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Le iniziative di Novembre – Dicembre 2013 
                                                      NOVEMBRE 
 
Domenica    3      Sede Sociale – Ore 18.00 – Inizio Rassegna Cineforum 
Martedì       5      Sede Sociale – Ore 18.00: “Dentro e oltre la Basilicata”  
                             Presentazione dei volumi “La Coscienza è un gigante”, 
                             ( Illustrazione delle opere d’arte custodite nel Museo “Domenico  
                             Aiello di Moliterno); “Quando i galli si davano voce” , di  
                             Mario Trufelli, con la straordinaria presenza dell’Autore.  
                             Relatori: Prof. Francesco D’Episcopo, Prof.ssa Palma Fuccella 
                             Dr. Prof. Gianfranco Aiello 
Domenica  10      Sede Sociale. Mostra di Prodo   pici – Conviviale 
                             Ore 16,30 – 19.00: Esposizione e vendita di formaggi e la cini di   
                             pecora e capra dell’Azienda agricola “La bo ega del formaggio” 
                             di Giungano (Salerno).  Ore 19,30: Conviviale con degustazione di 
                             zuppa di fagioli condi  con olio crudo di recente spremitura,   
                             bisco  di grano e peperoncino. Portata di formaggi assor . 
Venerdì     15      Sede Sociale – Ore 18.00 ‐ Caffè Le erario: Incontro con la 
                             poetessa Pina Sozio; Esposizione di monili e ogge  preziosi crea   
                             dalla fantasia della gemmologia, Do .ssa Giusi Amorena.  
                             Intermezzi musicali a cura del M° Dario Mogavero 
Domenica 17       Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Giovedì     21       Serata a Giffoni (Teatro Truffaut), per lo spe acolo: “Carosone 
                             l’americano di Napoli”, con Sal Da Vinci e Claudia Le zia 
Domenica 24       Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Venerdì    29       Sede Sociale – Ore 18.00: Da un'adozione alla missione: Incontro  
                            con il Prof. Rocco Leone sulla sua esperienza missionaria in Uganda. 
Sabato      30       Cena – spe acolo, all’ “Hosteria Picca Picca” di Fisciano, con la piece 
                             teatrale “Brigantesse se more”, rivisitazione storica sulle brigantesse  
                             Giuseppina Vitale, Marianna Della Bella e  Filomena Pennacchio.  
 
                                                                       DICEMBRE 
 
Domenica  1        Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Giovedì      5        Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con l’autore. Presentazione  
                             del libro del Dr. Arturo Panaccione “La dieta del cuore”  
Sabato       7        Sede Sociale – Dalle ore 16,00: Mostra di Prodo , Conviviale. 
                             Mostra di prodo  del Pas ficio ar gianale “Lucanella”, tra i quali 
                             il famoso “mischiglio” della Contea di Chiaromonte  (pasta 5 cereali), 
                             fusilli ed orecchie e. Formaggi, salsiccia e agnello di Pietragalla. 
                             Ore 19,45: Conviviale  (fusilli con carne e braciole di castrato).  
Domenica  8        Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Venerdì    13       Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Le erario   
                             Serata celebra va nel ricordo di Rocco  Scotellaro, a 90 anni dalla  
                             nascita e 60 dalla morte. Relatore: On. Prof. Gianpaolo D’ Andrea.  
                             Ospite d’onore: Giornalista e scri ore Mario Trufelli. 
Sabato        14      Sede Sociale – Ore 18.00: Tombolata 
Domenica   15      Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Giovedì       19     Festa degli Auguri presso l’Hotel dei Principa  di Baronissi 
Sabato        21      Sede Sociale – Ore 18.00: Tombolata 
Domenica   22     Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum  
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La Storia  
dell’Italia fascista 

 
La storia dell’Italia fascista, denominata anche “Ventennio Fasci-
sta”, o semplicemente “Ventennio”, (1925 – 1945), comprende 
quel periodo storico che va dalla presa del potere di Benito Mus-
solini, datata 30 ottobre 1922, fino alla fine della sua dittatura, 
avvenuta il 25 Luglio 1943. A questa definizione, per estensione, si 
fa riferimento alla storia d’Italia, compresa tra la fine della Prima 
Guerra mondiale ed il termine della Seconda Guerra.  
Il Fascismo fu un movimento destinato ad incidere profondamen-
te nella vita politica italiana del Dopoguerra. 
 
 
PREMESSA: LE CONSEGUENZE DELLA GRANDE GUERRA 
All'indomani della Grande Guerra l'Italia si trovò in una situazione economica, politica e sociale precaria e difficile. Il drammati-
co resoconto in termini di perdite umane fu pesantissimo, con oltre 650.000 caduti e circa un milione e mezzo tra mutilati, feriti e 
dispersi, senza contare le distruzioni  nel Nord-Est del Paese, divenuto fronte bellico, con la perdita di ogni bene da parte di centi-
naia di migliaia di profughi, fuggiti dalle loro case, nel mezzo di assalti e bombardamenti. 
Il sorgere del Regno di Jugoslavia alle frontiere orientali pose una pesante e decisiva pietra tombale sui sogni di riunificazione 
nazionale italiana, con l'acquisizione dei territori promessi ed inclusi nel Patto di Londra. Ciò venne recepito come un'altra grave 
ferita alla politica adriatica italiana. 
 
La condizione economica interna del nostro Paese era disastrosa: l'Italia dipendeva in gran parte dalle importazioni d’oltremare di 
grano e carbone ed aveva contratto pesantissimi debiti con gli Stati Uniti. Le casse statali erano quasi vuote anche perché 
la lira, durante il conflitto, aveva perso buona parte del suo valore, con un costo della vita aumentato di almeno il 450%. Alla 
mancanza di materie prime, faceva anche seguito la progressiva smobilitazione del Regio Esercito (dopo averne impiegato una 
grandissima parte come manodopera per le immediate necessità del dopoguerra e nel primo raccolto del 1919) e la fine della pro-
duzione bellica, che implicava una riconversione delle fabbriche.  
Inoltre, l'Italia si trovò ad affrontare il problema dell'assorbimento di centinaia di migliaia di disoccupati dell'industria di guerra e 
di milioni di soldati smobilitati. Molte delle promesse fatte durante la guerra a costoro (come l'espropriazione di terre ai latifondi-
sti e la loro distribuzione ai reduci di guerra) non furono rispettate, provocando malcontento e delusione. 
 
L’IDEOLOGIA POLITICA DEL FASCISMO 
Il fascismo è un'ideologia politica che sorse in Italia nei primi decenni del XX secolo, per iniziativa di Benito Mussolini, e si dif-
fuse, con caratteristiche differenti, in altri stati europei (principalmente in Spagna e Germania) e nel resto del mondo.  
Fu un movimento di carattere nazionalista, anticapitalista, autoritario e totalitario e, allo stesso tem-
po, rivoluzionario e reazionario. Il fascismo descriveva sé stesso come una terza via, alternativa a capitali-
smo liberale e comunismo marxista, basata su una visione corporativista e totalitaria dello Stato, contraria alla democrazia di 
massa.  
Radicamente e violentemente contrapposto al comunismo, pur riconoscendo la proprietà privata, il fascismo rifiutò anche i prin-
cipi della democrazia liberale.  
 
I Precursori del Fascismo 
In Italia il fascismo trovò i suoi precursori negli anni precedenti alla prima guerra mondiale, nel movimento artistico 
del futurismo (il cui ispiratore, Filippo Tommaso Marinetti, aderì successivamente al movimento di Mussolini),  
nel decadentismo di Gabriele D'Annunzio e in numerosi altri pensatori e  politici nazionalisti che si ritrovarono nella rivista Il 
Regno (Giuseppe Prezzolini, Luigi Federzoni, Giovanni Papini), molti dei quali militarono in seguito nelle file fasciste. Im-
portante fu anche il contributo di correnti di pensiero della sinistra non marxista, quali il sindacalismo rivoluzionario, ispirato alla 
dottrina del pensatore francese Georges Sorel. Una spinta decisiva alla nascita del fascismo fu dovuta anche al fenomeno, 
dell’Arditismo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marinetti           D’Annunzio              Prezzolini                     Federzoni                           Papini 
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L’Arditismo 
 Esso si ricollega alle doti di coraggio, sprezzo del pericolo, audacia, temerarietà e valor militare dei reparti d'assalto (o Arditi) costituitisi 
nell'esercito italiano, dal gennaio 1917, presentandosi come la sua continuazione nella realtà civile del dopoguerra. Nel novembre 1918 si 
costituiva l'Associazione degli Arditi d'Italia, con aderenti soprattutto a Roma, attorno a Mario Carli, fondatore del movimento, e a Mila-
no, dove nel 1919 uscì il settimanale L'Ardito, diretto da Ferruccio Vecchi. Il programma politico si riassumeva in un'ansia di rinnova-
mento e svecchiamento della vita politica italiana, per impedire che i valori della vittoria svanissero nel gioco dei partiti e nella burocrazia 
social-giolittiana. Era quindi naturale l'accostamento col primo fascismo e col movimento fiumano (dall'assalto all'Avanti!, nel 1919, alla 
partecipazione all'impresa dannunziana); ma quando si delineò la frattura tra Mussolini e D'Annunzio e il fascismo si orientò verso destra, 
l'unità dell'associazione si frantumò. Un filone dell'arditismo, fedele al combattentismo anarchico e rivoluzionario, formò nel 1921 
gli Arditi del Popolo. 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
La teoria ideologica del fascismo, oltre che da Mussolini, fu elaborata dal filosofo idealista Giovanni Gentile. I testi teorici fondamentali 
del fascismo sono essenzialmente due: il Manifesto degli intellettuali fascisti e La dottrina del fascismo.  

 
Gentile pubblicò, il 21 aprile 1925, il Manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le Nazioni e, 
insieme al Duce, lo scritto La dottrina del Fascismo (1933). Poco più di una settimana dopo il filosofo Benedetto 
Croce, inizialmente favorevole al Fascismo, pubblicò il Manifesto degli intellettuali antifascisti, che ebbe tra i 
firmatari molti altri intellettuali. Importante anche la voce "Fascismo" dell'Enciclopedia italiana, scritta da Mussolini 
con Gioacchino Volpe. Nel fascismo è presente anche l'influenza di Friedrich Nietzsche, tramite l'interpretazione 
teorica e pratica fornita da D'Annunzio, di Georges Sorel e del futurismo di Marinetti. Nietzsche fu l'unico filo-
sofo che Mussolini studiò veramente, dal quale in gioventù fu ammaliato e dalla cui dottrina del superuomo egli 
trasse il senso da dare alla rivoluzione fascista. 
Giovanni Gentile (Castelvetrano – 1875 – Firenze – 1944) 
 Filosofo e storico della filosofia, fu discepolo alla Scuola normale superiore di Pisa, professore nelle università 
di Palermo, Pisa, Roma, e direttore poi della stessa Scuola di Pisa, di cui promosse l'ampliamento e lo sviluppo; col-
laboratore con B. Croce, per un ventennio, nella redazione della Critica e nell'opera di rinnovamento della cultura 
italiana; fondatore (1920) e direttore del Giornale critico della filosofia italiana; ministro della Pubblica Istru-

zione (ott. 1922 - luglio 1924); senatore del Regno (dal nov. 1922); socio nazionale dei Lincei (1932); presidente dell'Accademia 
d'Italia (dal nov. 1943). Considerò il fascismo come il continuatore della destra storica nell'opera del Risorgimento, e ad esso aderì; ma si 
tenne lontano, soprattutto nella collaborazione intellettuale, da ogni intransigenza verso persone di opposti convincimenti.  
 
Dopo essere stato ministro della Pubblica Istruzione, abbandonò la politica attiva, dedicandosi, oltre che agli studî, alla promozione e orga-
nizzazione d'imprese culturali (tra cui l'Enciclopedia Italiana, di cui fu anche il direttore scientifico). Il 24 giugno 1943 riapparve alla 
ribalta politica con un discorso sul Campidoglio, in cui auspicava, come italiano e "non gregario di un partito che divide", l'unione di tutte 
le forze per la salvezza del paese, che era sull'orlo della sconfitta. Nella seconda metà di novembre fu nominato da B. Mussoli-
ni presidente dell'Accademia d'Italia, trasferita in quei frangenti a Firenze. E a Firenze fu ucciso da un gruppo di giovani aderenti ai 
GAP (gli scritti suoi di quel tragico periodo furono poi raccolti dal figlio Benedetto nel volume: G. Gentile: dal discorso agli Italiani alla 
morte, 1950). 
 
Secondo l'ideologia fascista, una nazione sarebbe una comunità che richiede dirigenza forte, identità collettiva, la volontà e capacità di 
esercitare la violenza per mantenersi vitale. Per l'ideologia fascista la cultura è creata dalla società nazionale collettiva, dando luogo a un 
rifiuto dell'individualismo; il fascismo nega inoltre l'autonomia di gruppi culturali o etnici che non sono considerati parte della nazione 
fascista e che rifiutano di essere assimilati: questo principio, in tutte le realizzazioni storiche del fascismo, è stato applicato nei confronti di 
minoranze etniche o religiose, in particolare quella ebraica. L'ideologia fascista sostiene l'idea di uno Stato a partito unico e vieta qualun-
que opposizione al partito stesso.  
Da ultimo, è importante sottolineare come il fascismo fu sempre considerato dai suoi aderenti un movimento rivoluzionario, trasgressivo e 
ribelle (emblematico in tal senso il motto «me ne frego») in radicale contrasto col liberalismo dell'Italia pre-fascista. 
 
 

Giovanni Gentile 

D’Annunzio e i suoi  
arditi a Fiume 
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Etimologia del termine 
Il nome fascismo deriva dai Fasci di combattimento, fondati nel 1919 da Benito Mussolini, origine etimologica dalla parola fascio (in 
lingua latina: fascis). Il riferimento era ai fasci usati dagli antichi littori (membri di una speciale classe di servitori civili dell'antica Ro-
ma, che avevano il compito di proteggere i magistrati dotati di imperium), come simbolo del potere legittimo, e poi passati ai movimenti 
popolari e rivoluzionari come simbolo di unione dei cittadini. L'ascia presente nel fascio simboleggiava il supremo potere di ius vitae 
necisque, diritto di vita o di morte, esercitato solo dalle massime magistrature romane, mentre le verghe erano simbolo dell'ordinaria 
potestà sanzionatoria, e materialmente usate dai littori per infliggere la pena della verberatio.  
Il richiamo ai fasci va inoltre letto come un esempio dell'innegabile fascino che il mito di Roma esercitava sul fascismo, il quale di fatto 
tentò una restaurazione degli antichi fasti imperiali romani, e giustificò la sua politica espansionistica alla luce di una missione civilizza-
trice del popolo italiano, erede di Roma. 
          

Fascio littorio                           

LA NASCITA DEL FASCISMO 
Immediatamente prima della fine del conflitto mondiale, Benito Mussolini, uno degli esponenti più importanti dell'Interventismo, agì 
cercando varie sponde per dar vita ad un movimento che imprimesse alla guerra una svolta rivoluzionaria. Tuttavia i suoi sforzi riusci-
rono a concretizzarsi solo sei mesi dopo il termine delle ostilità, quando un piccolo gruppo di reduci ed intellettuali interventisti, nazio-
nalisti, anarchici e sindacalisti rivoluzionari, si radunò in un locale di Piazza San Sepolcro a Milano, dando vita ai cosiddetti Fasci di 
Combattimento, il cui programma si configurava come rivoluzionario, socialista e nazionalista ad un tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nascita del fascismo 
   
 
 
 
                                       
Dagli strati sociali più scontenti e soggetti alle suggestioni della propaganda nazionalista che, a seguito dei trattati di pace, si infiammò 
ed alimentò il mito della Vittoria mutilata, emersero reduci di guerra e giovani di varie provenienze politiche e culturali animati da un 

forte spirito aggressivo, nazionalistico e anti- socialistico. 
Fra costoro e gli altri congedati, al malcontento generaliz-
zato, si faceva largo un risentimento causato dal mancato 
e adeguato riconoscimento per i sacrifici, il coraggio e lo 
sprezzo del pericolo dimostrati in anni di duri combatti-
menti al fronte e per le offese subite dai militanti sociali-
sti, giunte fino alla bastonatura degli ufficiali in uniforme 
e all'insulto nei confronti dei decorati che ostentassero le 
medaglie.  
 
 
 
 
 

Illustrazione se ecentesca raffiguran‐

te un li ore romano con i fasci li ori 

lega  da nastri rossi e la scure, simbo‐

lo del potere dei magistra . 

I “Mutilati” chiedono pane al Governo 
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Come numerosi storici hanno fatto notare, fu poi soprattutto dalla piccola borghesia, in particolare quella rurale, che il primitivo fascismo 
attinse i suoi militanti. La frustrazione per questa situazione fu terreno fertile per la fondazione, il 23 marzo 1919 a Milano, del pri-
mo fascio di combattimento, adottando simboli che sino ad allora avevano contraddistinto gli arditi, come le camicie nere e il teschio. 
Le Elezioni del 1919 
Il 16 novembre del 1919, le elezioni (per la prima volta secondo il sistema proporzionale) videro il trionfo dei due partiti di massa: il Par-
tito Socialista che si affermò primo partito con il 32% dei voti e 156 seggi e il neonato Partito Popolare di don Luigi Sturzo che, alla 
sua prima prova elettorale ottenne il 20% dei voti e 100 seggi. Il movimento fascista, presentatosi nel solo collegio di Milano, con una 
lista capeggiata da Mussolini e Marinetti, raccolse meno di 5.000 suffragi sui circa 370.000 espressi, non riuscendo a eleggere alcun rap-
presentante. 
In seguito alla durissima sconfitta elettorale, Mussolini meditò seriamente l'abbandono della politica, nonostante la sbandierata esistenza 
di 88 Fasci combattenti con 20.000 iscritti. 
 

Gli Scioperi del 1920 (Biennio Rosso) 
I risultati elettorali non garantirono al paese la stabilità necessaria e il PSI, che aveva il maggior peso, continuò a rifiutare alleanze con i 
partiti "borghesi". L'iniziativa politica dunque rimase nelle mani dei movimenti sindacali rappresentati dalle leghe socialiste e popolari che 
lanciarono una escalation di scioperi e occupazioni, storicamente nota come "Biennio rosso" e culminata, nell'estate del 1920, in una 
occupazione generalizzata di terreni agricoli, opifici e installazioni industriali in quasi tutto il Paese, con esperimenti di autogestione, auto 
produzione e la creazione di consigli di fabbrica sul modello dei soviet. 
 
Nel periodo successivo, tra il 1919 e il 1920, la classe operaia esplose con scioperi, dimostrazioni ed agitazioni a livelli impressionanti 
nelle fabbriche italiane, contro il taglio degli stipendi e le serrate. Tra le cause di questa ondata di scioperi ci furono la crisi economica 
conseguente alla guerra appena terminata, ma ebbe un ruolo importante anche il mito della rivoluzione russa e il sogno di fare come in 
Russia. Agli scioperi causati dalle difficoltà economiche e volti a ottenere migliori condizioni di lavoro e salari più alti, si aggiunsero ma-
nifestazioni di contenuto dichiaratamente politico. Così i due motivi, le richieste economiche e la pressione rivoluzionaria, finirono col 
mescolarsi e confondersi. Si diffusero parole d’ordine come le fabbriche agli operai e la terra ai contadini. Nel mezzogiorno gruppi di 
braccianti tentarono di occupare le terre incolte. 
 
La “vittoria mutilata” 
Intanto cresceva il partito dei nazionalisti e dei reduci della guerra. La "vittoria mutilata", ovvero il sentimento di scontentezza per l’esito 
degli accordi di pace di Versailles (l’Italia ottenne il Trentino, l’Alto Adige, la Venezia Giulia, Trieste e l’Istria; restarono invece 
aperte la questione della città di Fiume e quella della Dalmazia), trovò un ottimo portavoce in Gabriele D’Annunzio. I reduci della Pri-
ma Guerra mondiale videro che il loro ruolo non era valorizzato dallo Stato. 
 
Le preoccupazioni della classe politica liberale allora dominante erano sostanzialmente due: fermare il Revanscismo, (dal francese, rivin-
cita,  atteggiamento nazionalistico tendente al recupero, con una nuova guerra, del territorio e del prestigio perduti in seguito alla sconfitta 
in una guerra precedente), dei dannunziani e prevenire in ogni modo la possibilità di una rivoluzione comunista, del tipo di quella avvenu-
ta in Russia pochi anni prima. La seconda preoccupazione era particolarmente sentita anche dagli industriali e dai possidenti agricoli, che 
detenevano gran parte delle ricchezze del paese. La cronica indecisione dei governanti italiani fece il resto. L’Italia si trovò di fronte ad un 
bivio, e scelse la tragica strada del fascismo credendo portasse lontano, verso un futuro migliore. 
 
La storia del Biennio Rosso iniziò a Torino il 13 settembre 1919 con la pubblicazione sulla rivista Ordine Nuovo del manifesto Ai com-
missari di reparto delle officine Fiat Centro e Brevetti, nel quale si ufficializzava l’esistenza e il ruolo dei Consigli di fabbrica quali nu-
clei di gestione autonoma delle industrie da parte degli operai. Già tre mesi prima Gramsci e Togliatti avevano affrontato il problema, 
sempre sulla stessa rivista, in un articolo chiamato Democrazia operaia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Antonio Gramsci                                         

Torino, culla dell’industrializzazione italiana, si prefigurava così come il centro propulsore del bolscevismo, in quanto la struttura dei 
Consigli proposta dagli ordinovisti ricalcava, seppur con peculiarità proprie, quella dei Soviet russi. Le proteste iniziarono nelle fabbriche 
di meccanica, per poi continuare nelle ferrovie, trasporti e in altre industrie, mentre i contadini occupavano le terre. Le agitazioni si diffu-
sero anche nelle campagne soprattutto del Sud dell’Italia con il motto “terra ai contadini”, innescando duri scontri fra proprietari e brac-
cianti, con violenza da una parte e dall’altra. Gli scioperanti, però, fecero molto più che un’occupazione, sperimentando per la prima volta 
forme di autogestione operaia: 500.000 scioperanti lavoravano, producendo per se stessi. Durante questo periodo, l'Unione Sindacale 
Italiano (USI) raggiunse quasi un milione di membri. 

Palmiro Togliatti 
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Il fenomeno si estese rapidamente ad altre fabbriche del Nord, coinvolse il movimento anarchico ma venne solo in parte appoggiato dal 
P.S.I., che in quel momento era diviso tra riformisti e massimalisti. Gramsci avvertì l’incapacità dei politici socialisti di fronte a queste 
manifestazioni di autogoverno proletario, e cercò di dare sistemazione, teorica prima, e pratica poi, al movimento operaio. Nulla potè, 
però, contro la reazione degli industriali, appoggiati dal governo e da questo aiutati con migliaia di militari in assetto di guerra. Dal 28 
marzo 1920 si delinearono i due blocchi, da una parte gli operai con lo sciopero ad oltranza, dall’altra i proprietari, che adottarono la ser-
rata come reazione alle richieste operaie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1920: Fabbriche occupate e presidiate dalle guardie rosse 

 
Dopo alcuni mesi di trattative sugli aumenti salariali, sempre respinti dalla Confederazione Generale dell’Industria, si ritornò all’ina-
sprimento dei contrasti, con l’occupazione armata delle fabbriche da parte degli operai, il 30 agosto del 1920. 
Nel settembre 1920 Giolitti riuscì a spezzare il fronte occupazionista, attraverso la concessione di limitati progressi salariali, ottenendo il 
ritorno della legalità. Stabilita una temporanea pace sociale interna, affrontò la questione di Fiume, deciso a risolvere il problema inter-
nazionale della Reggenza del Carnaro*. Dopo serrate trattative fra Italia, Iugoslavia e D'Annunzio, Giolitti diede il via all'azione milita-
re, volta a sgomberare con la forza i legionari dal comune carnero, culminata con il Natale di sangue del 1920.   
 
Con Natale di sangue ci si riferisce agli scontri avvenuti a Fiume, che portarono alla conclusione dell'impresa di Fiume portata avanti 
da Gabriele D'Annunzio nel 1920. 

 

« Il delitto è consumato. Le truppe regie hanno dato a Fiume il Natale funebre. Nella 
notte trasportiamo sulle barelle i nostri feriti e i nostri morti. Resistiamo disperatamen-
te, uno contro dieci, uno contro venti. Nessuno passerà, se non sopra i nostri corpi. Ab-
biamo fatto saltare tutti i ponti dell’Eneo. Combatteremo tutta la notte. E domani alla 
prima luce del giorno speriamo di guardare in faccia gli assassini della città martire. » 
(Gabriele D'Annunzio, "Natale di Sangue", Fiume, dicembre 1920) 
 
 

Biennio Rosso 

  
Domenica del Corriere, 7-14 settembre 1919: 
 "A Fiume. Il commovente addio del popolo di 
Fiume alla Brigata Granatieri  
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*La Reggenza italiana del Carnaro fu un'entità statuale auto-proclamata dal D’Annunzio, l'8 settembre 1920 nella città di Fiume, 
oggigiorno in Croazia, sulla base di un'esperienza rivoluzionaria avvenuta il 12 settembre 1919. 
Tale Stato, che doveva il suo nome al golfo omonimo in cui era situato, fu riconosciuto unicamente dall'Unione Sovietica e fu sostituito 
dallo Stato libero di Fiume nel dicembre dello stesso anno. Lo scopo dello Stato era di unirsi al Regno d'Italia in conseguenza della 
mancata annessione dopo la Prima guerra mondiale, ma il mancato raggiungimento di tale obiettivo creò il mito della cosiddetta 
"vittoria mutilata". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La      Legione        Fiumana 
                                                                          D’Annunzio a Fiume Carnaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Proclamazione della reggenza del Carnaro 
 
Gli Squadristi 
Dal punto di vista organizzativo, al "gruppo di Milano" - nucleo originario del 
Fascismo - si aggiunse una componente rurale e agraria, forte dell'appoggio 
dei latifondisti e possidenti terrieri emiliani, pugliesi e toscani. Proprio in que-
ste regioni le squadre guidate dai ras* furono più determinate a colpire i sin-
dacalisti, i popolari e i social-comunisti, e le masse rurali organizzate che 
avanzavano rivendicazioni sociali, politiche ed economiche, intimidendoli 
con la famigerata pratica del manganello e dell'olio di ricino, o addirittura 
commettendo omicidi che restavano a volte impuniti.  
 
*ras  [dall’amarico e tigrè: ras «testa, capo; sommità»], nell’Impero di Etio-
pia, era il titolo della più alta dignità nella gerarchia dello stato, dopo 
il negus.  
 
 
Il Manganello e l’olio di ricino 
L'aspetto più vistoso della violenza fascista contro gli oppositori si manifestò con le famose manganel-
late e la costrizione a bere un'abbondante dose di olio di ricino che causava in qualche caso una violen-
ta disidratazione del corpo (l'olio di ricino, usato come strumento di tortura e punizione, fu introdotto 
da Gabriele d'Annunzio durante l'occupazione di Fiume e poi ripreso dal fascismo). 
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E così agli scioperi agrari nella Pianura Padana, allo sciopero generale dei metallurgici in Piemonte e all'occupazione delle fabbriche in 
molte città italiane, il fascismo rispose con la violenza. Squadre fasciste  intervennero per spezzare gli scioperi aggredendo i partecipan-
ti, pestando deputati e simpatizzanti socialisti. A novembre, in occasione dell'insediamento del nuovo sindaco di Bologna, un socialista 
di estrema sinistra, partirono pistolettate e bombe a mano che provocarono la morte di nove persone nella piazza, mentre un consigliere 
nazionalista venne ucciso in pieno Consiglio comunale. Le spedizioni punitive estesero il loro raggio d'azione alla Toscana, al Veneto, 
alla Lombardia e all'Umbria.  
 
Vennero assaltate le Case del Popolo, le sedi delle amministrazioni comunali socialiste e le leghe cattoliche. In Venezia Giulia giovani 
squadristi assalirono e incendiarono le sedi di associazioni e giornali sloveni. In Alto Adige simili attenzioni vennero rivolte alla popola-
zione tedesca, di cui i fascisti auspicavano una forzata italianizzazione ("dobbiamo estirpare il nido di vipere tedesco”, disse Mussolini). 
Prefetti, commissari di polizia e comandanti militari tolleravano e in alcuni casi agevolavano le "operazioni" della squadre fasciste con-
tro il 'sovversivismo rosso'. "Sono dei fuochi d'artificio, che fanno molto rumore ma si spengono rapidamente”, disse Giolitti minimiz-
zando il problema. 
 
La sconfitta del movimento operaio 
Giolitti rifiutò di far intervenire la polizia e l'esercito nelle fabbriche e aspettò che il movimento si esaurisse da sé, che terminassero le 
scorte di materie prime nei magazzini delle aziende occupate, che gli stessi operai si rendessero conto che l'occupazione non portava a 
nulla.  
Nello stesso tempo favorì le trattative fra gli industriali e sindacati e, praticamente, obbligò gli industriali a concedere ai lavoratori i mi-
glioramenti di salario richiesti. Così all’inizio di ottobre del 1920 riuscì a far accettare un compromesso tra le parti sociali. A tal uopo 
presentò anche un progetto di legge per controllo operaio su fabbriche, mai attuato. 
Le agitazioni operaie ebbero in conclusione risultati economici positivi: i lavoratori ottennero miglioramenti nel salario e nelle condizio-
ni di lavoro; la durata massima della giornata lavorativa passò da 10-11 ore a 8 ore. Tuttavia vi furono anche degli effetti politici negati-
vi, perché spaventarono fortemente la borghesia: non solo i grandi proprietari di industrie o di terre ma, ancora di più, il ceto medio, i 
piccoli borghesi che cominciavano a costituire una classe sociale decisamente numerosa.  
 
Il timore di una possibile rivoluzione li avrebbe presto spinti ad appoggiare il fascismo di Benito Mussolini. Così come fece la classe 
politica liberale. Fu lo stesso Giolitti a favorire l'ascesa del fascismo quando, in occasione delle elezioni del maggio 1921, cercando di 
assorbire i fascisti nella normale prassi parlamentare, li inserì nei Blocchi nazionali da opporre ai partiti di massa (popolare, socialista, 
comunista): ne furono eletti 35, con alla testa Mussolini. 
  
 
Gli industriali e le squadre fasciste 
La violenza fascista continuò anche dopo il biennio rosso, anzi si intensificò. Nella sola pianura padana, nei primi sei mesi del 1921, gli 
attacchi operati dalle squadre fasciste furono 726. Gli obiettivi di questa violenza mostrano chiaramente che le squadre fasciste volevano 
colpire e da quali interessi erano sostenute: 59 case del popolo, 119 camere del lavoro, 107 cooperative, 83 leghe contadine, 141 sezioni 
socialiste, 100 circoli culturali, 28 sindacati operai, 53 circoli ricreativi operai. Gli organi dello Stato che avrebbero dovuto mantenere 
l'ordine, non intervennero per reprimere le illegalità. In alcuni casi, le forze di polizia si affiancarono alle squadre fasciste. Comunisti e 
anarchici reagirono con la creazione delle squadre degli Arditi del Popolo (epica fu, ad esempio, la difesa di Parma, assalita da migliaia 
di fascisti nell'agosto del 1922). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Arditi del popolo                                   1922 Squadra d’azione di Lucca 
 
 
La Nascita del Partito Nazionale Fascista 
In questo clima di violenze, i fascisti riuscirono quindi a portare in parlamento i loro primi deputati, fra cui Mussolini. 
La sistematica campagna fascista di distruzione dei centri di aggregazione socialista, popolare e sindacale di intimidazione e aggressione 
dei loro militanti - assieme alla contemporanea politica sotterranea condotta da Mussolini nei confronti dei partiti moderati e della destra 
- portarono il socialismo ad una crisi, mentre parallelamente cresceva la forza numerica e il morale dei Fasci di Combattimento.  
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Così, mentre nel 1921 il Par to Socialista Italiano si disgregava in due successive scissioni, dando vita al Par to Comunista d'Italia), il 7 
novembre 1921 nasceva il Partito Nazionale Fascista (PNF), trasformando il movimento in partito. In quel periodo il PNF giunse ad 
avere ben 300.000 iscritti (nel momento di massima espansione il PSI aveva superato di poco i 200.000 iscritti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   P.N.F.                                        Distintivi Partito Nazionale Fascista 
 
La Marcia su Roma 
Dopo il Congresso di Napoli, in cui 40.000 camicie nere inneggiarono a marciare su Roma, Mussolini si vide costretto ad agire: il mo-
mento parve propizio, ed un forte contingente di 50.000 squadristi venne radunato nell'alto Lazio e spinto dai quadrumviri (comitato 
formato da quattro membri), contro la Capitale, il 28 ottobre 1922.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Congresso di Napoli (24/10/1922)                                      
 
 
Si chiamarono “Quadrunviri” M. Bianchi, segretario del Partito nazionale fascista, e i tre comandanti generali delle squadre d’a-
zione, E. De Bono, C.M. De Vecchi e I. Balbo, ai quali era stato affidato il compito di preparare la marcia su Roma. 
 
Mentre le forze armate si preparavano con determinazione a fronteggiare il colpo di mano fascista (con Badoglio principale sostenitore 
della linea dura) il re Vittorio Emanuele III impedì al Regio Esercito di ristabilire la legalità con la repressione, disperdendo gli insorti 
e, per evitare un ulteriore bagno di sangue che avrebbe potuto precipitare il paese in una seconda guerra civile, non firmò il decreto di 
stato d'emergenza, aprendo di fatto la strada alle colonne fasciste verso la capitale dello stato. Le camicie nere entrarono a Roma il 30 
ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marcia su Roma  

Mussolini a Genova (1922) 
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A compimento della Marcia su Roma, il re incaricò Benito Mussolini di formare il nuovo governo nella presunzione di usare Mussolini 
per accentrare il potere della Corona Savoia ai danni del Parlamento. Il capo del fascismo aveva lasciato Milano per Roma, ed immediata-
mente si mise all'opera. A soli 39 anni Mussolini diveniva presidente del consiglio, il più giovane nella storia dell'Italia unita. 

 
Il fascismo diventa dittatura  
In vista delle elezioni del 6 aprile 1924 Mussolini fece approvare una nuova legge elettorale che avrebbe dato i due terzi dei seggi alla 
lista che avesse ottenuto la maggioranza con almeno il 25% dei voti. La campagna elettorale si tenne in un clima di tensione senza prece-
denti, con intimidazioni e pestaggi. Il listone guidato da Mussolini ottenne il 64,9% dei voti. 
Il 30 maggio 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti prese la parola alla Camera contestando i risultati delle elezioni. Il 10 giu-
gno 1924 Matteotti venne rapito e ucciso. 
L'opposizione rispose a questo avvenimento ritirandosi sull'Aventino (Secessione aventiniana), ma la posizione di Mussolini tenne fino a 
quando il 16 agosto il corpo decomposto di Matteotti fu ritrovato nei pressi di Roma.  

 
Uomini come Ivanoe Bonomi, Antonio Salandra e Vittorio Emanuele Orlando, esercitarono allora pres-
sioni sul re affinché Mussolini fosse destituito. Giovanni Amendola gli prospettò scenari inquietanti, 
ma Vittorio Emanuele III, appellandosi allo Statuto Albertino replicò: «Io sono sordo e cieco. I miei occhi e 
le mie orecchie sono il Senato e la Camera» e quindi non intervenne. 
 
Ciò che accadde esattamente la notte di San Silvestro del 1924 non sarà forse mai accertato. Pare che una 
quarantina di consoli della Milizia, guidati da Enzo Galbiati, ingiunsero a Mussolini di instaurare la dittatura 
minacciando di rovesciarlo in caso contrario. Il 3 gennaio 1925, alla Camera, Mussolini recitò il famoso di-
scorso in cui si assunse ogni responsabilità per i fatti avvenuti: 
 
« Dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io 
solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate 
bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se il fascismo non è stato che olio di ricino e 
manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fasci-

smo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! Se tutte le vio-
lenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità 

di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho creato con una propaganda che va dall'intervento ad oggi. » Con que-
sto discorso Mussolini si era dichiarato dittatore.  
 
Gli Oppositori del Fascismo 
 
Dal 1925 fino alla metà degli anni trenta il fascismo conobbe solo un'opposizione sotterranea e di carattere cospirativo, guidata in buona 
parte da anarchici come Errico Malatesta, comunisti come Antonio Gramsci, socialisti come Pietro Nenni, demo-liberali co-
me Giovanni Amendola, liberali come Piero Gobetti, socialisti liberali come Carlo Rosselli, molti dei quali pagarono con la vita, 
l'esilio, pene detentive o il confino la loro opposizione al regime. 
Nel biennio 1925-1926 vennero emanati una serie di provvedimenti liberticidi: vennero sciolti tutti i partiti e le associazioni sindacali non 
fasciste, venne soppressa ogni libertà di stampa, di riunione o di parola, venne ripristinata la pena di morte e venne creato un Tribunale 
speciale con amplissimi poteri, in grado di mandare al confino con un semplice provvedimento amministrativo le persone sgradite al regi-
me. 
 
Il 24 dicembre 1925 una legge cambiò le caratteristiche dello stato liberale: Benito Mussolini cessò di essere presidente del Consiglio, 
cioè primus inter pares tra i ministri e divenne Primo Ministro Segretario di Stato, nominato dal re e responsabile di fronte a lui e non 
più al Parlamento; a loro volta i vari ministri vennero nominati dal re su proposta del primo ministro e responsabili sia di fronte al re sia di 
fronte al primo ministro. Inoltre la legge stabilì che nessun progetto poteva essere discusso dal Parlamento senza l’approvazione del primo 
ministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mussolini                            Gran Consiglio fascismo 
 
Il 4 febbraio 1926 i sindaci elettivi vennero sostituiti da podestà nominati con decreto reale, mentre gli organi elettivi quali consigli e 
giunte vennero sostituiti da consulte comunali di nomina prefettizia. Il 16 marzo 1928 la Camera dei deputati fu chiamata a votare il cri-
terio per il rinnovo della rappresentanza nazionale.  
Il criterio prevedeva una lista unica di 400 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo su proposta dalle organizzazioni dei lavoratori 
e dei datori di lavoro nonché da altre associazioni riconosciute. 
Il 24 marzo 1929 il popolo italiano fu chiamato a votare la lista di deputati proposta dal Gran Consiglio del Fascismo: otto milioni e mez-
zo votarono sì, soltanto 136.000 votarono no, la percentuale dei votanti fu dell’89,6%. 

Giacomo Matteotti 
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La Crisi economica 
Il primo grosso problema che la dittatura dovette affrontare fu la pesante svalutazione della lira. La ripresa produttiva successiva alla fine 
della prima guerra mondiale portò effetti negativi quali la carenza di materie prime dovuta alla forte richiesta e ad un'esigua produttività 
rapportata ai bisogni reali della popolazione. Nell'immediato, i primi segni della crisi furono un generale aumento dei prezzi, l'aumento 
della disoccupazione, una diminuzione dei salari e la mancanza di investimenti in Italia e nei prestiti allo stato. 
Per risolvere il problema, come in Germania, venne deciso di stampare ulteriore moneta per riuscire a ripagare i debiti di guerra contratti 
con Stati Uniti e Gran Bretagna, cosa che comunque portò un certo aumento di inflazione. 
 
Le mosse per contrastare la crisi non si fecero attendere: venne messo in commercio un tipo di pane con meno farina, venne aggiunto alcool 
etilico alla benzina, vennero aumentate le ore di lavoro da 8 a 9 senza variazioni di salario, venne istituita la tassa sul celibato, vennero au-
mentati tutti i possibili prelievi fiscali, venne vietata la costruzione di case di lusso, vennero aumentati i controlli tributari, ridotti i prezzi 
dei giornali, bloccati gli affitti e ridotti i prezzi dei biglietti ferroviari e dei francobolli. Sicuramente la trovata propagandistica più nota fu la 
famosa “Quota 90”, coniata per indicare il progetto di rivalutazione della moneta italiana volta a raggiungere il cambio di 90 lire per 
una sterlina inglese. 
 
Rivalutando la lira nei confronti della sterlina, Mussolini riuscì sì a far quadrare i conti dello Stato, ma mise il Paese fuori dai mercati d'e-
sportazione così l'economia nazionale entrò invece in una profonda crisi che portò alla nascita dell' IRI e che durò fino al 1937-1938. Solo 
nella metà degli anni trenta Mussolini si rese conto della situazione e solo allora svalutò la lira del 41% e introdusse nuove tasse. Da quel 
momento in poi egli non si preoccupò più dell'economia del Paese, riversando tutte le sue energie nella guerra d'Etiopia e nella guerra civile 
spagnola prima e nella seconda guerra mondiale a fianco della Germania nazista poi. 

 
La Riconciliazione con la Chiesa – I Patti Lateranensi 
Tra fascismo e Chiesa ci fu sempre un rapporto ostile: Mussolini si era sempre dichiarato ateo ma sapeva benissimo che per governare 
in Italia non si poteva andare contro la Chiesa e i cattolici.  
La Chiesa dal canto suo, pur non vedendo di buon occhio il fascismo, lo preferiva di gran lunga all'ideologia comunista. Le condizioni dun-
que della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri a cui si opponeva la condizione della Chiesa in 

Italia. Dunque per dar luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare 
le condizioni stesse occorreva il Concordato. 
 
A pochi giorni dalla firma dei Patti Lateranensi, il 13 febbraio 1929, Pio XI, tenne un di-
scorso a Milano ad un'udienza concessa a professori e studenti dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, che passò alla storia per una lettura secondo cui Benito Mussolini sarebbe stato 
«l'uomo della Provvidenza»: 
Con la ratifica del concordato la religione cattolica divenne la religione di stato in Italia, ven-
ne istituito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e venne riconosciuta la sovra-
nità e l'indipendenza della Santa Sede. 
 
Lo Stato Totalitario fascista controlla tutte le attività della vita della nazione. Propagan-
da e consolidamento del regime 
 
Il fascismo instaurò, a partire dal 3 gennaio 1925, un regime di governo dittatoriale, che si 
propose di mutare il modo di essere e di comportarsi degli Italiani, uniformando il loro stile di 
vita al modello sociale ed etico dettato dell'ideologia fascista. 
Il regime guidò gli Italiani verso ideali quali il nazionalismo, il patriottismo, il militarismo, 
l'atletismo, l'eroismo, l'autoritarismo, l'esaltazione della civiltà romana e dell'idea del-
la virilità nonché la disapprovazione per taluni aspetti tipici della società borghese, modello 
sociologico tipico del capitalismo, rispetto al quale il fascismo vuole presentarsi come terza 

via. 
Obiettivo finale era la creazione di un nuovo tipo d'uomo, destinato, negli auspici del regime, a guidare l'Italia e Roma a nuovi fasti impe-
riali.  
 
L’ AUTARCHIA e l’epoca delle “Grandi Battaglie” 

La politica economica del fascismo fu essenzialmente basata sull'Autarchia: la nazione doveva diventare autosufficiente, essenzialmente 
per poter mantenere la propria indipendenza economica anche nei momenti di crisi. 

Patti Lateranensi 
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Così, quella fascista fu l'epoca delle grandi battaglie, esaltate dalla propaganda del regime: 
 
- La battaglia del grano, per aumentare la produzione interna e ridurre le importazioni, anche tramite dazi su queste ultime, che, pur 
raggiungendo i suoi obiettivi, ebbe come conseguenza l'abbandono di altre coltivazioni più produttive ed utili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mussolini : La battaglia del grano                                   La Battaglia del grano  
 
Per raggiungere l'autosufficienza cerealicola nel 1925 venne lanciata la cosiddetta Battaglia del grano, che prevedeva l'aumento della 
superficie coltivata e l'utilizzo di tecniche più avanzate quali la meccanizzazione e la diffusione di nuove varietà di grano. La "battaglia" 
portò a un aumento del 50 per cento della produzione cerealicola e le importazioni si ridussero di un terzo. L'autosufficienza fu raggiunta 
nel 1933. Sebbene non venisse intaccata la percentuale di terre dedicate alle colture pregiate, la destinazione degli aiuti di Stato soprattut-
to al settore del frumento svantaggiò gli altri settori. La meccanizzazione portò a una riduzione del numero di capi di bestiame allevati, 
tanto che il Regime dovette successivamente dare sostegno di Stato anche alla zootecnia. 
- La battaglia delle bonifiche, con la quale vari territori vennero strappati all'acqua e alla malaria e trasformati in campi coltivabili. Con 
l'inizio della guerra alcune di queste opere, pur sempre presenti nella propaganda del regime, furono interrotte per la mancanza di finan-
ziamenti. Uno degli elementi che caratterizzò la propaganda fascista fu il tema delle bonifiche e della fondazione di nuove città. L'intensa 
attività relativa alla "bonifica integrale", all'appoderamento di terreni incolti ed alla fondazione dei nuovi insediamenti, nasceva da speci-
fici caratteri dell'ideologia fascista ed in particolare dalle istanze tradizionaliste, antimoderne ed antiurbane che caratterizzavano una par-
te del movimento fascista, senza per questo esaurirne la complessità, visto le opposte tendenze moderniste. 
La "ruralizzazione" dell'intera società, il ritorno alla terra e alla civiltà contadina, fu infatti un obiettivo prioritario dello stesso Mussoli-
ni tanto da condizionare le scelte economiche fin dal 1928. L'inurbamento era visto come la causa dell’abbassamento della natalità e ori-
gine di disordini sociali. Al contrario la possibilità di sfruttamento agricolo di nuovi territori che proseguivano analoghe iniziative avviate 
già sotto il governo Nitti, avrebbe incrementato la produzione cerealicola rendendo possibile l'autarchia alimentare, avrebbe creato una 
classe sociale di piccoli mezzadri o proprietari agricoli, legati alla terra con tutta la famiglia, 
stabilizzando così la struttura sociale e combattendo così la denatalità, i disordini sociali e la 
degenerazione della razza. 
 
L'attuazione degli interventi di bonifica prevedeva la pianificazione territoriale di ampia scala 
del territorio agricolo, la bonifica idrico-ambientale di vaste aree, la realizzazione di urbaniz-
zazioni di varia tipologia insediativa, quasi sempre costituita da molti piccoli nuclei agricoli, 
ma che nel caso dell'imponente bonifica dell'agro pontino portò alla fondazione di nuove città 
tra cui Littoria (Latina) e Sabaudia. Oltre che nel Lazio interventi di bonifica furono intrapre-
si con alterni successi in Sardegna, Friuli, Puglia e Sicilia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Littoria Provincia 

Bestiame  nel pantano delle paludi  pontine    
Gli scariolanti durante la bonifica delle paludi Pontine 
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Le aree necessarie a realizzare gli interventi venivano recuperate quasi sempre attingendo a terreni demaniali incolti, aree soggette ad usi 
civici, aree acquitrinose acquisite a poco prezzo e che venivano affidati all'ente incaricato della bonifica, principalmente l'O.N.C. (Opera 
Nazionale Combattenti), che provvedeva alla pianificazione, all'appoderamento ed all'assegnazione dei vari appezzamenti a famiglie di 
mezzadri che avrebbero nel tempo ripagato gli investimenti iniziali ed anche riscattata la proprietà. 
Il principale promotore di tale legislazione ed in generale dei processi di bonifica integrale fu Arrigo Serpieri che però nel 1935 fu esonera-
to dall'incarico di responsabile delle bonifiche proprio a causa della sua intransigenza verso i mancati espropri. 
 
- La battaglia demografica (con la tassa sul celibato), per accrescere la popolazione italiana secondo il concetto, ereditato da una tradizio-
ne agricola, che più figli significavano più lavoratori disponibili e soprattutto più soldati. Nei suoi ultimi discorsi prima dell'inizio del-
la Seconda guerra mondiale Mussolini, per affermare la potenza militare italiana, parlerà di "8 milioni di baionette". Per questo motivo il ma-
trimonio con molti figli venne favorito in tutti i modi. I padri con famiglie numerose ricevettero salari maggiori, le madri premiate con na-
stri, diplomi, medaglie d'argento e d'oro. Alle nuove coppie venivano fatti prestiti pubblici che dovevano essere restituiti allo stato solo se 
non sarebbero nati figli o se ne fossero nati pochi. Essere celibi era un ostacolo alla carriera ed un impedimento assoluto alla promozione per 
gli impiegati dello Stato; tutti gli uomini non sposati dovevano pagare la tassa sul celibato creata allo scopo di motivare al matrimonio. 
 
L’Educazione dei Giovani: L’Opera Nazionale Balilla 
Il controllo sulla educazione la crescita dei giovani ed il loro inquadramento nella dottrina fascista fu uno dei principali impegni del governo 
fascista, provocando anche uno scontro con le autorità ecclesiastiche quando, nonostante i Patti Lateranensi firmati, Mussolini sciolse tem-
poraneamente nel 1928 l'Azione Cattolica, scontro che si concluse nel 1931 quando la Chiesa accettò di relegarne l'attività alla semplice 
sfera religiosa e preferì sacrificare lo scautismo cattolico anche per arrivare alla firma del Concordato. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

  L’Educazione dei Giovani                                       
 

All'inizio degli anni trenta la dittatura si era ormai stabilizzata ed era fondata su radici solide. I bambini, così come tutto il resto della popo-
lazione, erano inquadrati in organizzazioni di partito, ogni opposizione era stroncata sul nascere, la stampa era profondamente asservita al 
fascismo. L'Italia insomma si era "abituata" al regime, tanto da osannarne il leader. 
L’Italia di quegli anni era una nazione ancora ampiamente analfabetizzata, nonostante tutte le leggi e i regolamenti emanati durante gli anni 
precedenti. Creare una nuova scuola significava soprattutto preparare le nuove generazioni all’accettazione del regime.  
Quindi l’educazione, l’indottrinamento dei bambini e la scuola divennero il mezzo privilegiato della propaganda fascista, nonché un serba-
toio di reclutamento. 

Ciò fu possibile grazie alla creazione di organizzazioni come l’Opera Nazionale 
Balilla (ONB) o i Giovani Universitari Fascisti (GUF) a cui era obbligatorio ade-
rire ed il cui obiettivo primario era quello di costruire futuri soldati, uomini pronti a 
"credere, obbedire e combattere" e di "formare la coscienza e il pensiero di coloro che 
saranno i fascisti di domani". 

    

L’ONB era un'istituzione fascista complementare all'istituzione scolastica, essa era 
finalizzata all'assistenza, all'educazione fisica e morale della gioventù. Fu fondata 
nel 1926 da Benito Mussolini e sciolta nel 1937, quando per ordine del Duce confluì 
nella Gioventù italiana del littorio (GIL). Il suo nome deriva da quello di Giovan 
Battista Perasso detto Balilla, un giovane di origini genovesi che nel 1746, secon-
do la tradizione, avrebbe dato inizio alla rivolta contro gli Austriaci che occupavano quelle zone. La sua era un'immagine di modello rivolu-
zionario molto cara al regime fascista. 

Già alle origini del fascismo, ci fu una prima idea di cambiamento e rinnovamento di tutte le istituzioni dello stato italiano, compresa la 
scuola. Infatti, già tra il 1919 e il 1922 si formano i primi nuclei studenteschi fascisti: le Avanguardie Giovanili Fasciste e i Gruppi Uni-
versitari Fascisti (GUF). Per organizzare il consenso delle masse e  fascistizzare la società, nel 1926 Mussolini diede il compito a Renato 
Ricci di riorganizzare la gioventù italiana sia moralmente sia fisicamente.  
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L'ONB era stata concepita dai fascisti come uno strumento di penetrazione nelle istituzioni scolastiche e mirava non solo all'educazione 
spirituale, culturale e religiosa, ma anche all'istruzione premilitare, ginnico-sportiva, professionale e tecnica. Scopo dell'ONB era infon-
dere nei giovani il sentimento della disciplina e dell'educazione militare rendendoli consapevoli della loro italianità e del loro ruolo di 
"fascisti del domani". Il giovane doveva uniformarsi all'immagine di una società dinamica, protesa verso obiettivi grandiosi ma allo stesso 
tempo, gli era richiesto di inserirsi in un rigido sistema centralizzato e gerarchico. Al vertice della gerarchia, il "Duce" era indicato come 
l'esempio sublime di "nuovo italiano". Ciò portò ad un vero e proprio culto della persona. Inoltre l'ONB gestiva corsi di formazione e 
orientamento professionale, corsi post-scolastici per adulti, 
corsi di puericultura e d'economia domestica per le donne, 
dava assistenza igienico e sanitaria, nonché previdenza e 
assicurazione ai suoi organizzati. 
 
 
I Figli della Lupa, i Balilla e i Marinaretti 
La denominazione, «Figli della Lupa» si riallacciava alla 
leggenda di Romolo e Remo, figli di Rea Silvia, allattati da 
una lupa, da qui la metafora. 
 
                                                                                  
 
L’ONB comprendeva ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni. Era 
suddivisa nel seguente modo: 
Figli della Lupa: ragazzi e ragazze dai 6 agli 8 anni 
(aggiunti in seguito all’ONB nel 1934); 
 
Balilla: ragazzi dagli 8 ai 14 anni; Piccole italiane :  
ragazze dagli 8 ai 14 anni; 
 
Avanguardisti: ragazzi dai 14 ai 18 anni, (in questa categoria veniva curato l’addestramento e la preparazione militare dei giovani); 
Giovani Italiane: ragazze dai 14 ai 18 anni. Dopo i 18 anni fino ai 22, i giovani entravano in gruppi esterni all’ONB: i ragazzi nei 
"Fasci Giovanili di Combattimento" e le ragazze nelle "Giovani fasciste". Esisteva inoltre un’alternativa ai Balilla: i Marinaretti, un'isti-
tuzione premarinara alla quale si accedeva dopo aver ottenuto il nulla osta dalla propria Legione di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

Figli della Lupa 

Giovani fasciste e Balilla in esercizi ginnici 
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Le loro uniformi vennero create dal pittore Mario Pompei, noto ai tempi anche come illustratore di giornali per ragazzi. La divisa era 
composta da: 
Fez in lana nera, camicia di tipo sportivo di cotone nero, con cinturone color bianco che raccoglieva le due bretelle, pantaloni in lana 
grigio-verde, di media lunghezza, calzettoni in lana grigio-verde con due righe nere sulle rovescie., scarpe nere in cuoio. 
Nel periodo invernale era aggiunta una mantellina corta grigio-verde e guanti di filo bianco. 
Inoltre durante le esercitazioni i ragazzi erano dotati di un moschetto (in versione giocattolo per i Figli della lupa).  
 
I ragazzi quindi ricevevano un insegnamento prettamente militare, in quanto destinati in un prossimo futuro a formare le nuove file della 
Milizia (MVSN) e iscriversi al Partito. Il tutto passava attraverso il rito della Leva fascista che si teneva sempre il 24 maggio, anniversa-
rio dell’entrate in guerra dell’Italia. 

 
Le ragazze invece raccolte nelle “Piccole Italiane” prima e nelle “Giovani italiane” in 
seguito, ricevevano un insegnamento adatto alla loro età e al loro sesso, in quanto future 
donne della società fascista. Di conseguenza le loro attività comprendevano corsi di ta-
glio e cucito, di ricamo, corsi di igiene, pronto soccorso, economia domestica, esercizio 
fisico. 
 
Nel 1935 Mussolini istituì il “sabato fascista”; la giornata lavorativa del sabato veniva 
interrotta alle ore tredici per permettere che venisse praticata la ginnastica e l’attività 
fisica, per mantenersi in forma e per dare sfoggio della propria abilità.  
I ragazzi che appartenevano alle organizzazioni fasciste, vestiti tutti in divisa, dovevano 
seguire corsi di dottrina fascista e compiere esercizi ginnici: volteggi, maneggiare il mo-
schetto, lanciarsi attraverso cerchi di fuoco. Le ragazze invece, in camicetta bianca e 
gonna nera, facevano roteare cerchi, clave, bandiere e si esibivano nella corsa e nel sal-

to. Era questo l’ordinamento dell’insegnamento al tempo del fascismo.  
Il modello femminile fascista  
Seppure originariamente, nel program-
ma di San Sepolcro del 23 mar-
zo 1919, il fascismo si presentasse 
come progressista sotto il profilo della 
politica femminile, proponendosi di 
concedere il voto alle donne, questo 
non avvenne. 
 Il regime mantenne la divisione tra 
educazione scolastica maschile e fem-
minile: le classi miste non erano am-
messe. Il ruolo sociale femminile era 
quello della madre di famiglia: il regi-
me insisteva sulla necessità di un po-
polo numeroso e giovane, come condi-
zione necessaria per realizzare l'impe-

ro. A tal fine, la donna fascista ideale doveva avere un fisico prestante, che le avrebbe 
permesso di esser madre di tanti e sani figli: per questo venne introdotta una prepara-
zione ginnica di alto livello negli istituti femminili e si svilupparono le discipline spor-
tive femminili. Seppure il ruolo sociale della donna fosse prettamente domestico, in 
linea peraltro con l'epoca precedente, non mancarono donne, specie nel mondo dello 
spettacolo e del giornalismo, che si imposero in posizioni cui i colleghi maschi non 
potevano ambire. Inoltre, le iscrizioni di donne al Partito Nazionale Fascista furono 
numerose. 
 
La Scuola italiana durante il fascismo 
 
“La scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità del 
Fascismo, educhi la gioventù italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi nel 
Fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista”: era questa 
la direttiva che emanò Mussolini e a cui si doveva obbedire. L'educazione paramilitare 

costituiva una parte fondamentale della pedagogia fascista. Divise, marce, esercitazioni, disciplina erano gli strumenti per la formazione 
dell' ''italiano nuovo''.  
 
 
 
Nel febbraio 1929 i maestri elementari vennero obbligati al giuramento: “Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che 
osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o partiti;- che adempi-
rò ai doveri stessi con diligenza e con zelo, ispirando la mia azione al fine di educare i fanciulli affidatimi al della Patria ed all'osse-
quio alle istituzioni dello Stato”. Il tutto avvenne senza alcuna resistenza.  

Donne Ausiliarie Fasciste al saluto 
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Due anni più tardi il giuramento venne imposto anche ai professori universitari, ai quali fu chiesta la fedeltà al Regime Fascista. Su 1225 
docenti solamente 13 si rifiutarono. Nelle scuole elementari era previsto un solo libro di testo per ciascuna delle prime due classi e due 
testi separati (libro di lettura e sussidiario) per le tre classi rimanenti. In questi testi scolastici vi erano costanti riferimenti apologetici al 
regime e alla presenza ossessiva della figura del ‘duce’, protettiva, salvifica, comunque centro di ogni discorso educativo.   
 
La Trasvolata dell’Atlantico 
Fu in questo clima che vennero organizzate diverse imprese aeronautiche. Dopo le crociere di massa nel mediterraneo e la pri-
ma trasvolata dell'Atlantico meridionale (1931), Italo Balbo, organizzò la seconda e più famosa trasvolata dell'Atlantico setten-
trionale per commemorare il decennale dell'istituzione della Regia Aeronautica (28 marzo 1923).  
 
A bordo di 25 idrovolanti SIAI-Marchetti S. 55X ,  dal 1º luglio al 12 agosto 1933, Balbo e i suoi uomini compirono la traversata 
fino a New York e ritorno attraversando tutte le maggiori nazioni europee e buona parte degli Stati Uniti. Per l'epoca fu un'impresa 
epica che diede al giovane ferrarese una fama addirittura superiore a quella di Mussolini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
  Crociera aerea del Decennale                             Seconda Crociera Atlantica 
 
 
Italo Balbo (Ferrara, 1896 – Tobruch, 1940), fu un politico, generale e aviatore italiano. Iscritto al Partito Nazionale Fascista, fu uno 
dei quadrumviri della marcia su Roma, diventando in seguito comandante generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Na-
zionale e Sottosegretario all'economia. Nel 1929 fu nominato Ministro dell'Aeronautica, veste in cui guidò la crociera aerea transat-
lantica Italia-Brasile e la crociera aerea del Decennale. Considerato come un potenziale rivale politico di Benito Mussolini a causa della 

grande popolarità raggiunta, Balbo venne designato nel 1934 quale Governatore della 
Libia. 
Allo scoppio della seconda guerra mondiale organizzò dei voli di guerra per catturare al-
cuni veicoli britannici, e fu proprio durante il ritorno da uno di questi voli, il 28 giugno 
1940, che venne abbattuto per errore dalla contraerea italiana sopra Tobruch. 
 
 
I plebisciti nella prassi del fascismo italiano. 
Durante l’epoca fascista si tennero in Italia due plebisciti: il 24 marzo 1929 e il 25 mar-
zo 1934. Il loro svolgimento fu regolato dalle leggi del maggio e del settembre 1928 con-
tenenti le norme, rispettivamente, sulla rappresentanza politica e sulle procedure elettorali 
stabilite dalla dittatura dopo la soppressione del pluri-partitismo: gli elettori vennero chia-
mati a pronunciarsi sulla lista dei componenti della Camera dei deputati per il successivo 
quinquennio. Ambedue le volte, a conclusione delle operazioni elettorali, il regime esibì 
cifre che ne attestavano il dominio sugli italiani; per di più i tassi di partecipazione al voto 
superarono di gran lunga quelli delle elezioni competitive in età liberale.  
 
 
Il Plebiscito del 1934 
Il 25 marzo 1934 , il "secondo plebiscito", si svolse in funzione propagandistica per fornire 
una copertura di ufficialità della solidità e del consenso interno del regime di Mussolini. Il 

quesito verteva sulla accettazione di una nuova lista di 400 deputati per il parlamento scelti dal Gran Consiglio del fascismo. Ufficial-
mente la percentuale dei "sì" raggiunse il 96.25%. Bisogna ricordare che però coloro che votavano per il SÌ usavano una scheda tricolo-
re, mentre chi votava per il NO usava una scheda bianca, perciò era facilmente riconoscibile (e quindi facilmente punibile). Il 30 marzo 
a Torino un folto numero di aderenti a Giustizia e libertà vennero imprigionati. Il 14 giugno a Venezia avvenne il primo incontro fra 
Hitler e Mussolini. 

Italo Balbo 
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La mafia nell'epoca fascista 
 Durante il fascismo la lotta alla mafia venne affidata a Cesare Mori, ricordato come il prefetto di ferro, che venne autorizzato ad intra-
prendere azioni della massima durezza per sradicare il fenomeno. La nomina di Mori a senatore e l'allontanamento dalla Sicilia è stato 
oggetto di indagine storiografica. Nel  romanzo “Il giorno della civetta” , di Leonardo Sciascia, pubblicato nel 1961 dalla Casa Editri-
ce Einaudi, il personaggio principale, un capitano dei carabinieri, ricorda la grande popolarità dei risultati di Cesare Mori tra siciliani 
gente comune, e la diffusa nostalgia del fascismo tra i siciliani, al momento.  
Il racconto trae lo spunto dall'omicidio di Accursio Miraglia, un sindacalista comunista, avvenuto a Sciacca nel gennaio del 1947 ad 
opera della mafia. Dal romanzo è tratto il film omonimo per la regia di Damiano Damiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Leonardo Sciascia                 Giorno della Civetta 
 
La Conquista dell’Abissinia (Guerra d’Etiopia) 
Con il termine guerra d'Etiopia o seconda guerra italo-etiopica (talvolta nota anche come guerra d'Abissinia o campagna d'Etio-
pia) ci si riferisce alla guerra condotta dal Regno d'Italia contro lo Stato sovrano dell'Impero d'Etiopia, a partire dal 3 otto-
bre 1935. La guerra si concluse, dopo sette mesi di combattimenti caratterizzati anche dall'impiego di armi chimiche da parte 
italiana, con l'invasione totale del territorio etiope e con l'assunzione della corona imperiale da parte del re Vittorio Emanuele 
III (la cosiddetta "Proclamazione dell'Impero"), il 9 maggio 1936. Peraltro le ostilità non cessarono con la fine delle operazioni di 
guerra convenzionali ma si prolungarono con la crescente attività della guerriglia etiope e con le dure misure repressive attuate 
dall'Italia. 

 
 
                                       
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Etiopia 1935 : Liberazione degli schiavi                                                   
 
Con l'inizio della seconda guerra mondiale l'esercito britannico nel 1941, in pochi mesi e 
con la collaborazione della resistenza etiope, liberò il territorio, determinando il crollo del 
dominio italiano in Etiopia.  
Formalmente lo stato di guerra ebbe ufficialmente termine il 10 febbraio 1947, con la stipu-
la del Trattato di Parigi fra l'Italia e lo Stato etiope, che comportò, per l'Italia, la perdita di 
tutte le sue colonie africane e la rinuncia a qualsiasi influenza o interesse speciale 
sull'Etiopia. 
 
Già dal 1934 Mussolini cercò un pretesto per poter invadere lo stato governato dal negus 
Hailè Selassiè.  Per tutto il 1935 il Duce preparò la guerra sondando le possibili reazioni 
delle altre nazioni e infiammando gli animi degli italiani. Mussolini chiamò cinque divisio-
ni del Regio Esercito (Gavinana, Gran Sasso, Sila, Sabauda, Cosseria) e cinque della 
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (23 marzo, 28 ottobre, 21 aprile, 3 gennaio 
e 1º febbraio). Le operazioni cominciarono il 3 ottobre con al comando Emilio De Bo-
no che chiese a Mussolini tre divisioni: ne ottenne ben dieci ed in seguito addirittura 25. 
 
 

Hailè Selassiè 
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La campagna militare italiana per la conquista dell'Abissinia fu conseguenza della decisione di Mussolini di fornire all'Italia un'am-
pia retrovia coloniale dove attingere materie prime, derrate, uomini e fornire altresì uno sbocco all'emigrazione in vista di un prossimo e 
probabile conflitto generalizzato in Europa. 
La campagna fu condotta con un imponente dispiegamento di forze e vinta con relativa facilità. Dal punto di vista propagandistico, essa 
fu il più grande successo del regime fascista: riuscì a attirare intellettuali e perfino antifascisti attorno ai leitmotiv del posto al sole, della 
liberazione degli abissini dalla schiavitù e della rinascita dell'Impero Romano. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Domenica del Corriere  (1937)                       Giovani donne Etiopi 

In seguito l'Impero in Africa Orientale fu tuttavia amministrato con pugno di ferro contro le bande di ribelli e lealisti al vecchio governo 
del Negus, e si preparò una forma di sviluppo separato fra le popolazioni indigene e i nuovi coloni italiani non dissimile dall'apartheid 
praticato in alcune colonie e dominion britannici come il Sudafrica. Se non altro vennero anche liberate decine di migliaia di schiavi e si 
tentò di modernizzare l'Abissinia con la costruzione di strade, scuole, ospedali, ferrovie (le locomotive "Littorine" sono in uso in Etiopia 
ancora oggi), inoltre l'odierna Addis Abeba, capitale dell'Abissinia, o Etiopia, era un villaggio prima che venisse conquistata dall'Italia 
che ha costruito praticamente la totalità della città odierna. 

 
Le “Littorine” 
Le automotrici ALn 56 e Aln 556, sono 
state delle rotabili a nafta delle Ferrovie 
dello Stato italiane, tra gli anni trenta e 
gli anni cinquanta, realizzate durante il 
Fascismo dalla Fiat - OM e denominate 
“Littorine”. 
 
 
 
 
 

 La storica Littorina                                        
 

 
Crimini italiani in Abissinia 
La campagna militare in Abissi-
nia fu condotta dall'Italia senza 
risparmio di forze e mezzi, e fra 
questi vi fu anche l'impiego 
di armi chimiche, tra le quali il 
gas asfissiante fosgene e il gas 
vescicante iprite. Il suo uso 
ebbe come pretesto e venne 
giustificato come rappresaglia 
per le violazioni abissine del-
la Convenzione di Ginevra (uso 
di pallottole Dum-dum, atrocità 
contro i prigionieri ecc.) soste-
nute da parte italiana.  
 

 
 Littorina coloniale 

Museo di Pietrarsa Littorine 
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Ma questo non costituiva giustificazione, in quanto l'uso delle armi chimiche, in base ai trattati ratificati dall'Italia, non era ammissibile 
neanche in risposta ad analogo attacco nemico. È probabile che l'uso di aggressivi chimici fu autorizzato a Graziani e Badoglio da Mus-
solini anche per ottenere risultati militari in funzione delle sue trattative politiche. 
Le forze armate italiane disponevano di granate d'artiglieria e bombe da aeroplano di vario tipo (in gran parte modello C. 500T) caricate 
a iprite, sostanza che, a volte, fu anche dispersa dall'alto su combattenti e villaggi. Fu Mussolini in persona ad autorizzare l'impiego di 
queste armi. 
 
La repressione fu compiuta oltre che con bombe a iprite, tramite l'istituzione di campi di concentramento, forche pubbliche, uccisione di 
ostaggi, mutilazioni di nemici catturati. Alcuni militari italiani si fecero riprendere dai fotografi accanto ai cadaveri penzolanti dalle for-
che o accoccolati intorno a ceste piene di teste mozzate. Qualcuno si mostrò sorridente ai 
fotografi mentre teneva in mano, per i capelli, uno di questi lugubri trofei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
  Abissinia 1935                                                 La Vittoria della Guerra d’Etiopia 
 
FACCETTA NERA 
Faccetta nera è una canzone scritta da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccione nell'aprile 1935. Fu composta in occasione della 

grande diffusione di notizie da parte della propaganda fascista relative all'Etiopia, e in par-
ticolare della schiavitù là vigente, su parte della popolazione abissina. Tali notizie serviro-
no in parte a giustificare l'intervento militare che oltre a procurare all'Italia un "posto al 
sole", avrebbe dovuto porre fine alle condizioni degradate della popolazione. 
 
         Nel 1935, mentre Benito Mussolini preparava le operazioni militari in Abissinia, 
vennero pubblicate notizie relative allo sfruttamento della schiavitù a cui era sottoposta 
parte della popolazione abissina. È questo fu il tema della propaganda fascista che volle 
attribuire all’occupazione dell'Etiopia anche una motivazione civilizzatrice. Il poeta roma-
no Renato Micheli, in seguito alla lettura di tali notizie, scrisse una composizione in roma-
nesco con l’intenzione di presentarla al Festival della canzone romana del 1935. Il Festival 
aveva una gloriosa tradizione, essendo stato ideato nel 1891 all'interno del locale Faccia 
fresca a San Giovanni. Poco tempo dopo la canzone venne musicata dal maestro Mario 
Ruccione e conobbe la ribalta al teatro Capranica, grazie all’interpretazione di Carlo Buti.  
Al cinema-teatro Quattro Fontane di Roma, Faccetta nera venne cantata dalla Compagnia 
della Fougez dove, in scena comparve, in catene, una giovane di colore; poi arrivava la 
Fougez, nelle vesti dell’Italia che la liberava, e le faceva indossare una camicia nera. La 
canzone venne inserita in molte riviste dell’epoca diventando popolarissima, specie sulla 
bocca delle truppe in partenza per l’invasione dell’Abissinia. 
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La versione del celebre ritornello: 
 
Se tu dall'altipiano guardi il mare 
Moretta che sei schiava fra gli schiavi, 
Vedrai come in un sogno tante navi 
E un tricolore sventolar per te. 
 
Faccetta nera, 
bell'abissina                                                    
aspetta e spera 
che già l'ora si avvicina! 
quando saremo 
insieme a te 
noi ti daremo 
un'altra legge e un altro Re. 
 
La legge nostra è schiavitù d'amore, 
il nostro motto è libertà e dovere, 
vendicheremo noi Camice Nere, 
Gli eroi caduti liberando te! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vittoria Aradam, la bimba che  ispirò la canzone 
Nel 1936, un legionario della Campagna d'Africa, Pasqualino Chiti, classe 1910, nel corso di una 
battaglia a Macallè, al confine tra Eritrea ed Etiopia, raccolse in lacrime e tremante di paura una 
piccola bambina che i legionari italiani adottarono e divenne la loro mascotte. Successivamente 
venne portata ad Asmara, dalle suore di S. Anna, che la battezzarono col nome evocativo di Maria 
Vittoria Aradam; (per ricordare e festeggiare l’esito della battaglia dell'Amba Aradam una 
delle più impegnative di quella campagna). Maria Vittoria Aradam, divenne una bella bambina, ed 
ispirò ad Auro D'Alba la popolare canzone "Faccetta Nera". 
                                                                                                                          

Faccetta nera,                                                             
bell'abissina 
aspetta e spera 
che già l'ora si avvicina! 
quando saremo 
insieme a te, 
noi ti daremo 
un'altra legge e un altro Re. 
 
Faccetta nera, piccola abissina, 
ti porteremo a Roma, liberata 
dal sole nostro tu sarai baciata, 
sarai in Camicia Nera pure tu. 
 
Faccetta nera 
sarai Romana 
la tua bandiera 
sarà sol quella italiana! 
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Alcuni anni fa' il Giornalista Gaspare Di Sclafani del settimanale "Oggi" pubblicava un servizio nel quale si raccontava la storia di un'or-
fanella di Asmara, la capitale dell'Eritrea, che fu una delle colonie italiane dell'Italia fascista. “A distanza di tanti anni, Faccetta nera vive 
ancora, ha oggi presumibilmente 69 anni (l'età esatta non la conosce neppure lei) si chiama Vittoria Aradam, vive ad Asmara, è sposa-
ta e madre di tre figli, uno dei quali vive in Italia”. 

Pasqualino Chiti, il legionario che la trovò, prima di morire a 92 anni, volle andare a trovarla ad Asmara ed anche lei lo venne a trovare a 
Cecina, in provincia di Livorno,  come se un padre incontrasse la figlia dopo tanti anni. Chiti morì e lasciò, a Maria Vittoria Aradam, un 
terreno in eredità. Lei, che si sentiva italiana, sarebbe voluta venire a coltivare il terreno lasciatogli da colui che l’aveva raccolta ma il per-
messo di soggiorno, che durava pochi giorni, nonostante avesse un figlio in Italia e la scarsità di denaro per viaggiare in continuazione, le 
impedirono di realizzare il suo desiderio. 

Le Sanzioni all’Italia 

Come conseguenza dell'aggressione all'Etiopia, nel 1935 l'Italia subì la condanna della Società delle Nazioni, che determinò un blocco 
commerciale del mar Mediterraneo e le sanzioni economiche condotte da 52 nazioni (fra cui tutte le potenze coloniali europee). Ciò favorì 
l'avvicinamento economico e politico dell'Italia alla Germania nazista (sebbene questa avesse rifornito di armi l'Etiopia in funzione anti-
italiana sino a poco prima del conflitto), che era già uscita dalla Società delle Nazioni e aveva denunciato gli accordi di Versailles. 

AUTARCHIA e consenso  

L'effetto emotivo delle sanzioni venne sfruttato dal regime affinché l'Italia si strin-
gesse intorno a Mussolini. La Gran Bretagna venne etichettata col termine 
di perfida Albione, e le altre potenze coloniali occidentali come nemiche perché im-
pedivano all'Italia il raggiungimento di un posto al sole. Ritornò in voga il patriotti-
smo e la propaganda politica spinse affinché si consumassero solo prodotti italiani. 
Fu in pratica la nascita dell'Autarchia, secondo la quale tutto doveva essere prodotto 
e consumato all'interno dello stato.  

Tutto ciò che non poteva essere prodotto per mancanza di materie prime venne sosti-
tuito: il tè con il carcadè, il carbone con la lignite, la lana con il lanital (la lana di 
caseina), la benzina con il carburante nazionale (benzina con l'85% di alcool) mentre 
il caffè venne abolito perché «fa male» e sostituito con il "caffè" d'orzo. 

L'autarchia entrò anche nella lingua: sulla base di una "forma rozza di puri-
smo”: furono infatti banditi tutti i forestierismi da ogni comunicazione scritta ed 
orale. Ad esempio chiave inglese diventò chiave-
morsa, cognac diventò arzente, ferry-boat diventò treno-battello pontone. Conse-
guentemente vennero rinominate tutte le città con nome francofono dell'Italia nord-
occidentale e con nome tedescofono dell'Italia nord-orientale.  

Secondo la toponomastica fascista, per fare un paio di esem-
pi, Courmayeur diventò Cormaiore e Kaltern diventò Caldaro. Inoltre si scoprì che anche l'uso del lei aveva origini straniere, perciò venne 
inaugurata una campagna per la sostituzione del lei con il voi, capeggiata dal segretario del partito Achille Starace. 

La nascita dell’Impero d’Etiopia 
Intanto mentre la Società delle Nazioni sanzionò l'Italia, Emilio De Bono venne silurato in favore del maresciallo Pietro Badoglio che 
fu autorizzato ad utilizzare i gas. Mentre la guerra si trasformò in una fonte di onorificenze per tutti i gerarchi, Badoglio commise stragi 
inaudite che finirono sui i giornali esteri (quelli italiani ovviamente censurarono ogni avvenimento). 
Alle 22:30 di sabato 9 maggio 1936 Mussolini annunciò al popolo italiano la fondazione dell'Impero. Le truppe del maresciallo Pietro 
Badoglio entrarono infatti in Addis Abeba il 5 maggio, ponendo così fine alla guerra d'Etiopia. 
La nascita dell'Impero comunque non portò nessuna delle ricchezze promesse: né oro, né ferro, né grano. L'Impero al contrario prosciugò 
le casse statali per la costruzione di strade, di dighe e di palazzi e diede a Mussolini l'illusione di avere un esercito potente e la capacità di 
poter piegare gli stati europei che sanzionarono il paese senza peraltro mettere in pratica le temute minacce. 

Guerra d’E opia  
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La guerra civile in Spagna 
Il 18 luglio 1936 scoppiò in Spagna la guerra civile che vide contrapposti le sinistre del Fronte Popolare, che erano al potere dalle ele-
zioni del 1936, e la Falange, una forza ideologicamente paragonabile al fascismo. Questa organizzazione non sarebbe mai stata capace di 
mettere il potere nelle mani del generale galiziano Francisco Franco senza l'aiuto della Chiesa Cattolica, della Germania nazista e dell'I-
talia fascista. 
 
Allo scoppio delle ostilità oltre 60.000 volontari accorsero da 53 nazioni in aiuto dei repubblicani mentre Mussolini e Hitler fornirono in 
via ufficiosa l'appoggio alla Falange. In questo contesto non di rado persone provenienti dall'Italia schierate dalle due parti si scontrarono 
in una vera e propria lotta fratricida. Gli italiani accorsi a combattere per la Seconda Repubblica Spagnola erano fra i più numerosi, supe-
rati solo da tedeschi e francesi. Tra essi alcuni dei nomi più noti della resistenza al fascismo, come Emilio Lussu, Palmiro Togliat-
ti, Pietro Nenni, Carlo Rosselli e il fratello Nello Rosselli (assassinati qualche tempo dopo in Francia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandiera della Colonna Italiana, nota anche come Centuria Giustizia e Libertà, che sostenne i repubblicani nella Guerra Civile Spagnola  
 
Ciò che spinse Mussolini a lanciarsi in un'impresa senza alcun reale tornaconto fu probabilmente la possibilità di offrire agli italiani, re-
duci dalla conquista dell'Etiopia, un'altra avventura bellica. Per Hitler invece la questione era legata alle materie prime presenti in Spa-
gna: la Germania aveva infatti un disperato bisogno del ferro spagnolo che nel 1937 verrà importato per una quantità pari a 1.620.000 
tonnellate. 
Nessuno dei due dittatori ebbe comunque il tornaconto sperato dalla vittoria finale di Franco. Quest'ultimo infatti negò l'appoggio 
all'Asse e si dichiarò non belligerante nei confronti di Francia e Gran Bretagna allo scoppio della seconda guerra mondiale rifiutando, in 
seguito, l'accesso alle divisioni tedesche che avrebbero dovuto assaltare Gibilterra. Mussolini, dal canto suo, non fu mai risarcito per le 
ingenti perdite di mezzi subite dall'Italia durante la guerra civile spagnola. 

 
La Questione ebraica – Il Manifesto della “razza” 
I primi anni dell'Italia fascista non videro provvedimenti razzisti. La "questione 
ebraica", sulla scorta di quanto avveniva nella Germania nazista, si presentò in 
Italia soltanto alla fine degli anni trenta. Quando Hitler salì al potere in Germa-
nia, nel 1933, emanò subito provvedimenti volti alla discriminazione negativa 
della popolazione ebraica, i quali non trovarono il favore di Mussolini che espli-
citò la sua contrarietà. Tra i fascisti della prima ora vi erano moltissimi italiani 
di religione ebraica, tant'è che centinaia di essi parteciparono alla marcia su 
Roma. 
Il comportamento di Mussolini verso gli ebrei sarebbe cambiato. Molti ebrei 
influenti si opposero apertamente alla guerra d’Etiopia e alla partecipazione alla 
guerra civile spagnola e da allora Mussolini cominciò a vedere gli ebrei con 
occhi diversi. 

 
Reduci della guerra spagnola 

sfilano in Via Nazionale 
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Il 14 luglio 1938 fu pubblicato sui maggiori quotidiani nazionali il Manifesto della razza. In questa sorta di tavola redatta da cinque cat-
tedratici (Arturo Donaggio, Franco Savorgnan, Edoardo Zavattari, Nicola Pende e Sabato Visco) e da cinque assistenti universitari 
(Leone Franzi, Lino Businco, Lidio Cipriani, Guido Landra e Marcello Ricci) venne fissata la «posizione del fascismo nei confronti 
dei problemi della razza». 
Con l’emanazioni delle leggi razziali del 1938, però, per la minoranza ebraica le cose cambiarono. 
Gli ebrei erano ben integrati nelle stato italiano e nel tessuto della società. All’inizio del ‘900, nel Senato del Regno d’Italia, erano presenti 
alcuni ebrei e successivamente ci fu anche un primo ministro ed un presidente del Consiglio, Sidney Sonnino. Molti ebrei combatterono 
valorosamente durante la prima guerra mondiale e una piccola minoranza (circa il 10%) fece parte del Partito Fascista ed alcuni bambini 
dei Balilla. La stragrande maggioranza però non aderì mai al Partito anzi, fu autrice di un’ardua opposizione politica.  
 
Già nei primi mesi del 1933 si iniziarono a vedere i primi segni di antisemitismo. Il 15 luglio 1938 fu emanato il Manifesto della Razza e 
il 5 settembre 1939 fu emanato il Regio Decreto numero 1390, con il quale lo Stato Italiano prendeva provvedimenti per la difesa della 
razza nelle scuole fasciste che diede il via a quel processo che portò alla promulgazione delle leggi razziali. Con le seguenti leggi si impe-
diva ai bambini di razza ebraica l’iscrizione alle scuole primarie; inoltre maestri, professori, presidi, assistenti universitari, personale di 
vigilanza delle scuole elementari di razza ebraica dovettero lasciare il loro lavoro.  
 
Gli ebrei, in seguito a leggi razziali del 1938, vennero esclusi dagli incarichi pubblici, venne loro proibita la proprietà terriera oltre i 50 
ettari, imposta la separazione razziale nella scuola ed il divieto di iscriversi all'università, ad eccezione delle famiglie dei caduti o per altri 
meriti speciali. Se in un primo tempo vennero definiti "ebrei" solo i figli di genitori entrambi di origine ebrea, dopo pochi mesi dall'ema-
nazione delle leggi la definizione venne estesa anche ai figli di matrimoni misti sospettati di seguire la religione o le usanze ebraiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE VITTIME DEL FASCISMO 
Dal 1925 fino alla metà degli anni trenta il fascismo conobbe solo un'opposizione sotterranea e di carattere cospirativo, guidata in 
buona parte da anarchici come Errico Malatesta, comunisti come Antonio Gramsci, socialisti come Pietro Nenni, demo-liberali 
come Giovanni Amendola, liberali come Piero Gobetti, socialisti liberali come Carlo Rosselli, molti dei quali pagarono con la vita, 
l'esilio, pene detentive o il confino la loro opposizione al regime. 
 
Squadrismo e violenza politica 
Fra le attività "qualificanti" del fascismo del primo periodo vi fu il sistematico ricorso alla violenza contro gli avversari politici, le loro 
sedi e le loro organizzazioni, da parte di bravacci legati ai ras locali. Torture, olio di ricino, umiliazioni, manganellate. Non di rado, 
tuttavia, gli oppositori perdevano la vita a seguito delle violenze. Un calcolo approssimativo induce a calcolare circa 500 i morti causati 
dalle spedizioni punitive fasciste fra il 1919 e il 1922. Il parroco di Argenta, don Giovanni Minzoni, fu assassinato in un agguato da due 
uomini di Balbo, nell'agosto del 1923. Ma anche quando il fenomeno della violenza squadrista sembrò perdere le proprie caratteristiche 
originarie, e gli uomini legati ai ras locali vennero convogliati in organizzazioni ufficiali come la Milizia volontaria, forme di violenza 
politica sostanzialmente analoghe allo squadrismo non cessarono di costellare la vicenda del fascismo al potere.  
Per tutti, tre casi notissimi: nel giugno 1924 Giacomo Matteotti venne rapito e assassinato con metodo squadrista, e il gesto sarebbe stato 
esplicitamente rivendicato da Mussolini nel gennaio dell'anno successivo; Piero Gobetti, minato dall'aggressione subita nel settembre 
1924, morì due anni dopo, in esilio; Giovanni Amendola spirò per le ferite riportate in un'aggressione fascista subita nel luglio 1925. 
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GIOVANNI AMENDOLA ( Salerno , 15 aprile del 1882 - Cannes , 7 aprile del 1926 ) è stato 
un giornalista e politico italiano , noto per la sua opposizione al fascismo  

Originario della cittadina di Sarno, dopo la laurea in filosofia, lavorò in alcuni giornali, tra i quali "Il Leo-
nardo" di Giovanni Papini e "La Voce" di Giuseppe Prezzolini . Più tardi, divenne professore di filosofia 
teoretica presso l' Università di Pisa . 

Nel 1910, per tre volte venne eletto rappresentante per la circoscrizione di Salerno nella Camera dei De-
putati d'Italia, con il sostegno del movimento liberale italiano, anche se totalmente contro l'ideologia 
di Giovanni Giolitti . Durante la prima guerra mondiale  adottò una posizione democratica e alla fine 
della guerra, fu  nominato ministro del governo di Francesco Saverio Nitti. La sua posizione critica 
contro l'estremismo di destra gli costò una serie di intimidazioni e attacchi da parte di teppisti fascisti.  

Nel 1924 si rifiutò di aderire alla lista Nazionale ,  creata da Mussolini e raggiunse la presidenza del go-
verno italiano, con una coalizione liberale che  contestò l'elezione. Sconfitto, continuò a lottare ed a scrivere colonne per il "Il Mondo", 
una nuova rivista da lui fondata con altri intellettuali. 

 
Amendola divenne ancora  più famoso per la pubblicazione, su uno dei suoi giornali, della "testimonianza Rossi” , il documento di 
Mussolini direttamente coinvolto nell'omicidio di Giacomo Matteotti , leader del Partito Socialista Italiano , il 10 giugno del 1924 , e 
la dichiarazione che il leader fascista era dietro il regno del terrore che portò alle elezioni generali del 1924. 

Amendola, insieme al deputato del Partito Socialista Unito , Giacomo Matteotti ed a Giovanni Minzoni, il sacerdote popolare, fu una 
delle prime vittime del regime fascista. Morì a Cannes, a causa di un violento pestaggio da 
parte delle camicie nere . 

Giovanni Amendola sposò Eva Kuhn, dalla quale ebbe un figlio, Giorgio Amendola , che 
fu un importante scrittore ed esponente politico del Partito Comunista Italiano. 

 
Giorgio Amèndola (Roma 1907 -  1980), figlio di Giovanni, iscritto al PCI dal 1929, 
svolse attività antifascista in Italia e all'estero. Rientrato in Italia nel 1943, fu uno degli 
organizzatori della Resistenza a Roma e poi nell'Italia settentrionale. Deputato alla Costi-
tuente (1946) e alla Camera (dal 1948), dal 1969 fu altresì deputato al Parlamento 
europeo. È autore di numerose pubblicazioni, tra le qua-
li: Antifascismo, comunismo, Resistenza (1967); Lettere a Milano. Ricordi e documen-
ti, 1939-45 (1974); Storia del Partito comunista italiano, 1921-43 (1978); di carattere 
autobiografico: Una scelta di vita (1976) e Un'isola (1980). 

La repressione: dagli omicidi, al Tribunale speciale per la difesa dello Stato 

Assunto il potere, Mussolini si poté giovare dell'apparato di repressione dello Stato. Che 
venne rafforzato e riorganizzato. Con la nascita dell'OVRA (l'Organizzazione per la Vi-
gilanza e la Repressione dell'Antifascismo) venne razionalizzata la persecuzione degli antifa-
scisti, con tutti i mezzi, legali e illegali. Anche l'omicidio politico in paese straniero.  

L’Uccisione dei fratelli Rosselli 

Arturo Bocchini, capo della polizia, venne incaricato dallo stesso Duce e dal ministro degli Esteri Galeazzo Ciano di eliminare fisi-
camente Carlo Rosselli che allora risiedeva a Parigi. Il 9 giugno 1937, a Bagnoles- de-l'Orne dove Carlo Rosselli e il fratello Nello si 
erano recati per trascorrere il fine settimana, un commando di cagoulards (gli avanguardisti francesi) compì la missione: bloccata l'au-
to sulla quale viaggiavano i due fratelli, Carlo e Nello furono prima pestati, poi, accoltellati a morte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

CARLO ROSSELLI               NELLO ROSSELLI                   Fratelli Rosselli 

(figura di  spicco del movimento “Giustizia e libertà”) 

 

Giorgio Amendola nel 1972 
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Giustizia e Libertà fu un movimento politico liberal-socialista fondato a Parigi nell'agosto del 1929 da un gruppo di esuli antifascisti, tra 
cui emerse come leader Carlo Rosselli. 
Il movimento era vario per tendenze politiche e per provenienza dei componenti, ma era comune la volontà di organizzare un’opposizio-
ne attiva ed efficace al fascismo, in contrasto con l’atteggiamento dei vecchi partiti antifascisti, giudicati deboli e rinunciatari. 
Il movimento Giustizia e Libertà svolse anche un’importantissima funzione di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell’opinio-
ne pubblica internazionale, svelando la realtà dell’Italia fascista che si nascondeva dietro la propaganda di regime, in particolare grazie 
all’azione di Gaetano Salvemini, che era stato l’ispiratore del gruppo e il maestro di Rosselli. 
 
Alla fine del 1926, Carlo Rosselli, antifascista, iscritto al Partito Socialista Unitario (PSU) di Filippo Turati e del compianto Giacomo 
Matteotti, allievo del liberal-socialista Gaetano Salvemini, venne arrestato e condotto prima nel carcere di Carrara e in seguito in quello 
di Como. 
Nel dicembre del 1926 venne deliberato, nei suoi confronti, il provvedimento di confino per 5 anni da scontare a Lipari. Tentò la fuga, 
più volte, senza successo.  
Solamente il 27 luglio 1929, a bordo di un motoscafo, insieme ai compagni di confino Francesco Fausto Nitti e Emilio Lussu (avvocato 
e leader del Partito Sardo d'Azione), riuscì nell'impresa e, il 1º agosto, via Marsiglia, raggiunse Parigi. 
Rosselli e Lussu si trasferirono all'Hôtel du Nord de Champagne, a Montmartre; qui, dopo pochi giorni, ebbe i natali il movimen-
to Giustizia e Libertà, grazie anche al contributo di altri fuoriusciti antifascisti, tra cui proprio Salvemini, residente a Saint-Germain-en-
Laye, presso l'abitazione del giornalista Alberto Tarchiani. Il simbolo del movimento - una fiamma, con nel mezzo le sigle G e L - fu 
disegnato da Gioacchino Dolci, un altro esule che aveva partecipato all'organizzazione dell'evasione di Rosselli da Lipari. Oltre agli esuli 
succitati, aderirono al nuovo movimento anche Alberto Cianca, Raffaele Rossetti, Francesco Fausto e Vincenzo Nitti. I triumviri inca-
ricati di guidare il movimento furono Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Alberto Tarchiani. 
 
 
Il Tribunale Speciale 
Lo strumento ufficiale della repressione fascista fu invece il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. L'attentato di Anteo Zambo-
ni a Mussolini, il 31 ottobre 1926, offrì l'occasione di una serie di misure repressive. Tra queste la "legge per la difesa dello Stato", n. 
2008 del 25 novembre 1926, che stabilì, tra l'altro, la pena di morte per chi anche solo ipotizzava un attentato alla vita del re o del capo 
del governo. A giudicare i reati in essa previsti, la nuova normativa istituì il Tribunale speciale, via via prorogato fino al luglio 1943, 
quindi ricostituito nel gennaio 1944, nella Rsi. 
 Nel corso della sua attività, emise 5619 sentenze e 4596 condanne. Tra i condannati anche 122 donne e 697 minori. Le condanne a morte 
furono 42, delle quali 31 furono eseguite mentre furono 27.735 gli anni di carcere. Tra i suoi 'beneficati', ci furono Antonio Gramsci, 
che morì in carcere nel 1938, il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini e Michele Schirru, fucilato nel 1931 solo per avere 
espresso "l'intenzione di uccidere il capo del governo". 
 

I Confinati politici: Le pietre raccontano 
 
Il confino di polizia in zone disagiate della Penisola, fu una misura usata con straordinaria larghezza. Il regio decreto 6 novembre 
1926 n. 1848 stabilì che fosse applicabile a chiunque fosse ritenuto pericoloso per l'ordine statale o per l'ordine pubblico. A un 
mese dall'entrata in vigore della legge le persone confinati erano già 600, a fine 1926, oltre 900, tutti in isolette del Mediterraneo o 
in sperduti villaggi dell'Italia meridionale. A finire al confino furono importanti nomi della futura classe dirigente: da Cesare 
Pavese ad Antonio Gramsci, da  Ferruccio Parri a Giuseppe Di Vittorio, ad Altiero Spinelli. Gli inviati al confino furono, com-
plessivamente, oltre 15.000. Ben 177 antifascisti morirono durante il soggiorno coatto. 
 
Nel periodo fascista il Confino era sinonimo di messa al bando dalla società civile e di reclusione in remote località della nazione, dove 
vi erano poche vie di comunicazione. Al confino finirono i più grandi intellettuali antifascisti, forzatamente isolati su minuscole porzioni 
di terra in mezzo al mare (Pantelleria, Ustica, Ventotene, Tremiti, per citare le isole più utilizzate) o in paesi del Sud Italia (Pisticci, 
Tricarico, Grassano, Aliano, Roccanova, Eboli, Savelli), così da separarli fisicamente, moralmente e socialmente da qualsiasi contatto 
con il resto del Paese.  
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Il confino aveva una durata massima di 5 anni, che tuttavia potevano essere rinnovabili. 
Nel periodo fascista il confino politico fu applicato anche, dopo l'approvazione delle leggi razziali fasciste del 1938, 
agli omosessuali, accusati di "attentato alla dignità della razza". I confinati venivano tradotti nelle isole in catene e venivano assimi-
lati ai delinquenti comuni. 
 
Confinati Illustri 
Numerosi furono i detenuti politici confinati in piccole isole o nei paesi lontani dalla regione in cui vivevano; tra questi Carlo Levi. 
Molti  furono costretti a prendere la via dell'esilio, tra i quali Ignazio Silone, Sandro Pertini e Francesco Saverio Nitti 
 

IL CONFINO LUCANO DI CARLO LEVI (di Andrea Di Consoli) 
Il libro più importante di Carlo Levi (Torino 1902 – Roma 1975), finanche a livello internazionale, è Cristo si è fermato a Eboli, 
pubblicato da Einaudi nel 1945. Il romanzo fu scritto a Firenze nei due anni precedenti, e rievocava, a quasi dieci anni di distanza, 
l’esperienza del confino in Lucania per attività antifascista. Quando Carlo Levi “scese” in Lucania, costretto dalla polizia fascista, 
aveva già all’attivo alcuni saggi sul Sud, come quello famoso su Antonio Calandra e “l’ottusa borghesia” meridionale pubblicato 
su La rivoluzione liberale di Piero Gobetti. 
 
Prima del confino lucano, Carlo Levi, oltre alla laurea in medicina e chirur-
gia, aveva alle spalle una intensa attività pittorica. Sin da giovanissimo, 
Carlo Levi aveva aderito al lavoro politico di Gobetti, per poi abbracciare 
le posizioni del movimento antifascista “Giustizia e Libertà”, fondato a 
Parigi, nel 1929, da personaggi quali Carlo Rosselli, Emilio Lussu, Alber-
to Torchiani, divenendone a Torino uno dei principali attivisti. 
Carlo Levi venne quindi arrestato e Il 23 maggio 1935  trasferito presso il 
carcere di Regina Coeli di Roma, dove gli venne assegnato il confino “per 
anni 3” nella remota Lucania, precisamente a Grassano, in provincia di 
Matera, dove giunse il 3 agosto del 1935, e dove venne ospitato nell’alber-
go “Prisco” al n. 49 di Corso Umberto.  
Una terra, la Lucania, scelta come provincia di confino (per citare un famo-
so studio di Leonardo Sacco) proprio in virtù del suo isolamento e della 
sua arretratezza economica e culturale, tanto che dal 1928 al 1943 furono 
ben 2.500 i confinati politici nella terra di Orazio. 
Ma Carlo Levi, che sapeva fare tesoro di ogni novità, e che era confortato 
da un carattere curioso, fiero e “olimpico”, non si fece abbattere dall’esilio – come accadde invece a Cesare Pavese, confinato per 
un anno a Brancaleone calabro, che di quell’esperienza ci lasciò soltanto un’amara poesia intitolata “Lo steddazzu” . 
 
Dopo appena due settimane dall’arrivo a Grassano, però, succedette un misterioso “incidente”, che costrinse Carlo Levi a lasciare il 
paese assegnatoli (di quasi ottomila abitanti) per un paese di neanche duemila abitanti di nome Aliano (che nel Cristo si è fermato a 
Eboli è chiamato Gagliano), rovinato su calanchi scoscesi e suggestivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi Levi venne trasferito ad Aliano, dove visse per circa dieci mesi, e dove scrisse la maggior parte delle sue poesie, fece ritratti 
sognanti e fraterni, e, soprattutto, conobbe da vicino quel popolo che definirà qualche anno più in là, con parole esatte e commosse, 
nell’indimenticabile incipit del suo romanzo: “Sono passati molti anni, pieni di guerra, e di quello che si usa chiamare Storia. Spin-
to qua e là alla ventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di tornare fra loro, e non 
so davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma, chiuso in una stanza, e in un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria 
a quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eternamente paziente; a quella mia terra senza 
conforto e dolcezza, dove il contadino vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo arido, nella pre-
senza della morte”. 
Un altro aspetto della sua permanenza in Lucania – di cui ci dà notizia lo stesso Levi nel romanzo – è quello legato all’attività medi-
ca, nel senso che molti contadini, angariati dalla malaria e dalla denutrizione, si rivolgevano direttamente a lui per risolvere i loro 
problemi di salute, a costo di metterlo in difficoltà con i mediocri medici del paese (“medicaciucci”), che infatti riuscirono a vietar-
gli, per invidia, l’attività medica gratuita.  

ALIANO (Matera)       Aliano: Donna e Bambino sull’asino     

Carlo Levi con donna in costume 
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Di “Don Carlo” i contadini si fidavano, perché era disinteressato, perché sapeva capirli, a differenza dei “luigini” (proprietari terrieri, 
podestà, ecc.), che sapevano solo disprezzarli e, alla meno peggio, ignorarli. 
Intanto la Storia correva, e il 9 maggio 1936 Mussolini fece il famoso “discorso dell’Impero”, e nominò Vittorio Emanuele Imperatore di 
Etiopia. Preso dall’euforia, il Duce amnistiò il confino a undici antifascisti, tra cui Carlo Levi, che lasciò Aliano il 26 maggio, inseguito 
da una folla di bambini e di contadini in lacrime per quel “torinese buono” che li aveva saputi ascoltare, capire, abbracciare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIPINTO DI CARLO LEVI                                               Monumento a Carlo Levi ad Aliano (MT) 
 

MUSSOLINI E LA FASCISTIZZAZIONE DELLA QUESTIONE MERIDIONALE 
(Tratto dal libro “Voci dal Sud” – Capitolo “Nord e Sud dall’Unità al confino di Carlo Levi”) 
 
“La Lucania ha un primato che la mette alla testa di tutte le regioni italiane: il prima-
to della fecondità. I popoli dalle culle vuote non possono conquistare un Impero. Han-
no diritto all’Impero i popoli fecondi, quelli che hanno l’orgoglio e la volontà di pro-
pagare la loro razza sulla faccia della terra… Io vi prometto che la Lucania, sotto 
l’impulso e il dinamismo della Rivoluzione delle Camicie Nere, brucerà le tappe per 
raggiungere al più presto la meta” 
                                                                                                      Benito Mussolini 1935 
 
Il Regime fascista non poteva ammettere l’esistenza in una “Questione Meridionale”: ciò 
avrebbe contraddetto la propaganda del regime che esaltava l’unità della nazione e pre-
sentava la popolazione italiana come un’unica razza con uguali obiettivi e credi. Non 
restava dunque che negare semplicemente l’esistenza di qualsiasi problema. 
Così si espresse Mussolini durante una visita ufficiale in Calabria nel 1939: “I vecchi 
governi avevano inventato, allo scopo di non risolvere mai la cosiddetta questione me-
ridionale. Non esistono questioni settentrionali o meridionali. Esistono questioni na-
zionali, poiché la nazione è una famiglia e in questa famiglia non ci devono essere 
figli privilegiati e figli derelitti”. 

 

LA PERSECUZIONE POLITICA E L’ESILIO DI  

FRANCESCO SAVERIO NITTI 
Francesco Saverio Vincenzo De Paola Nitti (Melfi, 19 luglio 1868 – Roma, 20 febbraio 1953), è stato 
un economista, politico, saggista e antifascista italiano. Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, più volte ministro. 
Fu il primo Presidente del Consiglio proveniente dal Partito Radicale Italiano e il primo nato dopo l'unità d'Italia. La sua attività 
di economista fu apprezzata a livello internazionale e diverse sue opere furono distribuite anche all'estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1890: Francesco Saverio Nitti libero docente all’Università di Napoli  
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Tra i massimi esponenti del Meridionalismo, approfondì le cause dell'arretratezza del sud a seguito dell'unificazione nazionale, elaborò 
diverse proposte per affrontare la questione meridionale e analizzò le ragioni del brigantaggio nel sud Italia. Durante il fascismo, fu co-
stretto all'esilio a causa di violente persecuzioni da parte degli squadristi, ove sostenne e finanziò attività antifasciste. 

 
In veste di Presidente del Consiglio, fra il 1919-1920, Nitti si oppose in particolare ad atteggiamenti punitivi nei 
confronti della Germania e alla politica delle riparazioni imposte a quel paese dal Trattato di Versailles. Il 10 set-
tembre 1919, sottoscrisse il Trattato di Saint-Germain, che definiva i confini italo-austriaci (quindi il confine del 
Brennero), ma non quelli orientali. Le potenze alleate, infatti, avevano rinviato all'Italia e al neo-costituito regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni (che nel 1929 avrebbe assunto il nome di Jugoslavia) la congiunta definizione dei propri 
confini. 
 
Il governo Nitti si trovò davanti a questioni molto delicate come la crisi economica postbellica e l'occupazione di 
Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio. Per risollevare l'economia, il primo ministro attuò una politica che preve-
deva processi di riconversione, favorimento dell'esportazione e misure fiscali rigide per i ceti più alti. Tuttavia le 
scelte adottate dal suo governo non sortirono grandi effetti e il problema ancora persistente sfociò in violenti scon-
tri politici e sindacali (il cosiddetto Biennio Rosso). 
 

La presidenza di Nitti si trovò sempre più in bilico quando il 12 settembre 1919, una forza volontaria irregolare di nazionalisti ed ex-
combattenti italiani, guidata dal poeta Gabriele d'Annunzio, occupò militarmente la città di Fiume chiedendo l'annessione all'Italia. 
 
D'Annunzio detestava Nitti e lo accusava di non tutelare gli interessi dello Stato, tanto che il poeta lo soprannominò con l'epiteto di 
"Cagoja" (chiocciola in dialetto giuliano), nomignolo in origine affibbiato ad un rivoltoso triestino che, una volta arrestato, divenne noto al 
tempo per essere una persona sottomessa. Le tensioni con il poeta e le aspre rivolte sociali indebolirono sempre più la sua legislatura. Il 2 
ottobre 1919, istituì la Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, corpo di polizia destinato a mitigare le agitazioni e i tumulti popolari e 
che sostituì il Corpo delle Guardie di Città. 

 
Le elezioni politiche decretarono la vittoria dei socialisti e Nitti, nonostante gli fosse confermata la fiducia 
del governo, scelse di dimettersi il 16 novembre, preoccupato anche dalle agitazioni sul fronte interno degli 
operai e degli agricoltori, ma il re Vittorio Emanuele III lo confermò alla guida del governo. 
Nell'aprile 1920 Nitti partecipò alla Conferenza di Sanremo, in cui figurarono i rappresentanti delle quattro 
nazioni vincitrici della prima guerra mondiale. 
Il 21 maggio 1920, Nitti formò un nuovo governo ma il mandato fu breve. A Pallanza, il nuovo Ministro de-
gli Esteri Vittorio Scialoja iniziò i negoziati con i rappresentanti jugoslavi per la definizione del confine 
orientale; tali colloqui non ebbero esito in quanto la controparte insisteva per la fissazione dei confini sulla 
cosiddetta “Linea Wilson”, che portava il confine a pochi chilometri da Trieste e l'esclusione di Fiume dalle 
richieste italiane. Ne conseguirono le dimissioni del Governo Nitti II, nel giugno 1920. Il suo posto verrà ri-

preso da Giolitti. 
 
 
Nel 1922 Mussolini invitò Nitti ad un'alleanza, con l'intento di formare una coalizione che comprendesse popolari, fascisti, socialisti e 
chiedendo un posto nel ministero. Nitti (interessato anche nel mettere fuori gioco il suo eterno rivale Giolitti) accettò a due condizioni: 
niente ministeri politici e militari, scioglimento dei Fasci. Mussolini, concorde, si mostrò interessato solo ad un posto come ministro del 
lavoro.  
 
Nitti (come gran parte dei politici della sua era) sottovalutò la natura del fascismo ed iniziò ad opporsi fermamente all'imminente regime. 
Il 16 novembre 1922, Mussolini, neopresidente del consiglio, pronunciò alla camera dei deputati il suo primo discorso, il cosiddet-
to discorso del bivacco. Mentre esponenti politici come Giolitti, Orlando, De Gasperi, Facta e Salandra diedero la fiducia a Mussolini, 
Nitti si rifiutò di riconoscere la legittimità del governo fascista ed abbandonò l'aula per protesta. A causa della sua astensione, iniziò ad 
essere vittima di intimidazioni fasciste e, nel frattempo, si ritirò nella sua villa ad Acquafredda di Maratea, sul litorale tirrenico. 
 
Durante il soggiorno ad Acquafredda, continuò a svolgere l'attività pubblicistica relativa alle problematiche internazionali e collaborando 
con i più prestigiosi quotidiani europei. In questo periodo si diede alla composizione di una trilogia sull'andamento politico 
in Europa composta da L'Europa senza pace, La decadenza dell'Europa e La tragedia dell'Europa, la quale verrà ultimata nel 1923. In 
aggiunta, scrisse diversi articoli per la United Press International, agenzia di stampa statunitense e mantenne stretti contatti con alcune 
personalità politiche, in particolare con l'amico Giovanni Amendola. 
 
In questo periodo, scampò ad un'aggressione di un gruppo fascista giunto davanti alla sua villa, il quale decise di andarsene a seguito 
della difesa dell'abitazione da parte di alcuni cittadini suoi amici, che vennero a conoscenza del loro arrivo. Gli squadristi rivolsero, tutta-
via, minacce di un imminente ritorno. Dopo il soggiorno, Nitti tornò a Roma tentando di fermare il governo fascista per l'ultima volta. 
Nel 1923 Mussolini, non avendo digerito il dissenso di Nitti verso il fascismo, mandò un gruppo di squadristi a devastare la sua casa nel 
quartiere Prati, oltreché minacciare lui e la sua famiglia. Nitti fu indotto a prendere la via dell'esilio. Fu il primo di tanti esuli antifascisti, 
a cui si aggiunsero in seguito Gaetano Salvemini, Luigi Sturzo, Piero Gobetti, Giuseppe Donati. 

Gabriele D'Annunzio  

F.S. Nitti  
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Si recò con la famiglia prima a Zurigo e poi a Parigi dove, per 20 anni, si dedicò all'attività antifascista e la sua casa fu punto di riferi-
mento per diversi oppositori del regime, come Pietro Nenni, Filippo Turati, Carlo Roselli e Gaetano Salvemini. Nonostante non ade-
risse organicamente ai movimenti antifascisti in Francia, Nitti li sostenne finanziariamente e fu sua figlia Luigia a partecipare attivamen-
te nel coordinare associazioni come la "Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo" (LIDU), fondata da Luigi Campolonghi e Alceste De 
Ambris. Nitti viaggiò anche in altre città europee come Bruxelles, Londra, Berlino e Monaco di Baviera, dove tenne discorsi sulla libertà 
e sulla democrazia. 
 
Il 5 maggio del 1925, Nitti scrisse una lettera al re Vittorio Emanuele III che fu, sostanzialmente, un'accusa 
di connivenza con Mussolini (che intanto aveva assunto poteri dittatoriali) e incitò il monarca a prendere 
provvedimenti contro il suo governo. Durante il suo esilio, elaborò il saggio La Democrazia, una delle sue 
opere più importanti, che costituisce, ancora oggi, una rilevante testimonianza della cultura politica liberal-
democratica d'Italia. Nell'agosto 1943, fu arrestato dalla Gestapo a Tolosa e fu deportato in Austria: a Itter ed 
in seguito a Hirschegg.  
Durante la prigionia nazista, Nitti scrisse “Meditazioni dell'esilio”, pubblicate successivamente nel 1947. 
Tornò libero nel maggio 1945 grazie all'arrivo delle truppe francesi. 
                                                                                                 
Sandro Pertini  ( San Giovanni di Stella, 25 settembre 1896 – Roma, 24 febbraio 1990)  
è stato un politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il settimo presidente della Repubblica Italiana, 
in carica dal 1978 al 1985, il secondo socialista (dopo Giuseppe Saragat) a ricoprire la carica. 
Durante la prima guerra mondiale, Pertini combatté sul fronte dell'Isonzo, e per diversi meriti sul campo gli 
fu conferita una medaglia d'argento al valor militare nel 1917. Nel dopoguerra aderì al Partito Socialista Ita-
liano e si distinse per la sua energica opposizione al fascismo. Perseguitato per il suo impegno politico contro 
la dittatura di Mussolini, nel 1925 fu condannato a otto mesi di carcere, e quindi costretto a un periodo di esilio in Francia per evitare una 
seconda condanna. Continuò la sua attività antifascista anche all'estero e per questo, dopo essere rientrato sotto falso nome in Italia 
nel 1929, fu arrestato e condannato dal Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato prima alla reclusione e successivamente al confino. 
 
Nel 1943, alla caduta del regime fascista, fu liberato. Partecipò alla battaglia di Porta San Paolo nel tentativo di difendere Ro-
ma dall'occupazione tedesca. Contribuì poi a ricostruire il vecchio PSI fondando insieme a Pietro Nenni il Partito Socialista Italiano di 
Unità Proletaria. Nello stesso anno fu catturato dalle SS e condannato a morte; riuscì a salvarsi grazie a un intervento 
dei partigiani delle Brigate Matteotti. 
Divenne in seguito una delle personalità di primo piano della Resistenza italiana e fu membro della giunta militare del Comitato di Libe-

razione Nazionale 
 
Da partigiano fu attivo soprattutto a Roma, in Toscana, Val d'Aosta e Lombardia, distinguendosi in diverse 
azioni che gli valsero una medaglia d'oro al valor militare. Nell'aprile 1945 partecipò agli eventi che portarono 
alla liberazione dal nazifascismo, organizzando l'insurrezione di Milano, e votando il decreto che condannò a 
morte Mussolini e altri gerarchi fascisti. 
 
La Colonia di Bosco Salice a Pisticci (Matera) 
La colonia confinaria di lavoro di Bosco Salice di Pisticci, in provincia di Matera, fu unica nel suo genere in 
Italia; il regime fascista voleva farne una colonia tesa al recupero degli antifascisti attraverso il lavoro. Nac-
que in un territorio dove le scarsità di comunicazioni interne e le condizioni sociali erano, e restarono in quel 
periodo, tra le più arretrate della Nazione. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumento dei Confinati politici a Pisticci (Matera) 
 
Con la colonia confinaria di lavoro si volevano bonificare le grandi paludi malariche, caratterizzate da miseria e da povertà atavica. Si 
diede così avvio nel 1938 a vari lavori di bonifica e agricoli; nel 1940 vi lavoravano già 500 confinati. Il risultato finale fu 750 ettari di 
terreno acquitrinoso messi a coltura, la realizzazione di case coloniche, di un centro agricolo e di un villaggio. 
La colonia, che dipendeva direttamente dal Ministero degli Interni, nel 1939 divenne il primo vero campo di concentramento in Italia, con 
militi, ufficiali e carabinieri addetti al sevizio d’ordine.  

Ritratto di  
Sandro Pertini 
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GIOVINEZZA, GIOVINEZZA… 

Giovinezza fu una delle canzoni più diffuse della prima metà del XX secolo in Italia ed ebbe vasta eco anche all'estero. Fu composta, 
inizialmente come inno goliardico degli studenti universitari, nel 1909, da Nino Oxilia e Giuseppe Blanc, con il titolo Commiato. Fu 
poi inno degli Arditi (1917), inno degli Squadristi (1919) e, infine, Inno trionfale del Partito Nazionale Fascista (1924). 

Le parole gioiose e malinconiche dell' Oxilia celebravano la fine della spensierata età degli studi, ma anche le sue gioie, gli amori, il 
vigore e la spavalderia dei vent'anni. 

« Son finiti i giorni lieti 
degli studi e degli amori 
o compagni, in alto i cuori 
e il passato salutiam. [...] 
Giovinezza, giovinezza,                                            

primavera di bellezza! 
Della vita nell'asprezza, 
il tuo canto squilla e va! 

 
Infine, nell'ultima strofa, un accento patriottico: 

« ... 
Ma se il grido ci giungesse 
dei compagni non redenti 
alla morte sorridenti 
il nemico ci vedrà. » 

 
Nel 1911 il Corpo degli Alpini lo innalzò quindi a proprio inno ufficiale e il 3º Reggimento Alpini lo fece suonare durante 
la campagna di Libia. In questa forma, durante la Grande Guerra, acquisì una certa popolarità e alcuni versi vennero modificati in 
chiave bellica. Passato dunque tra i militari, il canto goliardico finì per traverse vie a noi sconosciute nel canzoniere degli Arditi: 

 
« Col pugnale e con le bombe 
ne la vita del terrore, 
quando l'obice rimbomba 
non ci trema in petto il cuore                          
Nostra unica bandiera 
sei di un unico colore, 
sei una fiamma tutta nera 
che divampa in ogni cuor 
 
Giovinezza, giovinezza, 
primavera di bellezza, 
nel dolore e nell'ebbrezza 
il tuo canto esulterà! 
                                                                            

Là sui campi di battaglia 
con indomito valore 
quando fischia la mitraglia 
andrem contro l'oppressore. 
 
Col pugnale stretto ai denti 
attacchiamo con furore 
alla morte sorridenti 
pria d'andar al disonor.! 
 
Giovinezza, giovinezza,... . » 

La Marcia della Giovinezza 

Giovinezza spartito 



BASILISCO 2013 ‐ 2014     33 

 

La cultura fascista 
Il Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato il 30 marzo 1925 fu il primo documento ideologico della parte della cultura italiana che 
aderì al regime fascista e il tentativo di indicare le basi politico-culturali dell'ideologia fascista. 
 
L'Istituto Nazionale di Cultura Fascista (INCF) fu fondato nel 1925 e preposto alla diffusione e allo sviluppo degli ideali fascisti e 
della cultura italiana. Fu alle dirette dipendenze del Segretario del Partito e fu sottoposto all'alta vigilanza di Mussolini. Sempre nel 1925 
nacque l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ad opera di Giovanni Treccani e Calogero Tumminelli, con direttore scientifico il filoso-
fo Giovanni Gentile le cui principali pubblicazioni furono l'Enciclopedia Italiana (1929), diretta da Gentile e  il Dizionario di politica 
(1940), diretto dal filosofo del linguaggio Antonino Pagliaro. 
 
Nel 1926 fu fondata la Reale Accademia d'Italia con il compito di "promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel cam-
po delle scienze, delle lettere e delle arti". 
La Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, fondata nel 1930 a Milano da Niccolò Giani e da Arnaldo Mussolini, si pro-
poneva in particolare di essere il centro di formazione politica dei futuri dirigenti del Fascismo. 
I principi-chiave sui quali l'insegnamento si basava erano l'attivismo volontaristico, la fede nell'Italia dalla quale si riteneva derivasse 
quella in Benito Mussolini e nel Fascismo, il culto della "romanità". 
 
I Littoriali dello Sport, della Cultura, dell'Arte e del Lavoro erano manifestazioni culturali, artistiche e sportive destinate ai giovani 
universitari dei GUF, svoltesi in Italia tra il 1932 e il 1940. Esse erano organizzate dalla Segreteria nazionale del Partito Nazionale Fasci-
sta. 
 
 

La Letteratura Italiana durante il Fascismo 
La politica culturale fascista  
Il regime fascista tentò di controllare l'intera società italiana in ogni sua manifestazione con l’intento di costruire una solida base di con-
senso. Benito Mussolini si circondò di uomini fidati, a cui furono affidate le funzioni culturali più importanti nell'organizzazione dello 
Stato. Dopo il 1926 la resistenza al Fascismo diventò un crimine contro lo Stato, punito con il carcere, il confine o l'esilio; vennero presi , 
inoltre, provvedimenti che sopprimevano la libertà di stampa e quindi impedivano l'autonomia dell'espressione del pensiero e delle attivi-
tà intellettuali. L'azione di propaganda si esercitò attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di massa, come la radio, il cinema e i giorna-
li. Le attività editoriali e letterarie vennero sottoposte al controllo del Ministero della Cultura Popolare; i funzionari del Ministero doveva-
no leggere preventivamente ogni opera prima di autorizzarne la pubblicazione. Venne censurato il romanzo di Carlo Bernari "Tre ope-
rai" , per i contenuti sociali e politici; anche "L'uomo è forte" di Corrado Alvaro venne censurato poiché il suo contenuto poteva sugge-
rire eventuali confronti con il totalitarismo del regime.  
 
L'affermazione del fascismo poté, però, ben presto contare sul massiccio appoggio degli intellettuali, come il filosofo Giovanni Gentile . 
Gentile fu promotore del Manifesto degli intellettuali fascisti, un documento idelogico con cui i numerosi firmatari garantivano l'appog-
gio e l'approvazione al regime. L'adesione degli intellettuali al fascismo presenta, sul piano culturale, motivazioni diverse. Gabriele 
D'Annunzio poteva rappresentare un modello illustre, al quale si ispirò anche lo stesso Mussolini ma, nonostante ciò, D'Annunzio finì 
per essere ben presto dimenticato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Benito Mussolini e Gabriele D’Annunzio 

 
In risposta al “Manifesto” di Giovanni Gentile, Benedetto Croce, su invito di Giovanni Amendola, redasse il “MANIFESTO DEGLI IN-
TELLETTUIALI ANTIFASCISTI” che, pubblicato il 1° Maggio 1925, su “IL MONDO”, raccolse un folto ed autorevole gruppo di fir-
matari. 
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Contraddittorio è il rapporto stabilito con il fascismo da Filippo Tommaso Marinetti. Egli, nonostan-
te le convinzioni nazionalistiche e totalitarie, si scontrò con l'inconciliabilità fra l'ordine politico impo-
sto da Mussolini e il disordine programmatico su cui si basava invece il Futurismo. Dopo l'assassinio 

di Giacomo Matteotti, nel momento in cui il fascismo risultò fortemen-
te indebolito davanti all'opinione pubblica, Luigi Pirandello aderì, ma 
fu probabilmente un gesto anticonformistico e quasi provocatorio. L'o-
pera di Pirandello, inoltre, sarà sempre lontana da ogni forma di com-
promesso con le scelte politiche di quegli anni.  

Altrettanto netto è il distacco fra le convinzioni fasciste di Giuseppe 
Ungaretti e il carattere del tutto apolitico della sua poesia. 

 
Non vanno dimenticati Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini; gli 
animatori di riviste letterarie  Mino Maccari e Leo Longanesi e lo 
scrittore Curzio Malaparte che nel dopoguerra aderì al PCI. L'unico 

intellettuale non fascista che godette di un trattamento particolare 
fu Benedetto Croce, filosofo idealista (come il fascista Giovanni 
Gentile), sottoposto ad un persistente controllo; ma il fascismo non ebbe mai il coraggio di perseguitar-

lo o colpirlo dirittamente, per l'altissimo prestigio.  

Croce poté così proseguire la sua attività di studioso, a patto che non intervenisse e interferisse direttamente su questioni di carattere poli-
tico. La più importante opera culturale durante il fascismo fu l'Enciclopedia italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giovanni Papini            Giuseppe Prezzolini     Curzio Malaparte       Benedetto Croce 

 
 
I SIMBOLI, I NEOLOGISMI E GLI SLOGAN DEL FASCISMO 

 
Agli Italiani venne insegnato a riconoscersi in simboli come il fascio littorio, portato dagli uomini come distintivo a spilla sul bavero sini-
stro della giacca, e la camicia nera, indumento della divisa della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e più in generale indos-
sato da coloro che apertamente desideravano mostrare la loro adesione al fascismo. 

In un'ottica patriottica e tradizionalista, si esalta il Tricolore (viene introdotto il reato di vilipendio alla bandiera), la figura del re (che 
incarna l'unità della patria) e del duce (presentato come salvatore della patria) e la religione cattolica, quest'ultima non tanto intesa nei 
suoi principi etici e morali ma piuttosto esaltata come un simbolo politico della romanità e come strumento di coesione nazionale (a segui-
to dei Patti Lateranensi diventa, nel 1929, la religione di stato): Si diffondono inoltre numerosi motti e inni a carattere nazionalista. Tra 
gli inni più diffusi vi furono Giovinezza, divenuto l'inno del Partito Nazionale Fascista, Fratelli d'Italia, poi assunto a inno nazionale 
con l'attuale Repubblica Italiana e "l'Inno a Roma" di Puccini, tuttavia alle 
manifestazioni ufficiali veniva sempre eseguita anche la Marcia Reale. 

 
Venne anche modificata la datazione. Pur conservando il calendario grego-
riano, vennero indicati in maniera diversa gli anni tramite una doppia nume-
razione: in cifre arabe l'anno, secondo l' Era cristiana, e in cifre roma-
ne, quello secondo l' Era fascista, conteggiato a partire dal giorno successivo 
alla Marcia su Roma. 

Il fascismo tentò, ma senza successo, di abolire anche l'uso della stretta di 
mano, considerata anti-igienica, da sostituire col saluto romano, obbligatorio 
nelle circostanze ufficiali e nelle parate dove le truppe dovevano marciare 
al passo romano. 

Luigi Pirandello 

   Giuseppe Ungaretti 
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L’AQUILA 
L’aquila romana fu un altro simbolo ripreso dal  fascismo, rappresentata soprattutto con le ali aperte. Anche questo simbolo che si rifa-
ceva chiaramente alla civiltà romana era manifestazione di grandezza e di ricordo delle vittorie di Roma antica. Capitava spesso che 
l’aquila tenesse il fascio nei suoi artigli come si poteva vedere all’epoca nella bandiera della Repubblica Sociale di Salò.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquila Fascista 
 

 

DUCE 
Duce è una parola derivante dal latino dux, che tradotto in lingua italiana significa " condottiero", " guida".  
Usato nell'italiano arcaico, il termine duce viene rispolverato fin dall'Ottocento dalla propaganda risorgimentale, ad esempio in riferi-
mento a Giuseppe Garibaldi e, più tardi, a Gabriele D'Annunzio nel periodo della Reggenza Italiana del Carnaro. 
 
Durante la prima guerra mondiale era d'uso, nella retorica delle comunicazioni propagandistiche, definire il Re Vittorio Emanuele 
III duce supremo, in quanto comandante supremo delle forze armate. In seguito il titolo di duce passa a indicare Benito Mussoli-
ni divenendo poi d'uso comune nel linguaggio quotidiano e propagandistico e ottenendo un particolare successo. Infatti, analogamente al 
termine duce, nel periodo a cavallo fra le due guerre mondiali, si attribuirono definizioni simili ad altri dittatori europei come ad esem-
pio Führer per Adolf Hitler nella Germania nazista, Caudillo per Francisco Franco in Spagna, Conducător per Ion Antonescu in Roma-
nia  
 
Il Duce nell'ordinamento giuridico italiano all'epoca del regime fascista  
In Italia, all'epoca del regime fascista, il ruolo del Duce (scritto sempre con l'iniziale maiuscola) ebbe una sanzione giuridica nell'art. 2 
dello statuto del Partito Nazionale Fascista (P.N.F.): "Il Duce è il Capo del P.N.F. Impartisce gli ordini per l'azione da svolgere e, 
quando lo ritiene necessario, convoca a Gran Rapporto le Gerarchie del P.N.F." 
Secondo lo statuto il Duce presiedeva il Gran Consiglio del Fascismo, proponeva al Re la nomina e la revoca del Segretario del P.N.F. e, 
su proposta di questi, nominava e revocava i più alti gerarchi del partito (componenti del Direttorio nazionale, ispettori del P.N.F. e se-
gretari federali) nonché i dirigenti nazionali delle organizzazioni dipendenti dal partito.  
Mussolini al ruolo di Duce univa quello costituzionale di Presidente del Consiglio dei ministri, dal 1925 con il titolo di Capo del Go-
verno Primo Ministro Segretario di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Stemma di 

Stato durante 

il Fascismo 

IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO 

www.lucaniasalerno.it 
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GLI SLOGAN 
Gli slogan fascisti furono uno strumento di propaganda usato dal Fascismo, attribuiti o coniati da Benito Mussolini e scritti sulle facciate 
delle abitazioni per iniziativa di Achille Starace. 
 
 
Alcuni esempi: 
 
Bisogna sopratutto osare. (Mussolini) 
 
Boia chi molla.                                                                    
 
Chi si ferma è perduto. 
 (Mussolini, Genova, 14 maggio 1938) 
 
Chi non è pronto a morire per la sua fede 
 non è degno di professarla.  
(citato in Mussolini, Scritti e discorsi) 
 
 
Credere, obbedire, combattere.                           
 
È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. E il vomere e la lama sono entrambi di acciaio temprato come la fede 
dei nostri cuori.  
(Mussolini, discorso per l'inaugurazione della Provincia di Latina, 18 dicembre 1934) 
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Libro e moschetto / Fascista perfetto. 
 
Meglio vivere un giorno da leone,                         
che cento anni da pecora.  
 
Me ne frego*. 
* Benché attribuito a Gabriele D'Annunzio, lo slogan si diffuse probabilmente tra gli 
Arditi durante la prima guerra mondiale e la successiva Impresa di Fiume. Trae origine 
dalla scritta che un soldato ferito si fece apporre sulle bende, come segno di abnega-
zione totale alla Patria 
 
Molti nemici, molto onore. 
 
Mussolini ha sempre ragione. (da Leo Longanesi, L'italiano, 11 febbraio 1926; citato 
in Vademecum del perfetto fascista, Vallecchi) 
O con noi o contro di noi. 
Opposto significato di "Chi non è contro di noi è con noi"(Luca, 9, v. 50) 
 
 
Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, se mi uccidono 
vendicatemi. 
Questa frase è comunemente attribuita a Mussolini. Benito pronunciò 
realmente la citazione al termine di un discorso il 7 aprile 1926, all'in-
sediamento del nuovo Direttorio fascista, citando «il vecchio combat-
titore». In realtà, la frase appartiene a Henri de la Rochejaquelein e 
venne pronunciata dopo la vittoria nella battaglia di Les Aubiers, il 25 
aprile 1793 
Se Avanzo seguitemi… Medaglia 
 

Vincere e vinceremo. 
(Mussolini, annuncio 
della dichiarazione di 
guerra, 10 giugno 
1940) 
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LA SCOPERTA DEL PLAGIO  DELL'ITALIANISTA ANDREOLI 
 Il motto ''Eia eia eia, alala''', di cui si approprio' la propaganda fascista, fu coniato da Gabriele D'Annunzio saccheggiando testi di 
Giovanni Pascoli. Lo ha scoperto la storica della letteratura Annamaria Andreoli, docente all'universita' della Basilicata e consulente 
sia dell'archivio del Vittoriale, la villa di Gardone dove dimoro' a lungo il Vate, che dell'archivio di Castelvecchio, dove sono conser-
vati i carteggi e i manoscritti del poeta del Fanciullino. 
Dall'attento esame dell'opera pascoliana e dai documenti conservati negli archivi dei due grandi autori emerge che una poesia dei ''Poemi 
conviviali'' (1904) e un'altra delle ''Canzoni di re Enzio'' (1908) sono le sorprendenti fonti del piu' clamoroso e fortunato slogan dannun-
ziano. 
E' noto che il Vate pronuncio' la prima volta il grido d'incitamento e insieme di evviva durante la Grande Guerra, il 9 agosto 1917, nel 
campo aviatorio della Comina, al ritorno dal bombardamento di Pola: ''eia eia eia, alala''' venne suggerito dal Vate per sostituire il 
''barbarico'' hip hip urra'. Ma e' completamente sconosciuto che D'Annunzio conio' il grido limitandosi ad accorpare due incitazioni ripre-
se dai poeti tragici greci direttamente dal Pascoli, i cui testi - si sa ora dall'archivio del Vittoriale - annotava attentamente, senza contare 
che l''eia eia eia'' citato dall'autore di ''Myricae'' era stato gia' plagiato dallo scrittore abruzzese nel poema ''La nave'' (1908).  
Un plagio, quest'ultimo, che Pascoli aveva rilevato di persona, come risulta da un manoscritto inedito rintracciato recentemente nella casa 
di Castelvecchio dalla professoressa Andreoli. 
 
 
L'alleanza con la Germania nazista  
Dal 1938 in Europa si iniziò a respirare aria di guerra: Hitler aveva già annesso l'Austria e i Sudeti e con la successiva Conferenza di Mo-
naco gli venne dato il lasciapassare per l'annessione di tutta la Cecoslovacchia, mentre Mussolini dopo l'Etiopia stava cercando nuove 
prede per non perdere il passo dell'alleato d'oltralpe. 
La vittima designata venne trovata nell'Albania. In due soli giorni (7-8 aprile 1939) con l'ausilio di 22.000 uomini e 140 carri arma-
ti Tirana fu conquistata. 
Il 22 maggio tra Germania e Italia venne firmato il Patto d'Acciaio. Tale patto assumeva che la guerra fosse imminente, e legava l'Italia in 
un'alleanza stretta con la Germania. Alcuni membri del governo italiano si opposero, e lo stesso Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, 
firmatario per l'Italia, definì il patto una «vera e propria dinamite». 
                                                                                                         Continua…. 
       

 
Eja, Eja, Alalà                                               
   
 Eja Eja Alalà 
(Gabriele D'Annunzio, 
 Impresa di Fiume, 7 agosto 1918) 
 
 
 
È un grido di guerra coniato da Gabriele D'Annunzio e conce-
pito come alternativo all'esterofilo "hip, hip, hurra!". Scritto su 
una bandierina tricolore donata agli aviatori, si diffuse soprat-
tutto tra gli Arditi in seguito all'Impresa di Fiume; successiva-
mente fu adottato dai fascisti. Lo slogan è composto di parole 
d'origine classiche: "eja" è una parola adoperata da Eschilo e 
Platone, utilizzata come grido di guerra dagli eserciti greci; 
in particolare, l'urlo con il quale Alessandro Magno era soli-
to incitare Bucefalo. "Alalà", diffusa nel Medioevo tra i Crocia-
ti, è un altro grido di guerra greco che compare in Pindaro e 
in Euripide. 
 
 

Sul prossimo numero: 
 
‐ Salerno, ci à europea tra sviluppo e turismo: 
  Le Luci d’Ar sta, la Metropolitana, la rivoluzione 
  urbanis ca. Alcune personalità salernitane. 
‐ Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro. 
‐ Le donne nella storia: la figura di Ipazia. 
‐ Pasquale Bosco, medico e patriota 
‐ Tipicità e rice e lucane e salernitane 
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Rocco Scotellaro                                  
A 90 anni dalla nascita e a 60 dalla morte.  
Un poeta nella magia e nell'alchimia  
del Sud contadino. 
 
Poeta, intellettuale e meridonalista socialista (Tricarico il 19 aprile 1923 
- Portici il 15 dicembre 1953). Membro del Comitato di Liberazione 
cittadino, opera per il rinnovamento della vita politica e democratica 
nella Basilicata del dopoguerra. A soli 23 anni è primo sindaco della 
Tricarico dell'Italia repubblicana. La sua azione amministrativa si con-
traddistingue per il coinvolgimento del popolo nella risoluzione dei pro-
blemi, come testimonia l’impegno per la fondazione dell’Ospedale civile 
di Tricarico (1947). È protagonista appassionato del momento epico 
dell’occupazione delle terre e della riforma agraria. Dopo l’ingiusta 
esperienza del carcere (1950), si trasferisce a Portici presso l’Osservato-
rio di Economia Agraria, dove collabora con Manlio Rossi-Doria agli 
studi per il Piano Regionale di Sviluppo per la Basilicata. Profondo è il 
suo legame con Carlo Levi, Rocco Mazzarone e il Movimento di Comu-
nità di Adriano Olivetti. Partecipa alle indagini sulla civiltà contadina 
in Lucania condotte da George Peck, Friederick G. Friedmann, Ernesto 
De Martino. Aperto al dibattito culturale italiano, ha lasciato un 
«centinaio di liriche che – a giudizio di Eugenio Montale – rimangono le 
più significative del nostro tempo». Alla poesia (É fatto giorno, Monda-
dori, Milano 1954 - Premio Viareggio) si affianca la prosa (Contadini 
del Sud, Laterza, Bari 1954 e L'uva puttanella, Laterza, Bari 1955). Lo spessore della produzione poetica di questo «precoce e 
sfortunato maestro del nostro neorealismo», tradotta in varie lingue, emerge sui fermenti della sua terra e del suo tempo, per rag-
giungere toni lirici di portata universale (R. Scotellaro, Tutte le poesie. 1940-1953, a cura di Franco Vitelli, Mondadori, Milano 
2004). 
 
Biografia 
Di umile famiglia, il padre Vincenzo era calzolaio e la madre Francesca Armento una casalinga. Dopo i primi studi, all'età di dodici 
anni si trasferisce con la famiglia a Sicignano degli Alburni per iscriversi al collegio. In seguito si sposta a Cava de' Tirre-
ni, Matera, Roma, Potenza, Trento e Tivoli, dove porta a compimento il percorso di studi classici. Nel 1942 frequenta la facoltà di giu-
risprudenza a Roma, non riuscendo però a conseguirne la laurea. Gli viene assegnato un posto di istitutore presso Tivoli ma, conseguente-
mente alla guerra e alla morte del padre, avvenuta lo stesso anno, decide di tornare nel suo paese natale. 
 
Ben conoscendo il dramma dei contadini meridionali e avendo fatto sue le indicazioni e i consigli del padre, pur continuando gli studi 
(prima a Napoli, poi a Bari) inizia un’intensa attività sindacale che sfocia nell’iscrizione al Comitato di Liberazione Nazionale, 
al Partito Socialista e nella fondazione della sezione tricaricese del suddetto partito. Nel 1946, all’età di ventitré anni, viene eletto sinda-
co di Tricarico e nello stesso anno incontra per la prima volta Manlio Rossi Doria e Carlo Levi, che Rocco indicherà come suo mento-
re. 
 
Nel 1950 è accusato di concussione, truffa e associazione a delinquere dai suoi avversari politici e per questo costretto al carcere per 45 
giorni circa, quando la cospirazione politica che aveva avanzato l’accusa fu chiara e Scotellaro fu assolto con formula piena per non aver 
commesso il fatto. A causa di questa vicenda, unita alla delusione scaturita dalla non elezione a livello provinciale, abbandona l’attività 
politica per dedicarsi maggiormente a quella letteraria, senza trascurare il suo impegno per i diritti del popolo meridionale. 
Nello stesso anno accetta la proposta di Rossi Doria per un incarico all’Osservatorio Agrario di Portici, dove compie ricerche e studi so-
ciologici, oltre ad un’inchiesta sulla cultura e sulle condizioni di vita delle popolazioni del sud per conto della casa editrice Einaudi. Tale 
inchiesta fu interrotta dalla sua morte improvvisa, il 15 dicembre 1953; stroncato da un infarto, a soli 30 anni. Anni dopo, il regi-
staLuchino Visconti gli renderà omaggio nel film Rocco e i suoi fratelli, essendo il nome del protagonista ispirato a quello del poeta. 
 
L’Attività politica 
Nel dopoguerra Rocco Scotellaro vide nel Partito Socialista il mezzo ideale per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali 
dei contadini di cui i governi si erano sempre poco occupati. 
Avendo vissuto l’infanzia e lunghi anni dell’età adulta in un centro rurale, era ben conscio della situazione disumana in cui sopravviveva 
la civiltà contadina: le carenze alimentari e igienico-sanitarie, un caporalato spietato e intransigente, l’estrema e costante povertà. Sin 
dall’inizio della sua attività politica si dedicò quasi esclusivamente allo sradicamento di queste fonti di malessere secolare. 
Nel dopoguerra partecipò attivamente all’occupazione delle terre incolte di proprietà dei latifondisti e fu tra i maggiori promotori della 
Riforma Agraria del Sud e in modo particolare della Basilicata. 
Sua caratteristica principale in ambito politico è la volontà di coinvolgere la popolazione per la soluzione dei problemi, come dimostra la 
fondazione dell’Ospedale Civile di Tricarico, nel 1947, realizzato con il contributo economico e umano dei cittadini. L’ingenuità politi-
ca, forse determinata dalla sua giovanissima età, si palesò al momento dell’arresto, che scatenò in lui una delusione tanto amara da indur-
lo ad abbandonare gli incarichi istituzionali, senza però farlo mai disamorare della sua gente. 
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L’attività Letteraria 
Tutte le opere di Scotellaro sono strettamente collegate alla società contadina a cui orgogliosamente dice di appartenere. 
Gran parte degli scritti e delle composizioni di Scotellaro furono pubblicate postume, anche grazie all’impegno e all’interessamento di 
Levi e Rossi-Doria, e valsero all’autore lucano diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Viareggio e il Premio San Pellegrino, 
entrambi nel 1954. 
L’ambito letterario in cui Scotellaro si dimostrò più prolifico fu la poesia (con oltre un centinaio di composizioni), ma fu autore anche di 
un romanzo (L’uva puttanella), un’inchiesta (Contadini del sud), un’opera teatrale (Giovani soli) e diversi racconti, raccolti nell’opera 
“Uno si distrae al bivio”. 
 
La Poesia - Le composizioni giovanili  
Già durante l’adolescenza scrive le prime poesie, come dimostra la poesia “Lucania”, scritta nel 1940: 
 
M'accompagna lo zirlio dei grilli 
e il suono del campano al collo 
d'un'inquieta capretta. 
Il vento mi fascia 
di sottilissimi nastri d'argento 
e là, nell'ombra delle nubi sperduto, 
giace in frantumi un paesetto lucano. 
 
Questi versi, così come tutti quelli del periodo (“I versi e la tagliola” , “Nel trigesimo di mio padre”), sono caratterizzati da un’ambien-
tazione pastorale serena, descritta tramite elementi sia realistici che fantastici, creando un’armonia di immagini e visioni che esaltano la 
vita bucolica. 

 

Il cambiamento stilistico e le nuove speranze  
Le asperità della vita, però, portano il giovane autore a una visione più concreta della realtà che lo circonda: prima la nostalgia del paese, 
poi la guerra fanno sì che i versi diventino più severi e critici, scaturendo la completa perdita di ingenuità e leggerezza nelle composizio-
ni. 
Nascono così versi come “Passaggio alla città” e “La fiera”. 
Al periodo di sconforto e di negatività segue l’enfasi del riscatto politico e sociale della civiltà contadina, da cui prendono spunto per poi 
trasformarsi in versi d’incitamento le composizioni dal 1945 al 1947, in cui protagonisti sono i “cafoni”, pronti a rivendicare i propri 
diritti. La lirica diventa incalzante, sferzante, per certi aspetti epica, a celebrare l’ingresso nella civiltà del mondo meridionale. 
Di questi anni sono “L’amica di città”, “È fatto giorno”, “Sempre nuova è l’alba”, “Le nenie”. In particolare, è significativa Sempre 
nuova è l'alba, definita da Carlo Levi, nella prefazione del 1954 a "È fatto giorno", "Marsigliese del movimento contadino": 
 

Sempre nuova è l'alba  

Non gridatemi più dentro, 

non soffiatemi in cuore 

i vostri fiati caldi, contadini. 
 

Beviamoci insieme una tazza colma di 

vino! 

Che all'ilare tempo della sera 

s'acquieti il nostro vento disperato. 
 

Spuntano ai pali ancora 

le teste dei briganti, e la caverna – 

l'oasi verde della triste speranza – 

lindo conserva un guanciale di pietra.... 

Ma nei sentieri non si torna indietro. 

Altre ali fuggiranno 

dalle paglie della cova, 

perchè lungo il perire dei tempi 

l'alba è nuova, è nuova. 

[1948]                    (Rocco Scotellaro) 

Il racconto della madre di “Rocco Scotellaro” 

(Gerardo Corrado) 
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Lo svilimento  
La fase rivoluzionaria, però, ben presto lascia il posto ad un momento di sconforto dato dai risultati elettorali del 1948. Il linguaggio poe-
tico diventa meno spontaneo, ma più cupo e volutamente ripetitivo, da cui emerge un senso di rassegnazione e smarrimento. 
Sotto questa luce nascono “Pozzanghera nera il 18 aprile”, “Noi non ci bagneremo”, “Noi che facciamo?”, “Ho capito fin troppo”. 
Questa fase non comporta la perdita di spinta propulsiva bensì fa in modo che il sindaco poeta trasporti tutto il suo impegno a favore dei 
contadini nell'attività letteraria abbandonando quella politica - è come se egli si fosse reso conto che un impegno letterario potesse essere 
più duraturo nel tempo - D'altronde il tempo gli ha dato ragione, visti i riconoscimenti post-mortem che gli sono pervenuti e l'importanza 
che la questione meridionale ha assunto anche grazie alle sue testimonianze. 

 
Oltre la civiltà contadina  
Ampio spazio nella poesia scotellariana è riservato alla figura dei genitori, in modo particolare al padre, verso cui nutriva sentimenti di 
affetto e profondo rispetto e la sua improvvisa scomparsa fu fonte di incommensurabile dolore e pentimento, come dimostrano “Mio 
padre”, “Al padre” e “La benedizione del padre”. 
La figura materna è vista in maniera ambivalente. In diversi componimenti guarda a lei con occhio comprensivo e compassionevole per 
la vita che è costretta a vivere, le parole per lei sono colme di amore ed al contempo in grado di esaltarne le virtù e di evidenziarne i limi-
ti dati dalla sua condizione sociale (“Tu sola sei vera”, "Casa"). In altre poesie il tono si fa aspro, il rapporto conflittuale ("A una madre", "Il 
grano del sepolcro"). 
Altri componimenti di notevole interesse letterario e sociologico sono “Ti rubarono a noi come una spiga”, “La luna piena” e 
“Giovani come te” tramite cui Scotellaro fornisce una moltitudine di interessanti spunti per un’analisi accurata del modo di vivere e di 
concepire il mondo non solo della civiltà contadina, ma anche dei giovani come lui che vi crescevano a stretto contatto. Col passare degli 
anni la sua poesia si fa più angosciosa e sofferta. Emblematica, quasi un presagio, è la poesia “Le tombe le case” nella quale le parole del 
titolo si ripetono in maniera ossessiva. 
 
Commento critico  
Una delle sue poesie più conosciute è: 
 
La mia bella Patria 
 
Io sono un filo d'erba 
un filo d'erba che trema 
e la mia Patria è dove l'erba trema. 
Un alito può trapiantare 
il mio seme lontano. 
 
La prosa  
Parallelamente alla poesia, Scotellaro sviluppa passione per la prosa, così, dopo i primi versi, scrive alcuni racconti (1942-1943), in cui si 
prefigurano l’ambientazione e i protagonisti di tutta la sua opera letteraria futura. 
Gli scritti in prosa, se confrontati alle composizioni poetiche, sono in numero minore, di natura eterogenea e concepiti in periodi di vita 
molto particolari per l'autore, quindi, in essi non possiamo riscontrare grandi cambiamenti stilistici e tanto meno un processo di matura-
zione compositiva e culturale dell'autore. Tramite questi, invece, è possibile un’analisi piuttosto profonda dei sentimenti e delle convin-
zioni che animarono lo scrittore negli ultimi anni di vita. 

 
L'uva puttanella  
Si tratta di un romanzo autobiografico probabilmente iniziato attorno al 1950 e 
rimasto incompiuto a causa della morte improvvisa di Scotellaro, avvenuta nel 
1953 
I primi capitoli di quest’opera presentano l’autore, dalla sua infanzia fino alle 
vicende che lo portarono in carcere e alle dimissioni da sindaco, per poi svilup-
parsi, facendo emergere intenti ben più ambiziosi di un semplice racconto di 
eventi personali. 
Infatti, nonostante la narrazione sia frammentaria e disomogenea, appare chiaro 
che gli eventi negativi vissuti sono spunti per una riflessione ampia e profonda 
sul contesto storico in cui Scotellaro vive, concentrandosi in modo particolare su 
quel sottoproletariato rurale (paragonato agli acini maturi, ma piccoli, irregola-
ri di uva puttanella – gli acini sono i cafoni lucani, piccoli uomini schiacciati e 
dimenticati dalla storia), di cui ben conosce angosce e tribolazioni, riuscendo ad 
unire a questi sentimenti la ricerca di soluzioni e risposte adeguate. 
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Contadini del Sud  
È un’indagine sociologica iniziata nel 1950 e rimasta anch’essa incompiuta. Un vasto programma di esplorazione del comportamento cul-
turale, sociale e religioso dei contadini meridionali. Una narrazione di storie individuali, fatte dagli stessi protagonisti, molto differenti tra 
loro:  
Cosimo Montefusco, giovane bufalaro della piana del Sele, chiuso nella sua realtà arcaica, ai margini della modernità galoppante, le cui 
ambizioni non si spingono oltre lo scavar fossi e zappare il proprio terreno; Andrea Di Grazia, coltivatore diretto e democristiano; France-
sco Chironna, mezzadro, potatore e innestatore, che si ritiene politicamente indipendente; Michele Mulieri, contadino ed artigiano, anar-
chico; Antonio Mangiamele, suo intimo amico; Antonio Laurenzana, piccolo affittuario di Tricarico.   
E inoltre vi sono altri personaggi come l’Emigrante (“Torna , è ora che assaggi molliche di pane, l’odore dei forni come te lo mandere-
mo?" - America Scordarola); il contadino che racconta dei suoi tre matrimoni; quello convertito alla religione evangelica e profeta inascol-
tato del vangelo; la contadina che ha studiato e che scrive le lettere per le sue compaesane. 
Attraverso le loro testimonianze e alcuni scritti lasciatigli dalla madre, l’autore riesce a dipingere il variegato quadro della civiltà contadi-
na, fatto certamente di dolore e sconforto, ma anche carico di voglia di riscatto dato anche da un certo “risveglio politico”. 
 
Uno si distrae al bivio  
È la raccolta dei primi racconti di Scotellaro e il titolo di quest’opera è preso dal primo di essi, ovvero quello ritenuto il più vecchio 
dell’antologia. 
Questo piccolo volume nacque grazie a Carlo Levi, che si occupò personalmente del recupero e del riordino di questi scritti, a cui pose 
una sua prefazione, da cui emerge l’affetto e l’ammirazione per il sindaco-poeta lucano: 
 
« … Resta e si accresce una giusta immagine di lui, che non si può chiudere in schemi, né sfuocare in commosse esaltazioni, ma che 
sempre più chiaramente si mostra in un suo carattere unico e esemplare, una realtà vera che va al di là del suo mondo di allora, dei 
suoi dolori, delle sue lotte, che non si ferma agli scritti, e che parla sempre più chiaramente, in modo nuovo, non solo della Lucania e 
del Mezzogiorno, ma della vita dell’uomo e della sua pericolante giovinezza… » 
 
Una delle caratteristiche di quest’opera è data dall’originalità del linguaggio, in grado di unire termini e strutture linguistiche dialettali ad 
un italiano quasi aulico e celebrativo, tramite cui si rafforza la pienezza espressiva. 
Questi racconti potrebbero essere intesi come il punto di partenza dell’opera scotellariana: non ancora stilisticamente maturi e piuttosto 
limitati nell’ambito dei contenuti, ma già capaci di delineare i valori e gli ideali caratterizzanti l’opera politica e letteraria dell’età matura. 
Tramite essi si assiste al passaggio dall’adolescenza, con la confusione e l’indeterminazione a cui essa si lega, alla persona compiuta, capa-
ce di scindere volontà e dovere, in grado di affrontare con coraggio i bivi a cui la vita conduce, nonostante la consapevolezza che la strada 
da intraprendere è difficile e dolorosa. 

 
Giovani Soli  
Opera teatrale in due atti, concepiti durante la permanenza a Trento, fu pubblicata per la prima volta nel 1984, grazie a una parente di 
Scotellaro, Rosaria Toneatto, che si occupò della sua conservazione. 
Sentirsi soli è come essere faccia a faccia con la morte: da questa frase dell’autore potremmo estrapolare il leitmotiv di questo dramma, 
sul cui sfondo si stampa la crisi nazionale degli anni ’42-’43, che alimentano i dubbi e gli interrogativi personali di Scotellaro. 
È dunque necessario, per fronteggiare adeguatamente il periodo negativo, fare i conti con la realtà, comprendere di essere parte attiva e 
integrante di essa, abbandonando qualunque tipo di alienazione. Quest'opera, oltre ad aggiungere qualcosa alla sua biografia, può contri-
buire a far conoscere uno Scotellaro più vero e pieno di interessi. 
 
Percorso letterario  
Un percorso letterario a lui dedicato, è stato allestito a Tricarico dalla locale Pro Loco con una selezione di sue poesie riportate su pannelli 
lignei, collocati lungo le strade ed i vicoli del centro storico, che consentono al visitatore di leggere i componimenti nei luoghi che hanno 
ispirato l'autore. Il percorso mette in luce i molteplici aspetti della poesia scotellariana, da quello socio-politico a quello sentimentale. 
 
 
Opere  
 
 
 
È fatto giorno. 1940-1953, Milano, Mondadori, 1954, 1982. 
Contadini del Sud, Bari, Laterza, 1954. 
L'uva puttanella, Bari, Laterza, 1955. 
Uno si distrae al bivio, Roma-Matera, Basilicata, 1974. 
Margherite e rosolacci, Milano, Mondadori, 1978. 
Giovani soli, Matera, Basilicata, 1984. 
Lettere a Tommaso Pedio, Venosa, Osanna, 1986. 
Scuole di Basilicata, Napoli, RCE, 1999. 
Tutte le poesie (1940-1953), Milano, Oscar Mondadori, 2004.  
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Un visitatore a Tricarico 
 
Rocco Scotellaro nasce a Tricarico, in provincia di Matera, novanta anni fa. Muore a Portici sessant'anni fa.  È necessario ripensare il 
poeta delle "  tomaie" e della madre che cuciva con la sua " Singer".  È fatto giorno... Una pioggia a fili e un paese vuoto che cerca di ricorda-
re. Un paese ormai come tanti, di una Basilicata che si raccoglie tra le pietre e le tondeggianti colline. Gli sguardi dei vecchi hanno onde 
di nostalgia e sembrano raccontare fatti di secoli, eventi remoti, giorni che appartengono ad epoche lontane. Eppure sono passati solo po-
chi decenni. 
 
Tricarico, si trova quasi a metà strada tra Potenza e Matera nel materano. Percorrere la strada che va da Potenza a Tricarico è un penetrare 
di suggestioni tra margherite rosolacci e il giallo delle ginestre che inonda le campagne. Le viti basse e le terre hanno colori nell'arcobale-
no. Gli alberi visualizzano immagini silane con la pioggia lenta e un vento leggero ma pungente. Aria fresca e ancora volti contadini e 
contadine nelle terre. 

 
 
Qui tra queste case, tra i vicoli stretti, in un pae-
saggio di angoli affollati, la gente lo ricorda, per-
ché è necessario ricordarlo. Una strada dedicata a 
lui. La vecchia Via Roma. La casa natale, lungo 
questa strada, con una lapide dove si legge questa 
scritta: " A Rocco Scotellaro - Sindaco socialista 
di Tricarico - Poeta della libertà contadina".  
 
E questo paese, che raccoglie una parte della sto-
ria della Basilicata, sembra recitare la favola dei 
contadini del Sud che Scotellaro voleva rendere 
realtà: " Noi non ci bagneremo sulle spiagge / a 
mietere andremo noi / e il sole ci cuocerà come 
la crosta del pane”. Il fatalismo, il sonno, il so-
gno, la stanchezza: " Ognuno ha le ossa torte /
non sogna di salire sulle donne / che dormono 
fresche nelle vesti corte”. Il racconto di un mondo 
che recita una preghiera antica è nell'immagine di 
un paese che intreccia presente e memoria:  

 
Un libro dal titolo "  Rocco Scotellaro. Poeta del Mediterraneo contadino", curato da Gerardo Picardo, raccoglie testimonianze importan-
ti e significative (per il Centro Studi e Ricerche "Francesco Grisi"), oltre che delle pagine inedite dello stesso Scotellaro, della madre 
Francesca, di Leonardo Sciascia e di lettere ancora di Scotellaro indirizzate ai coniugi Leone - Padula. Il tutto si deve a Gerardo Picardo 
che ha lavorato sugli inediti ed ha dato la possibilità di pubblicare il materiale. 
 

 

Casa natale di Scotellaro 
Busto di bronzo di Scotellaro  Tomba di Scotellaro a Tricarico 

TRICARICO 
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CONTADINI DEL SUD  
Scheda Artistica di Ulderico Pesce 
(tratto dall'opera di Rocco Scotellaro                                 
e Amelia Rosselli). Regia di Ulderico Pesce 
con Maria Letizia Gorga e Ulderico Pesce 
 
Lo spettacolo racconta la vita di Rocco Scotellaro attraverso i suoi 
stessi testi. Le dimissioni dalla carica di sindaco di Tricarico,  il 
viaggio a Roma alla ricerca di una casa editrice che potesse pubbli-
care il suo romanzo sui contadini del sud. Un libro, pubblicato do-
po la sua prematura morte, che è una sorta di archivio di racconti 
che gli stessi contadini, emigranti, pastori della sua terra gli aveva-
no fatto.  
Alla stazione di Roma incontra Amelia Rosselli giovane poetessa 
figlia di Carlo Rosselli, trucidato con il fratello Nello nel 1937 dal-
le truppe di Mussolini. Tra i due nasce una storia d'amore. Vagano lungo le strade della capitale, giovani e soli, trovando riparo nelle 
osterie di Trastevere. Delusi entrambi dalla città si riparano "dietro" i boschi lucani, in mezzo al grano trovano la pace. Tra i contadini e 
la gente semplice il loro amore e il senso della loro esistenza trova pienezza. Un improvviso infarto uccide Rocco all'età di trenta anni. 
Amelia, di nuovo sola, nella disperazione, perde la memoria e impazzisce.  
Il libro Contadini del Sud viene pubblicato dopo la sua morte dall'editore Laterza che chiede alla madre di Scotellaro uno scritto in me-
moria del figlio. Questo straziante monologo chiude lo spettacolo che si avvale di musiche popolari sefardite, ebraiche, lucane e sicilia-
ne.  
L'opera omnia di Amelia Rosselli, definita dalla critica la più grande poetessa italiana del secondo novecento, è pubblicato dalla 
casa editrice Garzanti. 
 
Amelia Rosselli (Parigi,  1930 – Roma,  1996) è stata una poetessa italiana che ha fatto parte della 
"generazione degli anni Trenta", insieme ad alcuni dei più conosciuti nomi della letteratura italiana. 
 
Amelia Rosselli nacque a Parigi, figlia dell'esule antifascista Carlo Rosselli, teorico del Socialismo 
Liberale, e di Marion Cave, nata in Inghilterra e attivista del partito laburista britannico, di fede 
quacchera. Nel 1940, dopo l’assassinio del padre e dello zio, ordinato da Mussolini e Ciano, ad ope-
ra delle milizie fasciste in Francia (1937), esulò con la famiglia, esperienza che determinò il caratte-
re apolide ed insieme personalistico della sua opera. 
La Rosselli si trasferì dapprima in Svizzera e quindi negli Stati Uniti. Compì all’estero senza regola-
rità studi letterari, filosofici e musicali, ultimandoli in Inghilterra poiché in Italia, dove era tornata 
nel 1946, non le poterono essere riconosciuti. 
Negli anni quaranta e cinquanta si occupò di teoria musicale, etnomusicologia e composizione, tra-
sponendo le sue ricerche in una numerosa serie di saggi. Nel 1948 cominciò a lavorare come tradut-
trice dall’inglese per alcune case editrici di Firenze e Roma e per la Rai; nel frattempo continuò a 
dedicarsi a studi letterari e filosofici. In questi anni cominciò a frequentare gli ambienti letterari ro-
mani (nel 1950 conobbe lo scrittore Rocco Scotellaro, che le presentò poi Carlo Levi) e gli artisti 
che avrebbero successivamente dato vita all'avanguardia del gruppo 63. 
I soggiorni di Roma e Portici 
 
A Roma, città del lungo esilio, dove è costretto a contare il suo tempo con le corse dei tram, scri-
ve: Ho perduto la schiavitù contadina (...) ho perduto la mia libertà. A Portici, dove si trasferisce, 
lavora con Manlio Rossi Doria, uno degli amici-maestri della prima ora, all'Osservatorio di Econo-
mia agraria. Sempre al servizio del Meridione rurale e della sua Basilicata, ma questa volta da in-
tellettuale, da ricercatore. Concepisce il progetto di Contadini del Sud, che è il proposito di sempre: 
far entrare i cafoni nel gioco, non più oggetti, ma soggetti di storia. 
 
 

O mio cuore antico… 
Rocco Scotellaro è morto sessant’anni fa, a Portici, il 15 dicembre 
1953, di notte, con un turbine negli occhi, un temporale sulla fronte e 
uno schianto terribile nel cuore,un rantolo breve e definitivo su un let-
to non suo di camera in subaffitto, ha reclinato il capo come un toro 
mortalmente trafitto dall’ultima estocada con la spada piantata fino 
all’elsa e le banderillas all’infuori. Se ne è andato a soli trent’anni, 
presagendo la sua fine ( “ O mio cuore antico, / topo solenne che non 
esci fuori/ sei giunto alla fine del tuo cammino” ) 
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Carlo Levi  (consigliere, guida e compagno sapiente di Scotellaro)…. 
 
 ...Il Levi della Lucania dai volti stanchi e dei paesi abbandonati in una conca di terra. 
 
… E poi c’è l’insegnamento di Carlo Levi, il suo mentore, il suo grande amico del nord, che spronava i meridionali a tirar fuori 
orgoglio, la grinta, l’amor proprio, non piangersi addosso, rimboccarsi le maniche, darsi da fare, con entusiasmo, passione, co-
stanza, in un mistico affratellamento. Lottare, insomma, per rivendicare una nuova qualità di vita, anche esagerando, magari, 
quando tutto sembra coalizzarsi contro i poveri: il potere sociale politico economico e religioso, e lo stesso Stato che anziché un 
padre, sembra un bieco oppressore dei deboli e dei poveri… 
 

GALLERIA DI DIPINTI DI CARLO LEVI 

 
 

Fanciulla con i fiori 

AMANTI 
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Lucania 61, metafora di un mondo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dipinto “Lucania 61” è un omaggio del pittore Carlo Levi alla terra e alle genti della Basilicata. Non a caso questo quadro di forte 
impatto, misura 18,50 metri in lunghezza e 3,20 metri in altezza, rappresentò la Basilicata alla "Mostra delle Regioni" organizzata a 
Torino nel 1961, in occasione del primo centenario dell' Unità d'Italia. 

 
Il dipinto, come uno schermo panoramico, racchiude la storia di Tricarico e del suo poeta Rocco Scotellaro, di Grassano e Aliano, luoghi 
di confino dello scrittore-pittore, e di Matera capitale della 'cultura contadina'. E' un'opera di grande respiro emotivo, pregna di realismo 
esasperante. Nella sequenza pittorica si possono leggere ancora i richiami dei problemi irrisolti del Mezzogiorno. Attraverso le varie parti 
che costituiscono il grande dipinto vediamo riprodotti e illustrati i luoghi, i personaggi e  le immagini care al pensiero leviano. Non a 
caso il dipinto è stato considerato come una "metafora" delle genti di Basilicata. 

 
La grande tela è composta "da cinque pannelli: il primo, più grande, ha sei metri di base, gli altri quattro hanno una base di tre metri 
ciascuno. Sulla sinistra è rappresentata una “scena del Lamento funebre per Rocco Scotellaro (vedi foto a sinistra), che riprende fedel-
mente il quadro omonimo dipinto tra il ‘33 e il ‘34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seconda scena è costituita dalle case di un paese che è sostanzialmente un «Sasso». Spostandosi verso destra, si vede una donna 
con un bambino con il costume di Pisticci, alcuni bambini, contadini che tornano dai campi, Rocco attorniato dalla sua gente e da 
fratelli d’anima, e infine figure di disoccupati.  

 
 
 
 
 
 

Scotellaro parla alla sua gente  Figure di disoccupa  
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Il grande poema pittorico risponde in buona parte al progetto che Carlo ha da tempo di una storia del Sud negli ultimi vent’anni. Storia di 
miseria, di abiezione, di dignità, di lotta, di resurrezione: dalla quale sembra levarsi più forte l’ammonimento degli anni e il lutto fatto di 
pudore e amarezza, portato ad una civiltà che si va dissolvendo e per un’Italia che si dà un altro volto in attesa di un futuro migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al centro del grande dipinto "bianco in cima ad un alto colle desolato, come una piccola Gerusalemme immaginaria nella solitudine di un 
deserto", compare Grassano, le sue povere case, il suo piccolo cimitero con i profondi calanchi, riarsi dal sole, posti ai suoi piedi. 

Il quadro, di proprietà del Comune di Matera, è oggi esposto in modo permanente a Matera (Basilicata) in una sala di Palazzo 
Lanfranchi, ove ha sede il Centro "Carlo Levi". 

  

 

CONTADINI TRA I 

“CALANCHI” 
CONTADINO LUCANO 

IL PRESIDENTE NAPOLITANO 

VISITA “LUCANIA 61” 
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L'eternità a Tricarico 
 
Nelle opere del poeta lucano Rocco Scotellaro la "schiavitù contadina" diventa paradigma del gioco della Storia e il simbolo di 
un'universale fratellanza. 
 
Spunta da un famoso quadro di Carlo Levi il volto di Rocco Scotellaro che la morte precoce ha fissato per sempre nella gioventù. È un 
volto piccolo, da ragazzo del Sud: solo gli occhi sono grandi, penetranti, spalancati, il mento è sfuggente, il sorriso incrinato da una smor-
fia breve che da a tutto il volto un'aria di timidezza, di esitazione. Il poeta di Tricarico si affaccia, quasi si sporge dalla tela, come i volti 
dei ritratti del Fayum, dipinti in Egitto duemila anni fa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In un'altra immagine, una fotografia, lo si vede posare con in testa il cappello di carta di giornale con cui i muratori, quando l'Italia era il 
Paese delle gru e delle scavatrici, si riparavano dal sole. È un po' di sbieco, la faccia sembra ancora più piccola, il sorriso è sempre spezza-
to.  
 
 
Guardare quella faccia sparuta è un po' come rileggere i suoi versi più famosi, quelli di “È fatto giorno”, una poesia del 1952 che da il 
titolo all'omonima raccolta pubblicata postuma da Carlo Levi: “È fatto giorno, siamo entrati in gioco anche noi con i panni, le scarpe e 
le facce che avevamo”. 
Il gioco di cui parla Scotellaro è la Storia e gli uomini di fatica del Sud contadino l'hanno sempre e soltanto subito. Ora quel noi fatto di 
esclusi, di contadini illetterati e schiavizzati dalla terra che lavorano, ma non possiedono, si è deciso a entrare nel famoso gioco per cam-
biarne le regole ineguali. E soprattutto - poiché il gioco è anche lingua, letteratura, coscienza - si è deciso a parlare. 

 

ROCCO SCOTELLARO: “E' FATTO GIORNO” (ESTRATTO DI ALCUNE POESIE) 

 

E' FATTO GIORNO 

E' fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche noi 
con i panni e le scarpe e le facce che avevamo. 
Le lepri si sono ritirate e i galli cantano, 
ritorna la faccia di mia madre al focolare. 

 

CAMPAGNA 

Passeggiano i cieli sulla terra e 
le nostre curve ombre 
una nube lontano ci trascina. 
Allora la morte è vicina 
il vento tuona giù per le vallate 
il pastore sente le annate 
precipitare nel tramonto 
e il belato rotondo nelle frasche. 
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ALLA FIGLIA DEL TRAINANTE 
Io non so più viverti accanto 
qualcuno mi lega la voce nel petto 
sei la figlia del trainante 
che mi toglie il respiro sulla bocca. 
Perché qui sotto di noi nella stalla 
i muli si muovono nel sonno 
perché tuo padre sbuffa a noi vicino 
e non ancora va alto sul carro 
a scacciare le stelle con la frusta. 
 
LE FOGLIE DELLE PALME D'ULIVO 
Sovrastano sguaiate cornacchie 
sui fumi dei comignoli in marzo. 
Accendiamo per le nostre zitelle 
le foglie delle palme d'ulivo: 
morse sobbalzano, anime penanti, 
dicono di sì e di no 
alle nostre turbate domande. 
 
PER IL CAMPOSANTO  
Quando passo, per la passeggiata, 
avanti il tuo cancello, 
papà mio bello 
che stai di casa oltre la murata, 
allora c'è la pica, se è sera, che ride, 
sono scostumato ché non ti saluto: 
mi rimandavi indietro sulla porta, 
avevi ospiti e forestieri, 
perché imparassi a dirti buonasera. 
 
NEL TRIGESIMO DI MIO PADRE 
In quei viottoli neri 
una serata di queste, 
sedevano le famiglie dopo cena 
ai gradini delle porte, 
contavano i defunti e i nati 
dell'estate che correva. 
E il contadino tardo che trascorse 
per i monti sul mulo 
con l'ultimo raccolto 
passava salutando i suoi compari. 
Una porta era deserta 
del compare scomparso un mese fa. 
 
LA LUNA PIENA 
La luna piena riempie i nostri letti, 
camminano i muli a dolci ferri 
e i cani rosicchiano gli ossi. 
Si sente l'asina nel sottoscala, 
i suoi brividi, il suo raschiare. 
In un altro sottoscala 
dorme mia madre da sessant'anni. 
 
 

TU NON CI FAI DORMIRE 
   CUCULO DISPERATO 
Tutt'intorno le montagne brune 
è ricresciuto il tuo colore 
Settembre amico delle mie contrade. 
Ti sei cacciato in mezzo a noi 
t'hanno sentito accanto le nostre donne 
quando naufraghi grilli 
dalle ristoppie arse del paese 
si sollevano alle porte con un grido. 
E c'è verghe di fichi seccati 
e i pomidoro verdi sulle volte 
e il sacco di grano duro, il mucchio 
della mandorle abbattute. 
Tu non ci fai dormire 
cuculo disperato, 
col tuo richiamo. 
Sì, ridaremo i passi alle trazzere, 
ci metteremo alle fatiche domani 
che i fiumi ritorneranno gialli 
sotto i calanchi 
e il vento ci turbinerà 
i mantelli negli armadi. 
 
LA FIERA 
Tornano lunga fila ad alta sera 
i mercanti della fiera. 
La mamma incappucciata al focolare 
s'arrossa al bianco degli occhi, 
e voi bimbi aspettate 
la motocarrozzetta, e tu, Angela, 
il ferro piccolo da stiro 
dal babbo che vi disse si partiva 
alla fiera di Madonna del Monte 
nella con valle tra Gròttole e Calandra. 
La sua voce si è dispersa nella casa, 
il suo volto l'avete incorniciato 
con pochi fiori secchi sulla mensola, 
il suo nome è scritto tra i caduti 
di una lontana zona Monastir 
dove le sue ossa sono 
giorno e notte calpestate 
dalle vacche d'un altro massaro come lui. 
 
SUONANO MATTUTINO 
La processione è cominciata 
già nella notte. 
vedo la fila dei mietitori 
toccano la stella 
l'unica rimasta 
in cima alla strada tortuosa. 
Nel mio viottolo budello 
i ferri dei muli sulle selci 
suonano mattutino. 
 
Quando la fiumara è bianca… 
Allora mi voglio scolare l'orciuolo 
e coricarmi in terra 
senza memoria più 
della verde giovinezza. 
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IL CIELO A BOCCA APERTA 

A quest'ora è chiuso il vento 
nel versante lungo del Basento. 
E le montagne vaniscono. 
E il cielo è fisso a bocca aperta. 
Si vede una fanciulla nella gabbia 
sopra la Murge di Pietrapertosa 
Chi sente il macigno che si sgretola 
d'un tratto sulle spalle? 
un rumore di serpente 
il treno nella valle? 
Ognuno è fedele alla sua posta. 
Hanno scovato le due cagne 
la lepre sul pianoro. Fugge 
come lo spirito riconosciuto. 
 
PAESE D'INVERNO 
Cosucce folte 
di comignoli arroventati 
e le focagne attizate dalle donne. 
E l'uomo fuori nel lato pastrano 
chiamava la mulattiera insonne 
alla zolla da districare. 

 

VERDE GIOVINEZZA 

C'è tempo quando abbondano 
lucertole nelle vigne 
e a qualcuna nuova coda inazzurra, 
quando nei campi spuntano covoni 
impazienti di fuoco 
e la cicala assorda e mi tappa 
l'orecchio alle campane, alle canzoni, 
al lungo richiamo di mamma 
che mi rivuole vicino e suo. 
Quando la fiumara è bianca… 
Allora mi voglio scolare l'orciuolo 
e coricarmi in terra 
senza memoria più 
della verde giovinezza. 

 

MIETITORI 

Hanno alloggiato 
sulla nostra piazza un mese. 
Il mietitore leccese 
è partito per ultimo 
con la sua bicicletta da passeggio. 

 

OTTOBRE 

L'estate si trascina 
i cardi inariditi 
e la mosca pusillanime, 
le strade sparse di paglia, 
il vuoto alle finestre, 
il prezzemolo verde ancora 
e il garofano nei vasi 
ora che Ottobre s'impone. 
Ottobre è là: quella nuvola nera 
attesa sulla collina 
piegata dai tocchi della sera. 

 

LA TREBBIATURA 
Cessa il motore della trebbia, 
le foglie del granturco tremano, 
il paese è nella trama bruna. 
Case, madonne incagnate, 
dormiremo alla mèta della paglia, 
già il cielo si frastaglia, 
nel contrasto dei venti 
nasce per noi la punta della luna. 
 
I VERSI E LA TAGLIOLA 
Con la neve si para la tagliola 
e si aspettano i gridi dei fringuelli. 
La maestra ai bimbi della scuola 
legge un verso d'amore per gli uccelli. 
Mi piacevano i versi e la tagliola. 
 
LE VIOLE SONO DEI FANCIULLI SCALZI 
Sono fresche le foglie dei mandorli 
i muri piovono acqua sorgiva 
si scelgono la comoda riva 
gli asini che trottano leggeri. 
Le ragazze dagli occhi più neri 
montano altere sul carro che stride, 
Marzo è un bambino in fasce che già ride. 
E puoi dimenticarti dell’inverno: 
che curvo sotto le salme di legna 
recitavi il tuo rosario 
lungo freddi chilometri 
per cuocerti il volto al focolare. 
Ora ritorna la zecca ai cavalli, 
ventila la mosca nelle stalle 
e i fanciulli sono scalzi 
assaltano i ciuffi delle viole. 
 
GIA’ SI SENTONO LE MELE ODORARE 
Già si sentono le mele odorare 
e puoi dormire i tuoi sonni tranquilli, 
non entra farfalla 
a prendere il giro attorno al lume. 
Ma non ho mai sentito tante voci 
insolite salirmi dalla strada 
i giorni ultimi di ottobre, 
il padre m’inchiodava alla cassa, 
la sorella mi cuciva le giubbe 
ed io dovevo andarmene a studiare 
nella città sconosciuta! 
E mi sentivo l’anima di latte 
alle dolci parole dei compagni 
rimasti soli e pudichi alle porte. 
Ora forse devo andarmene zitto 
senza guardare indietro nessuno, 
andrò a cercare un qualunque mestiere. 
Qui uno straccio sventola sui fili 
e le foglie mi vengono a cadere 
delle mele che odorano sul capo. 
 
CAMMINANO SULLE ZAMPE DEI GATTI 
Improvvisa la sera ci ha toccati 
me, le mie carte, la pezza di luce 
sui mattoni della stanza. 
E' tanto imbrunito 
che mi sento addosso paura. 
Ha ripreso la vita  
dei piccoli rumori. 
Sono sui tetti le anime 
dei morti del vicinato, 
camminano sulle zampe dei gatti. 
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Libri in Vetrina 
'Quando i galli si davano voce'  
di Mario Trufelli 
Mario Trufelli è un giornalista, scrittore e poeta lucano, nato a Tricarico (Matera),  
il 5 Luglio 1929 e residente a Potenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vita e opere  
Responsabile della redazione lucana della RAI dal 1969 al 1994 e conduttore della trasmissione nazionale Check-Up, ha svolto un'inten-
sa attività giornalistica per la quale ha meritato il "premio Saint-Vincent". È stato inoltre per anni la colonna portante dell'APT Basilica-
ta. 
Le sue poesie ("maestro" e grande amico di Trufelli fu Leonardo Sinisgalli) sono raccolte nel libro “Prova d'addio” (Scheiwiller, 1991), 
che gli ha fatto vincere nel 1992 il "Premio Flaiano" per la poesia. “Lo specchio del comò” (Alfredo Guida editore, 1990) raccoglie inve-
ce i suoi racconti. 
Da citare anche “Amore di Lucania e L'erbavento”, (quest'ultimo pubblicato in occasione della cittadinanza onoraria concessagli dal 
comune di Montemurro, paese natale di Sinisgalli), rispettivamente serie di interviste sulla cultura lucana e antologia di scritti vari. 
Tra gli altri riconoscimenti, il "Premio Guido Dorso" per l'impegno meridionalistico e il "Premio Letterario Carlo Levi" di Aliano. 
 
La sua opera più famosa resta comunque “L'ombra di Barone - Viaggio in Lucania”, viaggio sentimentale nella poetica e nella poesia 
della sua terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curiosità  
Il 23 novembre 1980, un paio d'ore dopo la furia devastatrice del sisma che sconvolse l' Irpinia e la Lucania, si recò a Balvano in provin-
cia di Potenza nelle vesti di giornalista, dove il crollo della Chiesa Santa Maria Assunta aveva fatto una strage di fedeli, in particolare 
bambini e adolescenti che partecipavano alla messa. Giunto sul posto si trovò davanti a uno scenario apocalittico, tra le urla e le impre-
cazioni dei vivi che cercavano i propri cari sotto le macerie della chiesa. Tra questi un papà disperato che cercava la sua bambina di 
nome Rosetta. La concitazione di quei tragici momenti, unitamente alla disperazione dei genitori che cercavano i propri figli, toccarono 
l'animo di poeta di Trufelli tanto da fargli comporre il giorno dopo "Lamento per Rosetta" una sorta di struggente poesia dedicata a tutte 
le giovanissime vittime di quel devastante sisma. 
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RECENSIONI 
 
Mario Trufelli ha la civetteria di farsi desiderare. Esce, finalmente, per i tipi delle Edizioni della Cometa di Roma, Quando i galli si dava-
no voce, pp. 187, €. 20. 
Il libro è stato stampato a cura di Giuseppe Appella (storico dell’arte e curatore di origini lucane, direttore del MUSMA, il museo della 
scultura di Matera) da AGE - Arti Grafiche Europa S.r.l. -, Pomezia, in mille copie numerate da 1 a 1000. 

La dedica a Mazzarone (a Rocco Mazzarone che questo mondo ha voluto fosse narrato) e, in fondo alla stessa pagina, l’ esergo di Ernesto 
De Martino, nel quale – scrive Franco Vitelli– sta tutta la chiave di lettura di quest’ultima prova di Trufelli, sono una prima bellissima e 
penetrante presentazione di questo libro di una vita: 
  
Coloro che non hanno radici, che sono cosmopoliti, si avviano alla morte della passione e dell’umano: per non essere provinciali occorre 
possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera di scienza o di poesia 
riplasma in voce universale. 
Quando i galli si davano voce” è il libro di una vita, dove  Mario Trufelli ha riversato il suo processo di formazione,  battendo all'unisono 
con il mondo che gli stava intorno  ma proiettandosi in un diverso altrove. La chiave di lettura sta tutta nell'esergo di Ernesto De Marti-
no, per cui  il villaggio vivente nella memoria, riplasmato dall'arte "in  voce universale", dura come valore dello spirito comunitario. Con 
scrittura limpida, a tratti poetica, e una struttura narrativa anche movimentata dall'inserimento di  carteggi che contribuiscono felicemente 
a una variatio  espressiva e al progredire dell'azione, Trufelli ci fa rivivere in dimensione socio-antropologica la vita di un paese  del Mez-
zogiorno durante il fascismo e nel successivo periodo postbellico. 
In quest'ambiente, che ha sullo sfondo la cultura in equilibrio di una civiltà millenaria con i suoi antichi usi e costumi, precipita il turba-
mento devastante di un duplice  suicidio; sottile, invece, s'insinua quello dell'amore che  assume le sembianze di un sentimento timoroso e 
pudico per la coscienza che non può mai essere effettivamente consumato nelle situazioni contingenti. La piazza, con  la sua ricorrenza, 
diviene punto di riferimento; luogo nevralgico ove gl'incontri seguono il ciclo rituale della normalità quotidiana nella presenza contrastiva 
dell'orologio  che ammonisce per un tempo in direzione del cambiamento. E dentro la sua cornice si rappresentano gli eventi, la lettura del 
canto di Paolo e Francesca con l'eccezionale interpretazione di Nando Tamberlani e l'opera buffa delle adunate di regime. Gli incastri di 
frammenti evocativi del paesaggio servono a dare respiro e testimonianza della bellezza naturale rimasta quasi intatta. 
La preoccupazione documentaria facilmente s'indovina e  vale a mettere sul saldo le voci suggestive della memoria che cercano un' auto-
noma esistenza. La scoria circola veicolata da un groviglio di problemi e istanze: essa permea  lo spirito della narrazione col peso insop-
portabile della  ragnatela fascista e della prepotenza padronale; con le legittime aspirazioni del mondo contadino rappresentare  nei mo-
menti tumultuosi della rivolta, ove aleggia l'ombra di un giovane "pelorosso", con il disastro della guerra, che più virulenti fa sentire i suoi 
effetti nei luoghi di  miseria. Quando i galli si davano voce in efficace metafora esprime le segrete corrispondenze che vengono a stabilirsi 
nel tempo buio della mancanza di libertà e prelude  all'alba nuova della rinascita, al germoglio di nuovi semi  per la ricostruzione. 
Fedele Martino, il professore in pensione zio del podestà,  e don Armando, il prete colto punito col trasferimento  perché in diretto contat-
to con Francesco Saverio Nitti,  formano una singolare coppia di antifascisti che quasi si  logora nelle interminabili discussioni e analisi, 
mantenendo tuttavia sempre accesa la fiaccola della speranza. Forse, la nota di maggiore forza del libro, quella che più  lo caratterizza, è 
la rappresentazione dell' esperienza dei  confinari che trasferisce nel borgo i riverberi di una scoria lontana e fa intrecciare inediti rapporti 
di vira corale.  Rispetto a Carlo Levi, viaggiatore esterno pieno di una travolgente carica amorosa, Trufelli aggiunge al tema del  confino il 
punto di vista del popolo ospitante di cui lui  stesso è parte. Nel ruolo di testimone fedele consegna al  lettore un referto dal fascino sicuro, 
frutto della prodigiosa memoria di un ragazzo; quel Ninì io narrante e protagonista, cresciuto ormai e andato al mondo per la sua  strada. 
Nello studiolo dell'usciere giudiziario, zona franca dove i  canonici si riuniscono, risalta in microcosmo l'universo dei preti, scrutati con 
finezza psicologica e penetrante  ironia durante i loro accesi confronti:uno che oscilla tra  storia e domina, leggi razziali e ruolo degli ebrei 
perla  Chiesa; e gli altri sulla guerra e la posizione da tenere nel referendum monarchia/repubblica.  
Ma, come specie si  addice alla sede di una Diocesi, il mondo ecclesiastico  condiziona la vita e ne determina gli orientamenti, divenendo 
parte importante del sistema sociale.  
Di qui la  plurima irradiazione nelle pagine del romanzo e il fatto  che don Armando conduca il filo della vicenda insieme a  Ninì, non a 
caso e simbolicamente a lui vicino nel momento della morte. Personaggio riuscitissimo rimane  quello del Vescovo, che Trufelli ri-
trae nelle sue collaudate capacità di rapporto con le Istituzioni e il potere, mimandone sinanche il linguaggio curiale, ora solenne 
ora insinuante, che ce lo fa sentire vivo e operante in mezzo  a noi». 
 
                                                                                                        Nota critica di Franco Vitelli  
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 'Quando i galli si davano voce' di Mario Trufelli 
 
Nelle prime pagine, che partono dal suicidio di un giovane, c'è il sapore di un giallo ambientato in paese, dove tutti si conoscono e quindi 
sanno. La narrazione è semplice, l'ambientazione familiare. Con lo scorrere del testo si afferma la cornice storica: gli anni complicati della 
seconda guerra mondiale, quando il fascismo era troppo debole per essere egemone, ma troppo forte perché fosse lecito confessare aperta-
mente l'avversione. 
 
Tra le pagine del libro 'Quando i galli si davano la voce', ultima fatica letteraria di Mario Trufelli, si scopre la mano del giornalista e la 
passione documentaristica. Lo scrittore e poeta lucano fissa nelle pagine del romanzo la storia del suo paese, mai citato, ma intuito, Trica-
rico. Luogo di confino per gli avversari del fascismo, tenuti sotto stretta sorveglianza. Il racconto è tutto in terza persona, ma in chiaroscu-
ro si intravede l'autore stesso del libro. Molto presto si chiarisce nelle pagine del libro che c'è la solitudine di un ebreo esiliato in un paese 
del Mezzogiorno dietro quel gesto estremo. 
 
Il suicidio non è passionale ma politico. E il realismo con cui i fatti sono presentati dissipa quell'aura irreale, di un passato lontano, che il 
titolo suggerirebbe. Non si perda la memoria di quegli anni bui, urla il sottotesto del romanzo, di quegli anni e di quei personaggi corag-
giosi la cui vita è stata una resistenza passiva. Trufelli li mostra in rassegna. Accade che il professore in pensione, zio del podestà, e il ca-
nonico si parlino in latino, ''per non far capire le critiche e le cattiverie'', come avevano ben capito i censori fascisti. E che il prete, don 
Armando, di cui era nota ''la franchezza nel disapprovare raduni, manifestazioni patriottiche, inni di regime'', sia spedito a sua volta in 
confino, ''promosso'' alla diocesi di Salerno. Nel racconto, accanto a quelli immaginari (ma in realtà ben scolpiti nella memoria dell'autore, 
e sicuramente esistiti, anche se avevano un nome diverso), compaiono personalità storiche, come Francesco Saverio Nitti, ''l'amico presi-
dente'' di don Armando, in quegli anni candidato all'Assemblea costituente. Il suo pensiero repubblicano in paese parla attraverso le paro-
le di Ninì, il giovane che ha studiato e prende la sua strada. Ed è in questo personaggio che si scorge lo stesso Trufelli, che nel libro ancora 
una volta si propone come scrittore profondamente legato alla sua terra e interprete delle inquietudini umane. 
 
Nota Critica di Enzo Quaratino  
 
 
Sarebbe riduttivo definire il romanzo recentemente pubblicato da Mario Trufelli un romanzo storico. Quando i galli si davano vo-
ce (Edizioni della Cometa, Roma 2013), sebbene si inserisca in un quadro storico ben definito, assume indubbiamente più ampi riferimen-
ti. Si potrebbe definire, forse, un romanzo culturale, nel senso che ha come tema ricorrente quello della forza ideale di un territorio che 
l’autore non nomina ma che possiamo collocare certamente al di là del “confine culturale” di Eboli, dove Carlo Levi immaginava si arre-
stasse la corsa del treno della modernità. 
Coraggiosamente, o forse provocatoriamente, Mario Trufelli colloca il suo racconto al di là delle colonne d’Ercole della cultura moderna 
per spingersi là dove la storia si sarebbe fermata, si sarebbe cristallizzata nel mondo della magia, della superstizione e dei miti dell’antichi-
tà. In effetti, l’autore ci conduce in un paese tagliato fuori dalle principali vie di comunicazione, dove il treno impiega tre ore per percorre-
re cento chilometri e dove il Corriere della Sera giunge con un giorno di ritardo. In effetti, egli ci conduce in uno spazio angusto della sto-
ria italiana del secolo scorso. Ma per scoprire cosa? 
A questo proposito, Trufelli riesce a creare una delle immagini che io trovo tra le più suggestive della letteratura: l’angusto ufficio di un 
usciere giudiziario. Si tratta di un piccolo locale dove «tutte le sere e in tutte le stagioni si riunivano i canonici della Cattedrale, cinque e 
sempre gli stessi, per parlare del più e del meno e anche spettegolare con un esercizio al quale alcuni di loro non si erano mai sottratti». 
È un locale estremamente angusto che però finisce per rappresentare la coscienza di una comunità, una specie di “cabina di regia” della 
vita del paese. È un luogo dove riprendono a circolare le informazioni ma, soprattutto, dove si giudica la realtà. Scrive Trufelli: «Vi dice 
qualcosa il nome di Samuele Hanau, con l’acca davanti?” Don Giacinto lanciò la domanda appena mise piede nell’ufficietto dell’usciere 
giudiziario col preciso proposito di suscitare la curiosità dei quattro canonici, fedeli come lui al consueto appuntamento serale». L’ufficio 
era così angusto che ci entravano appena sei sedie – «non più di tante ne poteva contenere lo spazio a disposizione. Lo divideva dal resto 
della compagnia un tavolino ingombro di carte bollate con la smorfia, la cabala del lotto bene in evidenza per le frequenti consultazioni». 
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In questa “cabina di regia” non si scambiavano semplicemente idee o banali informazioni sulla vita del paese; probabilmente anche que-
ste ma, come si diceva, piuttosto si giudicava la realtà. 
Il romanzo ha un esordio traumatico, a partire da una circostanza violenta, troppo violenta per la vita di un paese tutto racchiuso nel 
bozzolo degli affetti familiari. Samuele Hanau, confinato politico di razza ebraica, viene rinvenuto privo di vita all’interno della pensio-
ne dove alloggiava. Samuele ha compiuto l’estremo gesto del suicidio. La comunità si interroga su un gesto apparentemente inspiegabi-
le. L’uomo, infatti, vive certamente il disagio di essere confinato, ma nel paese era stato accolto con benevolenza; il suicidio appare, 
dunque, difficilmente spiegabile ai paesani. Non così, invece, alla polizia fascista che capisce subito che Hanau è venuto a conoscenza 
di notizie che lo avevano turbato. 
Ma qui emerge un interrogativo: come mai erano potute arrivare notizie così riservate in un paese tagliato fuori dal resto del mondo e in 
un regime che imponeva una rigida censura? Per trovare la risposta a questa domanda – la polizia fascista lo comprende bene – non si 
può non andare all’angusto ufficietto dell’usciere giudiziario, dove si incontravano i canonici della Cattedrale, uno dei quali tra l’altro 
intratteneva una corrispondenza addirittura con Francesco Saverio Nitti, ex capo del governo italiano, oppositore del fascismo ed esule 
in Francia. 
La reazione del regime non si fa attendere. Non soltanto quando riuscirà a far allontanare dal paese don Armando, canonico con idee 
democratiche e “responsabile” di avere legami con Nitti, ma anche quando metterà in scena una delle rituali “parate” del regime per 
fare la voce grossa e sottrarre il paese dall’influenza di don Armando. Perché è proprio la comunità cristiana a essere messa sotto accu-
sa. Come mai questa comunità ha accolto con benevolenza un ebreo e come mai ha circondato di pietà la sua morte? «Alle nove i rumo-
ri quotidiani già rimbalzavano nella piazza. Una ventina di giovani a cavallo faceva da sipario al palco che grondava di gagliardetti la-
bari e bandiere tenuti bene in vista da una rappresentanza di balilla in divisa nera con coccarda tricolore». Insomma, una parata fascista 
in piena regola. 
 
 
Dal palco, il federale risponde a una domanda che in realtà nessuno gli ha posto: «Sento che c’è qualcuno tra voi che mi chiede che cosa 
penso della questione ebraica. Volete un discorso o soltanto una frase, una battuta? Un discorso ci porterebbe lontano, addirittura ai 
tempi di Gesù Cristo quando i giudei mettevano a morte i profeti e crocifiggevano il figlio di Dio». Il federale si domanda, in realtà, 
quale pietà possa essere riservata a quegli ebrei che avrebbero messo in croce Cristo e se ne sarebbero assunti la piena responsabilità: 
«Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». 
La posizione della Chiesa era, evidentemente, diversa. E quella di don Armando in particolare che non partiva da un pregiudizio razzia-
le, ma da un giudizio su un fatto che non può essere ignorato, il fatto cioè che bisogna sempre guardare all’altro uomo non come un 
nemico da eliminare, ma come un fratello. 
 
La situazione nel paese diviene ancora più drammatica – un altro confinato ricorre al suicidio – ma anche la storia stessa diviene sempre 
più presente, come sempre più viva diviene la coscienza personale, una coscienza che farà maturare anche una consapevolezza politica 
nuova. Una consapevolezza che non si esaurirà in un movimento di mera opposizione al regime, ma che saprà andare anche oltre. Cadu-
to il fascismo, infatti, questa comunità si renderà protagonista di una storica battaglia per il superamento del latifondo e per dare la terra 
ai contadini. 
Davvero Cristo si è fermato a Eboli come immaginava Carlo Levi? Davvero il corso della storia si arresta davanti alle colonne d’Ercole 
del Mezzogiorno italiano? Un giorno, l’altoparlante della piazza dove avevano tuonato le parole severe del federale fascista, annunciò 
un comizio: «Importante, straordinario: il Presidente Francesco Saverio Nitti, dopo più di venti anni di esilio in terra straniera torna 
nella sua terra. Parlerà domani mattina alle ore undici di questa piazza per l’Unione democratica nazionale». 
Era la campagna elettorale per eleggere l’Assemblea costituente. La storia irrompeva nuovamente nella piazza del paese. Scrive Trufel-
li, dal palco il Presidente Nitti «non parlò dell’esilio, non citò neppure la parola fascismo, ma tra i sussurri della piazza, con l’odore dei 
fiori delle acacie che si diffondeva nell’aria, parlò di primavera. “La nostra nuova primavera di libertà” disse». Ci fu un certo trambu-
sto in piazza, mentre Nitti pronunciava queste parole. Qualcuno gridò: «Presidente, scusate l’interruzione, ma abbiamo soltanto invitato 
l’ex capo della milizia ad andarsene. Non era giusto che stesse qui». 

Dunque, non era vero nemmeno che «Tutto cambia affinché nulla cambi», come diceva Don Fabrizio, il principe di Salina, nel Gat-
topardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Non è vero che nulla cambi. È vero che non cambia la condizione di sconfitti nella quale 
sembrano destinati questi uomini, ma tutto cambia perché questi uomini sconfitti ci sorprenderanno sempre. Per questo, all’inizio, ho 
voluto definire questo un “romanzo culturale”; perché mi è sembrato che Trufelli volesse sgombrare il campo dai pregiudizi imposti da 
un potere culturale nei confronti di un territorio in realtà vivo, dove la storia non si è fermata affatto. Perché è la storia di uomini capaci 
di sorprendere sempre con una nuova speranza. Conclude Mario Trufelli: «Gli uomini della terra andavano via sconfitti”. Ma Vincenzo 
li rincuorava: “Dobbiamo lottare sempre, dobbiamo avere fiducia, anche perché non finisce qui”. Proprio in quei giorni cominciarono 
a mettere i primi semi». 

La storia non indietreggia davanti a nulla, nemmeno davanti al posto più inaccessibile e il suo cuore continua a pulsare nelle condizioni 
più difficili, anche nell’angusto “ufficietto” di un usciere giudiziario, lo spazio per sei sedie soltanto. Trufelli con il suo roman-
zo Quando i galli si davano voce riesce a rianimare questa speranza. Riesce, con la speranza, a rianimare la storia stessa, che non si arre-
sta né mai finisce. Almeno, come scrive lui, “non finisce qui”. 
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L’afflato di un lucano per la propria terra! 
 

LUCANIA 
 
Io lo conosco 
questo fruscìo di canneti 
sui declivi aridi 
contesi dalle frane 
e queste rocce magre 
dove i venti e le nebbie 
danno convegno ai silenzi 
che gravano a sera 
sul passo stanco dei muli. 
E' poca l'acqua che scorre 
e le vallate son secche 
spaccate d'argilla. 
Di qui le mandrie migrano 
con l'autunno avanzato 
per la piana delle marine 
tuffando i passi nelle paludi. 
Di qui è passata la malaria 
per le stazioncine sul Basento 
squallide segnate d'oleandri. 
Da noi la malvarosa è un fiore 
che trema col basilico 
in un vaso stinto di terracotta 
e il rosmarino cresce nei prati 
sulle scarpate delle vie 
accanto ai buchi delle talpe. 
Da noi si riposa il falco e la civetta 
segna la nostra morte. 
Da noi il mondo è lontano 
ma c'è un odore di terra e gaggìa 
e il pane ha il sapore del grano. 
 
Mario Trufelli 

IL CARNEVALE DI TRICARICO. La Mucca e il Toro 
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LE IMMAGINI DEGLI EVENTI SOCIO‐CULTURALI 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO SOCIALE…...SETTEMBRE 2013 

...SAGGI DI DANZA DELL’INSEGNANTE DI BALLO “NICA” 
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Serata in Pizzeria 

Incontro culturale con il prof. Pietro Sorren no sullo sbarco anglo‐americano a Salerno (Se embre 1943 ‐ “Operazione AVALANCE” 

Gita Sociale a Trecchina (Pz) 27 O obre 2013 ‐ Foto di gruppo 

Conviviale e gemellaggio con Domenico Cresci  Momento della festa con interprete di “Pizzica Salen na” 

...con Mario Iuorio, Pres. Lions Club “Salerno Host”  
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