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Prefazione

Guido Alpa

«Il manganello, la cultura e la giustizia» è il titolo del saggio di
Piero Calamandrei che corredava, insieme con altri due saggi – l’uno
di Gaetano Salvemini e l’altro di Ernesto Rossi – l’edizione (mediante
riproduzione fotografica) dei numeri usciti del giornale Non mollare a
Firenze tra il gennaio e l’ottobre del 1925. Il giornale circolava alla
macchia, perché ormai non era più consentito manifestare opposi-
zione al Regime. Tuttavia, dopo pochi mesi, la voce del giornale –
forse l’unica voce rimasta libera, avendo gli altri giornali dovuto chi-
nare la testa o chiudere i battenti – era diventata troppo scomoda per
il Regime, che si attivò per farla cessare, non solo chiudendo la tipo-
grafia ma perseguitando uno ad uno tutti i collaboratori: alcuni fu-
rono imprigionati, altri inviati al confino, altri si videro costretti a
prendere la via dell’esilio.

In tutto si trattava di 22 numeri.
L’edizione ristampata con i saggi esplicativi era apparsa alla fine

della guerra, sempre a Firenze, per i tipi de La Nuova Italia. Firenze
era stata liberata nei primi giorni di agosto del 1944, dopo una dura,
sanguinosa battaglia contro i nazifascisti, e aveva ripreso faticosamente
ma con caparbia determinazione la sua vita, sulle macerie provocate
dai bombardamenti e dalle distruzioni belliche, sotto la guida del
primo sindaco, un valoroso medico e docente di fede socialista, Gae-
tano Pieraccini. Tra le diverse iniziative destinate a testimoniare la vita
che rifioriva, e i valori democratici con cui i fiorentini avevano vissuto
gli anni della dittatura, e poi i bombardamenti e gli scontri della Libe-
razione, le case editrici avevano voluto dare il loro contributo.

Dal 1945 Calamandrei aveva ripreso a scrivere per Non mollare,
quando il giornale aveva riavviato le pubblicazioni come organo del
Partito d’Azione di Firenze; militando in quel partito egli sarebbe
stato eletto alla Costituente, e poi Deputato al Parlamento.

L’edizione dei fascicoli di Non mollare del 1925 è stata ristam-
pata da Bollati Boringhieri nel 2005, in occasione dell’ottantesimo
anniversario della sua apparizione.

Per una curiosa circostanza, rovistando tra gli scaffali di una li-
breria antiquaria, ho trovato l’estratto del saggio di Calamandrei e ho



chiesto alla nipote del Maestro l’autorizzazione a riprodurlo sulla Ri-
vista della Facoltà. Molto cortesemente la professoressa Silvia Cala-
mandrei ci ha autorizzato a riprodurlo, proprio perché l’ospitalità
era offerta dalla rivista della Facoltà giuridica della Sapienza, con la
quale Calamandrei aveva avuto eccellenti rapporti. Egli era infatti
grande amico di Arturo Carlo Jemolo e aveva intessuto un frequente
scambio epistolare con Giorgio Del Vecchio, Rettore dell’Università,
e poi Preside fino alla dispensa dall’insegnamento per motivi razziali.

Ospitare questo saggio, scritto dalla penna felice di un letterato,
che non solo era un Maestro del diritto processuale civile, ma era an-
che un grande scrittore, animato da fervida passione per la libertà e
la verità, ha oggi un duplice significato: è una testimonianza di
quanto accadeva sotto il Fascismo, nelle Università, e ai docenti che
non si erano piegati alla dittatura; è una memoria della Resistenza,
che proprio quest’anno, nel centenario della marcia su Roma, deve
essere celebrata con particolare enfasi.

Il saggio parla del giornale, ma soprattutto della fondazione e
della vita pericolosa del Circolo di Cultura, il gruppo di studiosi,
professionisti, intellettuali, che si incontravano nello studio dell’av-
vocato Alfredo Niccoli, in via degli Alfani già all’inizio degli anni
Venti. Dai primi mesi del 1923, dopo la presa di potere di Mussolini,
le riunioni, che si susseguivano con cadenze temporali assidue, ave-
vano acquistato un significato rivoluzionario, esprimevano una di-
chiarata opposizione al Regime, come risulta dal programma cultu-
rale (esplicitamente politico) che Calamandrei riporta fedelmente.
L’attività di fronda finì per risultare insopportabile, e le squadracce
senza tanti riguardi sventrarono la sede, buttando dalle finestre tutti
gli arredi, i libri e i fascicoli, e distruggendoli poi definitivamente con
un rogo esemplare.

La vita culturale avrebbe comunque dovuto svolgersi anche al-
l’Università. E qui – in particolare alla Facoltà di Lettere – i profes-
sori avevano protestato con coraggio contro la repressione della voce
libera dei giornali nazionali, nonostante che il Regime facesse sentire
la sua forza con il manganello.

Di qui, appunto, il manganello e la cultura del titolo.
Avevano anche sottoscritto il Manifesto degli intellettuali antifa-

scisti lanciato da Benedetto Croce in opposizione al Manifesto fasci-
sta di Giovanni Gentile. Calamandrei racconta anche vicende signifi-
cative della Facoltà fiorentina di Giurisprudenza, istituita proprio
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nel 1925, e dei giuristi che insieme con lui avevano firmato il Mani-
festo crociano. Ricostruendo il clima di quella stagione, egli si sof-
ferma anche sull’atteggiamento degli avvocati. Anch’essi erano mili-
tanti antifascisti e subivano le ire del Regime, quando, tutelando le
vittime o i parenti dei perseguitati, ricevevano bastonate e contume-
lie. Il Consiglio dell’Ordine locale aveva deplorato i saccheggi e le
devastazioni fatte dalle squadracce a danno degli avvocati della città.
Le proteste non ottennero risultato alcuno, se non reprimende e sar-
casmi. Purtroppo il clima oscurantista si era esteso anche all’interno
delle Università, nelle quali il manganello era utilizzato per scorag-
giare i docenti non aderenti al Regime. L’obiettivo era in primis Gae-
tano Salvemini, al quale si voleva impedire di far lezione e di presen-
ziare alle cerimonie pubbliche. Per chiudergli la bocca, fu arrestato,
e poi rimesso in libertà. Ma i suoi giorni all’Università erano contati
al punto che, non potendo più insegnare per la persecuzione delle
squadracce, scrisse al Rettore la lettera con cui rassegnava le sue di-
missioni. Con la sua prosa svelta, concreta, vivace, Calamandrei rac-
conta le vicissitudini che ne seguirono: Salvemini scrisse un’altra let-
tera, per deprecare lo stato dittatoriale in cui era caduto il Paese ed
esporre le ragioni della sua decisione di lasciare l’Università e di ri-
fugiarsi all’estero, in attesa che la situazione politica si risolvesse a fa-
vore dei valori di libertà. Il Senato accademico era però ormai asser-
vito e deliberò un voto di protesta contro l’ingiuria (!) arrecata al-
l’Università dal prof. Salvemini. Ne seguì la reazione di Salvemini e
l’intervento del Ministro dell’Educazione nazionale, il quale, infor-
mato dal Rettore, decise di ignorare le dimissioni di Salvemini per
poterlo destituire d’ufficio dal ruolo di docente. In quegli anni, “nor-
malizzato” il clima politico, il manganello non fu più esibito, ma fu
usato in modo più riservato nelle sedi del Fascio. Per parte sua, la
giustizia continuò a servire il Regime. Salvemini fu reintegrato solo
nel 1946.

Questo saggio non è solo una testimonianza vibrata, resa attra-
verso la narrazione quasi distaccata dei fatti: è un documento storico
che valeva la pena di recuperare perché i giovani possano capire
quanto sia difficile conservare i valori di libertà e come sia doveroso
lottare con coraggio per la democrazia che spesso nasconde le sue
fragilità. E perché coloro che, come me, hanno passato stagioni più
tranquille, ed ora navigano nel crepuscolo, possano guardare con
speranza agli anni che restano.
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