fine del 1915 viene inviato in zona di 
guerra nell’alto vicentino; dopo Caporetto è ufficiale del Servizio P (propaganda, 
assistenza e vigilanza) e il 3 novembre 1918 è tra i primissimi ad arrivare a Trento appena 
abbandonata dagli austriaci. 

Calamandrei è noto soprattutto come intellettuale antifascista, “padre costituente”, 
nonché alto divulgatore della memoria della Resistenza. Ma la sua coscienza civile si 
tempra attraverso la partecipazione alla prima guerra mondiale, l’evento che gli consente 
di incontrare il “popolo” dei combattenti – in gran parte assai meno convinti di lui delle 
ragioni del conflitto – e insieme lo costringe a cercare con esso canali di comunicazione e 
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di educazione civica e patriottica. Il dialogo proseguirà per alcuni anni dopo la guerra, 
quando Calamandrei – con Gaetano Salvemini e Carlo Rosselli – tenterà di dare 
all’esperienza collettiva appena vissuta un significato diverso da quello che il fascismo 
invece riuscirà a imporre. 

La guerra di Piero può essere indagata, oltre che sul piano pubblico, anche su quello 
privato, grazie al ricco epistolario condotto con Ada Cocci, fidanzata e poi moglie, che ne 
documenta quasi quotidianamente pensieri, sentimenti ed emozioni. Alternando lunghi 
periodi di rassegnazione, alcuni momenti di esaltazione e repentine prese d’atto delle 
tragedie che la guerra produceva, attraversando le speranze e le disillusioni che essa 
suscitò in molti che l’avevano creduta capace di dar vita a un’Italia migliore, Calamandrei 
scopre dentro di sé l’intellettuale civile che – costretto al silenzio durante il ventennio 
fascista – diventerà un punto di riferimento nel primo decennio di vita della Repubblica. 

Pochi anni dopo la sua morte nel 1956, una nuova generazione di intellettuali avvia 
una rivisitazione della memoria della prima guerra mondiale, cercando di dare voce 
proprio a quei contadini-soldato che erano stati per lo più muti destinatari dei discorsi 
altrui. Le canzoni sono i primi canali attraverso cui si affermerà un nuovo modo di 
guardare alla guerra. Da allora in poi, La guerra di Piero – cioè di uno dei tanti sodati 
non tornati a casa di cui si è perso il cognome – sarà per antonomasia legata alla voce e 
all’interpretazione di Fabrizio De Andrè. 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA E DI ASCOLTO 
Il testo di riferimento: P. Calamandrei, Zona di guerra. Lettere, scritti e discorsi 

(1915-1924), a cura di S. Calamandrei e A. Casellato, Roma-Bari, Laterza 2006. 
Un seguito: P. Calamandrei, Uomini e città della Resistenza. Discorsi, scritti ed 

epigrafi, a cura di S. Luzzatto, pref. di C. A. Ciampi, Roma-Bari, Laterza 2006. 
Un controcanto: Q. Antonelli, Storia intima della grande guerra. Lettere, diari e 

memorie dei soldati dal fronte, con il dvd del film di E. Verra “Scemi di guerra”, Roma, 
Donzelli 2015. 

La voce di Piero Calamandrei in un Discorso sulla Costituzione (1955) si può 
ascoltare qui: https://www.youtube.com/watch?v=2j9i_0yvt4w. 

La guerra di Piero (1964) nell’interpretazione di Fabrizio De Andrè si può ascoltare 
qui: https://www.youtube.com/watch?v=V4dvw_tSsVQ . 

 
ALESSANDRO CASELLATO è ricercatore in Storia contemporanea a Ca’ Foscari. Nei suoi studi 

si è occupato di storia sociale e politica otto e novecentesca in Italia e in Veneto, di storia orale e 
scrittura autobiografica. Ha curato lettere e scritti di Piero e Franco Calamandrei (Zona di guerra, 
Laterza 2006; Una famiglia in guerra, Laterza 2008), studiato “contromondi”, biografie e 
memorie dei comunisti italiani (Una “piccola Russia”, Cierre 1998; Giuseppe Gaddi. Storia di un 

rivoluzionario disciplinato, Cierre 2004), condotto ricerche sulle culture del lavoro e sindacali 
(Veneto agro. Operai e sindacato alla prova del leghismo, Ires Veneto 2010) e scritto alcune 
pagine sul ruolo dei sentimenti nella storia (Scena pubblica e controcanto privato. La 

corrispondenza tra Filippo Turati e Anna Kuliscioff, 2008; Nievo e gli amori garibaldini, 2012; 
Sentimenti, scritture di sé e differenze di genere, 2013). 
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