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NOI, TRE ITALIANI

Le storie vere di tre italiani durante la «grande guerra»
di Massimo Simonini
Riccardo, Giovanni e Ciro sono ragazzi appena ventenni pieni di ambizioni e
speranze. Parlano dialetti che sembrano lingue, crescono in famiglie umili ma
aperte ai loro sogni, vivono in un paese giovane e pieno di contraddizioni,
dove il progresso si alterna con la povertà. Siamo agli inizi del ’900 e le loro
storie sono vere. Riccardo, di Udine, vive diviso tra una formazione cattolica
quantomeno bigotta e le nuove idee rivoluzionarie dei suoi amici socialisti.
Giovanni, abruzzese, tra una raccolta ed un tramonto pensa solo a svernare
ogni anno col suo gregge, con gli occhi distanti dal mondo. Ciro, siciliano,
costretto ad emigrare da solo a Chicago, vive in povertà tra soprusi e risse,
con la speranza un giorno di rivedere casa. Giunge il maggio 1915 e anche
l’Italia comincia la sua Prima Guerra Mondiale. Riccardo Giusto, Giovanni
Coppola e Ciro Scianna rappresentano quella generazione costretta a vivere
nel fango delle trincee, a lottare col fucile e la bandiera. "Noi, tre italiani"
mostra la spiritualità e la fragilità di uomini come noi, vissuti appena cento
anni fa e con un carico di valori che fa ancora riflettere. Non c’è esaltazione,
non c’è abbattimento: solo un barlume di umanità e dolcezza.

Premiato da molte pubbliche amministrazioni ed enti locali come uno dei libri
più importanti sulla prima guerra mondiale.
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L'AUTORE
Massimo Simonini, scrittore ed ingegnere, nasce e vive a Roma. Dalla
importante produzione drammaturgica, esordisce in narrativa con il romanzo
thriller “Il Teorema di Goran”, vincitore di numerosi premi nazionali. Dal 2012
è docente di Scrittura Creativa presso l’Associazione Culturale
Sperimentiamo, conducendo laboratori e curando pubblicazioni antologiche
per studenti e adulti. Tra i suoi spettacoli teatrali si ricordano in particolare: “E
lasciati amare”, “Sarete l’infinito”, “Leopardi Nocturne” e “Noi, tre italiani”,
spettacolo di successo ispirato all’omonimo romanzo e promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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