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■ ACCADEMIA «FICINO» Convegno di studio presso l’Istituto di Figline il 14-15 febbraio

Il mito della Grande Italia
tra Prima Guerra e Fascismo

DI GIOVANNI MEUCCI

l nostro sistema scolastico
ha ridotto la Storia a un
fatto puramente
cronologico, fatto di date,

nomi e battaglie. Nei manuali
le notizie e il racconto degli
avvenimenti storici viene
sempre più ridotto a vantaggio
delle immagini trasformando i
libri di testo in lussuosi
bignami da 20 euro. Pur
abbandonando la frase quanto
mai retorica della Storia
maestra di vita, è necessario
ridare a questa materia il suo
valore filosofico, sociologico,
culturale e antropologico. La
Storia è un organismo vivente,
in continuo divenire, con tante
diramazioni e sfaccettature
proprio come è nella natura dei
suoi protagonisti, gli uomini.
Per questo il compito dello
storico è un lavoro difficile
perché deve tener presente
contemporaneamente diversi
piani che difficilmente possono
trovare una sintesi definitiva.
Secondariamente, anche se in
buona fede, lo storico è
influenzato dalle condizioni
culturali, sociali e politiche del
suo tempo che indubbiamente
entrano in gioco nel momento
dell’analisi e della relativa
spiegazione di un dato
avvenimento. Ecco l’utilità di
rimanere costantemente
aggiornati e di non
accontentarsi mai di quanto già
conosciamo. In questo senso, si
spiega il nuovo Convegno di
studio promosso
dall’«Accademia Marsilio
Ficino», dal titolo «Il Mito della
Grande Italia: tra Prima Guerra
Mondiale e nascita del
Fascismo. Letture di storia - IV
edizione», in occasione del
Centenario della Prima Guerra
Mondiale (1914-2014). Il
convegno si svolgerà i giorni
venerdì 14 e sabato 15 febbraio
2014, nell’Aula Magna
dell’Istituto «Marsilio Ficino» di
Figline Valdarno.
Ovviamente, non si tratta di
compiere revisionismi storici,
nel senso che il Fascismo è e
riamane una dittatura, ma
possiamo migliorare i nostri
strumenti di indagine per
scendere sempre più a fondo
nella sua identità e «verità»
fenomenologica. Recenti studi,
infatti, stanno cambiando la
prospettiva che vedeva la genesi
del Fascismo solamente nella
crisi economica e nel
disorientamento sociale
provocati dalla distruzioni della
Prima Guerra Mondiale. La
paura provocata dal biennio
rosso e l’incapacità della classe
politica e della Monarchia di
trasformare l’Italia in uno stato
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moderno capace di stare al
passo con gli altri Paesi europei.
Ma ne individuano la causa
principale nello stesso
nazionalismo di gran parte
della classe dirigente e degli
intellettuali che aveva portato
l’Italia in guerra. In particolare
nella corrente del nazionalismo
imperialista. Per gli imperialisti,
infatti, abbandonati gli ideali
risorgimentali, non si trattava
più di riconoscere il diritto di
tutti i popoli
all’autodeterminazione e alla
formazione di una nazione
libera di autogovernarsi, ma del

diritto alla supremazia di un
popolo e di una nazione sulle
altre. Anche l’Italia non poteva
e non doveva contenersi.
Doveva prepararsi a competere
con le altre nazioni attraverso
una politica di forza, di grandi
imprese e di espansionismo.
Nasceva il mito della Grande
Italia che non si accontentava
più della raggiunta
indipendenza e unità nazionale
ma ambiva a diventare una
grande potenza. Per fare questo
era necessario promuovere un
radicale processo di
rigenerazione morale, culturale,

da cui doveva nascere un
«italiano nuovo», con una forte
coscienza nazionale e una salda
fede nel suo destino. Su questa
scia si inserì il Fascismo che
nell’antagonismo ideologico
del dopoguerra, con la forza
della violenza e la suggestione
di una nuova fede fanatica nel
mito della nazione, emerse
vincitore su gli altri
nazionalismi. Arrogandosi il
privilegio di essere l’unico e
indiscusso interprete della
volontà della nazione e l’unico
rappresentante della nuova
Italia nata dalla guerra.

il PROGRAMMA
VENERDÌ 14 FEBBRAIO, ORE 16
PRIMA SESSIONE - ORE 16.30-18.00
Presiede e introduce al tema Enrico Maria
Vannoni (Dirigente Scolastico e docente di
Storia e Filosofia, Liceo Classico-Scientifico
«Marsilio Ficino»)
 «Breve cronologia per immagini degli
ultimi anni di Guerra»: Bruno Meucci
(Coordinatore e docente di Storia e Filosofia,
Liceo Classico-Scientifico «Marsilio Ficino»)
 «Origini e nascita del Fascismo»: Emilo
Gentile (Docente di Storia Contemporanea
presso l’Università La Sapienza di Roma)

SECONDA SESSIONE 
SABATO 15 FEBBRAIO, ORE 9.30-13.15
Presiede Bruno Meucci
 «Giovanni Gentile filoso e ideologo del
Fascismo»: Maurizio Schoepflin (Docente di

Filosofia nei Licei e di Storia della Filosofia
Moderna e Contemporanea presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose Sant’Apollinare
di Roma)
 «Miti fondativi e Cultura del Fascismo»:
Carmelo Mezzasalma (Docente di
Educazione musicale e di Italiano, Liceo
Classico-Scientifico «Marsilio Ficino»)
 «Immagini del Fascismo. Brevi
suggestioni»: Giovanni Meucci (Docente di
Storia e Scienze della Comunicazione, Liceo
Classico-Scientifico «Marsilio Ficino»)
 «La partecipazione di Figline alla Grande
Guerra. Testimonianze»: Massimo Pandolfi
(Studioso e storico locale)
Entrambe le sessioni del Convegno si
svolgeranno nell’Aula Magna dell’Istituto
«Marsilio Ficino» (p.zza S. Francesco, 10 -
Figline Valdarno).

ons. Gastone Simoni è il nuovo
assistente nazionale dell’Oami. A

nominarlo è stato il Consiglio permanente
della Cei lo scorso venerdì 31 gennaio. Il
Vescovo emerito di Prato succede
nell’incarico a un altro vescovo, mons.
Simone Scatizzi (a Fiesole dal 1978 al 1981)
scomparso nel 2010. In questo periodo il
ruolo di assistente era rimasto vacante a
livello ufficiale.
E questo sabato 8 febbraio, presso il Centro
estivo Oami di Piandiscò, ci sarà la Giornata
di preghiera e di fraternità con la presenza
del vescovo Luciano Giovannetti che
presiederà (alle 11.45) la celebrazione della
Messa. La giornata darà inizio alla
celebrazione del 50º anno di vita dell’Oami.
L’Opera assistenza malati impediti nasce a
Reggello, nella diocesi di Fiesole, nel 1961
grazie all’impegno di don Enrico Nardi. Il
sacerdote, a quel tempo cappellano Unitalsi,
di ritorno da Lourdes, mentre era in treno si
accorse che una donna disabile stava
cercando togliersi la vita gettandosi dal
vagone in corsa. Don Nardi riuscì a salvare la
ragazza e, rimasto colpito dalla sua dolorosa
storia di solitudine, decise di dar vita ad
un’opera che potesse aiutare e sostenere
malati come lei. In quegli anni mons.
Simoni, prima da sacerdote fiesolano e poi
da vicario generale, ha avuto modo di
conoscere e apprezzare le attività di don
Nardi. L’Oami si diffonde prima in Toscana,
poi in Italia e anche nel mondo. Nel 1998 il
card. Camillo Ruini, allora presidente della
Cei, riconosce l’ecclesialità dell’Opera come
associazione privata di fedeli a carattere
nazionale.
Il compito del Vescovo Gastone, che si è
detto onorato di succedere a mons. Scatizzi,
sarà quello di esercitare una pastorale di
vicinanza per l’Oami, ma anche di dare un
aiuto nella formazione spirituale di dirigenti
e operatori.

G.C.
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■ Sabato 8 festa a Piandiscò

IL VESCOVO
SIMONI
ASSISTENTE
DELL’OAMI

S. Giovanni: Manuel Malandrini, «fulminato» dalla musica
l Valdarno aretino – caratterizzato da spiccate identità
dei suoi principali centri urbani (Montevarchi,

Terranuova, S.Giovanni Valdarno) ma sempre più vicini
per esigenze costruttive a livello edilizio, mobilità sociale
e scolastica, evoluzione culturale, unitarietà di scopi
economici, diventando in sostanza, oggi, una città
diffusa, domani un’unica area urbana – presenta un
ventaglio sempre più ricco di proposte culturali-
artistiche di notevole rilievo. In questo periodo, si è
aperta la XXIII edizione del Valdarno Jazz Winter Festival
all’Auditorium «Le Fornaci» di Terranuova Bracciolini
(domenica 2 febbraio). Mentre si sta svolgendo questa
importante iniziativa, se ne è chiusa un’altra, nata in
funzione della presenza a S. Giovanni Valdarno del
nuovo Museo delle Terre Nuove: una serie di concerti di
Musica Classica che hanno messo in risalto la
«produttività» dell’Accademia Musicale Valdarnese e la
sua Scuola intitolata a «F.Feroci» (1653-1750),
facendo esibire nella prima parte del concerto gli allievi
più talentuosi e nella seconda parte quelli che stanno
raggiungendo o hanno raggiunto traguardi importanti,
affermandosi nelle principali sedi culturali e
concertistiche, di cui in parte abbiamo già parlato.

I Palazzo d’Arnolfo, domenica scorsa, pur nella sua antica
bellezza, si mostrava ancora una volta incapace ad
accogliere, seduto, tutto il pubblico che era interessato
ad esserci. Angelica Guerri (L.v.Beethoven, Sonatina in
fa Maggiore); Margherita Gallo (F. Kuhlau, Sonatina op.
55 n.1), Anna Massi (J.S.Bach, courante e gavotte dalla
Suite Francese in Sol Maggiore BWV 816; F.Chopin,
Valzer op.64 n.1) hanno confermato la bontà delle
scelte dei docenti della stessa Accademia. In particolare
l’undicenne Anna Massi ha entusiasmato il pubblico per
maturità e sicurezza interpretativa. Il concerto «adulto»:
Recital pianistico di Manuel Malandrini ha offerto
un’esecuzione di grande livello, partendo dalle
«Variazioni Goldberg BWV 988» di J.S. Bach,
proseguendo con la «Ballata n.3 op. 47» e finale con
«Rapsodia Ungherese n. 12» di F. Liszt. Questo giovane
artista, senza tradizioni familiari musicali, ha sviluppato
la sua vocazione, quando tredicenne, alunno della
Scuola Media rimase «fulminato» – come ha ricordato
in un breve dialogo – durante uno dei concerti che il
suo insegnante di musica organizzava per l’Istituto da
lui frequentato. Da allora iniziò la passione e l’impegno,
iscrivendosi ai corsi dell’Accademia nel 2001, sotto la

guida del Mo Samuele Amidei.Tanto forte era la
passione per la musica che riusciva a studiare anche 12
ore al giorno, nascondendo spesso alla famiglia le uscite
serali per andare in Accademia, a scapito dello studio
scolastico. Nel 2011 si diploma in pianoforte principale
con il massimo dei voti presso l’Istituto di Alta
Formazione Artistica e Musicale «Franco Vittadini» di
Pavia, sotto la guida del Mº Andrea Turini. La strada, se
pure in salita è segnata; continuo perfezionamento,
Master Class, con altri grandi maestri, lo aiutano a tirar
fuori il talento e ad approfondire la tecnica. In diversi
concorsi nazionali ed internazionali ha meritato il primo
premio, affermandosi sempre più come musicista e
solista, in sedi ed occasioni importanti. Non possiamo
parlare di «giovane con belle speranze» ma di un
giovane che ha vissuto e vive il suo sogno realizzandolo.
Chiedendo a Manuel cosa potrebbe dire ad altri giovani,
la sua risposta è stata la sintesi della sua esperienza: «la
vita è una lotta, occorre non mollare». In appendice, fra
gli svaghi musicali, fa piacere citare il programma delle
Stanze Ulivieri di Montevarchi dove la musica dalla
lirica alla pop, rende più calde e vibranti le domeniche
invernali. (P.C.)

«Segno 7», l’impegno
della Fondazione
«Giovanni Paolo II»
per la Terra Santa

egno 7», la rubrica settimanale in
diretta su TV1 Valdarno, nella puntata

in programma mercoledì 12 febbraio (ore
21,15) sarà dedicata al tema «L’impegno per
la Terra Santa». Ospiti in studio il vescovo
emerito di Fiesole Luciano Giovannetti e
Renato Burigana di Firenze. Ricordiamo che
il vescovo Luciano è presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II che si
occupoa di cooperazione e solidarietà con la
Terra Santa e con tutti i paesi del Medio
Oriente, sopratuttto quelli attraversati da
conflitti sanguinosi e bisogno di aiuti di
ogni genere. Proprio di recente una
delegazione della Fondazione è stata a
Baghdad per inaugurare un Centro per i
giovani. Le repliche del programma vanno
in onda il sabato (ore 17,30) e la domenica
(ore 12,15). Si ricorda, inoltre, «Segno7
News» a cura di Vincenzo Caldarella, in
onda il venerdì alle 17,30, il sabato alle
12,30 e la domenica alla 9,30; infine
«Segno7 Testimoni» a cura di don Roberto
Brandi, in onda il giovedì alle 18,45, sabato
alle 9,30 e domenica alle 14.

Speciale sulla Fondazione
«Giovanni Paolo II»

nel fascicolo regionale alle pagg. 14-15
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