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RODOLFO GRAZIANI
a 6 7 a n n i d a l l a m o r t e

l'alfiere di una Italia non servile
La prima edizione Garzanti del libro, 596
pagine e priva di fotografie, è del 5 no
vembre 1947. Lo stralcio "Per l'IIalia e la
RSI" è parziale (nel libro originale ha ti
tolo "L'inaspettato e la verità" e cessa a
pag. 380). Dopo 7 edizioni Garzanti, dal
1986 il libro (ridotto a sole 293 pagine
con l'aggiunta di 35 illustrazioni) viene
edito da Mursia.

Dal libro di Rodolfo Graziani, scritto in prigionia, HO DIFESO LA
PATRIA, edizione Garzanti 1947, stralciamo alcuni brani (doc. A)
che caratterizzano l'opera del Maresciallo in difesa dell'Italia.
Nessuna dedica appose Graziani al suo libro, se non questa: «al
popolo italiano, supremo giudice». Ma il popolo italiano ha saputo
giudicare attraverso la storia non letta, ma vissuta.
E la sentenza del popolo è sentenza di amore per il grande Soldato.
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IN PRIGIONIA - IL DISCORSO
Rodolfo Graziani (Filettino 11 agosto 1882  Roma 11 gennaio 1955) ha combattuto su tutti i fronti di guerra italiani del XX
Secolo, escluso quello della guerra civile spagnola. È stato anche il prigioniero di guerra di gran prestigio dell'Italia
sconfitta nella 2. G.M. che è potuto tornare con maggior successo alla vita civile.
Questi gli ultimi più importanti eventi che lo riguardano:
 il 9 maggio 1936 è promosso Maresciallo d'Italia;
 dall'11 giugno 1936 al 20.11.1937 è Vicerè d'Etiopia ad Addis Abeba;
 il 7 dicembre 1937, in Italia, è insignito del titolo nobiliare di Marchese di Neghelli;
 dal 3 novembre 1939 al 20 marzo 1941 è Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito;
 dal 24 settembre 1943 al 3 maggio 1945 è Ministro della Difesa delle FF.AA. della RSI;
 il 2 agosto 1944 assume il Comando dell'Armata Liguria schierata sul fronte alpino occidentale;
 il 26 aprile 1945 firma a Cernobbio la delega per la resa di Caserta del 29 aprile (validità 2 maggio) 1945;
 il 26 aprile 1945 il Decreto Luogotenenziale n. 149 lo cancella dai ruoli del ripristinato Regio Esercito;
 dal 27 aprile 1945, insieme ai generali Bonomi e Sorrentino, già in Ospedali a CernobbioVilla Locatelli, trascorre due
notti a Milano con americani dell'OSS in attesa del IV US Corps, al cui Comando di Ghedi si consegna, raggiunto in due
auto americane via BergamoBrescia, sempre con Bonomi e Sorrentino e dopo le poche ore nel carcere S.Vittore. Il 30
aprile ad Ostiglia controfirma la resa dell'Armata Liguria fatta dal Capo di S.M. Pemsel e da Villafranca, in aereo, ragiunge
Firenze dove, via radio e assieme a Pemsel, ripete la resa:
 il 10 maggio 1945 lascia Firenze, separandosi da Bonomi e Sorrentino, e il 12 giugno dalll'aeroporto di Roma Ciampino
viene trasferito, quale prigioniero di guerra angloamericano, al 211 POW Camp britannico di Algeri;
 il 16 febbraio 1946, insieme ad un Ufficiale inglese e al proprio attendente, un Marò X MAS, via Elmas in Sardegna in
aereo raggiunge Pomigliano d'Arco e, quale prigioniero AA 253402, è consegnato al Governo Italiano. A sera è nel carce
re di Procida, camerata 6 e dal 28 agosto nell'Ospedale Elena d'Aosta di Napoli;
 il 2 maggio 1950 il Tribunale Militare di Roma lo condanna a 19 anni per collaborazionismo con i tedeschi (in appello
viene depennato "invasori") con l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale ed applicando i
condoni oltre il carcere preventivo viene quasi subito scarcerato, il 29 agosto 1950, lasciando l'Ospedale dove era stato
ricoverato, a causa di infermità, per la durata dei dibattimenti processuali;
 muore alle 5,30 del'11 gennaio 1955 a Roma nella Clinica Sanatrix di Via Trasone 61, lì ricoveratosi per un intervento
chirugico. Dopo improvviso crollo nel fisico, si era fatto vestire con la giubba sahariana che indossava durante il processo
in Tribunale e il cappotto militare senza gradi e decorazioni usato in prigionia.

Il 24 novembre 1945, dopo l'annunciata chiusura da parte del detentore britannico del 211 POW algerino
di Cap Matifou per prigionieri di guerra della RSI (ACTA n. 51), campo caratterizzato da alcune riuscite fu
ghe per fame e da molti tentativi di fuga, il prigioniero Graziani (doc. A) si congeda dai Commilitoni in
prigionia con il cosidetto "discorso delle responsabilità" (doc. B), ricevendo dagli stessi grande solidarietà.
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DELLE RESPONSABILITA'
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LE ALPI: NO AI MAROCCHINI
Dopo lo sbarco angloamericano del 15 agosto 1944 in
Provenza, i nemici invasori dell'Italia e poi vincitori
della 2. G.M. non erano soltanto all'offensiva da Sud
lungo la Penisola, matentarono anche di superare il
Confine con la Francia che correva lungo le Alpi occi
dentali, dal Monte Bianco al Mar Ligure. L'invasione
dell'Italia da Ovest di degaullisti con artiglieria ed ae
rei americani e rinforzati da truppe coloniali, pure

quelle marocchine tristemente famose per le violenze
carnali alla popolazione in Ciociaria, ad impedirla
(ACTA n.87 ed ACTA n.96) fu, dipendente dal Gruppo
Eserciti "C", l'Armata Liguria posta agli ordini di Ro
dolfo Graziani il 2.8.1944 e divenuta dall'1.12.1944
Gruppo di Armate Liguria (dall'1.3.1945 ritornata Ar
mata Liguria). Graziani ne dà testimonianza in un ap
pello del 16 dicembre 1951 (doc. A).
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INES GRAZIANI AI SOLDATI RSI
La moglie marchesa Ines Chionetti e la figlia contessa Vanda, coniugata con Sergio Gualandi ad Addis
Abeba il 13.10.1937, accorse entrambe a Roma per l'improvvisa morte, aprono la camera ardente di
Rofolfo Graziani, insieme a loro il Cappellano di Forte Boccea e Don Marino Marsili, i quali sempre lo
avevano assistito. Della moglie il ricordo nel primo anniversario di morte (doc. A).



— 6 —GENNAIO  MARZO 2022

Stante il rifiuto governativo di concedere rappresentanze militari e Santa Maria degli Angeli, il giovedì 13
gennaio gran gente ha affollato Piazza Ungheria e la Chiesa di San Roberto Bellarmino, ai Parioli.
Per iniziativa del MSI (ne ha ricoperto la carica, dopo J.Valerio Borghese, di Presidente onorario dal 1953
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gennaio gran gente ha affollato Piazza Ungheria e la Chiesa di San Roberto Bellarmino, ai Parioli.
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Ad Affile Il Sacrario del Soldato
dedicato nel 2012 a Rodolfo Gra
ziani dal Comune di Residenza
del Maresciallo in località Radi
monte (entro un parco giochi co
munale nella periferia Est di
Affile) ha subito 2 giudizi negativi
della Magistratura e rischia la de
molizione essendo stato edificato
con finanziamento comunale ma
anche della Regione Lazio (go
vernata da nuovi comunisti).
Comunque è certo che continue
rà il deferente omaggio popolare.
Graziani è sepolto nel Cimitero
vecchio di Affile, Chiesa S.Pietro.

al 1954), il rito non è stato un vero funerale: l'immensa folla ha salutato il Maresciallo come se fosse vivo
(doc. A). Affile, il Comune di residenza, gli ha dedicato il Sacrario del Soldato (doc. B), inaugurato l'11
agosto 2012 nel Parco Radimonte, ma avversato anche in Tribunale e con successo dall'antifascismo.

AL LEONE DI NEGHELLI
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CHE COSA È
— 8 —

Signori,
devo confessarvi che non prendo a parlare
senza una certa preoccupazione. Venivo a Fi

renze per tenere una lezione al Circolo di Cultura
Fascista, dove si legge, si studia, si discute tra fasci
sti desiderosi di riflettere e chiarire le proprie idee; e
avevo perciò in mente un discorso adatto a quel luo
go e a quell’uditorio. Invece, con mia grande sor
presa, mi tocca di parlare a migliaia di ascoltatori
variamente preparati e disposti, in quest’aula solen
ne e magnifica di memorie e di glorie, dove non si
potrebbe venire a tenere una “lezione” senza dar
prova di troppo cattivo gusto, né certo si possono
tollerare parole che non riecheggino l’alto suono
della storia e non preconizzino una fede generosa
della patria. Per fortuna, l’argomento stesso del mio
discorso è di quelli che suscitano passioni ardenti e
universali che destano e alimentano in tutti l’inte
resse provocando l’adesione o la polemica e metten
do in moto l’animo e la mente verso i problemi
essenziali del proprio paese e della stessa vita in ge
nerale. E insieme con la qualità dell’argomento, la
vostra accoglienza cordiale mi anima a parlarvi sin
ceramente, schiettamente, di quelle cose che intorno
al fascismo ho a lungo meditate e sento vivamente
nel profondo del cuore, nella speranza di riuscire
anche qui a essere inteso da tutti, o almeno a non
essere frainteso. Dov’è sincerità, ivi pure è buona
disposizione a comprendere oltre quel che si dice e
si può dire, scorgendo il punto giusto dei motivi che
ispirano chi parla. Comprendere in buona fede: ciò
che non sempre accade di ottenere. Del resto, quello
che io devo chiedere a voi, avrei pur dovuto chie
derlo alla breve cerchia degli amici che avrei trovati
nel Circolo di cultura. Anche parlando del fascismo
a fascisti io, come ogni altro fascista, avrei avuto bi
sogno di fare un’avvertenza preliminare. E dire: ba
date, il fascismo di cui io parlo è il mio fascismo.
L’essere infatti un movimento così largo, che stringe
insieme intorno a una stessa bandiera e in una fede
comune centinaia di migliaia d’italiani, ed essere
per tutti un solo movimento, e quindi una stessa via,
uno stesso ideale, non toglie che ognuno che vi ade
risce non lo veda coi suoi occhi, non l’intenda con
la sua intelligenza, non lo senta col suo animo.
L’unità risulta da questa molteplicità, da questa infi
nità di temperamenti e psicologie e sistemi di cultu
ra e concezioni della vita. La forza del fascismo
deriva da questa ricchissima inesauribile fonte
d’ispirazioni e connessi bisogni ed energie spiritua
li. Ed esso si essiccherebbe e inaridirebbe nella mo
notonia meccanica delle formule vuote se potesse
definirsi e restringersi negli articoli di un credo de
terminato. Del resto, il nostro grande Gioberti in
quel suo libro frammentario ma sparso di pensieri
geniali, con cui mirava a indurre la Chiesa Cattolica
a quelle riforme che a lui parevano indispensabili
per rinnovare e ravvivare il millenario meraviglioso
istituto, anche del Cattolicesimo che è il tipo delle
religioni costituite con caratteri rigidamente obbiet
tivi, diceva giustamente che ogni cattolico ha il suo.
«Ma il Papa – si poteva obbiettare – non è di questa
opinione». «Ebbene – il Gioberti replicava – è quel
lo appunto che io dico». E non era sofisma. Perché
per quanti sforzi si faccia di rinunziare alla propria
personalità e aderire a un credo comune, questo cre
do non sarà accettato mai se in qualche modo non si
sarà inteso; e intendere non si può, a cominciare
dalle stesse parole in cui le idee sono espresse, se
non servendosi della cultura e dei sentimenti e delle
tendenze e, insomma, di tutto il complesso degli
elementi in cui si organizza e concreta la nostra per
sonalità. Intorno al fascismo, come intorno a qual
che cosa di ben determinato e individuato, che tutti
egualmente sanno che cosa sia, siamo tutti raccolti a
lavorare e lottare quanti siamo italiani del nostro
tempo: pro o contro, non importa. Anche gli avver
sari sono stati costretti dalla stessa intensità del mo
vimento fascista a prender posizione verso di esso.
Ognuno ne avrà un’idea chiara od oscura, e più e
meno oscura: ma tutti, esaltandolo o condannando

Superata la crisi del Goveno Mussolini della seconda metà del 1924, il regime
riprende forza e attraverso il suo intellettuale di maggior spicco, Giovanni Genti
le, promuove una serie di conferenze di natura storica e culturale. Il giorno 8
marzo 1925, nel Salone dei Cinquecento (doc. B) a Firenze, Gentile tiene una
conferenza dal titolo «Che Cosa è il Fascismo», inizialmente organizzata come
una lezione da tenere al Circolo di Cultura Facista, vista la imprevista affluenza,
viene ricollocata presso il prestigioso salone del Palazzo Vecchio. Il manoscritto
originale della conferenza è conservato presso gli archivi della Fondazione Ro
ma Sapienza, in cui confluì la Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofi
ci, a seguito di una travagliata gestazione della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica, che non avrà esito positivo.
Riproduciamo il testo della conferenza (doc. A), che verrà pubblicato il 9 marzo
1925 sotto il titolo di Il contenuto etico del fascismo, in La Nazione della sera, e
il 14 marzo 1925 in Battaglie fasciste, per poi essere pubblicato nella racolta di
discorsi Che cosa è il fascismo, edito da Vallecchi a Firenze nel 1925.
Nel discorso, Gentile descrive il graduale fortificarsi del Fascismo in seno al po
polo italiano, fino al raggiungimento della sua ultima manifestazione più forte: lo
Stato Etico Corporativo. Per descrivere la storia di questa genesi, inizia il suo
ragionamento muovendo una severa critica al Rinascimento, secondo il Filosofo
un'epoca di grande frivolezza e scarsa serietà, che rappresenta non tanto l'Italia
agli occhi degli italiani, bensì a quelli dello straniero: in perfetta coerenza con
l'avversione del Gentile alla dottrina Positivista, di cui il Rinascimento ne può
essere considerata una manifestazione ante litteram.
È il filosofo partenopeo Giambatista Vico a fare da ponte tra il molle, profano,
individualistico Rinascimento e l'austero, religioso, patriottico Risorgimento. La
dottrina del Mazzini è ridotta sostanzialmente ad un modello di vita messa al
servizio di una missione superiore, antimaterialista e tesa alla ricostruzione della
Patria. Gentile evita di esplicitare il fine di raggiungimento della repubblica da
parte dello Stato Etico, per evidenti ragioni di opportunità politica, tuttavia rimar
ca due elementi centrali degli insegnamenti mazziniani: la libertà, intesa come
massima condivisione del pensiero trascendente e spirituale, e la nazione, co
me perenne processo di genesi sorretto dalla volontà creatrice dello Spirito e
quindi mai qualcosa di bell'e pronto, a priori, per l'uomo che ci nasce e ci cresce.
Ne consegue che ogni uomo deve impegnarsi religiosamente nella realizzazio
ne della volontà della nazione, che è in sostanza lo Stato per Gentile. Questo
impegno va preso in favore della Patria, con lo spirito di chi è pronto ad accetta
re ogni sacrificio in virtù della salvaguardia dello Stato: ivi compresa la barbarie
positiva del fascimo, ossia quel gesto di forza necessario a demolire quegli idoli
fallaci e funesti prodotti da una cultura intellettualistica traviatrice e falsificatrice,
prona e indulgente alle velleità individualistiche e agli egoismi anarcoidi, la cul
tura materialista.
In seguito accenna alla riorganizzazione delle classi lavoratrici in accordo con il
concetto morale dello Stato, che prenderà genesi con la legge Roco del 3 aprile
1926 in merito al sindacalismo e al corporativismo. Ma si spinge oltre: afferma
che il fascismo aspira a sottrarre lo Stato alla menzogna convenzionale del vec
chio Parlamento dei politicanti di professione, sostituedogli una struttura (la cor
porazione) in cui convergano le forze sociali, economiche ed intellettuali del
paese al fine di dare genesi a sane e schiette correnti politiche.
In conclusione Gentile afferma che il fascismo non è altro che prendere sul serio
la vita: una vita fatta di sforzo, fatica, sacrificio e duro lavoro. Questa vita, non
da spazio al divertimento, poiché innanzi a noi sta sempre un ideale da realiz
zare; un ideale che non ci dà tregua. A dimostrazione di ciò ci rammenta di non
potere i nostri seicentomila morti (della 1.G.M.) non vederli sempre innanzi a
noi, risorti ad ammonirci che la vita deve essere presa sul serio, che non c’è
tempo da perdere, che l’Italia deve essere fatta grande come essi la videro nel
loro ultimo sogno, come grande deve essere e sarà se anche noi per essa ci
sacrificheremo, giorno per giorno, sempre.
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IL FASCISMO
lo, parlano egualmente del fascismo; tutti, volenti o
nolenti, vanno innanzi al problema che è l’argomen
to di questo discorso: che cosa è il fascismo? Ma i
fascisti certamente concepiscono il fascismo in mo
do molto diverso dagli avversari; e per la stessa ra
gione, quantunque la diversità sia
incomparabilmente minore da fascista a fascista
quel concetto varia; e la soluzione del problema cen
trale, a cui tutti lavorano, riesce sensibilmente diver
sa. Dissimulare o nascondere queste differenze,
come ogni ipocrisia o menzogna, sarebbe indizio di
scarsa fede e di ottusa intelligenza della vita che è
propria d’ogni grande movimento spirituale. Giac
ché la vita è sempre svolgimento e perciò cambia
mento continuo incessante: quindi unità, ma anche
varietà, e conflitto interno di elementi discordi, dal
quale la vita è promossa a nuove forme. E dove è
calma d’acqua stagnante, l’aria s’ammorba e la vita
si spegne. Il che può suonar male all’orecchio di chi
grossolanamente rappresenta la disciplina d’un par
tito o la saldezza d’una scuola come l’abbrutimento
degli uomini che aderiscano a quello o a questa. Ma
né i bruti né gli uomini abbrutiti hanno fatto mai
storia. E tutto ciò che è grande nel mondo degli uo
mini, programma politico o dottrina filosofica, è sta
to sempre a quel modo stesso in cui mi rappresento
il fascismo: una struttura fondamentale, un nucleo,
che è un’idea viva, e quindi una direzione di pensie
ro, un’ispirazione e una tendenza, in cui gli spiriti si
incontrano e s’affiatano e partecipano a una stessa
vita tanto più vigorosa e possente quanto maggiore
il numero di quelli che vi concorrono; e intorno a
quel nucleo, per germinazione spontanea dei tanti
semi di pensiero che nella storia si vengono ad ora
ad ora maturando, un fiorire svariato di riflessioni e
sistemi, che sono nuovi organi onde l’organismo
centrale s’irrobustisce accogliendo e appropriandosi
dall’atmosfera, in cui esso vegeta e vive, sempre
nuove energie. In quel nucleo è l’unità e la fede. Lì è
l’essenziale, la radice della vita e della forza. Io ven
go al fascismo dagli studi, dalla storia, dalla filoso
fia. Altri dall’arte. Altri dallo squadrismo della lotta
politica quotidiana. Altri dalla polemica del giornali
smo. Altri dall’arte del giuoco parlamentare. Altri da
altre origini. Ognuno con la sua anima, con la sua
cultura, le sue abitudini, la sua vita, la sua personali
tà. Ma tutti giungono allo stesso punto, e s’incontra
no tutti sulla medesima via: che è la via in cui oggi
il fascismo viene combattendo la sua bella battaglia
in Italia e nel mondo per dare una sua forma allo
Stato, e attraverso lo Stato a tutto lo spirito. Tutti:
anche quelli che come me vissero sempre nella
scuola e negli studi e meditarono, fuori della politica
militante di tutti i giorni, i problemi nazionali attra
verso la storia e la filosofia. Giacché c’è filosofia e
filosofia, o Signori. E quella antica, famosa e venuta
in proverbio, del filosofo che guardava il cielo e non
vedeva la terra su cui camminava e perciò cascò
dentro la fossa, quella filosofia, di cui da Aristofane
in poi gli uomini di senno hanno fatto la satira e riso
di cuore, fuori della vita ed estranea alla lotta in cui
la vita consiste, senza occhi agl’interessi che ali
mentano questa lotta e per cui tutti gli uomini vivo
no, gioiscono e sperano, o soffrono e si tormentano,
e sanno che la vita è fatica, sforzo, sacrificio di sé,
abnegazione, passione e brama inesausta della mèta
sempre da raggiungere e non raggiunta mai; questa
filosofia è morta ormai da un pezzo. La nostra filo
sofia è sì pensiero, ma perché la vita è pensiero; è ri
flessione sulla vita, ma perché la vera vita è
riflessione su se stessa, attività luminosa, la quale si
spiega per la via che è sua, perché essa consapevol
mente se la fa, sapendo dove va e in che modo può
giungervi. Tutta la vita umana per noi, fin dalle sue
più umili forme, è filosofia. E quella che oggi sarà
filosofia degna del nostro tempo non potrà essere
una vita impoverita o snaturata e quasi svanita nel
pallido riflesso d’un pensiero astratto; anzi sarà la
vita stessa più intensa, più energica, quasi potenziata
ed esasperata dalla coscienza vigilante delle proprie
leggi. Lasciate, dunque, che io cerchi di rispondere a

modo mio alla domanda, che ci siamo proposta, che
cosa sia il fascismo. E cerchiamo di avvicinarci in
sieme a quello che si potrebbe dire, come ho accen
nato, il nucleo vivo ed unico del fascismo, a cui tutti
guardiamo e che tutti abbiamo comunque interesse
di vedere esattamente.

Le due Italie

E per cominciare, v’invito a considerare se non si
possa dire che dalla storia ci vengano incontro come
due distinte e differenti immagini dell’Italia, che noi
vi cerchiamo. Tutti, in verità, la cerchiamo. La storia
non è un passato che interessi soltanto gli eruditi: es
sa è presente, viva negli animi di tutti. Quanti sono
italiani, lo sentono: sentono di appartenere a questa
Italia,che non è soltanto l’azzurro del suo cielo, dei
suoi colli e delle sue marine, né la desolata o alpe
stre terra che s’alterna ai suoi piani ubertosi e ai suoi
ridenti giardini. Chiudiamo gli occhi, facciamo
astrazione dagli orizzonti dei suoi paesaggi così vari
di bellezza e di luce: e l’Italia ci resta nell’animo,
anzi si ingrandisce e giganteggia nella gloria di quel
che essa è nella mente e nei cuori di tutti gli uomini
civili, che le rendano giustizia o almeno la ricono
scano come la nazione dell’intelligenza e della mil
lenaria cultura non mai tramontata e dell’arte e dei
pensatori solitari e della travagliata vita civile tra le
difficoltà interne, di una nazionale lenta nel suo pro
cesso laborioso di organizzazione e unificazione e
tra le esteriori potenze lottanti nel più vasto processo
organizzativo dell’Europa moderna. Tutti, vedendo
più o meno, e più o meno penetrando e intendendo e
sentendo, hanno in sé, senza potersene distaccare,
questa Italia storica, viva, ma di una vita che si pro
lunga e s’affonda con le sue radici nei secoli, e già è
l’Italia, con i caratteri nazionali che si faranno sem
pre più evidenti, intorno al Mille, quando pullulano
dall’Impero disfatto i Comuni con l’impeto delle lo
ro libertà e delle loro arti, e preparano quel Rinasci
mento, che sarà la più geniale creazione dello spirito
italiano, splendido faro agli uomini d’ogni parte del
mondo, che gli italiani stessi del Rinascimento rad
doppiarono, cercanti il porto della nuova scienza,
della nuova arte, del nuovo pensiero, della nuova fe
de, e insomma dell’età moderna. Questa Italia, che
tutti rechiamo nel cuore, e che forma infatti la so
stanza del nostro essere e del nostro carattere nel
mondo, se la guardiamo oggi intensamente, con lo
sguardo fatto più acuto dalla nostra odierna passione
di una più alta e forte vita nazionale, da questa pas
sione che ci cova dentro dopo le prove della Grande
Guerra, da quando provammo l’angoscia della scon
fitta e l’orgoglio della vittoria, noi questa Italia la
vediamo ora presentarcisi in un aspetto, e ora in un

altro molto diverso. Noi vediamo due Italie innanzi
a noi: una vecchia e una nuova: l’Italia dei secoli,
che è la nostra gloria ma è anche una triste eredità,
che ci grava le spalle e ci pesa sull’anima: ed è pure
– diciamolo francamente – la vergogna, di cui noi
vogliamo lavarci, di cui dobbiamo fare ammenda.
Ed è appunto quella grande Italia, che ha così gran
posto – come dicevo – nella storia del mondo. La
sola Italia, si può dire, che sia conosciuta e studiata e
indagata da tutti i popoli civili, e la cui storia non sia
una storia particolare, ma un’epoca della storia uni
versale: il Rinascimento. Nel quale è tanta luce, sì, e
sono tanti titoli di vanto nazionale per gl’italiani: ma
è pur tanta ombra. Giacché il Rinascimento è pur
l’età dell’individualismo, che trasse la nazione ita
liana attraverso i sogni splendidi della poesia e
dell’arte all’indifferenza, allo scetticismo, all’imbel
le neghittosità degli uomini che nulla hanno da di
fendere intorno a sé, nella famiglia, nella patria, nel
mondo dove si riversa e si impianta ogni umana per
sonalità conscia del proprio valore e della propria
dignità, perché in nulla credono che trascenda il li
bero e lieto giuoco della propria fantasia creatrice.
Donde la frivolezza d’un costume che viene deca
dendo e corrompendosi a mano a mano che si smar
risce il sentimento attivo della nazionalità e gli
animi s’infiacchiscono; una letteratura in cui canti
carnevaleschi e bizzarrie burlesche d’ogni sorta si
mescolano a una commedia che trae dalla novellisti
ca beffarda, faceta e cinica la sua materia e il suo
spirito; una commedia che non è perciò mai vera ar
te, la quale anche sotto il riso faccia sentire il pianto,
ossia la serietà dello spirito che sa la miseria dei di
fetti, onde gli conviene liberarsi a fatica per ascen
dere a quell’ideale, in cui solo può vivere; e le
accademie si trasformano in radunanze di ingegni
colti ma oziosi, in cui la dissertazione decade a cica
lata; i nomi, una volta coniati nel metallo antico
dell’ingenuo ma serio e profondo umanismo, gareg
giano in argutezze e stranezze d’invenzioni, allusio
ni e analogie ridevoli; la religione diventa forma
esteriore ed esanime, la filosofia è perseguitata con
la tortura ed i roghi, e la scienza illanguidisce
nell’esercitazione intellettualistica, capace d’accen
dere le passioni dei letterati (come anche gli scien
ziati si chiamavano), ma inetta a scuotere gli animi e
gettarvi dentro il pungolo di quei problemi, in cui
l’uomo s’arma di tutte le sue forze per muovere in
contro al mistero ed al destino. Letteratura vuota,
superficiale, senz’anima.
Sonetti, canzoni a bizzeffe: ma un uomo, che canti
ed esprima la sua passione, mai. Accademie paiono
mascherate. Cultura quanta se ne vuole; ma infecon
da e morta. Gli uomini senza volontà, senza caratte
re; la vita senza programmi, che non siano quelli del
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particolare individuo che pensa a sé, ma niente di
più. L’Italia perciò degli stranieri, e non degli italia
ni. Gl’italiani senza fede, e perciò assenti. Non è
questa la vecchia Italia della decadenza?

I residui della vecchia Italia

Quell’Italia, per noi, è morta; e ce n’è un’altra, gra
zie al cielo. E si può dire in certo senso, come chia
rirò or ora, che la prima sia morta da duecento anni.
Ma non è così morta, che noi a volte non ce la tro
viamo innanzi anche oggi, in quest’anno di grazia
millenovecentoventicinque. C’è ancora troppa gente
in Italia che non crede a nulla e ride di tutto, e sospi
ra per l’arcadia e le altre accademie; e se la piglia
astiosamente con chi gli turbi la digestione. Vi ricor
date della tremenda vigilia italiana della Grande
Guerra, quando i pochi che credevano trascinarono i
molti che alzavano le spalle ripetendo la vecchia in
giuria straniera che gl’italiani non si battono? Quan
do i giovani si sentivano fremere nel petto un oscuro
istinto e vi si abbandonavano sicuri, ciecamente
confidando nel fato nazionale, nelle forze della stir
pe, nella necessità di una grande prova cruenta che
comunque cementasse la recente unità nazionale,
più pensata che creduta o più creduta che sperimen
tata e realizzata, e temprasse nelle lotte, a cui ogni
libero popolo dev’essere pronto sempre, la fibra de
gl’italiani? E gli uomini maturi, i savi sorridevano e
calcolavano, e inorridivano al pensiero di sacrifici
inutili come dicevano, e tremavano dei pericoli, che
in virtù di calcoli non sono stati mai affrontati, e che
non si affrontano da chi non sia animato da una indi
mostrabile fede? Oggi quel pavido miope e scettico
neutralismo è sinonimo, per moltissimi almeno de
gl’italiani, di inettitudine a italianamente sentire i
problemi italiani; non è vero? Ma quella specie di
temperamento spirituale vecchio stile, che non osa
perché non crede, rifugge dall’ardimento perché non
vede vantaggio nel sacrificio, misura la fortuna na
zionale dal benessere individuale, e ama perciò sem
pre camminare sul sodo, non compromettersi, non
riscaldarsi mai, e cede ai poeti, alle donne o tutt’al
più ai filosofi l’ideale, e mette volentieri da parte
ogni questione che possa mettere in pericolo la con
cordia e il quieto vivere, e si compiace di scherzare
su tutto e su tutti, e gettare sempre l’acqua fredda
della prosa sugli entusiasmi della poesia, e racco
manda la moderazione a ogni costo, e ostenta un sa
cro orrore per le polemiche e le violenze, e inculca
nel prossimo tutte le massime dell’egoismo, e riflet
te, studia, capisce, e la sa lunga come la quintessen
za dell’accorgimento e della sapienza; questo non è
ancora per troppi il non plus ultra della finezza tutta
propria degl’italiani? Ci sono i massoni, i quali – si
sa – hanno piantato il chiodo della famosa laicità,
che non è per la religione né contro la religione; ma,
anche non massoni, quanti italiani non preferiscono
oggi tacere di cose religiose, e hanno ritegno e pu
dore di scoprire e difendere i propri convincimenti,
quando ne hanno? Tutto ciò è la vecchia Italia, l’Ita
lia dell’individualismo, l’Italia del Rinascimento;
quando anche il martirio dei filosofi era infecondo
perché non onorato, e inonorato perché conforme al
la logica delle loro stesse dottrine, tutte individuali
sticamente rinchiuse in un mondo senza rapporti con
quella vita, in cui era la concreta realtà e in cui si ur
tava perciò necessariamente, e vi s’incontrava quin
di il martirio. L’uomo allora non sentiva la sua
personalità innestata nel mondo sociale a cui ciascu
no appartiene, in cui soltanto può vivere con i suoi
interessi umani, con la sua famiglia, con la sua fede
di uomo morale che ha dei doveri, un programma da
realizzare, una verità da professare. Giacché niente
vive nel segreto dell’animo nostro che non ci tragga
ad uscire di dentro, a predicare quello che è la nostra
verità, a comunicarla altrui, a potenziarla di tutte le
energie che vi possono concorrere per la collabora
zione, per la convivenza, per l’accomunamento della
nostra vita morale. Ogni fede accomuna gli uomini.

L’italiano del Rinascimento fino a Galilei

L’uomo del Rinascimento, o Signori, poté sì gran
deggiare nell’arte, perché l’arte è sogno che astrae
dalla realtà, in cui pure gli altri uomini e il mondo a
cui è legata la nostra vita e con cui facciamo
tutt’uno, e spazia nel libero mondo della fantasia do
ve l’individuo è creatore e signore assoluto delle
proprie creature. Grandezza di artisti, che è il suo di
fetto; poiché in questa libera vita che ci scioglie da
ogni legame, si perde il duro sentimento di quella
che può dirsi la realtà storica, dov’è la nostra fami
glia, che ha tanti bisogni, che sono pure bisogni no
stri poiché a noi tocca di soddisfarli e moralmente
non possiamo farne a meno; e ci sono tutti gli altri
uomini, con cui la stessa necessità di soddisfare i no
stri bisogni ci stringe in un indissolubile vincolo,
con doveri comuni in un sociale organismo a cui la
persona è avvinta e a cui sono pure legate tutte le
nostre fortune e per la cui salvezza ci conviene per
tanto fare ogni sforzo ed esporre perfino la vita. E
però questi nostri poeti ed artisti e pensatori, uomini
colti e raffinati, non sentirono la patria. E gli italiani
poterono essere ammirati e insieme disprezzati; e le
loro città poterono essere conquistate col gesso; e fu
possibile ad esempio una disfida di Barletta, perché
agl’italiani non mancò il valore personale e anche
nell’arte di addestrare e condurre gli eserciti si seppe
eccellere, e famosi furono molti dei nostri capitani:
ma un esercito italiano non si ebbe mai, non ci fu
mai una battaglia che si potesse dir vinta dagli italia
ni. L’arte stessa infine doveva decadere. Perché
neanche l’arte può vivere fuori di quel mondo mora
le, che diciamo ideale: quel mondo che l’uomo attua
con lo sforzo del suo spirito, ponendosi al disopra
della vita che egli sarebbe portato a vivere natural
mente insieme con tutti gli altri viventi; e lo attua
perché comincia a vagheggiarlo come quella miglio
re realtà, che non esiste ma che egli può far esistere
e deve: tanto più, quanto più alto ne è il valore. Ora
tutti i valori nessuno li scorge ed apprezza ed idoleg
gia come qualcosa che appartenga al chiuso segreto
della sua coscienza; bensì sempre come qualcosa di
universale, a cui tutti aspirano, e che è certamente
patrimonio di tutti. L’arte stessa perciò diventa giuo
co; e spetta alla letteratura italiana quel genere che
nel Cinquecento ebbe tanta fortuna: la poesia berne
sca. E fin dal Quattrocento arte e cultura poterono ri
tenersi “vanità”: quelle vanità a cui si ribella l’anima
eroica di Savonarola, che pagò qui in piazza con la
vita la sua ripugnanza allo spirito frivolo e scettico
del Rinascimento. Troppo egli pigliava la vita sul se
rio, quando di tutti gli uomini rappresentativi dello
spirito italiano nessuno la pigliava davvero sul serio.
Troppo egli voleva dall’uomo, quando l’uomo man
cava. E mancò per secoli, l’uomo, mentre dilagava
l’accademia. Di cui, ripeto, non riusciamo ancora a
guarire. Non è un accademico, un letterato, anche il
grande Galilei? Al cui genio innovatore, al cui pen
siero rigorosamente scientifico noi c’inchiniamo. Ma
quando ne studiamo la vita trepida e guardinga,
quando ne leggiamo quelle lettere così ossequiose,
quando lo vediamo, egli, il più grande italiano tra i
coetanei, prosternarsi innanzi ai signori che gli dan
no lo stipendio e l’agio di studiare, o destreggiarsi ed
infingersi ai piedi degli Inquisitori purché lo lascino
meditare e scrivere e coltivare la sua gloria lettera
ria, e mai un accenno o un gesto sdegnoso a quei di
ritti, che in lui si conculcavano, mai una fiera
rivendicazione della propria dignità di pensatore e di
uomo, mai una qualsiasi allusione alla tristezza dei
tempi e della patria, mai un generoso sentimento per
i grandi pensatori perseguitati, morti o viventi, al cui
pensiero il suo tuttavia si annodava, allora non pos
siamo non sentire che anche in questo grande italia
no qualche cosa di ciò che è essenziale mancava: e
l’uomo era inferiore allo scienziato. E anch’egli in
dulge alla frivolezza dei cosiddetti poeti contempo
ranei; e scherza e ride in capitoli berneschi contro i
suoi avversari scientifici. Neanche in lui c’è una fe
de.

Vico e il suo tempo

Tra Galilei e Vico quale abisso! A distanza di meno
di un secolo ecco spuntare uno spirito nuovo. Para
gonato a Galilei, che pure ammira, ed a tutto il Rina
scimento, al quale per tanti rispetti si riconnette
anche lui, Giambattista Vico pare che appartenga a
un altro popolo, a un’altra storia. Vuole essere anche
lui un letterato ed è gelosissimo della sua gloria let
teraria; ma non sa concepire altro fine agli studi che
«coltivare una specie di divinità nell’animo nostro».
Il suo pensiero, la sua vita, tutto l’uomo è assorto in
una visione religiosa della storia, che è il nuovo
mondo scoperto dalla sua filosofia. Filosofo oscuro,
strano agli occhi dei più, scrittore di libri che egli
stesso oscuramente sentiva portare una rivoluzione
in tutto ciò che si era sempre pensato, e iniziare
un’epoca nuova nello spirito umano, ma che nessu
no gli voleva stampare, e quando egli li stampava
con grave sacrificio suo e della sua numerosa fami
glia, nessuno capiva, e coloro tra i suoi stessi amici e
colleghi, a cui egli li regalava, non gliene facevano
cenno, e scantonavano quando s’imbattevano
nell’autore, per non essere costretti a parlargliene.
Poi per lungo tempo ammirato bensì, talvolta per i
lati meno importanti del suo pensiero, ma incompre
so: solitario, come torre altissima in un deserto. In
torno a lui nessuno spirito fraterno, che collabori e
intenda e illustri qualche parte almeno del suo siste
ma. Ed egli non ride mai. Quando tenta il riso, la sa
tira gli si trasforma in invettiva, e si sente la grande
amarezza dell’animo turbato da meschini avversari
inintelligenti dell’alta sua visione del divino, a cui
nessun uomo si volse mai ridendo. Con Vico risorge
la coscienza religiosa italiana, si comincia a sentire
che la vita va presa sul serio: si comincia a udire una
voce che, quando verrà ascoltata, scenderà profon
damente negli animi, e li porrà di fronte a problemi
che non sentivano più da secoli in Italia.

Alfieri

Vico è già secolo XVIII, benché si possa dire che
egli sia contro tutto il secolo XVIII: il secolo
dell’astratto razionalismo, dell’illuminismo, del ma
terialismo, dell’individualismo. Nella seconda metà
dello stesso secolo ecco un altro grande spirito soli
tario e d’eccezione: un altro precursore o profeta
(come egli stesso si definisce) di un’Italia opposta a
quella del Rinascimento: Vittorio Alfieri. Un altro
italiano che non ride: e scrive satire e commedie, ma
non meno fiere delle sue tragedie; e ha il culto anche
lui delle “lettere”, ma per risolvere questo problema,
che è il suo problema e il problema dell’Italia della
fine del Settecento e dell’alba del secolo seguente: il
problema dell’uomo. Egli sente che non può essere
letterato chi non è uomo, un carattere, una volontà.
Volere, essere sé stesso, perciò affermarsi fieramen
te, accamparsi nel mondo con la propria coscienza,
nella gelosa tutela e difesa di sé medesimo, con un
proprio pensiero, anche oscuro, e un proprio pro
gramma, anche modesto: porsi come una persona li
bera e padrona di sé, nel proprio essere particolare,
ma anche nella propria coscienza di cittadino, di ita
liano, e così di uomo che sia veramente uomo: que
sto il problema letterario di Alfieri, che è anche il
problema morale di tutti gli uomini, e il problema
degl’italiani che cominciano a riscuotersi dalla tor
pida soggezione spirituale agli stranieri, a sentirsi
italiani, e ad avvertire quel che ad essi occorre per
non restare al di sotto delle altre nazioni: non restar
vi moralmente, per non restarvi politicamente. L’in
fluenza della personalità e dell’insegnamento
dell’Alfieri sulla generazione successiva, che è poi
la generazione del ‘21, è grandissima.

Cuoco e il risveglio della coscienza nazionale

Ma già nei primi del secolo XIX, a Milano, centro
della nuova vita italiana, sotto l’impulso che la Ri
voluzione e Napoleone hanno dato alla coscienza
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nazionale, c’è uno scrittore, fino a pochi anni fa non
conosciuto e non apprezzato in misura adeguata alla
sua importanza storica: uno scrittore, che non riuscì
in nessuna opera a dare forma matura ed intera al
suo pensiero, ma con un saggio storico mirabile di
acume politico, di profondità filosofica e di senso
storico dell’anima italiana, con una specie di roman
zo storico, artisticamente sbagliato ma ricco di pen
sieri eloquentemente espressi, e soprattutto con
un’attività giornalistica di copiosa vena, di alta ispi
razione e di grande efficacia, riuscì a piantare nel
cervello e nel cuore degl’italiani suoi contemporanei
– a cominciare dai sommi, Foscolo e Manzoni – il
concetto e il sentimento di una nuova Italia. La qua
le già albeggiava all’orizzonte, ma si poteva pro
muovere con una nuova educazione morale, politica,
militare, e insieme filosofica e letteraria. Un’Italia
consapevole del passato glorioso, non per insuper
birne vanitosamente, ma per trarne argomento e
nuove speranze, e a virili propositi di risorgimento a
dignità di nazione. Vincenzo Cuoco, storico, pensa
tore, scrittore, riprende il pensiero del Vico, ne
schiarisce e volgarizza alcuni concetti fondamentali,
illumina con essi la mente dei contemporanei, ne fa
strumento di un nuovo ideale morale e politico del
popolo italiano; e accende una grande fiaccola a ca
po della via, su cui s’incamminerà nel secolo nuovo
il popolo vaticinato dall’Alfieri. Dopo di lui il pro
blema soprattutto morale dell’astigiano si fa politi
co: e diventa il segreto del nostro Risorgimento.
Rifare la tempra, la coscienza, il carattere degli ita
liani; i quali non potranno mai ottenere quello che
non avranno meritato e conquistato da sé. Gl’italia
ni, che con Napoleone avevano imparato a combat
tere, cominciano a sentire come si possa dare anche
la vita per vivere; almeno per vivere quella vita che
è necessaria all’uomo che la pigli sul serio. Risorge
il sentimento religioso. I nostri patrioti, in un modo
o nell’altro, concepiscono religiosamente la vita.

Mazzini

Signori, il tipo del patriottismo italiano, che ci ha
dato una patria; quegli a cui noi ci rivolgeremo sem
pre con animo reverente e grato, perché egli fu il
profeta più alto e più vero del Risorgimento, l’Eze
chiele della nuova Italia, che per lui finalmente è ri
sorta tra le nazioni, ed è in piedi ormai, e sa e
afferma che c’è anche lei nel mondo, con i suoi do
veri ma anche coi suoi diritti, e non cadrà, non gia
cerà più, poiché la vecchia Italia di cui abbiamo
parlato, se non è ancora tutta morta, deve morire: fu
Giuseppe Mazzini. Egli insegnò agl’italiani come si
ama, e come si acquista una patria; insegnò che
cos’è la vita in cui la patria si può amare e acquista
re, e quali sono perciò i doveri degli uomini. Orbe
ne, egli (come un suo zibaldone giovanile ci ha testé
rivelato) lesse, trascrisse e meditò gli articoli più ita
lianamente ammonitori di Vincenzo Cuoco, senza
neanche saperne fautore. E forma con lui una cate
na. La quale unisce tutti gli artefici del nazionale Ri
sorgimento, poiché tutti risentirono direttamente o
indirettamente l’influsso del suo spirito o lavorarono
sopra una base che egli con l’ardore della sua fede e
col fervore della sua instancabile operosità creò,
dando un principio, un orientamento e un concreto
programma ai cospiratori pullulanti per tutta Italia
prima di lui. E giunge fino a noi, e stringe e conclu
de in un’idea e in una fede tutta la storia di questa
Italia nuova che si compie a Vittorio Veneto, sfolgo
rando e annientando il suo antico avversario. Ora, il
vangelo mazziniano sopravvive alla meraviglia del
Risorgimento, poiché è la fede dell’Italia che ne è
sorta; di quella giovane Italia che il Mazzini evocò.
È il vangelo fascista, è la fede della gioventù del
1919, del ‘22, d’oggi: della gioventù ideale di que
st’Italia, che è fatta e deve essere ancora fatta; e ri
mane perciò giovane anche nel cuore dei canuti, che
sentano la verità della fede che fu preconizzata da
Giuseppe Mazzini. Sono pochi gli articoli di questa
fede; e perché pochi, e sparsi, non avvolti nelle ma
glie d’un laborioso e solido sistema filosofico, da
prender tutto o tutto lasciare, poterono essere affer
rati facilmente e compresi da moltitudini di spiriti
ben disposti. E s’appresero a migliaia di cuori gio

vanili e vi misero radici, e germogliarono e fruttifi
carono, sicché molti giovani poterono poi staccarsi
da Mazzini per quelle cose accessorie, che tante vol
te gli uomini s’intestardiscono a considerare essen
ziali; e poterono dimenticare d’essere stati una volta
mazziniani; ma ne riportarono il cuore rifatto e il
petto fortificato.

Il concetto mazziniano della Libertà

Il primo articolo era ed è: combattere il materiali
smo. Il Mazzini, senza essere un filosofo di profes
sione, come un Rosmini o un Gioberti, combatté
tutta la vita tenacemente, fieramente, efficacissima
mente il materialismo. Era infatti la prima radice di
tutte le debolezze e magagne di cui si dovevano li
berare gli italiani per sentire veramente la patria e
fare quindi un’Italia. La patria è legge e religione,
che richiede l’assoggettamento del particolare a un
interesse generale e perenne, a una idealità superiore
a tutto ciò che c’è stato e c’è, negl’individui passati
e presenti, e che per ogni singolo individuo è tutto
quel che esista o abbia valore. Ma per il materialista
non c’è altro che l’individuo particolare, coi suoi
istinti, col suo attaccamento alla sua vita particolare,
come a bene supremo e assoluto, col suo bisogno di
godere; di godere lui stesso, e gli altri in quanto il
loro godimento rientri nel suo e lo aumenti: il «parti
colare», di cui parlava il vecchio Guicciardini, l’uo
mo “savio” del Rinascimento, l’italiano vecchio
stampo. E il Mazzini sentì che questo materialismo è
indegno dell’uomo che pensa; sentì che nessun uo
mo veramente può vivere vita degna di chiamarsi
umana ispirandosi al materialismo, che fu per lui si
nonimo d’individualismo. In verità, o Signori, anche
torcendo gli occhi per vile desiderio del proprio co
modo dagli alti ideali della patria, del dovere, dei
vincoli morali di fratellanza che avvincono a una
stessa vita tutti gli uomini, chi è che possa anche
chiudersi pigramente nell’angusto ambito dei suoi
pensieri e della sua egoistica vita di passione gretta e
misantropa senza pensare, per lo meno, e confidare a
sé medesimo i propri pensieri? E si può pensare,
senza tenere per ferma la verità di quel che si sta
pensando? E ci può essere per alcuno verità così
soggettiva che non valga se non per lui che se ne
contenta, senza che gli dia diritto di affermarla e
proclamarla quando che sia, come quella verità in
cui chiunque debba consentire, almeno se la guardi
dal suo stesso punto di vista? E si può dire parola,
anche nel silenzio dell’animo nostro, la quale, se
pronunziata, non abbia o sia per avere mai significa
to per altri? O non sentiamo tutti piuttosto il contra
rio? Il pensiero prorompe irresistibilmente e
s’afferma e s’espande e propaga; perché noi lo pen
siamo, ma come pensiero di tutti, che unisce infatti
nella verità uomini di luoghi e tempi lontani. E la
parola non ci suona dentro senza tendere da sé a pro
nunziarsi e suscitare intorno sempre più vasta onda
di moto spirituale, di cui essa sia l’espressione o for
ma vivente. E quella stessa parola che ci resta chiusa
nel segreto del cuore è un anello di una catena: è
parte di un discorso da tempo iniziato e che sarà pro
seguito, e fu espresso da altri e sarà, se non altro la
sciando una traccia (al pari di tutte le parole che
facciamo sonare all’orecchio altrui) nell’animo no
stro, dove non si cancellerà più ancorché si dimenti
chi, e riecheggerà in altre parole e azioni, con cui ci
rivolgeremo agli altri uomini. Così sempre la parola
ci lega insieme, come cosa nostra e non nostra: no
stra e degli altri. Degli altri che ci sono e ci saranno;
e degli altri che ci sono stati; poiché la parola ha una
storia, è nazionale, ossia di tanti che non parlano se
non per la nostra lingua. Dunque? L’individuo parti
colare è un prodotto dell’immaginazione, mediante
la quale ognuno di noi si rappresenta sé stesso come
uno dei tanti, nella folla, circoscritto dentro gli estre
mi limiti della nascita e della morte e nel breve con
fine della sua persona fisica. Laddove quel che è
ognuno di noi, egli lo sente bene dentro sé stesso in
quanto ha un diritto da affermare, un sentimento da

esprimere, un ricordo da rammentare, una parola da
dire, un’immagine luminosa da gettare nel canto, nel
suono, nel colore e insomma in una forma eterna: e
in generale una fede, una qualunque fede, alta o
umile, a cui afferrarsi per palpitare nel ritmo inces
sante della vita spirituale, da cui è impossibile, per
giuochi d’immaginazione, estraniarsi mai totalmen
te. Anche al tempo del Mazzini c’erano i liberali che
mettono l’individuo a capo di tutti; i liberali che noi
abbiamo ancora tra i piedi, e ricalcitrano e si oppon
gono al movimento irresistibile della storia. E il li
beralismo levava al tempo del Mazzini una
fiammante bandiera, quella bandiera della libertà
che anche Mazzini adorava, e per cui anch’egli com
batteva. E la libertà era allora, politicamente, biso
gno della nazione verso gli stranieri e bisogno dei
cittadini verso lo Stato; era la questione principale.
Ma già Mazzini diceva che la vera libertà non è
quella del liberalismo individualistico, che non co
nosce nazione al disopra degli individui, e non in
tende perciò la missione che spetta ai popoli, né il
sacrificio a cui sono tenuti i singoli. E contro questo
liberalismo egli lanciava l’accusa dell’esecrato, cie
co ed assurdo materialismo.

Il concetto di Nazione

Libertà, sì, diciamo oggi anche noi, ma nello Stato.
E lo Stato è nazione; quella nazione che pare qual
che cosa che ci limiti e ci assoggetti a sé, e ci faccia
sentire e pensare e parlare e prima di tutto essere a
un certo modo: italiani in Italia, figli dei nostri geni
tori e della nostra storia, che ci sta alle spalle e ci
mette un cuore in petto, e in bocca una favella, a
quel modo stesso che la natura, in generale, con le
sue leggi, ci fa nascere con una certa forma e figura
e destina a una certa vita ben definita e fondamental
mente irriformabile. Pare, ma è altro. Un altro degli
articoli della fede mazziniana, altra gloria immortale
del Mazzini, è questo concetto: che una nazione non
è un’esistenza naturale, ma una realtà morale. Nes
suno la trova perciò dalla nascita, ognuno deve lavo
rare a crearla. Un popolo è nazione non in quanto ha
una storia, che sia il suo passato materialmente ac
certato, ma in quanto sente la sua storia, e se l’ap
propria con viva coscienza come la sua medesima
personalità; quella personalità, alla cui edificazione
gli tocca di lavorare giorno per giorno, sempre; che
perciò non può dir mai di possedere già, o che esista
come in natura esiste il sole o il monte o il mare; ma
è piuttosto prodotto di volontà attiva che s’indirizza
costantemente al proprio ideale; e perciò si dice li
bera. Un popolo è nazione se conquista la sua liber
tà, apprezzandone il valore e affrontando tutti i
dolori che può richiedere tale conquista e raduna la
sue membra sparse in un corpo solo, e si redime, e
fonda uno Stato autonomo, e non presume ma crea il
proprio essere con l’assistenza di Dio che si rivela
ed opera nella sua stessa coscienza.
Questo l’alto concetto mazziniano della nazione, che
poté infatti riscuotere il sentimento nazionale de
gl’italiani, e porre il nostro problema nazionale co
me problema di educazione e di rivoluzione: di
quella rivoluzione, senza la quale neanche Cavour
sarebbe stato in grado di fare l’Italia. Questa la na
zione, per cui gl’italiani non potranno non sentirsi
sempre affiliati della Giovine Italia mazziniana e og
gi si dicono fascisti. La nazione sì, veramente, non è
geografia e non è storia: è programma, è missione. E
perciò è sacrificio. E non è, né sarà mai un fatto
compiuto. Non sarà mai quel grande museo che era
l’Italia una volta per gl’italiani, che lo custodivano e
lo sfruttavano, e per gli stranieri che venivano a visi
tarlo, gettando un po’ di monete in mano ai custodi.
Sì, musei, gallerie, monumenti d’antica grandezza e
splendore: ma a patto di sentircene degni, a patto di
volerne essere degni, e non cacciar farfalle sotto
l’arco di Tito né sedere smemorati a feste e comme
morazioni accademiche in Campidoglio; a patto di
stare fieramente a difesa delle memorie con opere
che riprendano le tradizioni più vetuste e il passato
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nobilitino nel presente e nell’avvenire. E le memorie
siano patrimonio da difendere non con l’erudizione,
ma col nuovo lavoro, e con tutte le arti della pace e
della guerra, che quel patrimonio conservino rinno
vandolo e accrescendolo. Ed ai monumenti aggiun
giamone anche dei nuovi, se vi piace. Innalziamoli
sulle nostre piazze a ringagliardire la tempra, ad
onorare i vivi più dei morti nella consacrazione delle
memorie recenti, più gloriose veramente di quante
ne abbia la storia italiana, e per elevare nell’ammo
nimento di ricordi generosi la nostra coscienza di li
beri cittadini di una grande nazione. Poiché, ove
s’intenda così la nazione, anche la libertà più che un
diritto è un dovere: un’alta conquista, che non si ot
tiene se non attraverso l’abnegazione del cittadino
pronto a dare tutto alla sua patria senza nulla chiede
re.

Ritorno del Fascismo allo spirito del Risorgimen
to

Anche questo concetto della nazione, sul quale oggi
noi insistiamo, non è un’invenzione fascista. È l’ani
ma di quella nuova Italia, che a poco a poco deve
aver ragione della vecchia. Il fascismo, col suo vigo
roso sentimento dello slancio nazionale che trasse
gl’italiani al fuoco della Grande Guerra e fece loro
sostenere vittoriosamente la tragica prova, con la
sua energica reazione ai materialisti di ieri che tenta
vano annientare il valore di quella prova e prostrare
l’anima dei cittadini nello scoraggiamento disperato
della stanchezza e dell’ansia di un benessere tanto
più impazientemente bramato quanto più difficile ad
ottenersi; il fascismo agita innanzi agli occhi del po
polo la grandezza e la bellezza del sacrificio com
piuto come il suo più grande patrimonio per
l’avvenire. E così ha scosso un’altra volta con mano
possente la coscienza degl’italiani affinché si ricor
dassero d’esser figli d’Italia e si ricordassero delle
condizioni, che resero possibile questa Italia, fin dal
suo primo Risorgimento; delle condizioni che diede
ro ai nostri padri il modo di vergognarsi dell’antico
servaggio, uscire dall’inerzia, liberarsi dal vecchio
abito della retorica e della letteratura, cominciare a
parlare seriamente di libertà. Il fascismo è ritornato
allo spirito del Risorgimento con quel maggior vigo
re che poteva derivare dalla coscienza nuova della
grande prova compiuta con tanto onore dal popolo
italiano e dalla certezza della sua capacità di battersi
e di vincere e contare insomma nella storia del mon
do. Vi è ritornato con un impeto insofferente di ogni
fiacchezza e di ogni viltà, in un ardore irrefrenabile
di ridestare la nazione dal recente e certo momenta
neo oscuramento e assopimento della sua coscienza,
perché il frutto dell’immenso sacrificio non andasse
disperso, perché il posto finalmente meritato e già
quasi raggiunto di grande potenza, ossia di nazione
che ha una sua volontà, non si perdesse affatto di vi
sta, anzi diventasse oggetto di questa volontà, per
essere conquistato e mantenuto saldamente.

La violenza fascista

In questo ardore impetuoso il fascismo, quando lo
ha creduto necessario, è ricorso alla violenza. Della
qual cosa gli uomini della vecchia Italia a un certo
punto hanno mostrato di scandalizzarsi. A un certo
punto; perché in un primo tempo quella violenza
servì a qualche cosa anche per essi: quando lo Stato
pareva andare in sfacelo, e non era più in grado di
garantire l’ordine pubblico. Il che, com’è naturale,
presentava qualche inconveniente anche per chi fos
se disposto a lasciar disperdere e calpestare gli stessi
valori morali della guerra, e a continuare a sorridere
della religione mazziniana della nazione, purché
l’individuo avesse dai poteri pubblici la sicurezza
della vita, dal lavoro al pensiero, per tutta la serie
delle libertà naturali; in altri termini, purché ogni
galantuomo che pensasse a sé e alla sua famiglia
fosse lasciato vivere, una buona volta, dopo tutte le
privazioni e le corvées della guerra! E per quel pri

mo tempo anche i manganelli degli squadristi parve
ro una grazia di Dio. Ma, una volta riordinato lo
Stato, riacquistata la sicurezza della vita normale,
dimenticate – è tanto facile dimenticare le noie pas
sate! – le cause che resero necessaria quella violen
za, non bastò che il Capo del Governo fascista
dichiarasse che ormai il manganello andava riposto
in soffitta, e che c’era ormai lo Stato, uscito dal fa
scismo, a promuoverne e difenderne gl’ideali; non
bastò che lo squadrismo diventasse una milizia rego
lare, quantunque volontaria, dello Stato; non bastò
protestare ogni giorno che tutto il fascismo non vo
leva più essere una forza fuori dello Stato: il manga
nello, nella sua brutalità materiale, divenne il
simbolo della violenta anima fascista fuori da ogni
legge. E con malvagia perfidia si sfruttò ogni delitto,
ogni sopruso, ogni prepotenza che si perpetrasse da
delinquenti di parte fascista (poiché un partito che
tende a investire e permeare, e così a educare le
masse, e conta più centinaia di adepti, non è meravi
glia che comprenda nel suo seno anche dei delin
quenti, dei profittatori, dei prepotenti, sul cui conto
esso possa ingannarsi, e che riesca a conoscere ahi
mè troppo tardi e con suo proprio danno) per colpire
moralmente questo fascismo che ormai diventava
un’ira di Dio. Ed ecco una predicazione di france
scana dolcezza e carità del prossimo, che non s’era
mai sentita in Italia. Ecco un quaccherismo di cui gli
italiani non avevano avuto esempio. Ecco la solita
questione morale, con cui in Italia s’è cercato sem
pre di scrollare i governi forti, che avessero una cer
ta consapevolezza di quel che sia lo Stato, che se
non è forte, non è Stato. Non voglio insistere su que
sto punto. La vecchia Italia questa volta deve aver
pazienza e nella questione morale aspettare il giudi
zio della storia. Il fascismo non si confonde cogli
uomini che, qua o là, oggi o domani, possono rap
presentarlo: è un’idea, un movimento spirituale, che
trae la forza da sé medesimo, dalla propria verità,
dalla propria rispondenza a bisogni profondi, storici
e nazionali. E quello che oggi ognuno può notare è
questo fatto curioso: che gli avversari sapendo che il
fascismo è un’idea, non se la pigliano con questo o
quel fascista, ma con tutti i fascisti, senza distinzio
ne. O almeno con quelli che si fanno avanti e lottano
per il fascismo. Contro di essi questi predicatori di
francescana carità – che ora si dicono liberali! – sca
raventano dalla mattina alla sera botte da orbi: ridi
colo, invettive, accuse fantastiche, diffamazioni,
calunnie che sanno di esser tali. Una violenza di lin
guaggio e un cinismo calcolato dei mezzi di combat
timento da degradarne un brigante. E nessuno di
costoro se ne fa scrupolo: neanche i letterati e filoso
fi che pullulano, per ovvie ragioni, nell’antifasci
smo, come pullularono sempre nella vecchia Italia
contro cui il fascismo è insorto. Dire a un galantuo
mo «tu sei una bestia, o un profittatore o un violento,
un appaltatore di delitti o un istigatore di malefatte»,
questo per i nostri liberali innocentissimi non è vio
lenza. Purché, stampata, la violenza non è violenza.
Tanta è la magia del sincerissimo culto per la libertà
di stampa. Ora, o Signori, diciamolo chiaro ancora
una volta per tutti gli uomini di buona volontà. C’è
violenza e violenza; e nessun fascista mai, degno di
marciare sotto un gagliardetto, le ha mai scambiate.
E chi le avesse scambiate, non è degno di stare con
noi; e sarà espulso, quando sarà scoperto. C’è la vio
lenza del privato, che è arbitrio, anarchia, disgrega
zione sociale; e se il fascismo non è una parola vuota
di senso – ciò che neanche gli avversari pretenderan
no – nessun nemico codesta violenza ha trovato mai
più risoluto, più schietto, più formidabile del fasci
smo. Ma c’è un’altra violenza, che è voluta da Dio e
da tutti gli uomini che credono in Dio e nell’ordine e
nella legge che Dio certamente vuole nel mondo: la
violenza per cui tra la legge e il delinquente non c’è
parità; e non è possibile ammettere che questi libera
mente si persuada ad accettare o meglio a chiedere
quella pena, che pure, come giustamente osservò un
grande filosofo, è un suo diritto. La volontà della
legge annulla la volontà del delinquente: cioè è una

santa violenza. E gli uomini, a cominciare da Gesù,
ad atti di violenza ricorsero, sempre che ritennero
fermamente che essi rappresentassero la legge, o un
interesse superiore ed universale. Nella Chiesa Cat
tolica non solo i domenicani, ma anche i seguaci di
San Francesco. Nello Stato sempre tutte le forze ar
mate. Quando lo Stato fu in crisi, sempre gli uomini
della rivoluzione che è l’instaurazione di un nuovo
Stato. Il fascismo è una rivoluzione? La sua idea è
certamente rivoluzionaria. A negargli il carattere ri
voluzionario sono coloro che parlano con un enorme
sproposito dei modi pacifici, e vogliono forse dire
incruenti, della marcia su Roma, ma sono tutti i
giorni impegnati a deplorare e a denunziare urbi et
orbi la violenza sanguinaria e irriducibile del fasci
smo.

La ricorrente barbarie di Vico

Noi abbiamo ricordato tra gl’iniziatori memorandi
della nuova Italia il grande filosofo napoletano
Giambattista Vico. Ebbene, sorrideranno forse i no
stri profondi contraddittori a sentire che il buon filo
sofo cattolico della Scienza nuova è tra i maestri
spirituali del fascismo. Ma io li rimando allo studio
della “morale eroica” del Vico propria nell'età in cui,
sotto il terrore degli dèi, i primi uomini abbandona
no per pudore la Venere vaga e con la forza e le vio
lente passioni conformi ai disegni della Provvidenza
fondano le famiglie e quindi la società e lo Stato; li
rimando alla sua dottrina della ricorrente barbarie
onde in eterno (e perciò non soltanto in epoche de
terminate, ma sempre che occorra e per quanto oc
corra) si torna alla forza violenta per riordinare e far
risorgere gli Stati degenerati e corrotti dalla libertà
propria delle nazioni più civili dove la ragione tutta
spiegata abbia via via prodotto un regime di assoluta
eguaglianza civile. Quante volte il fascismo non è
stato accusato con inintelligente malevolenza di bar
barie? Ebbene sì: intendete il significato giusto di
questa barbarie, e noi ce ne vanteremo, come di sane
energie frantumatrici di idoli fallaci e funesti, e re
stauratrici della salute della nazione nella potenza
dello Stato consapevole dei suoi sovrani diritti, che
sono i suoi doveri. La nostra barbarie sdegnerà la
falsa cultura intellettualistica traviatrice e falsifica
trice, prona e indulgente alle velleità individualisti
che e agli egoismi anarcoidi, come sdegnerà la falsa
pietà e la ipocrita fratellanza e perfino le regole del
galateo che divezzino dalla rude e sana franchezza e
avvezzino al reciproco inganno e a tutte le intollera
bili tolleranze; ma accenderemo nell’anima italiana
una sete inestinguibile del sapere che è fatica e rifor
ma interiore dell’uomo e conquista di mezzi morali
e materiali per una vita sempre più alta, sempre più
feconda, al particolare e alla nazione, anzi all’uma
nità e al mondo, che è nostro, o Signori, poiché in
esso viviamo e di esso; ed educheremo i nostri figli,
i giovani che ci stanno intorno vibranti d’entusia
smo, a sentire che la vita non è piacere, ma dovere, e
che si ama il prossimo non procurandogli e agevo
landogli il quieto vivere anzi aiutandolo e allenando
lo al lavoro, al sacrificio. Così i genitori amano
davvero i figliuoli: non carezze e moine, ma premu
ra operosa vigile austera e preveggente, affinché
ognuno sia pronto e pari alle necessità della vita, alle
leggi del mondo, al dovere.

Dottrina fascista dello Stato

Dalla nostra mazziniana coscienza della santità della
nazione, come realtà che si attua nello Stato, noi tra
iamo i motivi di quell’esaltazione che siamo soliti
fare dello Stato. Esaltazione che pare una nuova re
torica agli scettici vecchio stile, che ci guardano,
ammiccano, sorridono, tra lo scemo e il furbesco: e
ripetono mormorando: statolatria! È la solita fissa
zione del liberalismo, che il Mazzini diceva indivi
dualistico e materialistico! Mi torna in questo
momento al pensiero quel che diceva nel 1882 un
valentuomo, che fu anche lui un liberale, ma un libe
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rale di buona lega, uno di quelli che credevano dav
vero nella libertà, e l’amavano seriamente. «Noi sia
mo a questo – diceva egli lamentando i disordini del
parlamentarismo e le prepotenze dei radicali contro
lo Stato da essi ridotto strumento dei loro capricci e
delle volubili pretese delle folle o delle cricche –;
noi siamo a questo, che dello Stato in Italia s’è
smarrito perfino il ricordo della sua etimologia». Lo
Stato, rispetto almeno all’arbitrio individuale, deve
stare: deve reggere, come qualcosa di fermo, saldo,
incrollabile. Legge e forza: legge che si faccia valere
e non ceda ogni volta che al singolo non piaccia o
non torni a favore di questa o quella categoria. E
perché sia questa forza, deve essere potenza, interna
ed esterna: capace di realizzare la propria volontà.
Volontà razionale, o ragionevole, come tutte quelle
che possono non rimanere allo stadio di semplice
velleità, ma tradursi in atto e trionfare; ma volontà
che non ne può ammettere altre che la limitino.
Quindi, volontà sovrana, assoluta. La volontà legitti
ma dei cittadini è quella che coincide con la volontà
dello Stato che si organizza e si manifesta per mezzo
dei suoi organi centrali. Rispetto alle relazioni ester
ne ed internazionali, la guerra, in ultima istanza,
sperimenta e garantisce la sovranità dello Stato sin
golo nel sistema della storia, a cui tutti gli Stati con
corrono. E lo Stato dimostra nella guerra la propria
potenza, che è come dire la propria autonomia.

Stato etico

Questo Stato che vuole, anzi è la sola volontà con
creta, – poiché tutte le altre si possono dire volontà
solo astrattamente, in quanto si prescinde dai rap
porti indissolubili onde ogni individuo è legato alla
società e ne respira quasi l’atmosfera come lingua,
costume, pensiero, e interessi, aspirazioni – questo
Stato, dico, non sarebbe volontà, se non fosse una
persona. Giacché per volere bisogna avere coscienza
di quel che si vuole, dei fini e dei mezzi; e per aver
una tale coscienza, bisogna prima di tutto aver co
scienza di sé, distinguersi dagli altri, affermarsi nella
propria autonomia, come centro di attività consape
vole; insomma, essere persona. Ma chi dice persona,
dice attività morale; dice una attività che vuole quel
che deve volere, secondo un ideale. E lo Stato che è
coscienza nazionale e volontà di questa coscienza,
attinge da questa coscienza l’ideale a cui esso mira e
indirizza tutta la sua attività. Perciò lo Stato non può
non essere una sostanza etica. Consentitemi questa
terminologia filosofica. Il significato è trasparente,
se ognuno di voi si appella alla propria coscienza e
vi sente la santità della Patria che comanda, con or
dine che non si può discutere, di essere servita senza
esitazioni, senza eccezioni, fino alla morte. Lo Stato
ha per noi un valore morale assoluto, come la perso
na in funzione della quale tutte le altre hanno un va
lore, che coincidendo con quello dello Stato è pur
esso assoluto. Ponete mente: la vita umana è sacra.
Perché? L’uomo è spirito, e come tale ha un valore
assoluto. Le cose sono strumenti, gli uomini fini.
Eppure la vita del cittadino, quando le leggi della
Patria lo richiedano, deve essere sacrificata. Senza
queste verità evidenti e perciò piantate nel cuore di
tutti gli uomini civili, non c’è vita sociale, non vita
umana. Stato etico? I liberali adombrano. Non si
rendono chiaro conto di questo concetto; e perciò le
vano le più alte proteste, e si appellano a tradizioni, i
cui princìpi sono la negazione d’ogni realtà morale,
quantunque derivino da una preoccupazione di ordi
ne morale; e precipitano in quel materialismo, che fu
proprio del secolo in cui la dottrina liberale classica
venne formulata. I liberali oppongono che la morali
tà è attributo dell’individualità concreta, che è la so
la vera volontà, la sola personalità nel senso proprio
della parola; e lo Stato non è se non il limite esterno
delle libere personalità individuali, le cui attività de
ve conciliare impedendo che l’una si realizzi a dan
no delle altre. Questo concetto negativo e vuoto
dello Stato, il fascismo respinge risolutamente; non
già perché presuma di porre uno Stato al di sopra

dell’individuo; ma perché, secondo l’insegnamento
già ricordato di Mazzini, non è possibile concepire
l’individuo in un astratto atomismo che lo Stato poi
dovrebbe comporre in una sintesi impossibile. Noi
pensiamo che lo Stato sia la stessa personalità
dell’individuo, spogliata dalle differenze accidentali,
sottratta alla preoccupazione astratta degl’interessi
particolari, non veduti e non valutati nel sistema ge
nerale in cui è la loro realtà e la possibilità della loro
effettiva garanzia; personalità ricondotta e concen
trata nella loro coscienza più profonda: dove l’indi
viduo sente come suo l’interesse generale, e vuole
perciò come volontà generale. Questa profonda co
scienza che ognuno di noi realizza e deve realizzare
dentro di sé come coscienza nazionale nel suo dina
mismo, con la sua forma giuridica, nella sua attività
politica, questa base stessa della nostra individualità,
questo è lo Stato. E concepirlo al di fuori della vita
morale, è privare l’individuo stesso della sostanza
della sua moralità. Lo Stato etico del fascista non è
più – s’intende – lo Stato agnostico del vecchio libe
ralismo. La sua eticità è spiritualità: personalità che
è consapevolezza; sistema che è volontà. E sistema
vuol dire pensiero, programma. Vuol dire storia d’un
popolo raccolta nel fuoco vivo di una coscienza at
tuale e attiva. Vuol dire concetto di quel che si è, si
può e si deve essere: vuol dire missione e proposito,
in generale e in particolare, remoto e prossimo, me
diato e immediato, tutto determinato. Lo Stato è la
grande volontà della nazione; e perciò la grande in
telligenza. Nulla ignora; e non si ritiene estraneo a
nulla di ciò che tocca l’interesse del cittadino, che è
il suo interesse: né economicamente, né moralmente.
Nihil humani a se alienum putat. Lo Stato non è né
una grande facciata, né un vuoto edificio: è l’uomo
stesso; la casa costruita e abitata e avvivata dalla
gioia e dal dolore del lavoro e di tutta la vita dello
spirito umano.

Contro l’accusa di statolatria

È statolatria? È la religione dello spirito, che non sia
precipitato nell’abietta cecità del materialismo. È la
fiaccola agitata dal giovanile pugno fascista per ac
cendere un vasto incendio spirituale in questa Italia
che si è riscossa – ripeto – e combatte per la propria
redenzione. Ma non si potrà redimere se non restau
ra nel suo interno le forze morali, se non si abitua a
concepire religiosamente tutta la vita, se non si ad
destra nella semplicità virile del cittadino pronto
sempre; senza esitazione, a servire l’ideale, a lavora
re, a vivere ed a morire per la Patria, posta in cima ai
suoi pensieri, veneranda, santa; e se non ama la mili
zia e la scuola che fanno potenti i popoli, e il lavoro
come fonte d’ogni prosperità nazionale e privata, pa
lestra di volontà e di carattere.

Fascismo e classi lavoratrici

E il fascismo, ribelle nella maniera più intransigente
ai miti e alle menzogne del socialismo internaziona
lista dei senza patria e senza doveri, esasperatore del
sentimento del diritto e quindi dell’individualità in
nome di un astratto e vuoto ideale di fratellanza
umana, il fascismo, che questo Stato forte etico con
cepisce non come plumbea cappa soffocatrice d’ogni
germe che fermenti nella vita spontanea della nazio
ne, anzi come la forma suprema e l’unità cosciente e
possente di tutte le forze nazionali nel loro maggiore
sviluppo successivo, non torna a cacciare dalla scena
politica il proletariato che vi fu introdotto ed esaltato
dal socialismo. Lo Stato etico deve scaturire dalla
stessa realtà e perciò aderirvi; e da questa aderenza
derivare la sua forza e la sua potenza. Perciò oggi il
fascismo si travaglia a riorganizzare sopra un fonda
mento nazionale e in perfetto accordo col suo con
cetto morale dello Stato le masse lavoratrici; e
vagheggia una forma di ordinamento che, sottraendo
lo Stato alla menzogna convenzionale del vecchio
Parlamento dei politicanti di professione, vi com
ponga in assetto tanto più durevole e solido quanto

più dinamico tutte le forze sociali, economiche ed
intellettuali, onde si generano le sane e schiette cor
renti politiche del paese. Non entrerò in particolari,
che potranno essere corollari della dottrina fascista,
ma non sono il fascismo. Non sono i corollari che
danno significato storico al nostro movimento. La
sua importanza è nell’idea, nello spirito animatore;
quello contro il quale, ne siamo certi, portae inferi
non praevalebunt.

II Fascismo è religione

Signori, il fascismo è un partito, una dottrina politi
ca. Ma il fascismo, – e questa è la sua forza, lo sap
piano quelli che ancora non se ne sono capacitati;
questo è il suo gran merito, e il segreto del prestigio
che esercita su tutti gli animi che non sono vittima
del chiacchierio maligno e interminabile di certi
giornali – in tanto è un partito, una dottrina politica,
in quanto prima di tutto è una concezione totale del
la vita. Non si può essere fascisti in politica e non
fascisti, come ricordavo testé alla Sezione del Fa
scio, in scuola, non fascisti nella propria famiglia,
non fascisti nella propria officina. Come il cattolico,
se è cattolico, investe del suo sentimento religioso
tutta la propria vita, e, parli ed operi, o taccia e pensi
e mediti nella propria coscienza, o accolga e nutra
dei sentimenti, se veramente è cattolico, e ha senso
religioso, si ricorderà sempre del più alto monito
della sua mente, per operare e pensare e pregare e
meditare e sentire da cattolico; così il fascista, vada
in Parlamento, o se ne stia nel Fascio, scriva sui
giornali o li legga, provveda alla sua vita privata o
conversi con gli altri, guardi all’avvenire o ricordi il
suo passato e il passato del suo popolo, deve sempre
ricordarsi di essere fascista! Così si adempie quella
che veramente si può dire la caratteristica del fasci
smo, di prendere sul serio la vita. La vita è fatica, è
sforzo, è sacrificio, è duro lavoro; una vita in cui
sappiamo bene che non c’è da divertirsi, non si ha il
tempo di divertirsi. Innanzi a noi sta sempre un idea
le da realizzare; un ideale che non ci dà tregua.
Non possiamo perder tempo. Anche dormendo, dob
biamo rispondere dei talenti che ci sono stati affida
ti. Dobbiamo farli fruttare, non per noi che non
siamo niente, ma per il nostro paese, per la Patria,
per questa Italia che ci riempie il cuore con le sue
memorie e con le sue aspirazioni, con le sue gioie e
con i suoi travagli, che ci rampogna per i secoli che i
nostri padri perdettero, ma che ci riconforta con i re
centi ricordi, quando lo sforzo italiano apparve un
miracolo; quando l’Italia tutta si raccolse in un pen
siero, in un sentimento, in un desiderio di sacrificio.
E furono appunto i giovani, fu la giovine Italia del
Profeta, che fu pronta, corse al sacrificio, e morì per
la Patria. Morì per l’ideale per cui soltanto gli uomi
ni possono vivere, per cui gli uomini possono sentire
la serietà della vita. E pensando a questi ricordi re
centi in cui si concentrano tutte le memorie della no
stra stirpe, in cui e da cui prendono le mosse tutte le
speranze del nostro avvenire, noi che abbiamo co
scienza di italiani, coscienza fascista, noi sentiamo
di non potere i nostri seicentomila morti non vederli
sempre innanzi a noi, risorti ad ammonirci che la vi
ta deve essere presa sul serio, che non c’è tempo da
perdere, che l’Italia deve essere fatta grande come
essi la videro nel loro ultimo sogno, come grande
deve essere e sarà se anche noi per essa ci sacrifi
cheremo, giorno per giorno, sempre.

Giovanni Gentile

Che Cosa è il Fascismo
8 marzo 1925

Salone dei Cinquecento  Firenze

IL FASCISMO



Da Bologna, il
fedele Dario

Castagnoli ci invia
un resoconto sugli
assassini compiuti
ai danni degli ap

partenenti alla locale sezione dell'Unione Nazionale
Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) nell'immediato dopo
guerra.
In RSI, l'U.N.P.A. è un'organizzazione con scopi es
senzialmente assistenziali inerenti l'attività antiaerea.
Nata sotto il fascismo il 31 agosto 1934, è composta
unicamente da volontari iscritti al P.N.F. e collabora
con gli enti preposti: il municipio, i VV.FF., il Genio ci
vile e militare e le autorità sanitarie. La sezione di Bo
logna, a seguito di bombardamenti, ha dato prove di
coraggio per estrarre i civili rimasti sotto le macerie,
con relativa corsa contro il tempo presso i locali enti
ospedalieri, al fine di salvare vite umane. I suoi ade

renti non sono rimasti immuni agli orrori commessi dai
partigiani subito dopo il passaggio del fronte: alla ca
serma Magarotti, sede del 7^ Gap, i prelevati veniva
no portati anche con i mezzi dell'U.N.P.A. che erano
stati requisiti all'alba del 21 aprile 1945, per i loro
scopi diabolici. E infatti, sono proprio gli automezzi
dell'ente ad essere utilizzati per prelevare due compo
nenti dello stesso.
Il primo è il capitano dei bersaglieri in riserva Giusep
pe Marengo (1) di Giovanni e Pasquaro Livia, nato a
Cuorguè (TO) il 18 luglio 1891, ragioniere: Il 23 aprile

1945 viene prelevato da tre partigiani dal luogo in cui
era sfollato, in via Castiglione 28. Ricopriva il ruolo di
maggiore e C.te I^ Zona, il suo corpo esanime, trivel
lato da colpi d'arma da fuoco, veniva ritrovato presso
il ponte della Mascarella due giorni dopo.
Il seguente 24 aprile toccò a Pietro Gabrielli (2), fu

Enrico e Montanari Adelina nato a Bologna l'11 feb
braio 1904, residente in via Marco Emilio Lepido 95,
impiegato comunale, e con il ruolo di Comandante
del reparto di Borgo Panigale. Due giorni dopo fu ri
trovato cadavere in via Macello ucciso da colpi d'arma
da fuoco.
Entrambe le vittime erano iscritte al P.N.F. dal 1921,
Marcia su Roma e Sciarpa Littorio.
Nell'U.N.P.A. bolognese aveva militato anche la
Prof.ssa Maria Biagini (3), come Ispettrice di Zona,
futura Presidente dell'Associazione Caduti e Dispersi
RSI di Bologna.
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in queste pagine 14 e 15:

A  da Bologna

B  da Genova

2

1

3

A



— 15 — ACTA

A D A C T A

sulla melodia di "Camerata Richard" di Mario Ruccione

Contro i carri noi giovani baldi
siamo pronti a cercare il duello,
vibra più d’un motore il cervello ,
più d’un cingolo i nervi son saldi.

Noi lo scatto battiam del leone,
per serrare il nemico alla gola
ed il piede non corre ma vola,
col pugnale vinciamo il cannone.

Siam cinquanta e una sola passione,
un reparto ed un’anima sola.

Di corazze cacciatori,
cacciatori della morte,
se l’acciaio è duro e forte
son più forti i nostri cuor.

Contro l’oro vince il sangue,
contro il ferro vince il cuore,
mille carri un cacciatore
può da solo conquistar.

Cacciatore, la caccia s’è aperta,
ecco il carro nemico che avanza,
fra un minuto comincia la danza,
c’è la morte che al ballo s’è offerta.

Cacciatore ti guida una luce
ed il mostro d’acciaio tessuto
è fermato, bloccato, battuto,
carro fermo a morir si riduce.

È la legge fatale del Duce,
chi si ferma per sempre è perduto.

Di corazze cacciatori,
cacciatori della morte,
se l’acciaio è duro e forte
son più forti i nostri cuor.

Contro l’oro vince il sangue,
contro il ferro vince il cuore,
mille carri un cacciatore
può da solo conquistar.

2

Il genovese Pierfranco Malfettani d'intesa con i Volontari (Centenari e Viale tra gli altri) dell'Onlus
Croce al Manfrei, della quale Michele Giusto dal 2006 è stato appassionato animatore, invia un lungo

ricordo (1) del Combattente RSI di prima linea Michele Giusto (Arenzano 13.12.1926  Genova
9.10.2019), autore di L'ultima frontiera dell'Onore  Fiamme Bianche al fronte (2015, Ed. Novantico), ri
cordo che in parte modifichiamo per dare spazio alla canzone (2) dei Cacciatori di Carro Div. Etna.

Michele Giusto, studente a Genova dell'Istituto Tecnico
Commerciale Vittorio Emanuele III di piazza Corridoni,
dopo l'8 settembre 1943 aderisce all'Opera Balilla di
Via Cesarea e ne diverrà Sergente nelle locali Fiamme
Bianche comandate dal Ten. Giuseppe Minoliti, Caduto
a Rovato il 26.4.45. Assieme a Giusto, di Arenzano, so
no Volontari in RSI Alberto Brizzi, che cadrà combat
tendo il 25.4.45 a Bagnolo S.Vito, e Luciano Miglioli, poi
Milite GNR Ferroviaria. Giusto partecipa al Campo
DUX di Velo d'Astico con il 1. scaglione del Reparto
Genova, in parte incorporato a fine agosto 1944 nel 3.
Btg. Pontida alla Caserma De Cristoforis di Como, due
Plotoni del quale vengono inclusi nella Divisione Con
troaerea e Antiparacadutista Etna della GNR che, se
condo l'accordo Ursula con i tedeschi, si forma a
Piazzola sul Brenta con assegnazione di 6 mila Militi a
Batterie della Flak operanti in Pianura Padana.
Giusto, già a Como era tra gli allievi Cacciatori di Carro,
resta ln forza alla 9. Cp. che ne assume la denomina
zione nella Divisione Etna (Gen. Giuseppe Volante e
dopo il 3 gennaio 1944 Gen. Giovanni Bocchio). La 9.
Cp. viene aggregata, in addestramento continuato, alla
Batteria Flak di stanza a Bagnolo S.Vito dotata di 4
pezzi da mm 88 / F 36, comandata dall'Ob. Leutnant
Pfefferkorn, inquadrata nell'Abteilung Ebentreit e dipen
dente dal 1. Reggimento della 25. Divisione Flak ope
rante in Italia (ACTA n. 72).
Intensificatisi dal 22 aprile 1945 gli attacchi aerei nemici
sulla linea difensiva del Po e dal giorno 24 costretta a
fare anche fuoco terrestre contro truppe e mezzi US

che stavano superando il Po, la Batteria Pfeffer
korn inizia a ritirarsi con i pezzi trainati anche in
modo fortunoso. Nella notte sul 25 aprile cadono, com
battendo contro gli invasiori, il ligure Alberto Brizzi e il
napoletano Vincenzo Della Rocca lasciati di retroguar
dia presso il Po con altre CC.NN. e con l'Unteroffizier
Kiesslinger, che invece ripiegano. Il 26 aprile tedeschi e
italiani in frazione Grazie di Curtatone, ad ovest di
Mantova, affrontano l'ultimo scontro con gli americani
distruggendo un carro Shemann. Il 28 aprile la Batteria
è distrutta da indistenti colpi di mortaio a Sacca di Goi
to, cascina Podimare e l'Ob. Leutnant Pfefferkorn ne
dispone lo scioglimento dopo aver consegnato nelle
mani di Michele Giusto una Croce di Ferro per il gruppo
italiano che aveva concorso a colpire lo Shermann.
I tedeschi della Batteria si ritirano verso Nord, oltre
Verona, e sono catturati a Montebello Vicentino da
truppe polacche. Gli italiani con il Ten. Ribacchi e il
Sten. Franci, al termine di un'ultima sosta in una casci
na non distante da Sacca di Goito, strada per Vasto, si
arrendono il 30 aprile ad un Ufficiale inglese. Ribelli lo
cali li conducono, spesso malmenandoli, prima a Vasto
di Goito e, successivamente, nel capoluogo Goito, do
ve una jeep americana in transito evita il peggio, in
seguito verranno condotti ad un Tribunale del Popolo in
Marmirolo. Infine, sono rinchiusi a Mantova nel carcere
di via Poma per essere l'indomani, con le accuse più
strampalate, processati in Piazza Virgiliana. Per fortuna
gli abitanti di Bagnolo San Vito testimoniano a loro fa
vore.

1

B

Ad inizio estate 1945 le Camicie Nere
della Divisione Etna  9. Compagnia,
addette alla Batteria Flak di Bagnolo
S.Vito (Correggio Micheli e poi S.Giaco
mo Po) ed imprigionate a fine guerra a
Mantova, vengono trasferite alla locale
caserma Randaccio, dove fanno servizi
di fatica. Nel periodo muoiono per inci
dente stradale Mario Fontana, anni 18,
da Sondrio e per malattia Salvatore
Grammatico, anni 17, da Trapani).
L'11 Luglio 1945 tutte le Camicie Nere
sono liberate (il Tenente Alberto Ri
bacchi e il Sottotenente Sergio Franci, il
3 agosto). Nelle due occasioni il
Brigadiere CC.RR. Turazza aggregato
all'Allied Military Government consegna
a ciascuno della ventina di superstiti
1.800 Lire (quale soldo arretrato).



— 16 — ACTAGENNAIO  MARZO 2022

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A

L.MECACCI  La Ghirlanda fiorentina e la morte di G. Gentile (2014)

R.GRAZIANI  Processo Graziani: resoconto stenografico (1949)

BERGNASPARACCINO  Campo Dieci. Il campo dell'Onore (2021)

R.GRAZIANI  Ho difeso la Patria (1948)

G.GENTILE  Genesi e struttura della società (1944)

L.BONANNO  Mario Gioda (2021)
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20 FEBBRAIO 2022

A Cicogna, il Presidente Enrico Persiani apre la riunione
culturale con il buon anno ai presenti. Prima di presentare
l'oratore della conferenza, il Presidente ricorda il S.Ten.
della GNR Lamberto Cosimi, in forza al CXV Battaglione
della Divisione ETNA, socio sin dai tempi dell'Istituto Stori
co RSI, scomparso a San Michele il 2 gennaio. Cede la
parola al Consigliere Carlo Viale, che ricorda, con una bella
ricostruzione storica, il S.Ten. Giovanni Castiglioni, scom
parso a Desio il 6 dicembre 2021.
Viene esposto dal Presidente un sintetico piano dei lavori in
corso della Fondazione e, successivamente, viene intro
dotto l'oratore della conferenza su Ather Capelli, il giovane
ricercatore Luca Bonanno. La conferenza ricostruisce la vi
ta del Capelli attraverso la sua carriera giornalistica, a par
tire dal suo ingresso al periodico Vent'Anni ove ne
raggiungerà la direzione. Di particolare interesse, di questo
periodo, l'accenno all'articolo sul Soldato Poggio, conside
rato un grande patriota risorgimentale. Segretario del Fa
scio di Pinerolo durante il Ventennio, conclude la sua
carriera quale Direttore della Gazzetta del Popolo, prima di
essere proditoriamente assassinato dai GAP di Torino.

At t i v i t à 2022 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

19 giugno  GIOVANNI GENTILE  4 (Enrico Persiani)

11 settembre  LA FRANCIA DI VICHY  UNA STORIA RIMOSSA (Ernesto Zucconi)

27 novembre  IL I GRUPPO CACCIA ANR  SECONDA PARTE (Paolo Ciuffoni Stanghini)

Anche per il 2022 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

Una delle attività più impor
tanti, sia dalla prospettiva
storica sia da quella morale,
della Fondazione della RSI è
sempre stata quella di ricer
care, archiviare e verificare
le informazioni riguardanti i
Caduti della Repubblica So
ciale Italiana.
Il nuovo assetto organizzati
vo della Fondazione si è
attivato per continuare que
sta importantissima attività.
Pertanto, rinnoviamo l'invito
a comunicare eventuali mo
difiche o integrazioni all'Albo Caduti e Dispersi della Re
pubblica Sociale Italiana, inviando ogni informazione in
vostro possesso al responsabile Dario Castagnoli, attra
verso il canale email dedicato al seguente indirizzo:

caduti@fondazionersi.org.

ALBO CADUTI E DISPERSI




