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PREFAZIONE

L’Associazione “IlCovo – Studio del Fascismo mussoliniano”, con la sua attività 
politico-culturale svolta a mezzo della rete internet, dal 2006 contribuisce in modo decisivo alla 
conoscenza ed all’approfondimento dei fondamenti dottrinali del Fascismo, dal punto di vista della 
ricerca storica e politologica: (http://ilcovo.mastertopforum.net ) Col dichiarato intento di voler 
proseguire lungo questo percorso e facendo un ulteriore salto di qualità che va oltre il limite della 
realtà virtuale, inaugura la collana editoriale “Biblioteca del Covo - scritti dottrinali e 
politici del Fascismo”, che presenta una serie di ristampe inerenti documenti originali del 
ventennio fascista, spesso assai rari, tutti ormai introvabili sul mercato editoriale e non sempre di 
facile consultazione nelle biblioteche pubbliche. Documenti che è necessario salvare per la loro 
importanza ai fini della comprensione storica e politica del regime mussoliniano. La presente 
collana, strutturata in forma di “archivio storico”, vuole costituire dunque uno strumento 
aggiuntivo di approfondimento della realtà politica del Fascismo. Essa si propone il compito di 
guidare il lettore-ricercatore in un percorso di studio virtuoso, capace di produrre prove documentate 
oggettive che contribuiscano ulteriormente a rendere identificabili univocamente i tratti ideologici 
essenziali dell’identità fascista, senza perciò indulgere a interpretazioni contingenti frutto di 
propaganda politica interessata e/o strumentalizzazioni di tipo elettoralistico. Consci 
dell’importanza e della responsabilità derivanti dal proposito di realizzare tale opera editoriale 
indirizzata ad una maggiore comprensione politica e storica di un movimento epocale nel percorso 
delle vicende umane, finalità invero sempre portate avanti dall’associazione “IlCovo”, ci 
auguriamo che un siffatto archivio attinente “fonti primarie”, altrimenti difficilmente reperibili, 
possa essere utilizzato tanto da un crescente numero di ricercatori specialisti, quanto dai semplici 
ancorché numerosi cultori della materia, a tutti i quali da sempre è rivolta l’attività della nostra 
associazione, senza la quale, sentiamo il preciso obbligo morale di puntualizzarlo, nulla di tutto 
ciò sarebbe mai stato possibile realizzare.

I CURATORI

Marco Piraino Stefano Fiorito

Novembre 2012
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NOTA DEI CURATORI

La “Biblioteca del Covo”, per la prima volta dopo più di 70 anni, ripropone la lettura 

di un documento storico fondamentale. La presente raccolta  costituisce infatti 

un’antologia scelta del “Dizionario di politica” del P.N.F., l’opera della “piena 

maturità dottrinaria del Fascismo” pubblicata nel 1940. Uno strumento culturale che 

nelle intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi ad una “esposizione di dottrine e 

di indirizzi teorici” ma che invece doveva costituire una “opera di politica in atto che 

comprende tutto quanto possa giovare alla formazione spirituale rigorosamente fascista delle nuove 

generazioni, liberandole dalle soprastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di fissare la vita 

dei popoli”, un mezzo che “non soltanto desse la misura delle conquiste della Rivoluzione, ma 

formasse, per così dire una visione panoramica della realtà, come appare sotto l’angolo visuale 

fascista.” Essa comprende oltre cento voci complete (più alcune riprodotte 

parzialmente) tra quelle maggiormente rappresentative dal punto di vista del 

pensiero fascista. Dovendo attuare necessariamente una selezione a causa della 

mole estesa dell’opera originale, abbiamo volontariamente omesso le voci attinenti 

specifici personaggi storici o particolari luoghi geografici, preferendo concentrare 

l’attenzione sui grandi temi politici in relazione ai quali risaltano maggiormente e 

specificamente i valori morali e culturali relativi agli aspetti ideologici peculiari del 

Fascismo. Ovviamente siamo consci del fatto che si tratta comunque di una scelta 

arbitraria, essendo il “Dizionario di politica” un’opera assai vasta (4 volumi, 1079 

voci per complessive 2875 pagine) che spazia dalla Storia, alla filosofia, 

dall’economia, al diritto, alla geografia, ecc., ciononostante, per nulla intimoriti dalla 

vastità del compito, crediamo di essere riusciti a sintetizzare una rassegna 

sufficientemente ampia, che rispecchia in modo chiaro e fedele lo spirito 

pienamente e consapevolmente totalitario del lavoro curato dal Partito Nazionale 

Fascista.
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PREMESSA

IL Dizionario di politica si aggiunge alle iniziative che il P. N. F. ha attuato al fine della preparazione culturale 

e spirituale delle nuove generazioni del Littorio. Esso costituisce una prima presa di posizione di fronte 

all'innumerevole serie dei fatti più propriamente suscettibili di valutazione politica; esprime, cioè, nel suo complesso, 

i valori morali e culturali nei quali il Fascismo crede e per i quali opera e combatte. Poiché il Fascismo è 

rivoluzione in atto, è movimento e vita, quello che delle nostre conquiste si riflette nell'opera è un momento, il 

momento attuale, ma vi si riflette nei suoi motivi duraturi, che muovono la storia d'oggi e muoveranno quella di 

domani. Perciò biografie di uomini, anche fra i più benemeriti del nostro movimento, non appaiono nell'opera. Vi 

appare solo il nome di BENITO MUSSOLINI, nella cui vita eroica si assommano la forza, il valore, la 

capacità e la fede di tutto il popolo italiano e fascista. La parte biografica riguardante i politici è stata, d'altra 

parte, volutamente contenuta dentro confini assai ristretti, cioè limitata ai nomi di coloro che hanno dato fisionomia 

a tutta un'epoca: l'economia dell'opera, che è destinata a dare una revisione fascista del valore dei fatti e delle idee, 

non permetteva una trattazione più vasta. Ad illustrare le figure più notevoli degli uomini d'azione dei tempi a noi 

più vicini sarà invece dedicato un volume a sé, che integrerà la struttura del presente Dizionario. Di fronte alla 

vastità del conoscibile non è facile segnare limiti precisi fra ciò che rientra nel campo della politica e ciò che è ad esso 

estraneo. Data la stessa concezione, che è alla sua base, della dottrina intesa come azione, il Dizionario di politica 

non poteva limitarsi ad un' illustrazione di teorie e di tendenze. Ha investito invece tutti quei problemi e quelle 

realtà che interessano i rapporti fra gli uomini e fra le nazioni, poiché questo è, in senso largo, l'oggetto della 

politica. La difficoltà maggiore consisteva nella graduatoria da attribuire a tale interesse; e, in quanto a questo, 

non c'era che da rimettersi alla sensibilità fascista del gruppo di camerati che hanno portato all'opera il contributo 

della loro dottrina. Lacune e difetti di prospettiva non possono certo mancare, trattandosi di un primo tentativo. 

Ad essi sarà posto rimedio in periodici supplementi e nelle future edizioni. Il merito d'aver portato a compimento 

l'opera in maniera che comunque risponde nelle sue linee essenziali alle premesse programmatiche spetta ai fascisti 

Guido Mancini, Antonino Pagliaro, Giuseppe Martini, che hanno atteso al lavoro di coordinamento e di 

redazione, ed a tutti i camerati, consulenti e collaboratori, tra i quali sono stati anche alcuni allievi dei Corsi di 

preparazione politica. Particolare rilievo hanno assunto infine la collaborazione tecnica dell'Istituto Poligrafico 

dello Stato, che ha messo a servizio del Dizionario la sua perfetta organizzazione, e quella dell'Istituto 

dell'Enciclopedia italiana, che ha creato nel suo ambito un nucleo di fervida attività fascista.

                   FERNANDO MEZZASOMA

            VICE SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA

6



   

Lemmario Volume Unico   (A - V)

ANARCHIA: C.Curcio; ANTISEMITISMO: Red.; APPELLO FASCISTA: Red.; ARISTOCRAZIA: C.Curcio; 

ASSOLUTISMO: G.Maranini; AUTARCHIA: G.Tassinari; AUTOCRAZIA: F.Battaglia; AUTOGOVERNO: 

P.Bodda; AUTORITA’: A.Pagliaro; BANDIERA: A.Valori; BORGHESIA: S.Valitutti; BORSA: G.De Francisci 

Gerbino; BUROCRAZIA: G.Miele; CADUTI: C.Curcio; CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI: 

C.Costamagna; CAPITALISMO: G.De Francisci Gerbino – S.Malvagna; CAPO DEL GOVERNO: C.Costamagna; 
CARTA DELLA SCUOLA; CARTA DEL LAVORO: C.Costamagna; CARTELLO: F.Vito; CARTISMO: 

F.Battaglia; CENSURA: T. Napolitano – A.C.Jemolo; CHIESA E STATO: A.C.Jemolo; CITTADINANZA: 

G.Filippucci Giustiniani; CIVILTA’: C.Curcio; CLASSE: Red. – S.Malvagna; COLPO DI STATO: C.Curcio; 

COMUNISMO: C.E. Ferri – Red.; CONSENSO: Red.; CONSERVATORISMO: S.Valitutti; CONTRATTO 

COLLETTIVO DI LAVORO: A.Sermonti; CONTRATTUALISMO: F.Ercole; CORPORATIVISMO: 

C.Costamagna – G.Tassinari; CULTURA: A.Pagliaro – E.Scardamaglia; DEMAGOGIA: Red.; DEMANIO: 

E.Gicciardini; DEMOCRAZIA: C.Curcio; DEMOGRAFIA: M.Boldrini – G.De Vergottini – M.Pompei; DESTRA: 

D.Cantimori; DETERMINISMO: B.Magnino; DICHIARAZIONI DEI DIRITTI: F.Battaglia; DIRITTO: 

C.Costamagna; DISCIPLINA: A.Pagliaro; DITTATURA: C.Curcio; DONNA: B.Magnino – R.Ferrari del Latte; 

ECONOMIA: G.De Francisci Gerbino – G.Masci; EDUCAZIONE: A.Pagliaro; EGEMONIA: Red.; 

EGUAGLIANZA: A.Pagliaro; ETICA: A.Pagliaro; EUGENICA: T.Patrissi; FALANGISMO: Red.; FAMIGLIA: 

G.Maggiore; FASCIO LITTORIO: G.Q.Giglioli; FASCISMO: B.Mussolini – A.Pagliaro; FILOSOFIA: A.Pagliaro; 

FUNZIONI (Teoria delle): C.Costamagna; FUTURISMO: Lo Duca; GERARCHIA: Red.; GIURAMENTO: 

G.Zanobini – M.Martignetti; GIUSTIZIA: A.Pagliaro; GOVERNO: C.Costamagna; GRAN CONSIGLIO DEL 

FASCISMO: G.M.De Francesco; IDEALISMO: L.Volpicelli; IDEOLOGIA: G.Maggiore; IMPERIALISMO: 

C.Curcio; IMPERO: (L’idea dell’impero nella dottrina fascista) A.Pagliaro; INDIVIDUO: A.Pagliaro; 

INTELLETTUALISMO: L.Volpicelli;  INTERNAZIONALISMO: C.Curcio; ISTITUZIONE (teoria della): 

C.Costamagna; ITALIA: (ordinamento politico) C.Costamagna;  LAVORO: W.Prosperetti , C.Arena; LIBERALISMO: 

C.Curcio; LIBERISMO: P.D’Agata; MISTICA FASCISTA: S.Malvagna; MITO: C.Curcio; MONARCHIA: 

C.Costamagna; MONETA e circolazione monetaria: M.Alberti; NAZIONALISMO: C.Curcio; 

NAZIONALSOCIALISMO: D.Cantimori; NAZIONE: C.Costamagna; OLIGARCHIA: C.Curcio; ONORE: 

D.Cantimori; PARLAMENTARISMO: C.Costamagna; PARTITO: C.Curcio, G.Perticone; PARTITO NAZIONALE 

FASCISTA: M.Barberito, S.Malvagna; PERSONA: C.Costamagna; PLUTOCRAZIA: C.Curcio; POLITICA: 

A.Pagliaro; POSITIVISMO: B.Magnino; POTERI (teoria dei): C.Costamagna; PRAGAMATISMO: B.Magnino; 

PRODUZIONE (fattori della): G.De Francisci Gerbino; PROFITTO: A.Degli Espinosa; PROGRESSO: A.Pagliaro; 
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SEGRETE: C.Curcio; SOVRANITA’: C.Costamagna; SPIRITUALISMO: B.Magnino; STAMPA: G.Calendoli, 

L.Raggi; STATO: C.Costamagna; TEOCRATICHE DOTTRINE: C.Curcio; TRADIZIONE: A.Pagliaro; 
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soluzione corporativa, in quanto ha 
risanato e potenziato gli organismi 
in armonia con quella disciplina e 
con quella comprensione e 
collaborazione fra gli elementi della 
produzione che sanciscono i 
fondamentali principi della Carta del 
lavoro. Non meno propulsiva è stata 
l'azione del regime nel campo delle 
industrie manifatturiere, 
specialmente per contribuire ad 
incrementare il tessile nazionale e 
l'utilizzazione di esso (basti per tutte 
citare il lanital); come pure nel 
campo delle ricerche minerarie. 
Vasta è stata infine l'opera di 
riorganizzazione compiuta dallo 
stato fascista nel campo della 
navigazione per promuovere o 
agevolare concentrazioni o fusioni 
di società, e per quanto attiene ai 
cantieri navali. Ma dopo sforzi 
giganteschi, di potenziamento di 
ogni attività, dopo sforzi veramente 
epici per un paese con risorse 
limitate di capitali e di risparmio, 
che sono stati possibili solo con una 
visione lontanissima, sostenuta da 
una volontà e da una fede 
eccezionali, la pressione 
demografica ha resa necessaria la 
impostazione del problema 
coloniale italiano. La cui soluzione è 
stata tanto più pronta e travolgente 
quanto più ottusa è stata la com-
prensione ed accanita la lotta del 
mondo contro le vitali necessità 
italiane. Una nuova fase si apre 
quindi all'economia italiana: la fase 
imperiale. Coordinare l'economia 
delle colonie con quella della 
madrepatria. Cioè produrre alcune 
materie prime d'importazione, 
fondamentali per le industrie o per i 
consumi nazionali: cotone, semi 
oleosi, caffè, lana, pelli, prodotti 
legnosi, minerali; impiegare mano 
d'opera per l'utilizzazione delle 
risorse dell' impero e per la sua 
colonizzazione; sviluppare 
l'agricoltura della colonia in modo 
da coprire i bisogni della 
madrepatria e quelli del luogo senza 
creare concorrenze con la prima. La 
politica economica del regime si 
illumina poi di più viva luce ideale 
nel campo delle provvidenze sociali. 
Tendere verso una più alta giustizia 
sociale, andare verso il popolo che 
lavora sono i grandi motivi etici 
dell'azione fascista. Infinite sono 
ormai le provvidenze prese per le 
opere assicurative e di assistenza ai 

lavoratori. Nessun regime 
democratico, liberale o comunista, 
può vantare altrettanto, quanto il 
fascista. Contratto collettivo di 
lavoro, salario corporativo; giornata 
di otto ore; quaranta ore lavorative; 
il sabato fascista; l'Opera nazionale 
dopolavoro; assicurazione 
obbligatoria estesa a tutti i lavoratori 
contro l'invalidità e la vecchiaia; 
assicurazione contro la tubercolosi; 
assegni famigliari; casse mutue 
malattie, ecc., sono le tappe 
dell'ascesa sociale.

G. Tassinari (Dizionario di Politica a 
cura del P.N.F. , Roma, 1940, Vol. I, 
pp. 628- 638)

CULTURA.

SOMMARIO: I. La cultura in funzione 
politica. — II Gli istituti culturali a) le 
accademie; b) gli istituti di cultura fascista; 
e) gli istituti storici; d) le biblioteche.

I. LA CULTURA IN FUNZIONE 
POLITICA

La nozione espressa dalla parola « 
cultura» è vaga e molteplice poiché 
in essa riecheggiano non 
perfettamente fusi in un valore 
unitario i significati che in ambienti 
diversi le sono stati attribuiti. In 
latino il significato primario fu 
quello di « coltivazione» applicato 
alla campagna. Ma in età classica 
appare già nell'uso traslato di « raffi-
namento spirituale »: Cicerone 
(Tusc., 2, 13) definisce la filosofia 
come cultura animi «mezzo di 
affinamento spirituale »; Orazio 
(Epist. I, 1, 40) afferma che ogni 
uomo per quanto rozzo e selvatico 
può essere ridotto più umano, 
quando non voglia sottrarsi 
all'azione della cultura (« si modo 
culturae patientem commodet 
aurem »). Soverchiata nell'uso da 
altre di valore affine (humanitas, 
educatio e simili), la parola cultura 
risorge nei tempi moderni con un 
significato prossimo a quello 
oraziano, ma più determinato. Esso 
le è derivato dalla concezione del 
«progresso» umano affermatasi nel 
secolo XVIII e comprende tutto 
quel complesso di attività e di valori 
per cui l'umanità si è venuta 
distaccando dallo stato di natura. È 
propriamente nel mondo germanico 
che la parola Kultur viene usata in 
questo senso; in Francia lo stesso 
concetto è espresso con civilisation. 
Quest'idea del patrimonio spirituale 

e materiale dei popoli come frutto di 
una progressiva conquista ha 
particolare fortuna nel secolo dei 
lumi e si afferma come principio 
innovatore nella ricerca storica in 
contrapposizione all'indirizzo 
prevalente della storia politica 
limitata a raccontare « des aventures 
d'un roi ». Accolto, com'è ovvio, dal 
movimento romantico, tale concetto 
della storia viene in seguito 
delimitato e approfondito dalla 
storiografia, la quale in una delle sue 
correnti più autorevoli si ispira ad 
una larga visione delle complesse 
forze che si spiegano nella vita dei 
popoli e, pur senza abbandonare il 
concetto della « cultura » come 
processo per cui l'umanità si 
disincaglia dalla « natura », fa suo 
scopo quello di studiare le forme più 
alte e tipiche della vita spirituale di 
una collettività e soprattutto le 
scienze, le lettere, le arti (così, ad es., 
il Burckhardt) considerandole 
insieme con la religione e con lo 
stato motivi costitutivi della storia. 
Non c'è dubbio che di fronte alle 
correnti grettamente materialistiche 
dell'indagine storica, la 
Kulturgeschichte rappresenta un tipo di 
indagine che più si adegua alla vita 
reale degli uomini. I due significati 
che la parola Kultur ha nel mondo 
germanico, quello più esteso e anche 
più diffuso di « civiltà » nel suo 
complesso spirituale e materiale e 
quello più ristretto di complesso 
delle attività spirituali di un popolo 
o di un'epoca storica, sono presenti 
come echi, più o meno lontani, nel 
significato che noi attribuiamo alla 
parola « cultura »; così chiamiamo 
anche noi « cicli culturali » le varie 
fasi di civiltà dei popoli primitivi, ma 
non senza qualche disagio ci 
serviamo nella terminologia tecnica 
di frasi come « cultura di Pigmei » o 
«cultura del totem ». D'altra parte, 
come più affine al significato più 
proprio della parola italiana, non 
manchiamo di servirci della parola « 
cultura » riferita particolarmente a 
secoli, o periodi storici bene 
individuati, come Rinascimento, 
Riforma e simili per indicare il 
complesso delle attività artistiche e 
scientifiche che ad essi 
appartengono. A parte queste 
risonanze estranee, il significato che 
noi nell'uso italiano attribuiamo alla 
parola «cultura » è duplice: uno 
individuale, soggettivo, per dir così, 
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si riferisce al complesso di nozioni, 
gusti, atteggiamenti spirituali che 
distinguono l'uomo « colto » (ci si 
passi la tautologia), cioè l'uomo che 
applica il suo spirito a una 
conoscenza meditata, riflessa della 
realtà nei suoi molteplici aspetti 
conoscitivi, dall'uomo rozzo e 
semplice che vive come parte della 
realtà senza sapersene 
intellettualmente staccare; l'altro, 
storico e oggettivo, per dir così, 
comprende l'insieme dei motivi e 
atteggiamenti spirituali, che, tra-
scendendo il singolo, diventano 
momenti caratteristici di un popolo 
o di un'epoca storica. Difatti noi 
usiamo indifferentemente la parola 
«cultura» riferendola al singolo (« un 
uomo di cultura ») o riferendola a 
una collettività determinata (« la 
cultura italiana nell' Ottocento »). Se 
guardiamo nell'uomo «colto» ciò che 
gli fa meritare questa sua qualifica ci 
appare chiaro che « cultura » è nel-
l'individuo la capacità a 
comprendere e rivivere in sé i valori 
spirituali. Mentre « vivere » è un 
modo di essere ingenuo, naturale, « 
rivivere » è come vivere due volte, 
cioè la propria vita e quella degli 
altri: il che vale pure vivere più 
intensamente la propria vita 
arricchendone il contenuto con i 
valori spirituali che l'umanità crea 
con incessante fatica. Non si tratta 
di una facoltà ricettiva pura e 
semplice, poiché se si trattasse di ciò 
non sarebbe vita, ma bensì di un 
assumere come momento proprio 
gli elementi oggettivi della tradizione 
spirituale in cui si è inseriti; e 
assumerli con intelligenza e 
discernimento come si conviene a 
una forza che è soprattutto libertà. 
Uomo colto è dunque l'uomo che sa 
scegliere e rivivere la realtà umana in 
tutti i suoi momenti spirituali; è cioè 
in grado di prendere una posizione 
partecipe di fronte ai fatti del 
mondo spirituale, l'arte, la scienza, la 
politica, l'economia, la religione, la 
vita sociale. Poiché l'universalità 
della cultura è per la limitatezza delle 
forze umane e la stessa durata della 
vita un sogno irrealizzabile (sull' 
illimitatezza del sapere si è tanto 
intrattenuta la saggia favolistica degli 
antichi), uomo colto è colui in cui 
l'esercizio della scelta e del rivivere 
la realtà di un determinato campo o 
di più campi (l'arte, la storia politica, 
le scienze, ecc.) ha indirizzato le doti 

naturali verso una facoltà 
permanente di scegliere, apprezzare 
e gustare anche al di fuori di quel 
dominio, i prodotti e le realtà dello 
spirito. Considerata nell'individuo la 
cultura si distingue dalla attività 
creatrice come l'interesse partecipe 
del lettore si distingue dalla poesia. 
Ma un'altra distinzione s'impone di 
fronte ad altre attività più vicine: la 
cultura si distingue anche dalle 
tecniche speciali dei diversi domini, 
tanto che possono aversi ottimi 
scienziati, critici o economisti 
(anche se non inventori, né poeti, né 
creatori di realtà economiche) ai 
quali non si adatta l'appellativo di « 
colto », poiché essi non sono in 
grado di trasportare quella capacità 
di scelta, di valutazione e di 
rielaborazione dei dati spirituali 
negli altri campi dell'esperienza 
interna. Essi sono padroni di una 
speciale tecnica, ma mancano di una 
tecnica generale del vivere spirituale. 
Questo è propriamente la cultura e 
così è stata rettamente intesa dagli 
antichi, dai Greci dove l'ideale 
dell'uomo colto è il filosofo e dai 
Latini che con la parola humanitas 
intesero l'agire secondo norma 
umana, cioè spiritualmente. È una 
tecnica che concerne l'impostazione 
generale del pensiero di fronte alle 
grandi esperienze umane; e non è 
quindi né una, né la somma delle 
tecniche speciali che rendono 
possibile ogni forma di creazione e 
ogni attività, professione o mestiere. 
Si può ben essere specialisti, virtuosi 
di un'arte o di un mestiere senza 
essere colti; ma non si può avere 
coscienza della propria assolutezza 
storica, da cui discende una 
coscienza umana e civile più piena, 
senza esserlo. Si può anzi affermare 
che la cultura è in realtà coscienza 
della propria assolutezza storica. Se 
passiamo a considerare l'aspetto 
oggettivo della cultura, dobbiamo 
difatti riconoscere che il carattere 
essenziale di essa, al pari di tutte le 
attività e istituzioni umane le quali 
hanno propria realtà storica, è quella 
di una continuità che trascende gli 
individui ma che dall' individuo trae 
continuo alimento e vita. C'è difatti 
una ragione perché ogni popolo o 
epoca ha una sua particolare 
maniera di scegliere e di valutare, di 
rivivere la realtà spirituale sì da 
trarre da essa una sua fisionomia 
ben differenziata. Essa è certo 

dovuta al fatto che la libertà dello 
spirito del singolo si esercita 
attraverso una determinatezza di 
natura storica e mentre ogni 
individuo nella sua libertà è diverso 
da tutti gli altri, nella sua 
determinatezza partecipa della 
storicità unitaria della sua società e 
della sua epoca. La cultura di 
un'epoca è appunto definita da 
questa storicità la quale da un lato 
importa una certa tendenza comune 
nel considerare la realtà. dall'altro si 
esercita su dati che esistono in una 
tradizione spirituale comune. 
Questo secondo aspetto ha una 
notevole importanza: la cultura 
italiana del Rinascimento si rivolge 
al mondo classico perché esso vive 
nella coscienza italiana come una 
forza poderosa, mai completamente 
esausta, e pronta a rifiorire. Ma di 
gran lunga più importante è il primo 
aspetto che rappresenta il motivo 
dominante nella formazione della 
cultura di un'epoca. Ogni epoca 
come ogni società è più o meno 
nettamente definita dal fatto che un 
particolare motivo umano è posto 
alla base di essa, e, chiarito, 
potenziato, arricchito od esasperato, 
ne diventa il motivo dominante. 
Non che gli altri motivi vengano 
annullati, ma essi entrano per dir 
così nell'ombra e sono essi stessi 
informati al motivo dominante. 
Nell'età greca vediamo dominare il 
sentimento della natura, che è poi il 
sentimento che sta alla base della 
scienza e dell'arte; scienza come 
riconquista razionale della natura, 
arte come scoprimento del rapporto 
universale fra l'uomo e se stesso, fra 
l'uomo e la natura. Non altrettanto 
vivo fu nei Greci il sentimento 
dell'uomo storico, cioè il sentimento 
nazionale che portasse alla creazione 
di uno stato panellenico. Questo 
sentimento del rapporto appare 
invece potente nel mondo romano e 
crea un diritto che è una delle più 
alte conquiste dello spirito e 
l'impero, che come idea aveva già 
avuto la sua fortuna in Oriente e 
trova ora, presso i Romani, la più 
mirabile organizzazione concreta 
che la storia ricordi. Nel Medioevo è 
il sentimento religioso, cioè il 
sentimento della continuità 
dell'uomo non nella storia degli 
uomini ma nella vita dell'universo, 
in Dio; sentimento che riduce e 
paralizza il senso terrestre dell'uomo 
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e gli riempie l'anima di visioni 
ultramondane. L'età moderna è stata 
il trionfo del sentimento economico, 
innestatosi vittorioso sulle 
precedenti conquiste. Non più la 
concezione romana dell'impero, non 
più il regno di Dio sulla terra, ma 
l'imperialismo economico, e la 
concezione meccanica ed utilitaria 
dell'uomo e dell'universo. A motivi 
fondamentali di tal natura si informa 
la cultura delle varie epoche la quale 
è poi la cultura degli individui che in 
essa vivono. C'è certamente un 
legame fra la cultura così intesa e le 
attività creatrici di vario ordine che 
costituiscono la civiltà di un'epoca. 
Questo legame è costituito dal fatto 
Che anche l'artista che crea 
obbedisce nella sua libertà di 
creatore alla sua storicità, e che 
chiunque lavori o operi secondo una 
tecnica speciale obbedisce al 
contenuto storico che in questa 
tecnica si è venuto determinando. 
Ma l'importanza delle creazioni da 
un punto di vista strettamente « 
culturale » è nella maniera con cui 
esse sono sentite e rivissute, poiché 
un artista il quale rimanesse 
manifestazione singolare e isolata 
non potrà mai essere considerato 
come elemento vitale e caratteristico 
di un'epoca. E’ ovvio che la cultura 
di un popolo è tanto più raffinata e 
progredita quanto più grande è il 
patrimonio spirituale che in essa 
può rivivere. Come scelta e 
rielaborazione di motivi spirituali la 
cultura è una creazione essa stessa i 
cui riflessi sono di natura 
soprattutto sociale. Difatti lo 
scegliere e il rigettare, il vivere gli 
elementi della realtà e non « lasciarsi 
vivere » ha una portata che 
trascende inevitabilmente l' 
individuo. Il liberalismo dà della 
cultura un'interpretazione ato-
mistica, individuale. Essa è vista in 
funzione di un arricchimento della 
propria vita; un chiuso giardino 
attentamente curato, diletto ai 
propri ozi e conforto di più rudi 
fatiche. Quest'impostazione 
edonistica sarebbe assai dannosa se 
nella pratica i regimi liberali non 
fossero pur essi costretti a dare 
attraverso la scuola una cultura che 
tenga l'individuo nel quadro della 
sua realtà storica. I tristi effetti 
tuttavia se ne vedono nella figura 
dell'intellettuale che, privo di un 
impegno reale alla vita della sua 

nazione, diventa facilmente preda 
dell'artificio e dell'utopia. Il valore 
della cultura come aspetto della 
continuità storica a cui si è 
accennato, induce invece a 
considerarla nei singoli non in 
funzione di un edonismo 
particolare, ma in funzione 
dell'affermazione della persona 
storica come forza spirituale, in 
funzione quindi dell'azione. 
L'individuo difatti nella sua realtà si 
manifesta solo attraverso l'azione. 
Ed è ovvio che questa è tanto più 
costruttiva quanto è più vasto il 
conoscere su cui si fonda e quanto 
più grande è la capacità a valutare, a 
intendere, a assimilare i dati della 
realtà spirituale. La cultura gli 
fornisce il mezzo di non soffermarsi 
sulla immediata esperienza in 
atteggiamento ingenuo e passivo ma 
di reagire su essa cogliendola in tutti 
i legami e riferimenti possibili. Gli 
fornisce i mezzi di potenziare 
l'azione con la coscienza del valore 
che essa ha nella realtà su cui opera 
e nella continuità nella quale si 
inserisce. Il valore profondamente 
morale della cultura emerge dunque 
sia dalla sua natura di scelta e 
assimilazione di dati spirituali che 
rappresentano il bene dell'umanità 
poiché in essi si estrinseca la 
benefica potenza dello spirito, sia 
dal carattere che essa assume 
diventando come tecnica generale 
del conoscere uno dei momenti 
costitutivi più importanti dell'azione. 
Per questi motivi tutti gli stati che 
hanno un contenuto da tradurre in 
realtà, cioè una dottrina, dànno alla 
educazione, che è mezzo e norma di 
formazione della cultura, un' 
importanza capitale. Una dottrina 
politica come concezione totalitaria 
di vita, è già essa stessa una presa di 
posizione di fronte a problemi e 
realtà della vita spirituale. La cultura 
deve condurre all'approfondimento 
e al potenziamento degli 
atteggiamenti a cui il motivo politico 
conduce. Mezzo proprio per 
conseguire questo fine è, come si è 
detto, l'educazione, alla quale, 
naturalmente, ogni regime politico 
dedica le più grandi cure poiché solo 
attraverso essa si può realizzare 
l'unità di forze intellettuali e morali a 
cui mira (V. EDUCAZIONE) 
A.Pagliaro

II. GLI ISTITUTI CULTURALI

Dal riconoscimento del valore della 
cultura per la formazione spirituale e 
morale della nazione, il regime 
fascista ha derivato il profondo 
interesse che dimostra per le 
istituzioni che ne sono depositarie e 
presidio. Alla propagazione e al 
potenziamento della cultura in strati 
sempre più vasti della popolazione, 
provvedono da un lato la Scuola di 
stato permeata da una nuova e 
potente vitalità, dall'altro le 
organizzazioni del Partito e le 
organizzazioni sindacali (V. CARTA 
DELLA SCUOLA; DOPO-
LAVORO; EDUCAZIONE; 
GIOVENTÙ ITALIANA DEL 
LITTORIO; GRUPPI 
UNIVERSITARI FASCISTI; 
SCUOLA, ecc.). Qui si tratterà delle 
istituzioni che hanno più propria-
mente il compito di fornire il mezzo 
per la diffusione e 
l'approfondimento della cultura 
generale mettendola nel circolo della 
vita nazionale.

a) LE ACCADEMIE — 
L'accademia raccoglie e rappresenta 
le attività culturali che si svolgono 
fuori della cerchia delle università e 
delle scuole in genere. In un certo 
senso può dirsi che la storia delle 
accademie, insieme con quella dei 
gloriosi studi universitari, è la storia 
stessa culturale e politica della 
nazione. Oltre le grandi accademie 
che possono considerarsi quali 
istituti esponenti della cultura 
nazionale, accade sovente di trovare 
tali sodalizi anche in piccolissime 
città che hanno avuto in essi il 
centro della vita culturale locale. La 
storia di codesti istituti mostra 
altresì periodi di rifiorimento e di 
decadenza, a seconda delle 
circostanze dei tempi. Sovrattutto 
essi hanno avuto periodi di rimarche-
vole attività tutte le volte che 
abbiano trovato per la loro 
direzione lo studioso, animatore di 
studi, che dell'istituto ha fatto 
palestra e stimolo agli studiosi del 
luogo. I governi nel regime liberale 
hanno sempre trascurato di 
interessarsi della vita di tali istituti, e 
può dirsi anzi che, al di là di qualche 
speciale provvedimento a favore di 
taluna delle grandi accademie, essi 
abbiano tenuto ad ignorare le 
esigenze e l'attività di tali istituti. Il 
regime fascista ha tenuto a dare una 
regola anche alle attività accade-
miche. Anzitutto, per volere ed 
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iniziativa del DUCE, il regio 
decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 87, 
convertito in legge il 25 marzo 1926, 
fondava la Reale Accademia d' Italia. 
Compito di essa è, giusta il decreto 
costitutivo, quello «di promuovere e 
coordinare il movimento 
intellettuale italiano nel campo delle 
scienze, delle lettere e delle arti, di 
conservarne puro il carattere 
nazionale, secondo il genio e le 
tradizioni della stirpe, e di favorirne 
l'espansione e l'influsso oltre i 
confini dello stato ». Compito, 
dunque, di coordinazione fra istituti 
e attività esistenti e operanti, ove la 
coordinazione è possibile e utile; 
compito di propulsione delle attività 
intellettuali; compito di tutela dello 
spirito nazionale. A tali compiti la 
Reale Accademia d'Italia, della quale 
fanno parte i più alti esponenti della 
cultura italiana, attende con lo 
spirito e la fede che il Fascismo ha 
ridato per il genio universale e 
immortale del popolo italiano, 
attuando, attraverso le quattro classi 
di cui si compone (di scienze morali 
e storiche, di scienze fisiche, 
matematiche e naturali, di lettere e 
di arti), i necessari collegamenti con 
gli altri organi della cultura 
nazionale, scegliendo le vie per 
mezzo delle quali possa giungere alla 
nazione e agire con una certa 
immediatezza su di essa. La classe 
delle scienze fisiche matematiche e 
naturali ha trovato più facilmente 
delle altre, nel tipo tradizionale delle 
memorie accademiche, l'espressione 
della sua attività. Le altre classi non 
pubblicano memorie, ma attendono 
ugualmente a pubblicazioni varie ed 
a serie organiche, comprese nella 
collezione « Studi e documenti». Ma 
particolare attenzione il regime ha 
rivolto anche alle altre accademie. 
Queste erano tutte rette da vecchi 
statuti formati nelle epoche più 
diverse e quindi non rispondenti alle 
esigenze dei tempi nuovi. Si 
appalesava evidente la necessità di 
procedere ad una revisione di quegli 
statuti. A ciò provvide il regio 
decreto–legge 21 settembre 1933, n. 
1333, che stabiliva la revisione 
generale degli statuti delle 
accademie, degli istituti e delle 
associazioni di scienze, lettere ed 
arti, allo scopo di coordinarne le 
attività, di renderne, ove occorresse, 
più efficace il funzionamento e di 
adeguarne sempre più i fini alle 

esigenze politiche e culturali del 
regime. In seguito a una recente 
revisione furono apportate agli 
statuti opportune variazioni per 
quanto si riferiva alla nomina alle 
cariche accademiche e a quella dei 
soci, alla partecipazione degli 
stranieri alla vita degli istituti, alla 
revoca dei membri non degni, alla 
esclusione di caratteri regionalistici 
nella costituzione degli enti, alla 
regolarità della gestione 
patrimoniale, alla disciplina delle 
pubblicazioni, delle fondazioni e dei 
premi, e alla vigilanza e alla 
affermata ingerenza 
dell'amministrazione statale nella 
vita di tutti gli istituti, e fu infine 
introdotto l'obbligo del giuramento 
accademico da parte del presidente e 
dei membri di tutti i sodalizi 
culturali, per consacrare in tal modo 
in forma solenne il vincolo di intima 
adesione che lega le accademie 
italiane allo stato fascista. Per 
consolidare poi il collegamento tra 
gli istituti e i poteri centrali dello 
stato, fu emanato il regio decreto–
legge 26 settembre 1935, n. 1803, 
convertito in legge con 
provvedimento legislativo 2 gennaio 
1936, n. 4, il quale ha stabilito che 
spetta esclusivamente al ministro 
dell'educazione nazionale di 
promuovere la scelta o di scegliere le 
persone alle quali conferire con 
decreto reale o ministeriale le 
cariche di presidente e di vicepresi-
dente delle accademie, degli istituti e 
delle associazioni di scienze lettere 
ed arti.

b) GLI ISTITUTI DI CULTURA 
FASCISTA. — Oltre che riformare, 
secondo lo spirito dei tempi, gli 
istituti culturali preesistenti 
all'avvento del Fascismo, il regime 
ha creato istituti nuovi fra i quali è 
degno di particolare rilievo l'Istituto 
nazionale di cultura fascista, già 
Istituto fascista di cultura, eretto in 
ente morale con regio decreto 6 ago-
sto 1926, con lo scopo di tutelare e 
diffondere la cultura nazionale e le 
idealità fasciste all'interno del regno 
e all'estero, mediante la 
pubblicazione di opere periodiche, 
collezioni di libri ed opuscoli di 
carattere popolare e scientifico e 
l'istituzione di biblioteche e di corsi 
di lezioni. Dal 1936 con il 
cambiamento della denominazione 
in Istituto nazionale di cultura 
fascista, con la fissazione dei temi 

delle conferenze (designate dal 
Segretario del Partito), con il 
carattere più organico impresso alle 
collezioni, l'Istituto ha acquistato 
una fisionomia più decisamente 
polemica, avendo acquistato alcuni 
determinati precisi obiettivi, quali la 
propaganda corporativa e razzista, la 
documentazione di tutto quanto il 
Fascismo ha operato nell'animo e 
sul volto della nazione e soprattutto 
la difesa strenua del patrimonio 
ideale costruito dal Fascismo di 
fronte agli assalti dottrinari delle 
democrazie estere e del 
bolscevismo. A tale compito 
collaborano le sezioni e le 
sottosezioni istituite in numerosi 
centri. Iniziative attualmente in 
corso di attuazione e tendenti 
precisamente agli obiettivi accennati 
sono tra le collezioni: la collana « La 
conquista dell' Impero » con cui gli 
artefici stessi di questo storico 
evento illustrano, ognuno per 
propria parte, il modo ed i mezzi 
con cui la conquista è avvenuta e la 
collana «Civiltà italiana» che in 32 
volumi illustra l'opera che il genio 
italiano ha dato per la costruzione 
della civiltà e della cultura 
contemporanea. Il riordinamento 
dei servizi bibliografici con la biblio-
teca della sede centrale e soprattutto 
con lo « Schedario centrale del 
Fascismo » in cui vengono raccolte 
le indicazioni relative a tutto quanto 
sul Fascismo si è scritto nel mondo 
in libri ed in periodici, oltre ad una 
sezione dedicata alla grande guerra 
ed ai partiti politici con cui il 
Fascismo venne ad incontrarsi nella 
scorsa politica italiana, rientrano 
appunto nell'ordine dei fini già 
indicati. La Scuola di mistica fascista 
funzionante a Milano fu fondata da 
Arnaldo Mussolini in quel periodo 
della sua vita in cui, dopo la morte 
del figlio, il suo animo fu portato 
alla visione degli ideali più alti che si 
agitavano nel profondo dell'azione 
rivoluzionaria di MUSSOLINI, ed è 
intesa appunto per approfondire, 
mediante corsi e pubblicazioni, tali 
ideali per infonderli nell'animo delle 
giovani generazioni. Altra istituzione 
degna di rilievo è quella dell'ente « 
Casa Oriani » fondato con regio 
decreto–legge 14 aprile 1927, n. 721, 
in Casola Valsenio al fine di creare 
un museo per la raccolta dei cimeli 
di Alfredo Oriani, di promuovere 
studi sul pensiero e sulle opere di lui 
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e di istituire una biblioteca di storia 
e cultura fascista. L'Istituto coloniale 
fascista, sorto col nome d'Istituto 
coloniale italiano il 20 gennaio 1906 
ed elevato in ente morale il 10 
maggio 1908, si propone di 
promuovere la formazione di una 
coscienza coloniale e di dare 
impulso a tutte le attività 
scientifiche, commerciali e 
industriali fra le nostre colonie e la 
madrepatria. Nel febbraio 1928 
l'Istituto coloniale fascista è stato 
riconosciuto dal P. N. F. come 
unico ente costituito in Italia per la 
propaganda coloniale, la quale è 
affidata, nel campo studentesco e 
giovanile, ai Centri giovanili di 
azione coloniale diretti da fiduciari 
nominati dai segretari federali e per 
il resto ai presidenti delle sezioni 
nominati d' intesa con le gerarchie 
locali del Partito; gli uni e gli altri 
tenuti a mantenersi in contatto con 
la sede centrale dell'istituto. Tutte le 
iniziative locali di carattere coloniale 
debbono essere prese previa 
autorizzazione dell' Istituto 
coloniale fascista.

C) GLI ISTITUTI STORICI. — 
Notevoli soprattutto l'assetto e la 
disciplina conferiti agli istituti 
storici. Con il regio decreto-legge 20 
luglio 1934, n. 1226, e con le altre 
disposizioni minori dettate in 
seguito, gli istituti storici risultavano 
riordinati nel modo seguente. Per la 
storia medioevale, cioè per la 
ricerca, raccolta e pubblicazione 
delle «fonti per la storia italiana dal 
500 al 1500» l' Istituto storico 
italiano, intitolato Regio Istituto 
storico italiano per il medioevo, con 
annessa la Scuola storica nazionale 
denominata ora Scuola nazionale di 
studi medioevali. Per la storia 
moderna e contemporanea, cioè per 
la raccolta e pubblicazione delle 
fonti riguardanti l'età moderna e 
contemporanea sino alla grande 
guerra, un nuovo istituto, 
denominato Regio Istituto storico 
italiano per l'età moderna e 
contemporanea, presso il quale 
continua a funzionare la scuola di 
storia moderna e contemporanea. 
Per la storia del Risorgimento, la 
Società nazionale per la storia del 
Risorgimento, alla quale venivano 
inoltre attribuite la formazione e la 
sorveglianza dei musei del 
Risorgimento; la loro conservazione 
e il loro ordinamento, la 

coordinazione dei musei esistenti. 
Con regio decreto 20 giugno 1935, 
n. 1068, la Società nazionale per la 
storia del Risorgimento, alle cui 
dipendenze era stato posto il Museo 
Centrale del Risorgimento, 
assumeva il titolo di Regio Istituto 
per la storia del Risorgimento 
italiano. Il regio decreto-legge 25 
febbraio 1935, n. 107, provvedeva a 
istituire il Regio Istituto per la storia 
antica e, presso di esso, una Scuola 
di storia antica. Infine il decreto del 
20 luglio 1934 istituiva la Giunta 
centrale per gli studi storici alla 
quale, oltre le funzioni per cui 
veniva creata, erano attribuiti i 
poteri di rappresentanza dell' Italia 
in seno al Comitato internazionale 
di scienze storiche, in sostituzione 
del Comitato nazionale di scienze 
storiche. La riforma, della quale qui 
si sono segnate le linee, era inoltre 
completata, da un canto, con 
l'ordinamento e con la disciplina di 
quei centri di ricerca storica del 
regno che sono le regie deputazioni 
di storia patria, facenti oggi 
anch'esse capo alla Giunta centrale 
per gli studi storici; dall'altro canto, 
con la regolamentazione della 
complessa materia degli studi 
numismatici, ai quali pure si è dato 
un istituto coordinatore, il Regio 
Istituto italiano di numismatica, 
posto anch'esso alle dirette 
dipendenze della Giunta centrale 
per gli studi storici.

d) LE BIBLIOTECHE. - In Italia la 
tradizione bibliotecaria è 
plurisecolare e gli istituti 
bibliografici di alta cultura sono 
forse più numerosi che altrove. Basti 
accennare alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana, madre di ogni biblioteca, 
che, pur appartenendo allo stato del 
Vaticano, non cessa per questo di 
far parte del complesso delle 
biblioteche romane, alla Mediceo-
Laurenziana, alla Ambrosiana, alla 
Marciana, alla Casanatense, alle 
nazionali di Firenze, di Roma e di 
Napoli, all'Archiginnasio di 
Bologna, alle comunali di Palermo 
di Bergamo, alle capitolari di Verona 
e di Vercelli, alle monastiche di 
Montecassino e di Cava de' Tirreni 
per dare solo un saggio di quelli che 
sono i nostri istituti bibliografici di 
grande importanza. E tanti altri ve 
ne sono importanti anch'essi non 
solo nelle grandi città e in ogni 
capoluogo di provincia ma anche in 

piccoli centri dove ci sia gentilezza 
di costumi e memorie storiche da 
custodire. Delle biblioteche 
pubbliche italiane 32 assumono il 
nome di pubbliche e governative 
perché di proprietà dello stato 
formano il grandioso nucleo degli 
istituti bibliografici che lo stato 
mantiene per il pubblico degli 
studiosi. Di particolare importanza 
fra essi sono le due biblioteche 
nazionali centrali e cioè la Biblioteca 
Vittorio Emanuele II di Roma e la 
Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze. In questi due istituti 
affluisce, in virtù della legge 26 
maggio 1932, n. 654, sul deposito 
obbligatorio degli stampati, un 
esemplare di ogni pubblicazione 
edita nel regno. Cosicché in queste 
due biblioteche a lato delle 
importanti collezioni antiche più 
notevoli e moderne, si ha la 
completa documentazione editoriale 
italiana. Fanno corona a queste due 
centrali le altre cinque nazionali di 
Milano (di Brera), di Napoli 
(Vittorio Emanuele III), di Palermo, 
di Torino e di Venezia (Marciana), 
nelle quali esistono collezioni che 
seguono ogni sviluppo della cultura, 
soprattutto nei riflessi nazionali. Vi 
è poi il gruppo delle biblioteche 
universitarie le cui collezioni hanno 
particolare riguardo per gli studi 
universitari. Esse sono quelle di 
Bologna, Cagliari, Catania, Genova, 
Messina, Modena, Napoli, Padova, 
Pavia, Pisa, Roma (Alessandrina) e 
Sassari. Ultimo gruppo può dirsi 
quello delle biblioteche governative 
autonome, sia di conservazione di 
antichi e preziosi fondi, sia con 
carattere di cultura generale, sia 
specializzate. Sono biblioteche di 
conservazione: a Firenze la 
Mediceo-Laurenziana e la 
Riccardiana, a Roma la Casanatense, 
l'Angelica e la Vallicelliana; a 
Modena l'Estense e a Parma la 
Palatina. Sono di carattere generale a 
Firenze la Marucelliana e le tre 
governative di Lucca, Cremona e 
Gorizia, mentre hanno carattere 
specializzato le tre biblioteche 
romane Medica, del Risorgimento, e 
di Archeologia e storia dell'arte. 
Volendo dare anche un cenno 
sommario della consistenza 
numerica del materiale librario delle 
biblioteche pubbliche, dobbiamo 
riferirci ai dati statistici riassunti per 
l'anno 1936. Risulta che le 
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pubblicazioni custodite nei predetti 
istituti ammontano in cifra tonda a 
13.353.843. Nella Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze si con-
servano oltre 3.000.000 di volumi; 
seguono, per la imponenza di 
materiale librario, la Nazionale di 
Napoli con 1.300.000 volumi e la 
Nazionale centrale di Roma con 
1.100.000 volumi. Per quanto 
riguarda il valore di tali raccolte 
citiamo ad esempio la Biblioteca 
Mediceo-Laurenziana di Firenze, il 
cui patrimonio di preziosi mano-
scritti e cimeli è stato ragguagliato, 
secondo stime ufficiali, ad oltre un 
miliardo di lire. La statistica del 1936 
registra nella sola Biblioteca 
nazionale di Roma un flusso di 
212.000 lettori. Nello stesso anno si 
ebbero nelle biblioteche fiorentine 
complessivamente 127.000 lettori, 
cifra veramente cospicua in 
confronto con la popolazione della 
città. Complessivamente si ebbero 
nelle biblioteche italiane nel 1936 
oltre 912.500 lettori. Il Ministero 
dell'educazione nazionale ha nel 
breve volgere di un decennio 
proceduto ad una vasta opera di 
rinnovazione degli ambienti e di 
rimodernamento nell'attrezzatura e 
nell'arredamento delle biblioteche 
pubbliche governative. La Nazionale 
centrale di Firenze ha finalmente 
avuto nuova e monumentale sede; 
profonde trasformazioni edilizie si 
sono verificate in molte altre 
biblioteche ed altri lavori si prevede 
che saranno compiuti nel quin-
quennio venturo in modo che in 
quindici anni tutte le biblioteche 
pubbliche governative italiane 
appariranno totalmente rinnovate. Si 
è provveduto all'impianto di un 
nuovo gabinetto per restauri del 
materiale bibliografico antico e 
prezioso presso l'abbazia greca di 
Grottaferrata, e con l'assistenza del 
parere tecnico della Commissione 
centrale delle biblioteche si è 
proceduto all'acquisto di importante 
materiale antiquario. Infine, con la 
istituzione della Commissione degli 
indici e cataloghi si vuole dare 
novello impulso ai grandi studi di 
catalogazione rimasti sospesi con la 
guerra mondiale e con la creazione 
del Centro nazionale di infor-
mazioni bibliografiche si è 
soddisfatto alla necessità di avere un 
organo centrale in corrispondenza 
con i similari organismi stranieri per 

lo scambio di informazioni a scopo 
di studio fra i dotti di tutto il 
mondo. Passando agli altri istituti 
bibliografici pubblici diremo che 
sotto la generica denominazione di « 
biblioteche non governative » si 
comprende un imponente numero 
di istituti che appartengono ad enti 
locali (comuni e provincie), ad enti 
ecclesiastici, ad enti culturali, in 
genere, a fondazioni e ad 
associazioni varie, a scuole, alle 
stesse opere parastatali nelle loro 
formazioni centrali e periferiche. 
Anche in questo dominio è stato 
provvido l'impulso del regime 
fascista. Moltissime biblioteche 
comunali e provinciali sono risorte a 
nuova vita, hanno riordinato i loro 
cataloghi, hanno ripreso gli acquisti 
e colmate le lacune, dovute a 
decenni di abbandono, hanno dato 
una sistemazione giuridica al 
personale addettovi. Basterà citare le 
biblioteche civiche: di Torino, 
trasferita nel 1929 in una magnifica 
sede; di Casale Monferrato, riaperta 
al pubblico nel 1927, di Cuneo, del 
tutto rinnovata nel 1930; di Intra, 
che nel 1931 ha occupato locali 
ampi e decorosi, di Salerno, 
riordinata nel 1930; di San Remo, di 
recente notevolmente ampliata; di 
Sarzana, accresciuta nel 1930 di 
nuovi locali; di Savona, ove si sta 
costruendo una nuova magnifica 
sede; di Vercelli, ingrandita di nuovi 
ambienti; di Bergamo, riordinata nel 
1926; di Brescia, che dal 1929 ha 
degnamente ripreso il suo posto tra 
le consorelle lombarde; di Como, 
nel 1931 trasferita in nuovi locali; di 
Gallarate, riordinata e riaperta al 
pubblico nel 1930; di Mantova, 
notevolmente riordinata nel 1926; di 
Monza, riaperta al pubblico nel 
1931; di Salò, riaperta al pubblico 
nel 1930; di Sondrio, trasferita nel 
1930 in una sede assai decorosa; di 
Treviglio, riaperta al pubblico nel 
1929; di Bassano del Grappa, 
riordinata nel 1930; di Castelfranco 
Veneto, riaperta al pubblico nel 
1926; di Fiume, riordinata nel 1931 
in una nuova più comoda sede; di 
Rovereto, quasi del tutto rifatta 
dopo i danni della guerra; di Rovigo, 
sistemata nel 1928; di Verona, 
grandemente ampliata nel 1933; di 
Argenta, riaperta al pubblico nel 
1927; di Bagnocavallo, ampliata nel 
1929; di Correggio, riordinata nel 
1931, di Forlì, grandemente 

migliorata nei servizi ed ingrandita 
nel 1926; di Lugo, restaurata nel 
1930; di Rimini, riordinata nel 1928; 
di Pescia, restaurata e riordinata nel 
1928; di San Gemignano, ricostituita 
nel 1927; di Città di Castello, 
trasferita in nuovi locali nel 1926; di 
Fabriano, riaperta al pubblico nel 
1935; di Orvieto, riaperta al 
pubblico nel 1931; di Senigallia, 
tuttora in via di riordinamento; di 
Formia, rinnovata nel 1930; di 
Tivoli, riaperta al pubblico nel 1930; 
di Ortona a Mare, ricostituita nel 
1927; di Sulmona, riordinata nel 
1930, di Teramo, trasferita di 
recente in nuovi locali; di Ariano di 
Puglia, ricostituita dopo i danni 
subiti per il terremoto del Vulture; 
di Cosenza, in via tuttora di 
riordinamento; di Reggio Calabria, 
riordinata nel 1931; di Bitonto, 
trasferita nel 1930 in nuovi locali; di 
Lucera, riordinata nel 1930 ; di 
Sansevero, riaperta al pubblico nel 
1932; di Calatafimi, riaperta al 
pubblico nel 1931; di Catania, 
tuttora in via di totale rin-
novamento; di Comiso, del tutto 
riordinata di recente; di Modica, 
riordinata nel 1931; di Bosa, riaperta 
al pubblico nel 1931; di Sassari in 
via di riordinamento. Tra le 
biblioteche provinciali che hanno 
subito un notevole e in alcuni casi 
radicale rinnovamento citeremo, 
poi, quelle di Pola e di Pistoia, 
consorziate con biblioteche locali. 
Molte biblioteche, poi, sono state 
del tutto costituite ex novo specie 
nei nuovi capoluoghi di provincia. 
Tra esse ricorderemo la biblioteca 
comunale di Bolzano, fondata 
direttamente dal Ministero; le 
biblioteche di Asti, di Pescara, di 
Nuoro, ecc.

Le biblioteche popolari. - Le biblioteche 
popolari sono numerose in Italia, 
ma non hanno unica e distinta 
fisionomia. Talune si avvicinano e si 
confondono quasi con le biblioteche 
culturali; altre annesse a circoli ed 
associazioni private non contano 
che pochi volumi. Alcune hanno 
una sede, non sempre adatta allo 
scopo; altre hanno carattere di 
biblioteche circolanti. Alcune sono 
annesse a scuole di ogni ordine e 
grado e quindi restano chiuse al 
pubblico e sono a disposizione di un 
ceto stretto e speciale di lettori; altre 
invece, aperte al pubblico, sono 
decorosamente mantenute dai 

134



   

grandi comuni e distribuite in 
sezioni con criterio diverso. Vi sono 
di quelle che esistono da tempo, 
sovvenzionate da enti ecclesiastici o 
parastatali; vi sono delle altre che 
vanno adesso nascendo per 
iniziativa della Gioventù italiana del 
Littorio e dei dopolavoro. Sorgono 
di continuo biblioteche popolari 
presso le sedi dei Fasci e nelle 
caserme della M. V. S. N., presso i 
grandi stabilimenti industriali, sugli 
stessi piroscafi transoceanici. Non è 
infine da tacersi la creazione di 
molte biblioteche popolari all'estero, 
ad iniziativa dei Fasci o della Dante 
Alighieri. Nella maggior parte queste 
biblioteche funzionano in modo 
affatto gratuito per i lettori, a carico 
completo degli enti che le 
istituiscono o le sovvenzionano; ma 
non poche ve ne sono che si 
mantengono con tasse di 
associazione, specie le circolanti. Il 
regime non ha mancato di rivolgere 
la sua attenzione anche a questi 
delicati e importanti organismi 
bibliografici, per mezzo dei quali si 
avvicina la massa alla vita della 
cultura, e li ha adeguati ai principi 
morali e sociali ai quali si ispira il 
Fascismo. L'azione del Ministero 
dell'educazione nazionale è 
validamente coadiuvata dall'Ente 
per le biblioteche popolari e 
scolastiche, organismo creato nel 
1932 per iniziativa del P. N. F., che 
lo ha posto sotto la sua assistenza, 
perché possa compiere azione di 
guida, di coordinamento, di 
incoraggiamento delle biblioteche 
suddette. Quest'ente, che ha propria 
personalità giuridica, controlla oggi 
parecchie migliaia di biblioteche 
popolari e scolastiche e le agevola in 
ogni modo per la scelta e gli acquisti 
dei libri. Coadiuvato nella sua azione 
di propaganda dai fiduciari della 
sezione biblioteche dell'Asso-
ciazione fascista della scuola, l'ente 
va continuamente promovendo 
l'istituzione di nuove biblioteche, 
affinché nessun comune d' Italia sia 
sprovvisto di almeno una piccola 
raccolta di libri, per l'educazione 
morale, sociale e politica delle nuove 
generazioni.

E. Scardamaglia (Dizionario di 
Politica a cura del P.N.F. , Roma, 
1940, Vol. I, pp. 709- 713)

DEMAGOGIA. - Nel suo primo 
significato indicò l'azione esercitata 

dal singolo sulla massa del popolo 
per indirizzare secondo un proprio 
criterio la forza politica in essa 
riposta: « demagogo » fu difatti 
chiamato presso i Greci colui che 
per virtù oratoria o per altro 
prestigio riuscisse a imporre al 
popolo la propria autorità sì da fargli 
apparire la propria azione di 
comando come emanazione diretta 
del suo interesse e della sua volontà. 
La demagogia presuppone quindi la 
democrazia; secondo gli antichi e in 
particolare secondo Aristotele, la 
quarta e la peggiore forma di 
democrazia è quella in cui la 
sovranità emana non dalla legge, ma 
dalle deliberazioni del popolo 
dominato dai demagoghi. La 
demagogia è, anzi, la via che dalla 
democrazia conduce alla oligarchia e 
alla tirannide, poiché tende a 
screditare presso il popolo e a 
eliminare le altre forze politiche che 
esistono nella società. Il significato 
deteriore di cui c'è già traccia nella 
dottrina aristotelica ha preso 
nettamente il sopravvento nell'uso 
moderno. Demagogia non è 
propriamente una dottrina o un 
sistema politico, ma è il mezzo con 
cui in regime democratico un 
individuo o una minoranza 
spregiudicata cercano di acquistare 
potere, agitando motivi che facciano 
presa sui sentimenti più elementari 
della massa politicamente meno 
educata. Questa azione consiste nel 
suscitare e secondare, sotto la 
parvenza del desiderio di una 
maggiore giustizia sociale, il 
sentimento di invidia delle categorie 
meno abbienti per le altre più 
dotate; nel solleticare, assumendone 
atteggiamenti e costumi, sotto 
l'aspetto di semplicità, la vanità del 
popolo meno educato e nel vantare 
come virtù ciò che in esso non lo è; 
e soprattutto nel far balenare 
dinanzi agli occhi delle masse 
anelanti a partecipare più 
intensamente alla vita dello stato 
costruzioni politiche irrealizzabili. 
Le democrazie liberali portano 
inevitabilmente alla demagogia 
poiché essa è l'unica arma di cui 
dispongono gli elementi più 
spregiudicati delle classi borghesi, 
per non farsi eliminare dal terreno 
della politica attiva. Sebbene il 
popolo sia in funzione politica 
soltanto nei periodi delle 
convocazioni elettorali, com'è noto, 

tutta la vita politica dei regimi 
demoliberali è imperniata su quei 
periodi ricorrenti a più o meno 
breve distanza. L'impossibilità di 
educare il popolo a un alto ideale di 
vita che è inerente alla stessa 
dottrina liberale, e la concorrenza 
spietata fra gli uomini e fra i partiti 
in candidatura si accordano a far sì 
che uomini e partiti aspiranti al 
potere cerchino la più vasta base 
possibile discendendo nelle 
coscienze al livello infimo 
dell'istinto e affidando a una 
solidarietà umanamente inferiore le 
ragioni del proprio successo. Nelle 
democrazie organizzate non c'è 
posto per la demagogia. Qui difatti il 
popolo partecipa in pieno e costante-
mente alla vita dello stato e mentre 
da una parte attraverso le gerarchie 
porta in contatto con lo stato e vi 
traduce la sua forza migliore, 
dall'altra è incessantemente educato 
a una sempre più alta volontà 
politica che è volontà di bene, 
poiché induce il singolo a liberarsi 
dei suoi istinti mediocri, per 
affermarsi come un momento vitale 
della continuità storica che in lui si 
attua.

Red. (Dizionario di Politica a cura 
del P.N.F. , Roma, 1940, Vol. I, pp. 
748- 749)

DEMANIO.  – L'espressione « 
demanio» viene spesso usata in più 
accezioni diverse, che sono tutte, 
salvo una, empiriche ed improprie. 
Così, si parla di demanio per 
designare quella parte 
dell'organizzazione amministrativa 
cui è affidata la gestione 
patrimoniale e finanziaria dello 
stato; o per designare il complesso 
dei beni appartenenti allo stato a 
titolo sia di pubblica sia di privata 
proprietà; o, quanto meno, per 
designare i beni appartenenti allo 
stato, siano essi demaniali in senso 
proprio oppure patrimoniali, che 
sono caratterizzati dalla soggezione 
al regime giuridico 
dell'indisponibilità. Tutte queste 
accezioni sono improprie dal punto 
di vista strettamente giuridico, e, in 
quanto più o meno completamente 
implicano l'identificazione fra 
demanio e proprietà dello stato, 
possono ingenerare pericolose 
confusioni. Ciò tanto più, che sulla 
base di queste accezioni improprie è 
invalso l'uso di ricorrere alla stessa 
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