
 

Fronte Greco 1942                                                    Il Barbaro impertinente 

 

Spezzeremo le reni al Negus …fu un disastro  

Chi non ha memoria è condannato a rivivere i propri errori 

Spezzeremo le reni ai greci ……… fu una sciagura 

Incaricato dal Grande Maestro seguitavo la mia ricerca sulle miserie della guerra l’analisi questa volta sull’Imperialismo  
 

Come il gioco dei bimbi con i soldatini o come gli imboscati che praticano la comoda strategia degli spilli sulle carte, 

semplice come dichiarare la guerra a 19 paesi in contemporanea poi tanto  in perenne aiuto arriva il Grande Fratello. 

Fu così che venni inviato (in veste ufficiale risultavo come cronista) a seguito dell’esercito tedesco  accorso in aiuto 

all’alleato italiano caduto in disgrazia e  questa volta in quel di  Grecia . Era una Italietta ma ovunque attaccabrighe 

Sembrerebbe la trama di un gioco da ragazzini, ma dietro la faciloneria e la dabbenaggine in realtà si celava una 

metodologia ben precisa studiata e valutata nei minimi particolari da tutte le grandi potenze in gioco nessuna esclusa. 

Con il pretesto di correre in soccorso all’alleato distratto e bigotto attaccabrighe, si finiva poi con l’invadere veramente 

in tutti i sensi il paese predestinato, e lo schema era pressoché simile e ben collaudato. 

Si iniziava con il finanziare ed istigare i focolai  di ribellione presenti in un determinato paese, con aiuti e collaborazioni 

(perlopiù segrete) mentre l’altra potenza invadeva più o meno sbadatamente i confini come pretesto di conflitto; come il 

lupo che benché fosse a monte, se la prendeva con l’agnello reo d’avergli.. se non sporcato almeno mosso l’acqua.. 

 

Già in passato l’italietta anzi…La Grande Proletaria s’era mossa  ..queste furono le parole del poeta Pascoli
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La stampa alimentava anche l'idea di una vittoria facile
2
 e rapida presentando la conquista come “una passeggiata” 

priva di ostacoli, per l'inconsistenza numerica e militare dei turchi e per il desiderio (solo presunto) dei libici di liberarsi 

dell'oppressione ottomana. La “passeggiata militare” si è trasformata in una lunga marcia che durerà più di trenta anni. 
 

Queste furono le copertine di Achille Beltrame sulla “Domenica del Corriere” 

Quante leggende crollano di fronte all'implacabile indagine di queste pagine destinate a togliere molte illusioni. 
 

Prima di tutto, quella del trionfale sbarco in Tripolitania, eternata dalle copertine di Achille Beltrame, con i bersaglieri e 

gli alpini che balzano a terra festanti e gli arabi in fuga tra uno sventolio di tricolori(...) 

Oppure  la leggenda dell'affare fatto conquistando quella colonia per allinearsi a Francia, Germania ed Inghilterra.  

La Libia, era soltanto un desolato catino di sabbia, a proposito della quale alcuni indecenti bugiardi, come  Bevione,   

riempivano la gente di iperbole ridicole; parole che sembrano attinte  direttamente dal Pentateuco   

 

 
 

..Ho veduto gelsi grandi come faggi, ulivi più colossali che le querce. L'erba medica può essere tagliata dodici volte all'anno. Gli 
alberi da frutta prendono uno sviluppo spettacoloso. Il grano e la meliga danno, negli anni, tre o quattro volte il raccolto dei migliori 
terreni d'Europa coltivati razionalmente ... Il bestiame prospera, e ... è esportato a centinaia di migliaia di capi... La vigna dà grap-
poli di due o tre chili l'uno. I poponi crescono a grandezze incredibili, a venti e trenta chili per frutto».. e gli italiani a credergli... 
 

 

 

Pensavo al mito del “bono Taliano”, così cara ai  cuori gentili, tanto orgogliosi quando la confrontano con la barbarie di 

eserciti stranieri. Purtroppo in Libia l'italiano non fu affatto “bono”. I comandi ordinarono stragi, impiccagioni, 

fucilazioni e deportazioni da far inorridire. Ricambiate in parte dagli arabi, vittime di un'aggressione militare mentre a 

Roma ci si mostrava indignati perché osavano difendere la loro terra e la loro libertà.. e preferivano i turchi agli italiani.. 

portatori della civiltà latina...I governanti dell'Italia democratica giustificarono la guerra di aggressione qual era quella 

di Libia, come conquista di terre opime avrebbe dato pane, lavoro e ricchezza agli italiani. A parte il fatto che né luna né 

l'altra colonia diedero nulla e che l'ipotizzato bengodi si rivelò un'invenzione propagandistica, mentre in un solo anno ‘12 

emigravano due milioni di Italiani per non morire di fame in patria, ma diretti verso le Americhe e con loro la mafia per 

una nuova forma di imperialismo = colonizzare un territorio tramite gli espatrianti..  
 

Ed ecco affacciarsi al balcone di Palazzo il Duce: ..oggi, 9 maggio, XIV anno dell’era fascista…L’Italia ha finalmente il suo impero 

 
 

CAMICIE NERE DELLA RIVOLUZIONE! 

UOMINI E DONNE DI TUTTA ITALIA! ITALIANI E AMICI DELL'ITALIA AL DI LÀ DEI MONTI E AL DI LÀ DEI MARI: 

ASCOLTATE ! 
 

IL MARESCIALLO BADOGLIO MI TELEGRAFA: 

"OGGI, 5 MAGGIO, ALLE ORE 16, ALLA TESTA DELLE TRUPPE VITTORIOSE, SONO ENTRATO IN ADDIS ABEBA". 

                                            
1 Nel 1911, la corsa alla spartizione del mondo è ormai conclusa. Restano pochi territori liberi, fra cui la Libia, la cui conquista viene considerata, dal 
governo Giolitti in crescente difficoltà, capace di garantire quel prestigio internazionale che resta la molla decisiva dell'espansionismo italiano. 

Nella intensa campagna di propaganda condotta per allargare il consenso e alimentare l'entusiasmo, la Libia viene presentata come una terra fertile, 

ricca d'acqua, di commerci carovanieri e di miniere; una “terra promessa” in grado di assorbire la disoccupazione italiana che, nei primi dieci anni 
del secolo, ha fatto emigrare sei milioni di lavoratori. In realtà la Libia è una regione immensa, sabbiosa, povera (il petrolio verrà scoperto solo 

decenni dopo) e poco popolata. I motivi propagandistici agitati dai nazionalisti e dai circoli colonialisti e ripresi da quasi tutta la stampa alla vigilia 

dell'impresa sono riassunti da Giovanni Pascoli, nel famoso discorso La grande Proletaria si è mossa: la possibilità di dare soluzione al problema 
dell'emigrazione, il diritto dell'Italia alla conquista in nome della vicinanza geografica ( “la quarta sponda” ) e della discendenza romana, la 

legittima aspirazione a diventare una grande potenza, la guerra come missione civilizzatrice e come prova dell'avvenuta unità nazionale. 
2 La guerra viene dichiarata il 29 settembre 1911 dopo un violento bombardamento navale, inizia l'invasione con lo sbarco dei primi marinai a Tripoli. 
I turchi però non si arrendono e la popolazione libica non solo non accoglie a braccia aperte gli italiani ma resiste, si unisce ai turchi e insorge, come a 
Sciara Sciat, un sobborgo di Tripoli (23 ottobre), dove più di cinquecento Alpini vengono massacrati. La reazione italiana è feroce: fucilazioni e 

impiccagioni sommarie, legge marziale, deportazioni. Il 5 novembre, Vittorio Emanuele III proclama l'annessione di un territorio in realtà ancora da 

conquistare, e pure nei mesi successivi, l'esercito italiano non arriverà mai  a conseguire una vittoria definitiva sulla inaspettata resistenza turco-libica 



 

DURANTE I TRENTA SECOLI DELLA SUA STORIA, L'ITALIA HA VISSUTO MOLTE ORE MEMORABILI, MA QUESTA DI OGGI È CERTAMENTE UNA 

DELLE PIÙ SOLENNI. 

ANNUNCIO AL POPOLO ITALIANO E AL MONDO CHE LA GUERRA È FINITA. 

ANNUNCIO AL POPOLO ITALIANO E AL MONDO CHE LA PACE È RISTABILITA. 

NON È SENZA EMOZIONE E SENZA FIEREZZA CHE, DOPO MESI DI ASPRE OSTILITÀ, PRONUNCIO QUESTA GRANDE PAROLA, MA È 

STRETTAMENTE NECESSARIO CHE IO AGGIUNGA CHE SI TRATTA DELLA NOSTRA PACE, DELLA PACE ROMANA, CHE SI ESPRIME IN QUESTA 

SEMPLICE, IRREVOCABILE, DEFINITIVA PROPOSIZIONE: L'ETIOPIA È ITALIANA! ITALIANA DI FATTO, PERCHÉ OCCUPATA DALLE NOSTRE 

ARMATE VITTORIOSE; ITALIANA DI DIRITTO, PERCHÉ COL GLADIO DI ROMA È LA CIVILTÀ CHE TRIONFA SULLA BARBARIE, LA GIUSTIZIA CHE 

TRIONFA SULL'ARBITRIO CRUDELE, LA REDENZIONE DEI MISERI CHE TRIONFA SULLA SCHIAVITÙ MILLENARIA. 
 

CON LE POPOLAZIONI DELL'ETIOPIA, LA PACE È GIÀ UN FATTO COMPIUTO. LE MOLTEPLICI RAZZE DELL'EX-IMPERO DEL LEONE DI GIUDA 

HANNO DIMOSTRATO PER CHIARISSIMI SEGNI DI VOLER VIVERE E LAVORARE TRANQUILLAMENTE, ALL'OMBRA DEL TRICOLORE D'ITALIA. 

I CAPI ED I RAS BATTUTI E FUGGIASCHI NON CONTANO PIU E NESSUNA FORZA AL MONDO POTRÀ MAI PIÙ FARLI CONTARE. 
 

L’Italia aveva dunque il suo impero: l’Etiopia andava ad aggiungersi ai possedimenti coloniali conquistati in precedenza 

ovvero i territori corrispondenti alla Libia, Somalia ed Eritrea. Si trattava di un’enorme estensione territoriale ma di 

scarso valore economico( il petrolio non era ancora stato scoperto)  e acquisiti a caro prezzo di vite umane e sacrificio economico
3
  

 

Secondo Mussolini, l’impero italiano era un "(...) Impero di pace, perché l’Italia vuole la pace per sé e per tutti, e si 

decide alla guerra soltanto quando vi è forzata da imperiose incoercibili necessità di vita.  

In realtà, l’impero italiano si fondava su guerre e crimini contro l’umanità. Il regime fascista cercò dapprima di 

consolidare il controllo sulla Libia già conquistata nel ’11 dall’Italia liberale dopo una guerra contro l’Impero Ottomano 

La “pacificazione” della Libia, dove era sorto un movimento di resistenza anti-italiano, venne affidata al governatore 

Pietro* Badoglio e al generale Rodolfo* Graziani. Per sradicare la resistenza, questi ultimi ordinarono la deportazione 

di massa di circa metà della popolazione residente in Cirenaica. Fu così che 100.000 libici vennero deportati in campi di 

concentramento creati dagli Italiani intorno a Bengasi e Sirte; a migliaia morirono per le conseguenze della 

deportazione, le violenze degli italiani e le malattie contratte durante le lunghe marce verso i campi di concentramento. 
*I veri criminali anche quando hanno  un nome e cognome ben preciso, restarono sempre ovunque impuniti  
  

Il bilancio dell’occupazione fascista dell’ Etiopia fu ancora più tragico. La guerra contro l’impero etiopico guidato da 

Haile Selassie fu condotta in violazione dei più basilari principi di diritto internazionale e bellico. 

L’aviazione italiana fece ampio uso di gas asfissianti contro l’esercito etiope e sganciò tonnellate di iprite sui guadi dei 

fiumi attraverso i quali l’esercito nemico si ritirava. Numerosissimi civili e capi di bestiame
4
 che si abbeverarono in 

questi fiumi, o che si trovavano nelle zone dove gli italiani sganciarono i gas, morirono dopo atroci sofferenze. 

Penetrando in profondità nel tessuto cutaneo, anche attraverso abiti, cuoio e gomma, l’iprite causa in poche ore 

l’apertura di grosse piaghe nella pelle, oltre che gravissimi danni agli apparati respiratorio ed ematopoietico. 
 

Il regime fascista tentò di nascondere al resto del mondo l’uso di queste armi nella campagna d’Etiopia. Quando la 

Croce Rossa Internazionale ne denunciò l’impiego massiccio, le forze italiane al comando dei sopra citati Badoglio e 

Graziani bombardarono gli ospedali da campo dei medici internazionali. 

A queste statistiche terrificanti bisogna poi aggiungere quelle riguardanti le immense perdite materiali e culturali. 

Stando ai dati forniti dagli etiopi, numerosi libri, dipinti e abitazioni private furono distrutti, mentre circa 2000 chiese 

andarono bruciate ; una terribile ironia, se si pensa che la Chiesa italiana sostenne in modo quasi compatto la guerra, 

anche con grosse donazioni fatte da vertici ecclesiastici per sostenere lo sforzo bellico. Eppure per Mussolini Impero 

fascista era segno di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni dell’Etiopia. Questo era nella tradizione di Roma, che, 

dopo aver vinto, associava i popoli al suo destino per sconfiggerli dalla barbarie e dall’ignoranza e.. inciviltà (!)(!) 

In particolare la conquista dell’Etiopia costò all’Italia le sanzioni economiche decretate dalla Società delle Nazioni
5
 ed 

un quasi totale isolamento sullo scenario internazionale, che spinse (intenzionalmente?) il regime fascista verso la rovinosa 

alleanza con la Germania nazista. L’impero si rivelò inoltre una chimera di effimera durata.. ma di tragica sequenza 

Il lupo ..sempre quello del torrente.. perdeva il pelo ma non il vizio  

Fu così che il 7 aprile del ‘39, nel tentativo di imitare Hitler nella conquista di Praga, le mal organizzate truppe di 

Mussolini, occuparono l’Albania che all’epoca era un paese allo sbando. Sebbene l’invasione fu concepita come un 

preludio alle conquiste nei Balcani, essa si è poi rivelata uno dei più grandi errori del fascismo. Ma l’invasione era 

richiesta con forza da parte del Conte Ciano che sognava di farne un feudo personale, oltre che dai tedeschi con ben 

altro scopo ..istigando i vari focolai delle etnie di fatto era un pretesto o meglio  preludio per l’intervento in Grecia.  
L’Albania per altro già colonia italiana. Si fingeva di dar risalto alle tradizioni locali ma nel frattempo venivano 

eliminate in modo perenne tracce della cultura d'origine, come accadde in Albania con Ciano che celebrava e decantava 

l’eroe albanese  paladino contro gli infedeli, ma mentre erigeva monumenti a Skanderbeg 
6
 cambiava i nomi  di paesi e 

strade albanesi intitolandole a se stesso o ai suoi  parenti = padre e moglie (es. ribattezzò «Porto Edda» il porto di Santi Quaranta) 

togliendo i nomi remoti della storia autoctona. 

                                            
3 Per la popolazione furono anni di povertà miseria, restrizioni perfino immolazioni :fusione fedi nuziali, embargo ecc. fu un vero affare per coloro 

che fortemente vollero la campagna, come gli Agnelli (carri armati autocarri ecc.) i Pirelli (gomme e maschere anti pirite) le industrie alimentari(carni inscatola   
4Fonti etiopi parlano inoltre della perdita di 5 milioni di buoi, 7 milioni di ovini, 1 milione di cavalli e muli e 700 mila cammelli. 
5 Il raccapricciante numero di vittime, e ancor di più la brutalità dei metodi con cui esse vennero causate, rivelano l’assurdità delle affermazioni fatte 

da Mussolini quel 9 maggio dell’era fascista. Fatta eccezione per povero duce, i principali responsabili dei crimini italiani nelle colonie africane 
rimasero impuniti. Questo fu possibile a causa della protezione degli anglo-americani, a cui premeva garantire il ritorno all’ordine in Italia nel nuovo 

contesto della guerra fredda, del Vaticano e del partito Democrazia Cristiana che assorbì tra le sue fila diversi ex militari implicati in crimini di guerra 
6 Giorgio Castriota, detto Scanderbeg è stato un condottiero e patriota albanese del XV secolo, fondatore del prodromo dell'Albania, difese l'Europa 
e i suoi valori morali e religiosi cristiani, dall'invasione turca; per tale motivo ottenne da Papa Callisto III gli appellativi di Atleta di Cristo e 

Difensore della Fede ed è da sempre considerato l'eroe nazionale dell'Albania… Si narra che nel letto di morte.. Scanderbeg ordinò, fra tutte le 

persone riunite accanto a lui, a un bambino di andare fuori, raccogliere tanti pezzetti di legno e di queste farne un fascio . Al suo ritorno, Scanderbeg 
sfidò i presenti a spezzare questo mazzo, ma nessuno di essi riuscì nell'impresa. Fu così che il nostro eroe disse allora al giovane di disfare il mazzo e 

romperli uno per volta... Concluse dicendo: "Con questo gesto, io, vi volevo dimostrare che se restate tutti uniti nessuno potrà mai spezzarvi, ma 
dividendovi anche un solo bambino potrà condurvi alla morte". Detto questo spirò….questo narrazione colpi e fasciò molto il Benito italico 
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Come subdola pulizia etnica, esemplare era la storia dell’Albania. 

Nel 1912 durante la crisi balcanica dovuta all’indebolimento della Turchia seguente alla Guerra italo-turca  (1911-1912) 

portò  una pacificazione tra Serbia e Bulgaria e alla creazione della prima lega balcanica a cui aderì pure il Montenegro 

e la Grecia, con l’obiettivo di evitare un'ulteriore espansione austriaca e turca. 

La pace venne stabilita con il Trattato di Londra (30 maggio 1913) con un ampliamento del Montenegro, della Grecia, 

della Bulgaria e della Serbia e la creazione di uno stato indipendente albanese, sostenuto fortemente soprattutto 

dall'Italia e dall'impero asburgico, che volevano evitare che la Serbia ottenesse troppo potere e lo sbocco sull'Adriatico. 

La conferenza degli ambasciatori delle 6 Potenze, decise che l'Albania sarebbe stata un Principato sotto un protettorato 

ed imposero come 1° Principe d'Albania il rumeno Guglielmo di Weid, per il solo fatto che fosse protestante (?) lo 

faceva ritenere adatto a mediare tra le diverse religioni della popolazione (musulmana, cattolica  ortodossa).  

Guglielmo di Weid, inizialmente riluttante nel febbraio del 1914 accettò, ma dopo nemmeno 6 mesi, venne assassinato a 

Sarajevo l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando , dando origine alla prima guerra mondiale. Le sei potenze che 

avevano il protettorato sull'Albania, si trovarono  in guerra l'una contro l'altra ed il principe, non potendo più contare sul 

loro appoggio lasciò Durazzo sulla nave italiana "Misurata" e si trasferì definitivamente a Venezia. 
 

Al termine della 1^ Guerra Mondiale l’Albania divenne indipendente e la sua monarchia terminò nel 1924, quando un  

governo fantoccio dichiarò la nascita della repubblica, avente a capo il presidente fascista Ahmed Bey Zogu. 

Il principale alleato di Zog durante questo periodo fu l'Italia, che prestò al suo governo fondi, in cambio di un maggior 

coinvolgimento nella gestione della fiscalità albanese. Durante la presidenza di Zog la servitù fu gradualmente eliminata 

e l'Albania iniziò ad emergere come una nazione, piuttosto che come un aggregato feudale di bey e di Shqipëria  locali. 

Ma una nuova servitù si profilava all’orizzonte. Da tempo alleati con il regno albanese, Mussolini impose  un nuovo 

trattato di alleanza che convertiva l'influenza italiana in Albania in un vero e proprio mandato pretendendo che a Tirana 

si nominassero degli italiani a capo della Gendarmeria, e si legassero all'Italia con una unione doganale e conferissero al 

Regno d'Italia il controllo dei monopoli albanesi dello zucchero, dei telegrafi e dell'elettricità. Fu imposto perfino che il 

governo albanese disponesse l'insegnamento della lingua italiana  e della religione cattolica in tutte le scuole albanesi. 

Previ accordi con il Re, il capo di Stato maggiore delle forze armate albanesi sarebbe stato italiano e del pari in mani 

italiane sarebbero stati la gendarmeria e la polizia [...] l'organizzazione fascista albanese [...]ecc. 
 

Il rifiuto di Zog ebbe come prima conseguenza la crisi del paese ridotto allo sbando e alla fame tanto da rimpiangere 

l’”Amico” Italiano e anni dopo l'attacco militare al paese balcanico e la successiva occupazione italiana. L'attacco 

avvenne una settimana dopo la conclusione della guerra di Spagna (1º aprile 1939). 

Fu così che il 7 aprile del ‘39, nel tentativo di imitare Hitler nella conquista di Praga, le mal organizzate truppe di 

Mussolini, occuparono l’Albania che all’epoca era un paese allo sbando.  
 

La resistenza armata albanese si rivelò insufficiente contro le forze armate italiane. Il Re e il governo fuggirono in 

Grecia e furono obbligati all'esilio e l'Albania cessò de facto di esistere.. Gli italiani instaurarono una nuova 

Costituzione, che trasformò l'Albania in Protettorato Italiano del Regno d'Albania. Il 16 aprile il trono albanese fu 

assunto dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III. Per governare l'Albania venne istituita la figura di un luogotenente 

generale albanese, nominato formalmente da Vittorio Emanuele III e posto sotto la diretta dipendenza del Ministero 

degli Esteri italiano tramite il sottosegretario di Stato per gli Affari albanesi. Gli affari esteri albanesi, come anche le 

risorse naturali, caddero sotto il diretto controllo dell'Italia. I fascisti permisero ai cittadini italiani di insediarsi in 

Albania con l'obiettivo di insediare una comunità italiana. Durante l'occupazione giunsero migliaia di  coloni italiani per 

lo più provenienti dal Veneto e dall'Italia meridionale . A questi coloni si aggiunsero migliaia di  lavoratori italiani 

mandati temporaneamente in Albania per modernizzare il paese, costruendo strade, ferrovie e infrastrutture che 

servirono  a Mussolini  come base di partenza per la conquista e magna.. Grecia….senza fare i conti con l’oste 

L'esercito albanese fu scettico sulla guerra italo-greca, per cui parte dei battaglioni albanesi schierati a fianco degli 

italiani abbandonarono il fronte su ordine di un loro comandante, il colonnello Pervizi. Questo portò ad una disastrosa 

ritirata delle forze italiane abituate a vincere con gli eserciti altrui ..non  più mazzo o fascio ma solitarie esili canne al vento  
 

Albania o meglio Shqipëria = terra o meglio Paese delle aquile gente speciale che sapeva volare  

Albania unico paese senza identificazione religiosa  non si era cristiani o musulmani ma semplicemente Albanesi  

Crocevia di fedi religioni e culture che hanno vissuto pacificamente prima del fascio,  come condanna verrà trasformato 

come l’unico paese totalmente  ateo  , sotto un  regime comunista
7
, voluto dai potenti per dimostrare come si vive senza 

credere in un dio  sempre più umano e sempre più miserabile che divide  l’umanità in  buoni e cattivi come gli indiani 

delle Americhe gli schiavi e gli incivili abissini …spezzeremo loro le reni ..e greci appunto, barbare etnie che generano 

solo Babilonia, dimenticando che ogni giorno, ogni volta che scriviamo, guardiamo l’ora, calcoliamo il tempo che passa 

lo dobbiamo al sistema sessagesimale (60:x3x2x10) dei babilonesi che sapevano vedere Oltre e l’Altro il ..diverso appunto 

La Propaganda Fide ci ha liberato dai barbari e dalle native superstizioni e istruito cristianamente, seppur tutta la liturgia 

cattolica, coi suoi incensi, ceri lampade, oli ceneri reliquie si prendeva il posto d'onore; e non mancano osservazioni 

bizzarre sulla nostra vita privata. Le incredibili superstizioni delle tribù europee sono una quantità inimmaginabile di 

feticci di idoli totem e tabù che dominano gli atti più importanti della nostra vita civile, quasi, senza rendercene conto.  

 

Immaginiamo se un “Barbaro Impertinente”  visiti l’Italia fascista o la Germania nazista, e assistita alla sfilata di molti 

                                            

7 Perfino il semplice alzarsi al mattino è un Atto di Fede, che come ben sanno i reggenti  è una componete basilare per ogni essere umano. Imporre un 
stato laico di fatto significa quindi imporre una nuova religione un nuovo evangelo un.. nuovo credo 
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uomini, vestiti tutti alla stessa maniera.  Davanti cammina uno con un palo al quale è attaccata una tela colorata. Al 

passaggio del palo tutti salutano con rispetto, un vecchio che non si tolse il cappello, venne subito aggredito e bastonato. 

Non ha salutato la bandiera, gli fu spiegato. Ma è solo un palo con un pezzo di tela,  osservò il “Barbaro Impertinente” 

La bandiera, gli gridò un energumeno mostrandogli i pugni, è l'immagine sacra della patria. È la patria stessa, gli gridò 

un altro, è il sangue, l'anima della patria. La patria ha un'anima? domandò “Barbaro Impertinente”. Volevano portarlo in 

prigione. Numerosi altri episodi che lo riguardavano lo stupirono come per esempio il potere magico dei timbri, delle 

uniformi, dei distintivi. Sono cose che noi tutti conosciamo, ma, a causa dell'abitudine, finiamo col non farvi più 

attenzione. In Abissinia la lupa romana ha scacciato il leone di Giuda. Sembra che il leone britannico abbia tradito 

quello di Giuda. Dunque, come da noi, ogni grande tribù europea venera un suo antenato totemico: la Francia ha il 

gallo, la Germania l'aquila, l'Italia anche un'aquila, Roma una lupa con due bambini, l'Olanda, il Belgio, la Svezia e altri 

paesi il leone, che sembra l'animale più frequente in Europa.   

Per gli aborigeni australiani : Il legame tra una persona e il suo paese non è semplicemente geografico o fortuito: è un 

legame vitale, spirituale e sacro. Il suo paese è il simbolo nello stesso tempo della via di accesso del mondo invisibile e 

potente degli eroi, degli antenati e delle potenze dispensatrici della vita, di cui profittano l'uomo e la natura. Si tratta di 

aborigeni australiani, rimasti fuori d'ogni contatto con la cosiddetta civiltà, per impedire che voi pensaste che abbia 

voluto riferirmi agli slogan della propaganda nazionalsocialista. Una differenza tuttavia esiste tra gli atteggiamenti 

spirituali dei due popoli, a tutto vantaggio degli aborigeni australiani. In essi quel contatto mitico con le forze naturali è 

ancora spontaneo e puro, nei fascisti e nazisti  di oggi invece è una suggestione d'ideologi fumosi, il cui successo è da 

ricercarsi nelle terribili condizioni di smarrimento. Qualcuno potrà obiettare ma una tradizione nazionale non s'inventa? 

Voi credete che esista nel popolo italiano una tradizione romana? Alcuni storici italiani cercarono di  fissare  le origini 

della loro nazione. Alcuni volevano porle al principio del 1800, altri nel 1700, altri sono risaliti fino al 1300 e a Dante. 

Nessuno, proprio nessuno, neppure uno storico fascista, benché, col fascismo al potere, ha osato sostenere che la storia 

d'Italia cominci nell'antichità classica. Eppure questo non ha impedito a Mussolini di gonfiare quel nonsenso storico che 

è la tradizione romana dell'Italia fino a farla diventare il mito centrale dell'ideologia fascista ed estrarre da esso le 

denominazioni i simboli i riti per l'organizzazione del partito e dello stato fascista. In larghi strati della opinione 

pubblica la mistificazione sembra riuscita. Vi sono stati dei giovani i quali sono andati volontari in Africa e in Albania e 

hanno consacrato con il proprio sangue la fede nella tradizione romana. 

In piazza sono anche i simboli e feticci della nuova idolatria: le aquile le croci uncinate i fasci littori le bandiere. 

Napoleone aveva già detto: Datemi un bottone e obbligherò la gente a vivere o a morire per esso. L'esperimento di 

Napoleone è riuscito. Ogni fascista e nazionalsocialista trae all'occhiello della giacca un distintivo con l'emblema del 

partito e per esso dice di essere disposto a dare la vita. Quel bottone serve ad assicurare a chi lo porta la protezione della 

forza sacra in esso racchiusa: vale a distinguere il fascista dagli altri uomini e stabilire la sua superiorità sui disgraziati 

che ne sono sforniti. Le cronache raccontano che dei fascisti lo baciano al momento di morire; altri lo recano con sé 

nella tomba, come pegno di salvezza contro le potenze infernali; altri lo depongono per un momento sulla fronte del 

figlio neonato, affinché cresca consacrato alla patria. La bandiera del circolo rionale cessa d'essere un palo e un pezzo di 

tela dal momento in cui il delegato del capo la tocca con le sue mani. La nuova sede provinciale cessa di essere una casa 

con uffici dal momento in cui il delegato del capo ne apre le porte. Il simbolo finisce col confondersi con la cosa 

rappresentata. La bandiera non rappresenta la patria, essa è la patria. Per asservire l'intera società al principio totalitario 

della politica, il dittatore dev'esserne lui stesso incarnazione e vittima per il capo totalitario la politica non è una 

carriera, ma una passione esclusiva. Passione dal latino passio = sofferenza.…"non è il pesce che prende la preda, ma la 

preda il pesce". Non è  il tiranno a creare i servi, ma i servi il tiranno..  

..non è il duce che ha creato il fascio ma è il fascismo che ha poi creato il Duce  

Dal momento in cui scocca la scintilla dell'identificazione del capo con la massa, il dittatore sente moltiplicare in modo 

vertiginoso le sue forze. L'identificazione sociale è appunto il processo discriminatorio che fa emergere l'eletto dal 

gregge dei chiamati. L'eletto ne esce trasfigurato. Egli perde i connotati individuali e assume quelli sognati da milioni di 

concittadini. Egli diventa, alla lettera, il prodotto individualizzato d'un irresistibile bisogno collettivo e, e tutte le risorse 

della tecnica contribuiscono all'esaltazione dell'eletto. Diventa un feticcio.. antropologo.. un Totem sacrificale. I pochi 

tra i connazionali che sfuggiranno all'ipnosi e cercheranno di discuterlo e denigrarlo, ricordando le sue origini, la sua 

oziosa gioventù, la sua limitata cultura, la sua vigliaccheria, ad esempio, l'attuale Duce del fascismo, per quello che egli 

ora rappresenta nell'immaginazione di molti italiani e stranieri, ha ben pochi rapporti col signor Benito Mussolini di 

prima della guerra. Fu quel signore, è vero, a fondare i primi fasci, ma è stato il fascismo che ha poi creato il Duce, 

rivestendo la sua persona piuttosto banale, con una quantità di virtù difetti aspirazioni dell'io-ideale di milioni d'italiani.  

I poeti i monsignori i generali le dame e i loro cavalieri verranno a voi dopo che avrete conquistato il potere. Salvo 

eccezioni, essi vanno al successo come le mosche al miele come i topi al formaggio. Democratici sotto il governo 

democratico, naturalmente fascisti sotto una dittatura fascista, e comunisti sotto il segno della falce e martello. Potrebbe 

forse meravigliare l'atteggiamento dei preti, se già i pagani non ci avessero avvertito che la causa dei vincitori è sempre 

piaciuta agli dei. La teologia cristiana l'ha più tardi intellettualmente suffragata spiegando che ogni autorità viene da Dio 

E in quanto alle dame, si sa che la tenera Venere ha sempre subito una particolare attrazione per Marte, dio della forza. 

Se voi tentate di criticare il dittatore o di discutere la sua persona o la sua condotta con un italiano qualunque, è come se 

in chiesa diceste a una beghina: Non vi accorgete, buona donna, che la statua di S. Antonio di fronte alla quale state 

inginocchiata, non ha neppure un valore artistico ed è opera  in cartapesta? La buona donna vi caverebbe gli occhi. 

Criticare il capo presso un credente equivale ad attaccare la parte sublimata di lui stesso, nel quale attinge il conforto per 

sopportare le difficoltà della sua misera vita. È appunto la stretta identificazione tra capo e massa che crea la coesione 

dei partiti totalitari. Anche se il capo dice e fa oggi il contrario di quello di ieri e ordina stragi di innocenti, che importa?  

Il legame più forte che lega il capo alla sua massa non è ideologico o etico. "Se il mio capo agisce in quel modo, vuol 

dire che avrà delle ragioni per farlo", pensa il fascista o il comunista.  

Convinto di non aver avuto nella vita il meritato successo solo per mancanza di furberia ed eccesso di scrupoli, egli è 



fiero che il "suo" Capo sia così forte nel demolire i nemici e abile ipocrita nel negare ogni evidenza come stile di vita 
 

La libertà di pensiero e di coscienza è stata sempre l'appannaggio d'una ristretta élite e presuppone una ricchezza di 

pensiero quale le masse non potranno mai possedere. Le masse possono ricevere il loro nutrimento spirituale solo sotto 

forma di pillole da inghiottire a occhi chiusi. Ad ognuno il proprio ruolo  

gli industriali lucrano i fasci governano gli operai e i contadini  sgobbano e  la cultura fa il resto .. 
 

D’Annunzio 
8
 in piena epoca Imperiale decretò La Costituzione dello Stato Libero del Carnaro, che riconosceva «la 

sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione», veniva sottolineata 

l’uguaglianza fra i sessi e l’affrancamento della donna
9
 rispetto all’autorità «maritale», viene introdotta la pratica del 

divorzio e il diritto di voto e di lavoro per la donna. Nella Carta del Carnaro si sottolinea l’importanza delle libertà di 

stampa, di riunione, ed associazione e della garanzia di un «salario minimo» per tutti i cittadini. Il Comandante stesso 

sermona quotidianamente la popolazione, dando il via a quella spettacolarizzazione della politica che poi il regime 

fascista metterà a punto di lì a qualche anno, riprendendone i riti, le parate, la pulsione a capovolgere l’ordine costituito.  

Solo quando il governo cercava consensi rammentò  l’esperienza fiumana per farne monito di coesione
10

   

Solo quando la rivoluzione fiumana venne esportata sulle altre isole della Dalmazia e si vociferava di estenderla a tutti i 

Balcani e all'Italia, a Roma si ritenne necessario intervenire.  L’interminabile festa fiumana terminò dopo sedici lunghi 

ed indimenticabili mesi nel Natale di sangue!! del 1920 quando l’esercito governativo sconfigge l’esercito di ribelli. In 

realtà bastò una semplice cannonata dell'Andrea Doria per dissuadere il Vate a ritirarsi nel Vittoriale 
11

.   

Quando poi si sgretolò  l’impero e pure il fascio, sempre  il Vate a braccia aperte accolse chi lo cacciò a Salò vera 

Capitale dell’Impero e della Lega Padania la regione più industriale al mondo che ha coloni e proseliti ovunque perfino 

anzi soprattutto in Vaticano.. sia il Vate che Benedetto condottieri usa e getta furono perfino riciclati nel “citare” nuovi 

aneddoti culturali.. primo fra tutti.. Pecunia non olet ..tira più un pelo di…che un carro di buoi della maremma maiala.. 

..e la solita P3 che fa girare il mondo = P.P.P  pelo pecunia potere…forse.. forse  non c'è proprio  niente di nuovo sotto il sole?  
C'è un male che io ho osservato sotto il sole: l'errore commesso da parte di un sovrano: [6] la follia vien collocata in posti elevati e gli abili siedono in basso. [7]Ho visto 

schiavi a cavallo e prìncipi camminare a piedi come schiavi. [2]Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è vanità. [3]Quale utilità ricava l'uomo da tutto 

l'affanno per cui fatica sotto il sole? [4]Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta sempre la stessa.[5]Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il 

luogo da dove risorgerà. 6]Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana; gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. [7]Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il 

mare non è mai pieno: raggiunta la loro mèta, i fiumi riprendono la loro marcia. [8]Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia 

l'occhio di guardare né mai l'orecchio è sazio di udire. [9]Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c'è niente di nuovo sotto il sole. [10]C'è forse qualcosa di cui 

si possa dire: «Guarda, questa è una novità»? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto.[11]Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che 

saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. [12]Io, Qoèlet, sono stato re d'Israele in Gerusalemme. [13]Mi sono proposto di ricercare e 

investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E' questa una occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini, perché in essa fatichino. [14]Ho visto tutte le 

cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un inseguire il vento. [15]Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare. [16]Pensavo e 

dicevo fra me: «Ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta di quella che ebbero quanti regnarono prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la 

sapienza e la scienza». [17]Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il 

vento, [18]perché molta sapienza, molto affanno; chi accresce il sapere, aumenta il dolore e …la follia vien collocata in posti elevati e gli abili siedono in basso. 

Durante il  varo del transatlantico Rex avvenuto in pompa magna  il “Barbaro Impertinente” vide una signora rompere  

una bottiglia contro lo scafo. Gli spiegarono che era una bottiglia di champagne. 

Peccato, egli disse, sarebbe stato meglio bere lo champagne e rompere una bottiglia d'acqua. 

Il battesimo non sarebbe stato valido, gli fu risposto.  

Gesù, lui replicò, non fu battezzato con acqua?  

Sei stupido, gli replicarono. La discussione continuò.  

La nave ha un'anima? egli domandò. 

No, gli fu risposto. Che cosa dunque è stato battezzato?  

Sei un stupido selvaggio , gli fu risposto di nuovo…  

L’iniziazione (battesimo) delle Aquile  pensò il Signor Barbaro.. lo Shqipëria..  e pure …Abel 

..la ragione come del resto anche Itaca era ancora molto distante..   

 

guerra che lo ha ridotto così.. 

                                            
8 Le sue fughe dai creditori in passato erano famose. Ora qui adunate di popolo quotidiane, discorsi visionari, musicali, stordenti pieni di quei motti laceranti che i legionari 

faticavano a capire tanto erano densi di allusioni e citazioni. Antiche grida di guerra, brevi frasi contenenti tutta l'energia vitale di un uomo che le sconfitte e la morte dei 

compagni non scalfivano. Buttava bombe (più frequentemente che volantini) con la freddezza di chi ogni giorno sfida la morte in cielo in un gioco assurdo ed estenuante. I 

motti ebbero nel primo ventennio del secolo un effetto dirompente sul popolo. Frasi latine, iscrizioni di vecchi stemmi polverosi, divennero gli slogan, oggi diremmo 

tormentoni, urlati durante la guerra. Molte di queste frasi passarono di peso nella retorica fascista. Tutti i giorni sbarcava un personaggio, Marconi, Toscanini..... 

Arrivavano giornalisti,  poeti,  gite scolastiche, spie, trafficanti, anarchici. La città viveva nel caos (e presto anche nella fame) in un clima di esaltazione collettiva, di 

furore, di ardimento. Non si pagavano tasse,  per le entrate ci pensavano gli Uscocchi. Una volta presero una nave che trasportava denaro e D'Annunzio in piazza passò a 

distribuirlo a tutti.  Salgari  coi suoi corsari e tigri di Mompracen si era materializzato a Fiume. Non si sapeva più dove mettere i soldati che avevano disertato dall'esercito 

italiano. Uomini usciti dalla ferocia degli assalti alla baionetta, uomini che avevano pranzato con la morte ed erano riusciti a deriderla, qui venivano. Tutto ciò che era 

normale, qui era vile e molle. La droga, la cocaina erano comparse coi trafficanti di armi e valuta. Ne facevano uso lo stesso poeta, i piloti,  gli arditi..... per mantenere i vizi 

servono palanche.. sempre più attuale il monito.. lArgent fait la guerre  
9 Sotto il governo di un poeta-guerriero la città (puttanaio) divenne il crocevia di sperimentazioni trasgressive: si fissano nuove regole, ad esempio, nei rapporti fra esercito 

e stato maggiore, che diventa un rapporto basato sulla fiducia che i sottoposti accreditano al loro “Comandante”. Una delle compagnie più colorate e originali, reclutati 

dall’aviatore  Guido Keller fra i legionari più giovani e trasgressivi, marciano per la città a torso nudo e in pantaloncini corti. A Fiume viene praticato il libero amore e le 

donne stesse ottengono il diritto a manifestare col voto il loro parere, partecipano alle 

manifestazione collettive e alle parate anche se il mondo fiumano rimane comunque essenzialmente maschile. Nella città occupata si incontrano nazionalisti e 

internazionalisti, monarchici e repubblicani, conservatori e sindacalisti, clericali e anarchici, imperialisti e comunisti.   
10 Antonio Gramsci scrisse ... : «L'onorevole  in documenti che sono emanazione diretta del potere di Stato ha più di una volta, con estrema violenza, caratterizzato 

l'avventura fiumana. I legionari sono stati presentati come un'orda di briganti, gente senza arte né parte, assetata solo di soddisfare le passioni elementari della bestialità 

umana: la prepotenza, i quattrini, il possesso di molte donne. D'Annunzio, il capo dei legionari, è stato presentato come un pazzo, come un istrione, come un nemico della 

patria, come un seminatore di guerra civile, come un nemico di ogni legge umana e civile. Ai fini di governo, sono stati scatenati i sentimenti più intimi e profondi della 

coscienza collettiva: la santità della famiglia violata, il sangue fraterno sparso freddamente, la integrità e la libertà delle persone lasciate in balìa di una soldataglia folle di 

vino e di lussuria, la fanciullezza contaminata dalla più sfrenata libidine. Su questi motivi il governo è riuscito ad ottenere un accordo quasi perfetto: l'opinione pubblica fu 

modellata con una plasticità senza precedenti.» 
11 La stessa sorte toccò al movimento futurista da sempre interventista ma dopo le prime rivalse con il governo si disperse. Altro episodio celebre di resa fu quello di 

Sarzana. In cui 500 militi fascisti affrontati da 8 Carabinieri ( Questi sono i veri Eroi da celebrare ogni anno)  e Tre soldati , presero la fuga, ed inseguiti dalla popolazione , 

lasciarono una decina di morti e vari feriti per i campi, questo episodio provò a tutti quelli che non erano ancora pervasi, che gli invincibili arditi e la forza reale delle 

squadre fasciste, senza l’appoggio della Polizia e dell’Esercito era minima se non nulla  

  
 


