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FIDIA GAMBETTI: DAL FASCISMO GIOVANILE AL 
COMUNISMO. 
Luca Gillone 
 
Nelle ricostruzioni posteriori delle memorie e degli studi sulla 
giovane generazione intellettuale degli anni Trenta, (“giovani 
del Littorio”, “generazione di mezzo” o “di Mussolini”, a 
seconda delle diverse accezioni) il discorso si è spesso 
fossilizzato su alcuni topoi, situati a metà strada tra storia e 
memoria, che hanno condotto ad identificare, con il rischio di 
una rimozione storica, momenti di vago dissenso e di generica 
fronda nel fascismo, con i primi passi, sì ingenui, ma 
significativi, verso l’antifascismo. Le vicende di personaggi 
“importanti” come Zangrandi e Chilanti, accusati di essere 
stati troppo a lungo dentro il fascismo, dimostrano l’esistenza 
di una realtà frastagliata, di atteggiamenti difficilmente 
riconducibili a percorsi tipici e ad eventi fondatori (la guerra 
civile in Spagna, le leggi razziali, l’entrata in guerra, ecc.), 
lasciando invece intravvedere una vasta area grigia1 tra il 

                                                           
1
 Secondo me la storiografia - afferma Franco Calamandrei -, la memorialistica, la 

narrativa su quel periodo sono rimaste - salvo qualche eccezione - ancora troppo disegnate 

in bianco e nero, poco attente oppure restìe ad esplorare e descrivere la vasta area grigia 

tra il fascismo e l’antifascismo militanti, le frontiere sfumate e fluide attraverso le quali da 

un lato il regime trovò in quell’area più d’una delle condizioni di acquiescenza, inerzia, 

paura, per la propria durata, e dall’altro il versante antifascista attinse sì in essa crescente 

alimento per il proprio sviluppo fino all’insurrezione, ma anche, prima, attinse remore, 

incertezze, ambiguità, smarrimenti. F. Calamandrei, Piero Calamandrei mio padre, in P. 

Calamandrei, Diario 1939-1945 - Tomo 1° 1939-1941, Firenze, La Nuova Italia, 1982, p. 

XI. 
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fascismo e l’antifascismo militanti, dove l’esercizio di una 
funzione critica non sempre esclude il consenso. Anzi, a volte 
la critica discende proprio dal consenso sui principi, e in essa 
spesso si sono viste, o si sono volute vedere, azioni di 
sinistrismo, azioni di fronda se non addirittura di aperto 
antifascismo, in una fase in cui spesso la critica era 
intenzionalmente interna, e pertanto ben lontana dalle fughe 
verso l’antifascismo, eccezioni a parte, naturalmente2. 
Emblematico di questo “equivoco” nell’immediato dopoguerra 
è Vittorini che, rivolgendosi ai giovani “confusi e disperati” 
affermerà con un paradosso:  
 
E’ stato un modo antifascista il loro modo di esser “fascisti”. […] Io voglio 
dirlo loro. Voi non siete mai stati fascisti3.  

 
E’ evidente la difficoltà di staccarsi dall’oggi per poter 
giudicare lo ieri, e, allo stesso tempo, la tendenza più o meno 
inconscia di collocarsi nello ieri secondo quanto siamo 
diventati oggi.  
 
Quegli intellettuali - afferma Bongiovanni - avrebbero avvertito una 
qualche affinità, più o meno oscura, tra il Pci e il proprio non lontano 
passato. La questione è sicuramente complessa e andrebbe studiata caso 
per caso. Rinunciando a quel monismo interpretativo che oggi piace tanto 
perché fornisce formule semplici e giornalisticamente spendibili4.  

 

                                                           
2
 Era del tutto normale - afferma Lepre - che i giovani fossero stati fascisti. Il loro 

passaggio all’antifascismo era stato una conquista faticosa e per alcuni aveva anche 

segnato una frattura drammatica. Ma nelle testimonianze del dopoguerra difficilmente si 

avvertono le difficoltà dei percorsi con cui si era usciti dall’adesione alla dittatura. Vi si 

riscontra invece, quasi sempre, il tentativo di delinearli privi di soluzioni di continuità, 

facendo rientrare nell’antifascismo tutta una serie di cose che prima del 1943 erano invece 

considerate fasciste. Il fascismo aveva costituito una realtà complessa, ricca di differenze e 

talvolta anche di contraddizioni. Dopo la sua caduta lo si inserì in uno schema molto 

semplificato, sicché fu possibile ritenere afascista o antifascista tutto ciò che usciva da 

questo schema. A. Lepre, L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, Bologna, Il Mulino, 

1997, p. 101. 
3
 E. Vittorini, Fascisti i giovani? in “Il Politecnico”, 15, 5 gennaio 1946, p. 3. 

4
 B. Bongiovanni, Il rosso e il nero, “liaison dangereuse” -  Ma fascismo non è un’idea 

multiuso in “l’Unità2”, mercoledì 7 gennaio 1998, p. 4.  
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Nell’affrontare la memorialistica, dunque, si presenta il 
problema di “dimenticare” le chiavi di lettura imposte dalla 
stessa perché queste spesso appiattiscono indistintamente 
tutto sulla generazione e su un certo modo di intendere il 
fascismo a “sinistra” e comprimendo i percorsi individuali in 
un discorso continuo senza salti, se non addirittura su alcuni 
veri e propri “campioni” di antifascismo, il rischio è quello di 
fermarsi su alcuni nodi perdendo di vista le sfumature, di 
generalizzare un percorso che in realtà è stato vissuto da 
ciascuno in modo diverso. L’aspetto della continuità, infatti, è 
stato ed è, consapevolmente o meno, sia per chi ha vissuto 
direttamente quei momenti sia per chi giudica a posteriori, 
assurto a strumento di spiegazione per quella parte di 
generazione passata dal fascismo giovanile al comunismo. 
La vicenda di Gambetti (1911-1996) si inserisce nel quadro dei 
percorsi seguiti dai giovani universitari degli anni ‘30, 
cresciuti durante il ventennio; giovani che, fra slanci e 
curiosità, tra fronda e “viaggi” nel fascismo, in alcuni casi, si 
mossero verso l’antifascismo militante, passando attraverso 
l’esperienza dei GUF, dei Littoriali della cultura e dell’arte, 
persino del partito fascista (federazioni, giornali, sindacati), 
passando cioè nei luoghi della formazione, della 
socializzazione e della mobilitazione dell’élite, di cui la 
gioventù intellettuale rappresentava il settore strategico per la 
continuità del regime. Per Gambetti come per i giovani della 
sua generazione, lo scrivere su organi di stampa delle 
federazioni provinciali del partito e su quelli universitari dei 
GUF, il partecipare ai Littoriali della cultura e dell’arte, come 
“il fare cultura” in senso lato, attraverso le riviste letterarie, il 
cinema, l’arte, l’architettura, fu un modo per imporsi e farsi 
conoscere, anche attraverso la critica, che comunque, sia nei 
casi di antifascismo nascente come in quelli di 
intransigentismo fascista, in generale fu molto cauta e mai al 
di fuori di un quadro contraddistinto da forti segnali di 
appartenenza. Gambetti, proprio grazie alla sua adesione al 
clima fascista, entra nei circuiti letterari e giornalistici, ha 
contatti con diversi giovani “importanti”, e, soprattutto, dai 
primi anni Trenta fino alla sua partenza come volontario 
camicia nera per la Russia ha sempre la possibilità di 
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esprimere il proprio pensiero “critico” attraverso un rilevante 
numero di collaborazioni a riviste giovanili e di partito, anche 
quando viene sospeso dal partito; ha l’opportunità di 
incontrare altri giovani studenti ed intellettuali nelle 
manifestazioni che il regime “inventava” per questa importante 
parte della gioventù che avrebbe dovuto rappresentare 
l’avanguardia della “rivoluzione”, per quella gioventù che era 
élite intellettuale in divenire. 
Gambetti non ha avuto sicuramente il peso di un Vittorini 
scrittore e traduttore, o di un Curiel animatore e teorizzatore 
politico; tuttavia proprio per questo motivo è maggiormente 
“imprigionato” nella mentalità fascista ed è, quindi, più vicino 
al sentire comune delle giovani generazioni. Attraverso il suo 
anticonformismo e il suo intransigentismo, cioè attraverso la 
ricerca di un’autonomia di pensiero, ma anche attraverso le 
formule stereotipate del regime come attraverso i suoi silenzi, 
mostra quali fossero le idealità, i valori di quella generazione. 
La sua vasta produzione autobiografica, inoltre, in cui non di 
rado si incontrano lettere coeve di amici e conoscenti, è 
caratterizzata da una costante ricerca di capire e far capire 
come e perché egli era diventato fascista, e in che cosa aveva 
creduto e sperato, perciò la ricostruzione della sua vicenda 
personale costituisce anche una possibile via di penetrazione 
nel clima del tempo. 
 
 
La generazione degli anni Trenta e il problema dei giovani 
 

Nelle nuove generazioni intellettuali dei primi anni Trenta, già 
in parte educate secondo i valori del regime, si afferma 
un’immagine ideale forte del fascismo, di cui Mussolini è 
l’emblema. Tra questi giovani quelli provenienti dalla piccola 
borghesia vivono la nuova civiltà fascista come opportunità di 
emergere socialmente, di ottenere “visibilità”. Il regime è infatti 
abile a mobilitarli, a far sentire loro di essere i nuovi 
protagonisti sociali, a farli sentire dentro il “corpo”, 
cooptandoli nei gangli dell’apparato statale e nelle nuove 
organizzazioni del regime, nei giornali, nelle federazioni di 
partito, negli organi sindacali locali. Gambetti ne è un 
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esempio: egli, grazie all’impiego stabile ed allo stipendio sicuro 
del padre ferroviere, può continuare a studiare fino al 
raggiungimento del diploma, e, a soli diciannove anni, viene 
assunto come segretario presso la Federazione Provinciale 
Fascista di Forlì, nella “provincia del Duce”, dove svolge 
molteplici mansioni, diventa il galoppino, il tuttofare, e ne è, in 
qualche misura, soddisfatto. Diventa anche il redattore del 
settimanale organo della federazione, “Il Popolo di Romagna”, 
ed inizia, un’attività giornalistica, e poetica, frenetica, non 
sempre di rilievo nel panorama della pubblicistica del tempo 
fascista, ma sempre in posti di primo piano, riuscendo così a 
realizzare il suo “sogno” di svolgere un lavoro intellettuale. Fa 
parte dell’ambiente dei giovani fascisti borghesi di Ravenna, 
come lui universitari, e comincia a scrivere sulle loro riviste. 
Serpeggia una certa euforia tra questi giovani che 
evidentemente hanno la percezione di essere considerati dal 
regime: li accomuna l’intransigentismo, lo spirito polemico ed 
un certo modo di intendere il fascismo come rivoluzione. Essi 
si pongono in una visione del fascismo a “sinistra”5, per certi 
versi estremizzante, con un atteggiamento ribelle, “selvaggio”, 
ma pur sempre e coerentemente nel rivolo della rivoluzione 
fascista, trovando, proprio per questo, spazio in un proliferare 
di riviste6. Si trattava, in generale, di una “sinistra” giovanile 
                                                           
5
 Una sinistra nel fascismo è sempre esistita, nella misura in cui la sua caratteristica non era 

il fare riferimento ai valori tipici della sinistra politica (solamente accoglieva alcuni suoi 

slogan), ma a delle istanze programmatiche estremiste e progressive, e non per questo 

anche progressiste. Ciò è la conseguenza del fatto che il fascismo al potere nei primi anni 

venti, non è un blocco granitico ma un coacervo di tendenze diverse: c’è pertanto una 

tendenza alla divaricazione delle sue parti, in particolare tra ciò che rappresenta la vecchia 

anima del fascismo, il movimento, e quella parte che andava configurandosi come il nucleo 

del potere, ciò che diventerà Stato. Per notizie su la “sinistra fascista” cfr., tra gli altri: P. 

Neglie, Fratelli in camicia nera - Comunisti e fascisti dal corporativismo alla CGIL (1928-

1948), Bologna, Il Mulino, 1996, p. 239; P. Neglie, Note e considerazioni in margine ad 

una recente pubblicazione sul fascismo di sinistra, “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, 

1990, p. 325; S. Lanaro, Appunti sul fascismo “di sinistra” - La dottrina corporativa di 

Ugo Spirito in “Belfagor”, a. XXVI, n. 5, 30 settembre 1971, pp. 583-585. 
6
 Secondo Vittoria, che ha studiato il “fenomeno” delle riviste del regime fascista, la 

politica culturale fascista individuò proprio nelle riviste uno dei luoghi dove essere 

elaborata e, al tempo stesso, organizzata: da una parte infatti esse trattarono quei temi, sia 

politici che culturali, finalizzati ad organizzare il consenso degli intellettuali e, più in 

generale, delle masse e dei giovani, e trasmisero, anche elaborandole, le direttive decise 
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ibrida, estremizzante e antisistema nella misura in cui il 
sistema si sclerotizza, si compromette, si imborghesisce, perde 
la sua spinta rivoluzionaria; una “sinistra” caratterizzata più 
dal sentire certi argomenti comuni che dallo sviluppare una 
propria identità politica in un “movimento”. L’adesione di 
Gambetti ai nuovi fermenti ed alle idealità progressive del 
fascismo è vivace, e proprio per questo riuscirà ad entrare a 
far parte di quel sodalizio intellettuale e ideale in cui molti 
giovani intellettuali del tempo si riconoscevano, fino a sentirsi 
legato ad essi da un’amicizia intensa e fraterna, spesso anche 
senza mai conoscerli personalmente. E’ una generazione 
insofferente del conformismo e della normalizzazione, che 
persegue l’obiettivo di rinnovare la società attraverso un certo 
protagonismo politico (in generale) e culturale (in particolare). 
Il tentativo è quello di realizzare una rivoluzione attraverso la 
creazione di un’avanguardia aristocratica, di “puri” che si 
distinguono per l’ingegno, per l’alto senso di moralità, per lo 
spirito di sacrificio. Sono gli anni che precedono l’impresa 
etiopica, caratterizzati da intense idealità e da insistenti 
richieste di svolte rivoluzionarie, di “seconde ondate”. Ed in 
questo clima di grandi aspettative e di mobilitazione i giovani, 
come in ogni congiuntura favorevole, si agitano: alla base c’è 
una contestazione antiborghese verso la vecchia società e le 
vecchie generazioni, contro il vecchio antifascismo liberale, 
contro il riformismo socialista, contro ogni atteggiamento 
passatista presente ancora nel regime. In questo senso sono 
da vedere le rubriche polemiche, con titoli provocatori (I 
convitati di pietra su “Il Rubicone”7, ed I pensierini del mese su 
“Romagna Giovane”8), in cui Gambetti attacca i passatisti, i 
                                                                                                                                                    

nelle alte sfere; dall’altra raccolsero attorno a sé intellettuali e giovani, li organizzarono 

per utilizzarli come veicoli di propaganda e di indottrinamento. Costituivano insomma una 

sede di “confronto” e di incontro e, al tempo stesso, di elaborazione politica ed ideologica 

all’interno del regime fascista. A. Vittoria, Le riviste del duce - Politica e cultura del 

regime, Parma, Guanda, 1983, p. 7. 
7
 La collaborazione di Gambetti a “Il Rubicone” - rivista mensile del sindacato 

interprovinciale fascista belle arti Emilia Romagna di Forlì - inizia dal primo numero della 

rivista nel luglio 1932 e continua fino al numero doppio del febbraio-aprile 1934. 
8
 La collaborazione di Gambetti a “Romagna giovane”, rivista della Federazione Fascista di 

Ravenna, inizia il febbraio 1933 e termina con il numero doppio dell’agosto-settembre dello 

stesso anno. 
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reazionari, in particolare i vecchi gruppi letterari e le torri 
d’avorio, le accademie e gli schemi, vecchi o nuovi che siano:  
 
abbiam sempre dato e darem sempre dei fessi a tutti coloro che hanno 
fatto ressa alle porte del Futurismo, del Vocianesimo, del Rondismo, di 
Strapaese, di Novecento, e degli ambiziosi ai loro capi. Che cosa hanno 
rappresentato tutta sta’ gente? Molti programmi, infinite promesse e belle 
parole. […] Siamo nell’anno Decimo di una Rivoluzione politica e sociale; 
perché non fare che sia il primo di una Rivoluzione artistica-letteraria?9.  

 
Gambetti interviene frequentemente, con un numero notevole 
di articoli. La necessità di “costruire” una nuova cultura è 
continuamente sottolineata: senza di essa non si può 
realizzare una civiltà “autenticamente” ed “integralmente” 
fascista. Ai giovani intellettuali spetterebbe dunque il compito 
generazionale di costituirsi in avanguardia e fare tabula rasa 
del “vecchio”:  
 
Ogni generazione ha un compito che si esaurisce infallibilmente a 
scadenze fissate dagli eventi, più che dal tempo. La nostra, rivendica il 
dovere di lasciare il suo profondo segno nell’arte e nella poesia, alla stessa 
guisa che lo lascia nella storia d’Italia. Lo comprendano o non i pontificanti 
della critica è indifferente. Domani, la nostra sarà forza che imporrà le sue 
leggi e le sue forme10.  

 
I giovani ritengono giunto il loro momento. Essi sono la 
premessa della rivoluzione, dei tempi nuovi e dunque è 
necessario impegnarsi attivamente. In quest’atmosfera nasce 
la sua prima raccolta di poesie, Sete all’ombra11. Il titolo è 
significativo, Gambetti è in un momento di espansione, il 
gruppo ravennate è estremamente attivo, la “sete” non si 
spegne, anche “all’ombra” essa è viva: 

 
Un grido che m’è germinato dentro 

nella mattina di sole 
mi domina, eccomi trascinato 

                                                           
9
 F. Gambetti, I convitati di pietra in “Il rubicone”, a. 1, n. 2, Agosto A. X. (1932) 

10
 F. Gambetti, I convitati di pietra, in “Il rubicone”, a. 1, n. 5, Novembre A. XI (1932). 

11
 L. Randi, Sete all’ombra, Forlì, Edizione “Il Rubicone”, 1933, ora ripubblicate in F. 

Gambetti, Poesie ritrovate, Milano, Mursia, 1971. La raccolta di poesie fu pubblicata 

solamente con lo pseudonimo di Gambetti. 
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in un torrente di sogni. 
C’è un alone d’azzurro, 

e in mezzo un astro rosso; 
ruotano insieme in un senso, 
e fanno muovere un’aria densa 

di felicità. 

Io sono forse tra quella luce e quell’aria12 
 
Egli dunque si trova trascinato da aspettative rivoluzionarie, 
“un torrente di sogni”, guidato da un “astro rosso” (il duce?) 
nel momento in cui si apre alla vita sociale, politica, 
intellettuale, “nella mattina di sole”. 
Gambetti è entrato in pieno nell’ambiente fascista, si iscrive al 
Pnf13, e se riesce a realizzare i suoi sogni poetico-giornalistici 
in così poco tempo, in gran parte lo deve proprio alla sua 
adesione alle idealità “rivoluzionarie” ed al clima del regime. 
Insieme ai giovani di Ravenna probabilmente vive questo 
periodo come una specie di flusso, una spinta giovanile delle 
nuove generazioni studentesche che si affacciavano al giro di 
boa degli anni Trenta con nuove speranze. 
Il ’34-’35 sono anni in cui Gambetti scrive molto sulle opere 
realizzate dal fascismo, sull’italianità e sul duce, sono anni di 
forti idealità rivoluzionarie, coglie nel fascismo una rivoluzione 
sociale a cui egli aderisce totalmente; è sicuro che la politica 
imperiale possa fare dell’Italia un grande paese. I suoi articoli 
amplificano ed enfatizzano l’immagine popolare che il fascismo 
propone di sé con una retorica così marcata da far pensare a 
lui anche come una convinta cassa di risonanza del regime. Le 
adunate, la mobilitazione della gente anche di quella che vive 
nelle zone più sperdute, delle donne, sottolineano l’alta 
considerazione del duce e del fascismo per il popolo, quel 
popolo che mai nessuno prima era riuscito ad integrare nello 
Stato. Egli presenta il duce a piazza Venezia sotto la pioggia, 
al lavoro sotto il sole, al desco contadino vestito come un 

                                                           
12

 L. Randi, Sete all’ombra cit., p. 23, già pubblicata in: gam., Livio Randi, poeta in 

manicomio in “Il rubicone”, a. 1 n. 2 Agosto A. X (1932). 
13

 Iscritto al P.N.F. dal 21 aprile 1933 cfr. presso Archivio ISRAT (Istituto per la storia 

della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Asti) Gambetti F. - 

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale/Federazione Fasci di Combattimento di Asti, 

Fondo ACS-PNF1. 
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popolano; mette l’accento sull’umanità di Mussolini, sul suo 
stare vicino alla gente, sul suo parlare di pane e di lavoro. Il 
fervore di opere e di cantieri sono una testimonianza della 
nuova civiltà; ogni evento diviene un passo in più nel solco 
della rivoluzione continua. E’ il momento in cui si afferma 
l’idea del fascismo come “terza via”, della “svolta corporativa” 
che alimenta, proprio in quei settori rivoluzionari “di sinistra”, 
il desiderio di dare finalmente l’avvio ad una vera e propria 
soluzione alla crisi strutturale che coinvolgeva tutti gli aspetti 
della società, “la crisi del sistema anziché nel sistema”. C’è 
l’auspicio, la richiesta, che l’Italia finalmente riesca ad entrare 
in una nuova fase di modernità e di nuovi rapporti sociali, e 
sembra che il fascismo e Mussolini possano attuare tutto 
questo.  
 
Il mito di Mussolini - dirà Gambetti - (il fatto non manca di una sua logica 
irrazionale) diventa l’ancora alla quale si aggrappano molti delusi, in preda 
al dubbio, allo sconforto, alla disperazione e molti giovani che, 
proclamandosi “mussoliniani”, si lusingano di essere dei fascisti diversi 
dalla maggioranza, contro corrente, anticipatori. Nel nome del Duce, nasce 
così e prende corpo, la premessa di una battaglia, di una revisione critica 
da sinistra, per aiutare il vecchio socialista rivoluzionario romagnolo a 
ritrovare se stesso, a denunciare i compromessi, a mettere la prua verso il 
porto dei suoi giovanili ideali14.  

 
I giovani sentono di essere il futuro, essenziali per la 
continuità del regime, della rivoluzione, e cominci, così, a a 
farsi avanti il “problema dei giovani”. Gli interventi, gli articoli 
di Gambetti sul rapporto tra i vecchi e i giovani si concentrano 
nel periodo delle prime collaborazioni, in genere negli anni che 
precedono la guerra d’Etiopia, anni in cui il problema è 
particolarmente vivo. La giovinezza pervade tutto, ovunque è 
la parola d’ordine, è “il” mito15. Ad esso i giovani intellettuali si 

                                                           
14

 F. Gambetti, Gli anni che scottano, Milano, Mursia, 1971, pp. 214-15.  
15

 Il rapporto giovani/futuro del regime, questo legame e l’idea che i giovani incarnassero 

l’”avvenire della rivoluzione” era, pressoché da sempre, un topos di tutto il fascismo. La 

gioventù assunse nel fascismo la funzione di un autentico termine di paragone, di uno 

specchio in cui il potere scrutava il suo grado di stabilità presente e nel quale tentava di 

indovinare i tratti di ciò che ancora non era e che sarebbe potuto divenire. P.G. Zunino, 

L’ideologia del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 240. Cfr. anche: E. Gentile, Le 
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richiamano per la richiesta di un ricambio nella élite16 che 
gestisce il potere (che non avviene o avviene lentamente e per i 
soliti pochi raccomandati). Sono anni cruciali per il fascismo, 
sono gli anni che precedono la fondazione dell’Impero, quelli 
dell’emanazione delle leggi corporative, quelli del secondo 
plebiscito, ed il fascismo e Mussolini hanno bisogno 
dell’apporto e del sostegno dei giovani intellettuali, pertanto 
proprio ai giovani intransigenti ed estremisti, come Gambetti e 
i suoi amici, sono lasciati spazi per partecipare e polemizzare. 
Così ai primi del ‘34 alcuni suoi amici vengono cooptati nelle 
organizzazioni del regime, e, a sua volta, egli viene coinvolto 
nelle loro iniziative giornalistiche. Su “14 novembre”17 - una 
rivista dalla linea intransigente e particolarmente aggressiva, 
(e che proprio per questo finisce precocemente per noie con le 
autorità) del giovane amico e dirigente sindacale Francesco 
Grossi - Gambetti interviene, con la rubrica Antifonario, 
(Polemico, naturalmente - scrive a Jole, sua futura moglie -. Ma 
per chi, contro chi? Se non vuoi grane deve essere solo 
autocritico e colpire obiettivi astratti18), egli auspica che i 
giovani possano trovare la possibilità di inserirsi nei posti di 
responsabilità:  
 

                                                                                                                                                    

origini dell’ideologia fascista (1918-1925), Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 139, e G. 

Germani, Autoritarismo, fascismo e classi sociali, Bologna, Il Mulino, 1975, p. 260. 
16

 Cfr. G. Germani, Autoritarismo, fascismo e classi sociali cit., pp. 275-276. 
17

 “14 novembre”, quindicinale di Ravenna, periodico di avanguardia sociale e politica: il 

sindacalismo “duro” di Grossi ingenera preoccupazioni al vertice e la rivista chiude i 

battenti dopo un anno. Cfr. l’introduzione di Massimo Greco in F. Grossi, Battaglie 

sindacali - Intervista sul fascismo rivoluzione sociale incompiuta, Roma, Istituto di Studi 

Corporativi, 1988, p. 10. La ricostruzione della collaborazione di Gambetti a “14 

novembre” non è facile. Gambetti nelle sue memorie parla di una sua rubrica polemica, 

“Antifonario”, e dice che dopo solo tre numeri la collaborazione finisce 

contemporaneamente alla cessazione delle pubblicazioni del giornale. In realtà, la 

pubblicazione continua per circa un anno, come pure la rubrica, e poiché solo il primo 

articolo è da lui siglato, e dopo il terzo numero lo stile, come i temi, volge più verso il 

sindacale, materia a detta dello stesso Gambetti a lui inconsueta, lascia pensare che il 

Grossi stesso abbia mantenuto la rubrica, anche una volta finita la collaborazione di 

Gambetti, appunto dopo tre numeri. D’altra parte, nello stesso periodo inizia per Gambetti 

l’impegno di “Santa Milizia” e della sua “Terza pagina”. 
18

 Lettera di Gambetti a Jole, Brescia, 3 novembre 1933, in F. Gambetti, Quasi un romanzo, 

Manziana, Vecchirelli, 1995, pp. 15-16.  
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Di uomini giovani, dotati di cultura e di coraggio, vergini nella fede, l’Italia 
di Mussolini, ha bisogno di gran copia […] ovunque c’è da mettere a 
repentaglio l’avvenire e anche la vita, ovunque c’è da dissodare, insieme 
alle zolle delle coscienze, che bisogna crescere diritte e senza nodi, alla luce 
del sole19. 

  
Gambetti collega il “problema dei giovani” a quello degli 
indirizzi del fascismo, in senso rivoluzionario: il problema dei 
giovani non esiste nella misura in cui non è il valore 
dell’anzianità che deve emergere ma l’ingegno, l’intelletto, 
dunque l’elemento, per così dire, “aristocratico” del fascismo. 
S’intravvede la volontà di voler fare uscire il discorso dalle 
strettoie della mentalità fascista, e soprattutto della polemica 
che contrappone le generazioni ma il problema rimane 
imprigionato in uno schema mentale rigido, i vecchi e i 
giovani. Questa è la linea che segue durante l’altra iniziativa a 
cui prende parte, quando, sempre ai primi del ‘34, l’amico 
ventiquattrenne Giambattista Vicari, appena nominato 
federale di Ravenna, chiama Gambetti come redattore capo di 
“Santa Milizia”, organo provinciale della federazione. 
 Negli articoli in prima pagina, di fondo e di spalla, che 
Gambetti non firma o sigla con pseudonimi, vi è un forte 
richiamo ad un fascismo etico, intransigente, contro ogni 
imborghesimento, ogni rilassamento della rivoluzione in atto; 
spesso gli strali sono indirizzati ad un generico obiettivo a 
livello nazionale, in realtà sottolineano la scarsa moralità 
fascista delle gerarchie locali. Egli accusa esplicitamente le 
gerarchie di essere una casta e di occupare posti attribuiti non 
per capacità ma per meriti “rivoluzionari” passati. La fede va 
continuamente dimostrata, dice Gambetti, è un giuramento, è 
per sempre:  
 
Alla vecchia guardia sono concessi non maggiori e superiori privilegi, ma i 
doveri più alti e difficoltosi come premio; chi erra, va punito due volte, oggi, 
prima come fascista e più come vecchio fascista, dopo come cittadino20.  

 

                                                           
19

 gam., Antifonario n. 1., “14 Novembre”, Numero unico, 3 gennaio 1934, p. 3. 
20

 f.g., Autointransigenza, “Santa Milizia”, 2 giugno 1934, p. 1; F. Gambetti, Fronte interno 

- Intransigenza in Cronache del tempo fascista, Bologna, Edizioni de “L’Assalto”, 1936, p. 

95. 
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Ma l’inserimento dei giovani “credenti” come lui è tutt’altro che 
compiuto, e anzi spesso è ostacolato proprio da coloro che 
sfoderano l’anzianità come discriminante.  
Quanto mai convinto della necessità di sprovincializzare la 
cultura, di innestarsi nei dibattiti a più ampio respiro 
nazionale e, soprattutto, di partecipare alla creazione di una 
nuova cultura fascista, Gambetti arricchisce “Santa Milizia” di 
una Terza pagina, pagina culturale e letteraria modellata 
sull’esempio dei grandi quotidiani del tempo21, aperta alla 
collaborazione di scrittori e poeti, soprattutto giovani, alcuni 
già famosi, altri appena agli inizi. Molti di essi22 
parteciperanno anche alle successive iniziative culturali e 
letterarie di Gambetti. Con Terza pagina inaugura un progetto 
giornalistico e culturale che proseguirà, trascorsa una breve 
parentesi lavorativa bresciana, con la direzione de “La 
Provincia di Asti” e con la rivista di poesia “Poeti d’oggi”. Si 
delinea fin d’ora quella caratteristica di Gambetti che lo 
accompagnerà anche nelle esperienze successive (non 
solamente ad Asti, ma anche in quelle del dopoguerra, e 
persino durante la sua prigionia in Russia): egli è più un 
animatore culturale che un teorico della cultura23. Il suo 

                                                           
21

 Cfr. P. Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, in AA.VV., La stampa 

italiana nell’età fascista, Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 117-120. 
22

 Bruno Romani, Elpidio Jenco, Giorgio Caproni, Giuseppe Valentini, Antonio 

Beltramelli, Edgardo Sulis, Giuseppe Villaroel, Angelo Mele, Aldo Capasso, Antonio 

Barolini, Marcello Gallian, Gianni Granzotto. 
23

 In questo senso sono da considerare due altre iniziative di questo periodo: la creazione di 

un premio letterario indetto da Terza pagina, che riuscirà a coinvolgere personaggi illustri 

del mondo della cultura (Così se ne dà notizia su “Santa Milizia”: Il premio letterario di 

“Terza pagina” sarà assegnato la sera del 19 agosto a Cervia come conclusione di una 

serie di manifestazioni a carattere culturale e letterario, fra le quali un convegno di 

scrittori e giornalisti. [...] La commissione giudicatrice è così composta: Presidente: S.E. 

Gioacchino Volpe; Membri: Antonio Baldini, Aldo Capasso, Gherardo Casini, Marcello 

Gallian, Telesio Interlandi, Giuseppe Ungaretti, Giuseppe Valentini, Giambattista Vicari; 

Segretari: Rino Cellini, F. Gambetti (s.f.), Premio Cervia di Terza pagina, “Santa Milizia”, 

21 luglio 1934, Terza pagina, p. 3.), e l’intenzione programmatica di dare il via anche ad 

un’attività editoriale (Nel numero dell’8 settembre, su Terza pagina è pubblicata la notizia: 

Con il primo ottobre, avrà inizio l’attività editoriale del nostro foglio, con due serie di 

pubblicazioni, una politica e una letteraria, alle quali collaboreranno i migliori scrittori 

italiani e i giovani che si raccolgono attorno al gruppo di “Terza pagina” (s.f.), Edizioni di 

Terza pagina, Santa Milizia, 8 settembre 1934, Terza pagina, p. 3. La realizzazione del 
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modello di uomo di cultura è il libero pensatore, civilmente 
impegnato, che possiede uno spirito critico che vive cioè con 
coscienza il proprio impegno ma non è subalterno alla politica, 
è svincolato dal momento propagandistico:  
 
Il poeta nuovo allora, e sarà presto, questo solo e primo, potrà far rinascere 
gli accenti di Omero e di Dante, superando la tirannia della propria anima 
e dando il fatale colpo di grazia alla sopravvivente rettorica dell’azione e del 
canto24.  

 
Ma nella realtà, impera la mediocrità. All’artista e 
all’intellettuale non è ancora riconosciuto il ruolo 
rivoluzionario che spetta loro, permangono ancora troppe zone 
d’ombra, ancora troppi uomini e metodi vecchi. 
 Gambetti si scatena contro il malcostume, contro la scarsa 
moralità degli intellettuali, la scarsa consapevolezza dei tempi 
nuovi, in una parola, contro certo modo borghese di vivere 
l’arte, la quale, invece, deve essere vissuta come impegno 
politico e come momento di educazione del popolo: attraverso 
l’arte dovrebbe costituirsi l’aristocrazia della nuova civiltà 
fascista. La direzione del giornale della federazione è giudicata 
dai capi locali fastidiosamente ortodossa, eccessivamente 
intransigente, così che, dopo soli nove mesi, insieme con 
Vicari viene sostituito anche Gambetti. 
Dopo il “licenziamento” Gambetti riesce ad ottenere 
collaborazioni saltuarie alle terze pagine di un paio di 
quotidiani emiliani. Sul “Corriere emiliano”25 di Parma 
riprende i toni e gli argomenti della Terza pagina di “Santa 
Milizia”:  
 
Sono in troppi coloro che giudicano d’arte […] coloro che danno voti su 
problemi di architettura, solamente perché ricoprono incarichi, sì direttivi, 
ma affidati per altri meriti senza richiesta di una laurea di architettura o 

                                                                                                                                                    

progetto è confermata dall’edizione della raccolta di sue poesie Salsa foce, nell’ottobre 

1934: F. Gambetti (Livio Randi), Salsa foce, Ravenna, STERM-Edizioni di Terza pagina, 

1934, ora anche in F. Gambetti, Poesie ritrovate, Milano, Mursia, 1971. 
24

 F. Gambetti, Mercato scoperto, “Il rubicone”, a. 3, n. 2, dicembre, A. XII (1934); F. 

Gambetti, Lunario. 4. - Poetico, “Santa Milizia”, 26 maggio 1934, “Terza Pagina”, p. 4. 
25

 La collaborazione di Gambetti alla terza pagina del “Corriere emiliano”, quotidiano di 

Parma, inizia il 18 ottobre del 1934 e termina l’8 giugno del 1935. 
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quanto meno della patente di provato e attuale buon gusto. E ciò alla 
stessa guisa con cui i grand’ufficiali e i senatori si mettono a scrivere o a 
fare conferenze o s’impicciano e dettano legge in questioni giornalistiche 
con sovrana ignoranza, pari appena alla improntitudine26. 

   
Su “Il Resto del Carlino”27 di Bologna, affronta i temi sulle 
condizioni della cinematografia in Italia, ne denuncia la bassa 
qualità e soprattutto rileva la lentezza nel creare una 
cinematografia veramente nuova, fascista, e si scaglia contro il 
cinema inteso come industria, come mercato, contro un 
cinema di bassa qualità, spesso di provenienza straniera, che 
non “educa” lo spettatore. 
E poi a Brescia, dove ora risiede la famiglia, il direttore de “Il 
Popolo di Brescia”28, lo incarica di redigere una pagina 
settimanale, La pagina dei giovani, che Gambetti scrive 
completamente da solo inventando firme e pseudonimi. E’ il 
momento in cui affronta in modo più compiuto il “problema 
dei giovani”:  
 
Ci sono dei giovani che meritano di avere dei problemi distinti e nuovi, che 
meritano di essere studiati e conosciuti, per essere messi in grado di 
portare immediatamente, senza indugi, il contributo fattivo della loro 
esperienza precoce, della loro preparazione scrupolosa fatta più sugli 
uomini che sui libri, virtù accresciute da una verginità integrale e da una 
purezza senza passato29.  

 
Denuncia il conformismo che regna intorno a sé e il fatto che i 
giovani più attivi, gli intransigenti, quelli che, come lui, 
dimostrano di avere fede e non sono alla ricerca del posto 
fisso, sono trattati peggio di quelli che soltanto a quello 
mirano, e a volte lo ottengono, a prescindere da ogni 
valutazione delle intelligenze, del singolo ingegno; sottolinea la 

                                                           
26

 (s.f.), “Santa Milizia”, 17 marzo 1934, “Terza Pagina”, p. 4; F. Gambetti, Mosaico, 

“Corriere emiliano”, 6 dicembre 1934, p. 3. 
27

 La collaborazione alla pagina cinematografica de “Il Resto del Carlino”, quotidiano di 

Bologna, inizia il 2 gennaio 1935 e termina il 25 giugno dello stesso anno. 
28

 La collaborazione di Gambetti al “Popolo di Brescia”, quotidiano di Brescia, inizia il 17 

novembre 1934 e termina il 4 aprile 1935. 
29

 F. Gambetti, Una generazione - Giovani di ieri e giovani d’oggi. II, “Il Popolo di 

Brescia”, 7 febbraio 1935, La pagina dei giovani, p. 3; F. Gambetti, Giovani nella 

Rivoluzione in Cronache del tempo fascista cit, pp. 69-72. 
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condizione lavorativa ancora transitoria, comune a molti altri 
giovani intellettuali che, come lui, aspirano alla partecipazione 
della rivoluzione “continua” fascista. 
La giovinezza a cui fa riferimento Gambetti non è solamente la 
gioventù intellettuale fascista, è una categoria dello spirito a 
cui ogni fascista dovrebbe aspirare. E se alcuni di quei giovani 
a cui fu data la possibilità di emergere hanno fallito, la colpa 
non è soltanto del giovane: il problema è anche nel sistema di 
selezione periferico, la cui causa principale Gambetti identifica 
nella scarsa preparazione e nella scarsa moralità delle 
gerarchie locali;  
 
Le indicazioni delle gerarchie periferiche, raramente esse medesime, 
provenivano da intima conoscenza e chiara stima, quando addirittura non 
hanno servito, in perfetta malafede, a mettere in luce parenti e amici di 
patentata stupidità o a liberarsi da troppo ostinati seccatori in fregola di 
avventure politiche. […] la colpa era nel sistema o, per meglio dire, nella 
mancanza di un sistema che permettesse l’avvicinamento, la conoscenza, 
la selezione dei giovani e la loro conseguente immissione senza dubbi e 
diffidenze sull’esito, nei quadri direttivi della nazione30. 

 
Il problema del rapporto tra cultura e regime, e tra libertà 
creativa e retorica propagandistica è affrontato da Gambetti 
anche a proposito dei Littoriali alle cui prime due edizioni, 
193431 e 1935, partecipa. Il primo giudizio è positivo: i 
Littoriali sono un importante luogo di mobilitazione delle 
intelligenze più giovani del regime, un’occasione per farsi 
vedere e far valere la propria voce, anche per chi proviene 
dalla provincia.  

                                                           
30

 F. Gambetti, Una generazione - Scuola e politica III, “Il Popolo di Brescia”, 21 febbraio 

1935, “La pagina dei giovani”, p. 3. 
31

 F. Gambetti, Gli anni che scottano cit., p. 227. Così la rivista “Antieuropa” dà notizia 

della classifica di poesia in cui Gambetti, evidentemente presentatosi con lo pseudonimo 

Livio Randi, anche se non tra i primi dieci arriva comunque alla fase eliminatoria: la 

commissione ha ristretto la cerchia dei candidati al Premio nelle persone dei seguenti 

poeti: Enzo Carli, Celso Maria Garatti, Antonio Fadda Fagiani, Giuseppe Gianformaggio, 

Adriano Grande, Giacomo Lattanzi, Giuseppe C. Lunardi, Pietro Ingrao, Elpidio Jenco, 

Mariani dell’Anguillara, Germana Moriani, Pino Masnata, Giuseppe Piazzolla, Livio 

Randi [F. Gambetti], Giuseppe Valentini, Francesco Zedda. (s.f.), La commissione dei 

Littoriali, “Antieuropa”, 1934, ora in O. Del Buono, Eia, Eia, Eia, Alalà! - La stampa sotto 

il fascismo 1919-1943, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 235. 
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Ragazzi di vent’anni o poco più, tutti quanti, ben preparati e consapevoli 
delle idee da discutere, delle proposte da fare o da ribattere; soprattutto 
senza peli sulla lingua, franchi nel chiamare i fatti e le cose con il loro 
nome, ignorando gl’ipocriti eufemismi che altrove sono in voga. Forse, agili 
sull’argomento e sicuri e padroni altrettanto degli esaminatori, che non 
sempre hanno riassunto, orientato, definito per trarre dal Convegno 
insegnamenti, frutti, ricchezza di opinioni, molte delle quali sacrosante32.  

 
Gambetti osserva i littoriali dalla posizione privilegiata del 
giornalista di professione, e, accumulata una certa esperienza 
in ambito giornalistico e culturale, cerca nelle prove littoriali 
l’occasione per poter partecipare a dibattiti che possano 
approfondire i fermenti giovanili e culturali utili ad uno 
sviluppo del fascismo in senso progressivo. Presto, però, 
diventa evidente la sua delusione per una manifestazione che 
lungi dal configurarsi come luogo di espressione, di vetrina 
per i nuovi fermenti culturali, irreggimenta le discussioni. 
Gambetti critica le commissioni, che non sempre si 
dimostrano all’altezza e contribuiscono a tenere basso il livello 
delle polemiche, critica la scelta dei temi, che reputa troppo 
legati ad aspetti tecnici ed esteriori, mentre sono tralasciati i 
contenuti; traspare una delusione per i dibattiti tutt’altro che 
chiarificatori, anzi, estremamente conformisti e condizionati 
dai maestri e dalle accademie:  
 
Le commissioni dei convegni ai Littoriali, non sono chiamate a dare un 
giudizio scolastico sullo svolgimento dei temi, ma devono animare, dirigere, 
orientare la discussione e soprattutto in base a questa, trarre sicuri 
elementi di valutazione33.  

 
I littoriali più che rappresentare un luogo di dibattito ed 
un’opportunità di crescita culturale sono un luogo di 
conformismo. Gambetti scomoda anche alcune di quelle 
personalità del regime che pure più sembravano essere vicine 

                                                           
32

 F. Gambetti, Lunario. 1. - Note sui Littoriali di Cultura, “Santa Milizia”, 28 aprile 1934, 

“Terza pagina” p. 3.  
33

 (s.f.), Antifonario, “Il Popolo di Brescia”, 21 febbraio 1935, “La pagina dei giovani”, p. 

3. 
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alle problematiche dei giovani, ed in particolare favorevoli ad 
un indirizzo del fascismo verso “sinistra”:  
 
Due voti. Che le commissioni siano composti dai camerati fratelli maggiori, 
atti a giudicare, con cultura umana e fascista, le nostre idee; che non 
entrino in giuoco, come l’anno passato, interessi e prese di posizione di 
scuole e di maestri. Arias, Spirito, Pannunzio, Bottai, non dimentichino 
proprio in sede di Littoriali, di applicare l’obiettività e la serenità per cui 
meritano la stima e l’ammirazione più incondizionate34.  

 
Si potrebbe affermare, leggendo Gambetti, che il regime, come 
già aveva dimostrato in altre situazioni di “sfogo” giovanile, 
ostenti una certa sicurezza ed utilizzi proprio i littoriali come 
termometro del consenso/dissenso dei giovani universitari, e 
quindi della borghesia. 
Il momento di entusiasmo legato al gruppo dei giovani 
ravennati (periodo che fu vissuto come l’inizio di una svolta 
rivoluzionaria e con grande ottimismo per le nuove 
opportunità lavorative personali) pare appartenere al passato, 
Gambetti ora tocca con mano la realtà fascista (le iniziative e 
le organizzazioni di partito), e constata che il giovane trova 
troppi ostacoli. La delusione non provoca però in lui né 
dissenso né un arretramento degli ideali: anzi, gli articoli di 
Gambetti degli anni successivi rivelano un’ancora più 
convinta determinazione a battersi per il perseguimento degli 
ideali rivoluzionari e per il riconoscimento del proprio valore 
intellettuale. 
Siamo ormai alle soglie della mobilitazione per l’Africa: la 
partecipazione ad essa rappresenta, per il giovane, un 
passaggio obbligato per diventare fascista a tutti gli effetti, ed 
una referenza necessaria per poter rivendicare il diritto di 
“partecipare”, in una parola, di essere incluso nel gruppo di 
quelli che contano, al fine di portare a termine la “rivoluzione”. 
La guerra, come momento di autocoscienza e sublimazione 
dell’azione, evento rigeneratore e atto rivoluzionario, possiede 
una sua eticità, diventa l’atto spirituale per eccellenza. La 
guerra d’Etiopia, la prima guerra a cui può partecipare la 
nuova generazione, quella a cui appartiene Gambetti, è 

                                                           
34

 (s.f.), (s.t.), “Santa Milizia”, 8 settembre 1934, “Terza pagina”, p. 3. 
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vissuta come il simbolo più alto del valore del singolo, la 
massima dimostrazione di fede fascista, è vissuta, perché no, 
anche come avventura; ma soprattutto la guerra in Africa 
diventa l’occasione per far pulizia dei nemici esterni ed interni, 
è il modo più sicuro per divenire aristocrazia, per l’Italia in 
Europa, e per i giovani nel partito:  
 
Oggi non esaltiamo, ma giustifichiamo la guerra, che santifica le idee e i 
propositi attua, che crogiuola i sentimenti e tempera il carattere dei popoli 
e degli individui, che mette alla prova le generazioni e le rende degne di 
una sacra consegna di vita, di potenza, di imperio35.  

 
Molti sono gli ingredienti nella “torta” africana: la guerra 
d’Etiopia, nell’immaginario collettivo, viene sentita come una 
guerra facile e un po’ tutti, dagli intransigenti ai profittatori, 
ne vengono attratti36, anche Gambetti. Nella poesia Coscritti al 
passo di strada, che scrisse nell’aprile del ‘35, è evidente 
l’attesa per questo evento, considerato veramente 
rivoluzionario:  
 
Che si attende dunque? Bastano le adunate 

sugli asfalti: esse sono la gioia dei cento 
uomini pelati che si sgolano si slinguano 
e sudano a spese della nostra rivoluzione. 

Lui ha promesso di farci partire 
un giorno o l’altro con un salto sul mare. 
Ha promesso terra da camminare e sangue 

per le nostre baionette arruginite. 
Quando ritorneremo, gli uomini pelati morti 

saranno di paura […]37 

                                                           
35

 Gambetti, Caratteri, “Santa Milizia”, 16 giugno 1934, “Terza pagina”, p. 3; 
36

 Questo consenso, nonostante i limiti che incontrò in alcuni ambienti della borghesia 

colta e in limitate frange della classe operaia, fu pressoché generale e fondato sia sulla 

constatazione dello sviluppo economico e sociale in atto, sia sulla soddisfazione 

dell’orgoglio nazionale procurata dalla dinamicità della politica estera fascista, sia sulla 

promozione sociale che attraverso le organizzazioni del regime coinvolgeva un sempre 

maggior numero di elementi piccolo-borghesi e proletari man mano che il regime stesso si 

caratterizzava sempre più accentuatamente in senso “totalitario”. F. Gaeta, Democrazie e 

totalitarismi dalla prima alla seconda guerra mondiale (1918-1945), Bologna, Il Mulino, 

1989, pp. 282-283. 
37

 Coscritti al passo di strada in F. Gambetti, Il canto dei giovani esclusi e altre poesie, 

Asti, Edizione “Poeti d’oggi”, 1938, pp. 11-12. 
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C’è un profondo senso di disagio e di irrequietezza in chi 
ormai da tempo, le nostre baionette arruginite, è preparato a 
partire come Lui ha promesso. L’aggressività verbale contro 
l’opportunismo e il servilismo degli anziani che frenano gli 
ideali rivoluzionari sottolinea le aspettative di cui questa 
guerra è carica, quando ritorneremo, gli uomini pelati morti 
saranno di paura: è la guerra promessa, è la guerra dell’Italia 
nuova, è la guerra a cui si deve partecipare. 
 
 
Asti: l’inquietudine 

 
La sensazione di isolamento, di distanza dal “centro”, è 
sempre presente nel “viaggio” di Gambetti, fin dai tempi di 
Ravenna. Nell’aprile del ‘35 Gambetti va ad occupare il posto 
di capo ufficio stampa della Federazione e di redattore capo 
dell’organo federale di Asti, dove arriva grazie all’ex federale di 
Brescia Fortunato Vicari, con il quale aveva instaurato 
un’amicizia, trasformatasi in un sodalizio culturale. Ora che 
dalla Romagna, culla del fascismo, “agitata” dai vecchi ras 
locali, arriva alla nuova provincia piemontese, decisamente 
più tranquilla, tradizionalista e afascista, provincia del clero e 
dei notabili di forte radicamento rurale, ma la “distanza” 
diventa anche temporale: la società si è conservata intatta 
dall’epoca prefascista, anche grazie all’ombrello protettivo di 
Badoglio. 
Gambetti ricorda il suo arrivo ad Asti con una descrizione che 
comunica un immediato senso di lontananza dal mondo:  
 
Fette e spicchi di Monferrato, di Langhe, di Alessandrino, le zone più 
depresse, più povere e spopolate, strappate alle province di Torino, Cuneo, 
Alessandria; oltre duecento piccoli comuni frazionati in minuscole 
proprietà, con la sorte legata alle alterne fortune della vigna e del vino, cioè 
alla benedizione del sole e dell’acqua, al flagello della grandine e della 
peronospora. Comuni con quattro-cinquecento abitanti che continuano ad 
assottigliarsi, non bastando la terra a sfamare i figli, Torino con il miraggio 
degli stabilimenti è vicina, qualcuno riesce ancora a collocarsi nonostante 
la crisi e le severe leggi sull’urbanesimo. La maggioranza dei figli maschi si 
arruolano, “fanno la firma”, carabinieri, finanza, polizia, milizia non 
importa. E le femmine aspettano, in casa, un marito combinato, purché sia 
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possidente. Nel “civilissimo” Piemonte tale e quale alle retrograde regioni 
del Sud. Se non c’è, la vocazione verrà con il sacerdozio. E l’amore con il 
matrimonio38.  

 
Qui si scontra con una mentalità contadina conservatrice che 
permea di sé ugualmente la campagna e la città, perché, in 
fondo, Asti non è che “un grosso borgo rurale”. La creazione 
della provincia fa sorgere umori contrastanti: è fortemente 
voluta dai tradizionali poteri locali39, dal notabilato 
innanzitutto, nel frattempo fascistizzatosi, almeno negli 
aspetti esteriori, delle onorificenze, delle tessere e dei 
distintivi; ma l’arrivo di funzionari “stranieri”, determinato dal 
nuovo ordinamento, e soprattutto l’aumentata importanza 
della federazione fascista, primo rappresentante del “centro”, 
del partito-stato, sono visti come un rischio di spostamento 
dell’asse del potere. Il Pnf è pertanto considerato un elemento 
potenziale di rottura, perché veicolo di valori esterni e per 
questo elemento destabilizzante nella statica realtà rurale 
astigiana, e la difficoltà al mutamento è tanto forte che si 
determina una continuità, avviene un compattamento di 
potere40 tra la classe dirigente conservatrice, prefascista, e 
quella fascista proveniente dall’esterno. 
Comunque Gambetti si trova bene:  
 
Molto lavoro, come e più di là [Ravenna] - come fa sapere a Jole - ma in un 
ambiente ben più tranquillo e sereno41.  
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 F. Gambetti, Gli anni che scottano cit., p. 247.  
39

 La provincia di Asti venne istituita nell’aprile del 1935; le tre figure dei promotori di Asti 

provincia. Il primo è il Podestà Vincenzo Buronzo [...] già consigliere provinciale, podestà 

di Asti dal 1929 all’ottobre 1935 e Presidente Nazionale della Federazione Artigiani 

d’Italia. Il secondo è il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio [...] Il terzo è il Comm. G. 

Penna, importante impresario portuale, grande benefattore della città, intimo amico di 

Badoglio ed in seguito nominato senatore. Istituto per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea della provincia di Asti, Fascismo di provincia: il caso di Asti - Atti 

del convegno storico (Asti 18-19 novembre 1988), Cuneo, Edizioni L’arciere, 1990, pp. 

322-324. 
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 Cfr. L. Lajolo, Fascismo e società astigiana, in Istituto per la storia della Resistenza e 

della società contemporanea della provincia di Asti, Fascismo di provincia cit., pp. 37-41.  
41

 Lettera di Gambetti a Jole, Asti, 28 novembre 1935, in F. Gambetti, Quasi un romanzo 

cit., p. 24. 
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Finalmente è arrivato a dirigere un giornale. E riprende le 
“battaglie” intransigenti, alterna commenti politici e corsivi 
polemici, e non è raro che riutilizzi articoli già delle precedenti 
collaborazioni: cambiano le situazioni, ma i temi sono 
ricorrenti. 
In questo periodo però si fa più forte la stretta del regime. I 
toni dei suoi articoli per molti versi estremizzanti, a volte al 
limite del fondamentalismo, non sempre vengono accolti 
benevolmente dal “centro”: il clima nel regime sta cambiando e 
non sono pochi i giovani intransigenti che proprio in questo 
periodo vengono sospesi dal partito42 perché sono andati 
sopra le righe. E così capita a Gambetti: Vicari è costretto a 
licenziarlo dal giornale, e tuttavia gli conserverà il posto e lo 
stipendio, ma, ovviamente, non la firma. 
 Non è un momento felice questo per Gambetti che si vede 
preclusa anche la partenza per l’Etiopia, e cade nello 
sconforto.  
 
In questi anni - scriverà un anno dopo a Jole in pieno “radioso 
maggio africano” - ho continuato a far soffrire, bruciandomi a poco a 
poco, talvolta arido e crudele in apparenza; in realtà sempre più sensibile e 
solo. L’Africa mi attendeva. Direi che mi spettava di diritto partire e 
combattere, forse morire. Ho fatto domande che più non ricordo il numero; 
superata tre volte la visita medica. Nulla. (Già te ne scrissi). La mia classe 
non poteva dare volontari. Alterai persino la data di nascita. Se ne 
accorsero e per poco non passai un guaio. Eccomi sempre più sconsolato e 
fatalista. Da quasi un anno non posso più firmare nel giornale che faccio 
io. Sono clandestino, non esisto, perché Starace in persona mi ha sospeso 
dal partito “per scarsa sensibilità fascista”43.  

 
Il prevalere dell’etica fascista e dell’azione portano il giovane 
“credente” - di fronte alle difficoltà dell’attuazione degli ideali - 
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 In questo senso è la vicenda di Granzotto, fascista intransigente ed intimo amico di 

Gambetti, redattore de “L’Assalto”, che nel ‘36 viene sospeso, cfr. Gianni Granzotto in A. 

Grandi, Autoritratto di una generazione, Catanzaro, Abramo, 1990, p. 191; l’8 luglio del 

1935 “L’Universale” di Berto Ricci e Bilenchi viene “soppresso d’autorità”. Cfr. P. 

Buchignani, Un fascismo impossibile. L’eresia di Berto Ricci nella cultura del Ventennio, 

Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 259-264 e R. Bilenchi, Amici. Vittorini, Rosai e altri 

incontri, Torino, Einaudi, 1976, p. 81. 
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 Lettera di Gambetti a Jole, Asti, 18 maggio 1936, in F. Gambetti, Quasi un romanzo cit., 

p. 26. 
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a ricercare la via della guerra, perché questa è l’atto 
rivoluzionario più estremo in cui moralità e azione sono 
presenti allo stesso tempo e con la maggiore intensità, per 
questo più di ogni altra manifestazione della vita, la guerra 
avrebbe permesso, al ritorno, di esigere, legittimamente, un 
posto nella gerarchia. Ed è in questo contesto storico e di 
vicende personali che si colloca la composizione poetica 
intitolata Il canto dei giovani esclusi44, con la quale vincerà la 
terza edizione del premio “Poeti del tempo di Mussolini”, e che 
tanta risonanza avrà anche fuori dal partito. L’attesa per la 
guerra diventa, nella poesia, desiderio inappagato di 
incompiuti destini, per chi crede in Mussolini come al nuovo 
messia, incontrammo la Tua divina sorte, per chi si sente 
pronto e maturo, diventa dolore per il giovane che non ha 
avuto il privilegio di lottare, di morire e versare il proprio 
sangue per la patria e, per questo, uomo privo di sostanza, 
scheletri svestiti di carne. La richiesta di partecipare alla 
guerra è pressante, è la supplica - Concedi a noi, e a noi 
soltanto, prima che sia tardi - di chi si sente eletto ma 
incompiuto. 
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 Uno per volta nascemmo come per caso, larve/d’uomini, popolando la terra dei nostri 

languori./Per ogni strada, legioni, ci ritrovammo maledetti/da Dio a scontare, 

segretamente insieme crescendo,/scheletri svestiti di carne, l’errore d’esser nati./Giorno 

per giorno ci siam letto negli occhi/il velato torpore d’incompiuti destini/in un fraterno 

mondo di agonizzanti./Poi incontrammo la Tua divina sorte e fu per ognuno/spasimo di 

nuova nascita e il crescere facile./Come siamo ora, sia pure a forza di stenti, - 

specchiati/nel Tuo volto color di terra, corpi senza saldature,/nutriti di fame, d’orgoglio e 

di quel sangue/che fu il solo pane della nostra precoce penitenza quando,/lontano, 

morivano combattendo nel fango/i nostri padri per la pace dei campi manomessi,/per i 

germogli delle terre sommerse./Eravamo dunque i frutti della Tua fatica; così bussammo/a 

tutte le porte, giunta l’ora, onde ricevere sulle spalle/il santo dono di un fucile carico, e 

partire/anche noi cantando, verso una guerra, in tempo a viverne/l’esultanza delle 

conquistate vittorie./Bussammo a tutte le porte, non ci fu aperto./Esclusi rimanemmo, 

doloranti seppure incolpevoli,/a salutare con grandi gesti e commosse parole./Siamo i 

frutti della Tua fatica. Orbene staccaci/dalla pianta; dei nostri inutili corpi fanne 

sementa/e con questo chiaro sangue dissetati./Concedi a noi, e a noi soltanto, prima che 

sia tardi/la ventura di calcare il piede su tutte le contrade romane/dietro il Tuo mito 

cavalcante la storia./Solo allora, degni di guardarti in faccia,/impareremo una prima 

preghiera, onde chiedere a Dio/di non lasciarti a nessun costo morire. F. Gambetti, Il 

canto dei giovani esclusi e altre poesie cit., pp. 19-20. 
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Paradossalmente la guerra, portatrice di morte, è per 
Gambetti salvezza, solo allora, degni di guardarti in faccia; la 
guerra diventa un momento di vita. La poesia denota 
esaltazione e fanatismo religioso, disperazione per l’inascoltata 
richiesta di partecipare, sia pure con la guerra, alla 
costruzione della realtà fascista.  
Ci sono, nella poesia, un po’ tutti i miti dell’ideologia fascista 
(la giovinezza, la guerra, il duce) ma anche la speranza di 
poter un giorno rispondere alla “chiamata”; la speranza che 
non abbandona il giovane che non può essere deluso, non può 
esistere delusione per il “credente”, per chi ha fede; emerge 
una concezione di purezza che autorizza Gambetti a porsi tra i 
più degni continuatori dell’idea fascista incarnata, in primo 
luogo, da Mussolini, ortodossia e anticonformismo si 
confondono.  
Gambetti spesso sottolinea il suo spirito “anarchico” e quel 
vivere il fascismo “a modo suo”; la sua, pare dire, fu 
un’adesione intellettuale per alcuni aspetti del fascismo: egli 
non fu mai, e non intese mai essere, un funzionario di partito. 
In realtà i successi del fascismo ma, soprattutto, il clima di 
forte mobilitazione caratterizzato da un’alta tensione emotiva, 
contribuiscono inevitabilmente a creare forti aspettative, non 
solo “rivoluzionarie” ma anche di soddisfazioni personali, di 
carriera, di riconoscimento, soprattutto in personaggi come lui 
che, entrati giovanissimi nei gangli del partito e assimilati i 
dogmi fascisti del “largo ai giovani” e della rivoluzione, più 
credono nei valori del fascismo, e quindi più si attendono da 
esso.  
Passata “l’euforia” per la fondazione dell’Impero, viene la 
guerra di Spagna. E’, però, significativo, che nei suoi scritti, 
nelle poesie e nelle lettere, nulla traspare in merito, mai 
accenna a questa guerra:  
 
E’ capitato per certi argomenti che io non potevo trattare, non potevo 
firmare, ma che non volevo trattare […] forse per un fiuto inconscio, ...il 
problema Spagna e il problema ebrei, ...non puoi trovare niente scritto da 
me su questi due temi in questi anni. Sono stato fortunato45. 
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 Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di 

Asti, Intervista a Gambetti 14/11/1990, Archivio ISRAT, Fondo ACS-PNF1. Se ciò è vero 



 24 

 
L’arrivo di un nuovo responsabile in seguito al suo 
“licenziamento” gli aveva creato una situazione assai 
favorevole: poteva, anche nel momento in cui ricomincia a 
firmare, alla fine del ‘36, un anno e mezzo dopo la 
“sospensione”, non scrivere più certi pezzi d’obbligo a lui “poco 
graditi”46. La guerra di Spagna, sembrerebbe così 
rappresentare nei ricordi di Gambetti l’inizio di una sua presa 
di coscienza per capire il volto reazionario ed imperialista del 
fascismo,  
 
la cartina di tornasole - come ricorda ancora nell’ultima intervista - per 
capire certe cose, la parte sbagliata da quella giusta, non per niente il 
gruppo del “Bargello” volevano andare a combattere dalla parte opposta: 
Vittorini...avevano di questi sogni...Pratolini, Bilenchi47.  

 
Tuttavia è difficile vedere visioni proletario-classiste in 
Gambetti, che, in tutta la sua “carriera” di giornalista fascista, 
gli furono estranee, e il silenzio non è sufficiente a spiegare 
come mai un giovane convinto fascista come lui, addolorato di 
essere stato escluso dalla guerra d’Etiopia, ora, sull’onda della 
mobilitazione africana e del “radioso maggio”, non parta con i 
“volontari spagnoli”, non faccia questa scelta proprio nel 
momento in cui più forte è l’aspetto ideologico, rivoluzionario 
del fascismo. 
Sui giovani come Gambetti cominciano certamente a pesare in 
modo negativo le mancate promesse rivoluzionarie, pesa il 
fatto che risultassero emarginati dall’”aristocrazia” giovani 
che, come lui, “credevano”, mentre si lasciava invece ancora 
mano libera agli opportunisti, ai borghesi ed ai conservatori, 
insomma ai nemici della rivoluzione. 

                                                                                                                                                    

nel caso della guerra civile spagnola, in realtà, lo si vedrà più avanti con l’inizio della 

seconda guerra mondiale, in due occasioni su “La Provincia di Asti” Gambetti avrà 

occasione di esprimersi sugli ebrei. 
46

 In particolare dal ‘38, cioè da quando Gambetti e Jacobbi divengono rispettivamente 

direttore e codirettore del giornale, responsabili cioè direttamente e non più per il tramite 

del federale, secondo la precedente direttiva di Starace. 
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 Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di 

Asti, Intervista a Gambetti cit. 
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La guerra spagnola non sembrava offrire nell’immediato posti 
allettanti, peraltro appena occupati dai reduci “africani”, 
sembrava molto più lunga e pericolosa, e poi tra i “volontari” 
partivano più figli di contadini poveri che di gerarchi, e 
qualche ragione ci doveva pur essere. La “sospensione” dal 
partito ha certamente pesato sulle sue scelte private, ed allo 
stesso tempo ha favorito una sospensione del giudizio, una 
pausa di riflessione, che gli ha permesso poi, nel momento 
della ricostruzione, di collocarsi tra quelli che proprio da quel 
momento cominciarono “a capire”, di collocarsi cioè in un 
topos memorialistico che non gli appartiene. 
La differenza di adesione alle guerre di Etiopia e di Spagna 
mostrano come sulle scelte di questo giovane prevalsero più 
l’elemento nazionalistico, la creazione del “mare nostrum”, ed 
il richiamo della patria, piuttosto che l’elemento ideologico del 
fascismo come espressione di un’idea di società proiettata nel 
futuro, idea che rimaneva ancora completamente da definire; 
forse proprio per questo la guerra di Spagna risultava essere 
meno “coinvolgente”, sia dal punto di vista dell’orgoglio 
nazionale che da quello della promozione sociale: più che una 
volontà di uscire dal fascismo, dunque, pare esserci il timore 
in questo giovane di non riuscire ad essere definitivamente 
riconosciuto nell’élite fascista.  
Sospeso dal partito, isolato in provincia, escluso dalla guerra: 
forse proprio per questo Gambetti è sostenuto dagli amici 
fascisti intransigenti de “L’Assalto”48 di Bologna, i quali gli 
chiedono di continuare ad essere quello che è sempre stato. 
Questo lo fa sentire ancora più intransigente e ortodosso: la 
sua identità in questo senso viene rafforzata. Sembra che la 
sua situazione “scomoda” dia peso alla scelta del gruppo dei 
suoi amici “fascisti di sinistra” di farlo collaborare all’organo 
del PNF provinciale di Bologna, con una rubrica fissa 
intitolata Controveleno, e sempre con le “Edizioni de 
L’Assalto”, pubblicare in un volume un gruppo di note e 
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 Gambetti sul giornale settimanale “L’Assalto”, organo della federazione dei fasci di 

combattimento di Bologna, esordisce con un articolo l’8 giugno 1935; poi inizia a 

collaborare con continuità dal 28 febbraio 1936 e prosegue fino al 5 giugno 1937, in pratica 

durante la direzione dell’amico Giovannini. Per notizie su “L’Assalto” cfr. N. S. Onofri, I 

giornali bolognesi nel ventennio fascista, Bologna, Editrice Moderna, 1972, pp. 137-166. 
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corsivi già apparsi a suo tempo49. Gambetti ottiene così 
quell’incarico di un certo prestigio, quel parziale 
riconoscimento alla sua coerenza rivoluzionaria, alla sua 
intransigenza. E d’altra parte mai come in questo periodo sono 
così forti i suoi richiami all’intransigenza ed all’ortodossia 
fascista: sembra che la sospensione dal centro gli dia una 
legittimazione, gli conferisca una patente di intransigente, di 
puro. I corsivi polemici si richiamano in modo ancora più 
esplicito alla morale fascista ed assumono, talvolta, 
volutamente un tono più diretto. Tipico, in questo senso, 
l’attacco alla situazione morale della stampa fascista 
attraverso una critica sulla situazione dei giornali provinciali, 
sul loro funzionamento e sulla loro organizzazione, attacco che 
crea un vero e proprio caso e provoca un coro di proteste con 
richiami dal “centro”. E’ un attacco esplicito alla scarsa 
moralità ed alla scarsa fede che impera ancora in troppi 
ambienti, soprattutto in quelli fascisti:  
 
Molte Federazioni dei Fasci di Combattimento stampano quotidiani 
risultato di fusioni, eredità di antichi fogli politici locali e qualche volta nati 
proprio in tempo fascista. Inutile dirlo: meglio, cento mille volte meglio un 
settimanale redatto secondo noi c’intendiamo, che non un quotidiano, 
tanto per non far nomi, somigliante a tanti che pullulano in tante città da 
Cuneo a Reggio, da Piacenza a Rovigo. E altri non mancano50.  

 
La provocazione è notevole, soprattutto perché Gambetti esce 
dal generico. E’ un attacco intransigente rivolto contro quella 
stampa e quei giornalisti che non si compromettono, che 
mancano di fede e di moralità e che invece dovrebbero 
costituire il motore della rivoluzione. 
Gambetti acquista “visibilità” anche tra gli antifascisti. I 
comunisti del comitato centrale a Parigi (che proprio in questo 
periodo sviluppano un intenso dibattito in merito alla tattica 
“entrista” o dei “fratelli in camicia nera”) individuano tra le 
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 F. Gambetti, Cronache del tempo fascista, Bologna, Edizioni de “L’assalto”, 1936. In 
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organizzazioni del regime come luoghi privilegiati dell’ ”azione 
legale” quelle dove operano i giovani intellettuali, ed 
elaborano, nel settembre del 1936, un rapporto, redatto dal 
segretario Ruggero Grieco, sulla situazione delle giovani 
generazioni in Italia, utilizzando proprio la poesia di Gambetti, 
Il canto dei giovani esclusi, come esempio della situazione 
mentale e morale della gioventù fascista. Così capita che un 
amico militare alla frontiera intercetti e consegni a Gambetti il 
volantino dei comunisti. 
Il primo contatto tra l’antifascismo e Gambetti avviene dunque 
su ciò che egli scrive, che, come nel caso di altri giovani 
fascisti, gli antifascisti all’estero utilizzano per conoscere la 
realtà italiana, per cercare di cogliere i nuovi fermenti. Il 
giudizio di Grieco è ad un tempo comprensivo e severo:  
 
Quando leggiamo talune produzioni letterarie dei nostri ventenni - scrive 
Grieco - ci vengono i brividi nella schiena. Esse riflettono troppo di 
frequente uno stato di disperazione e di annientamento della vita che 
dovrebbe sollevare lo sdegno di tutti i maestri, degli educatori, della 
stampa, degli uomini che dirigono il paese. [...] Il giovane poeta cerca una 
guerra, per finirla con l’agonia, per disfarsi dell’ “inutile corpo”. Perché 
nessuno è insorto contro questo giovane? Non si è trovato nessuno che 
dicesse a questo giovane delle parole di incoraggiamento. Gli è che bisogna 
dare il gusto della vita alla nostra gioventù, dare ad essa il lavoro e la gioia. 
Hanno invece premiato questo poeta; e contro chi ha dato il premio noi 
leviamo la nostra protesta51.  
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Successivamente Gambetti scopre che anche “La Provincia di 
Asti” viene spedita in busta chiusa all’indirizzo di un 
fuoruscito astigiano, anch’esso comunista. La curiosità (o 
sarebbe meglio parlare solo di stupore?) è sicuramente grande: 
ma per ora il suo contatto con l’antifascismo è tutto qui. Del 
resto non cerca nemmeno di approfondire una cosa che 
evidentemente gli è troppo estranea, e l’isolamento in 
provincia per quanto grande non basta a spiegare questa 
estraneità che risulta evidente dalla serenità con cui accoglie 
la notizia che uno dei suoi amici “di lettere”, il poeta Luigi 
Bartolini, è un antifascista schedato, già imprigionato anni e 
poi confinato. 
Per Gambetti, negli scritti del tempo, l’antifascismo è relegato 
definitivamente ad un’epoca passata, è dato ormai per 
dissolto, del resto il fascismo è la “terza via”. L’antifascismo di 
cui parla Gambetti si configura più come categoria morale e 
culturale che continua a permanere in alcuni atteggiamenti 
sociali e culturali della società italiana e nelle fila dello stesso 
fascismo. La polemica sull’antifascismo diventa l’occasione a 
un richiamo di intransigenza fascista quotidiana, diventa la 
richiesta di un definitivo ricambio generazionale: i giovani 
sono la nuova élite del fascismo, i “puri”, gli unici non 
contaminati dalla precedente esperienza, la vecchia 
generazione non avrebbe mai potuto essere fascista fino in 
fondo. L’antifascismo contro cui Gambetti scaglia la sua 
polemica più rovente è quello del fascista che “cede” alle 
comodità ed abitudini borghesi, e “smette” l’intransigenza del 
fascista della prima ora; è il vecchio mondo liberale che si 
compromette con il fascismo, quello dei firmatari del 
manifesto antifascista del ‘25 che donano vere, medaglie per la 
guerra, che fanno dichiarazioni in difesa della patria, come 
quello degli intellettuali e dei giornalisti che ora, superati l’ 
“Aventino” e la “Quartarella”, continuano a trovare spazio, 
ricoprono posti di responsabilità nelle istituzioni fasciste, e 
sono talmente zelanti da sembrare fascisti da sempre; c’è la 
paura, il pericolo reale che nel fascismo entrino i profittatori, 
gli opportunisti, coloro che usano il fascismo per i propri 
tornaconti personali, i riciclati di ogni tempo e idea:  
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Sotto le spesse passate di stucchi e di vernici con cui molti uomini e molti 
organismi si sono fatti credere nuovi […], la marcita sostanza di un tempo 
ribolle e pute, deteriorando qua e là, con chiazze e screpolature la fresca e 
gioiosa apparenza. Molte illusioni covano costoro dietro gli occhiali non 
puliti da tempo; fra le altre una che sarà loro fatale un giorno. Essi infatti 
sono certi di averci fatti fessi tutti quanti - il DUCE per primo - e di avere 
agevolmente fatto credere nella genuinità dei loro colletti di celluloide nera. 
La Rivoluzione li aspetta52.  

 
Il fascismo, continua ad essere una nuova civiltà, un nuovo 
ordine nei rapporti, nella cultura, nei valori. Gambetti nel 
ricordare quegli anni afferma che, comunque, le persone da 
lui incontrate nelle diverse federazioni fasciste furono degli 
esempi:  
 
sono stato fortunato negli incontri della mia vita, ho trovato degli uomini 
che nessuno immaginava ci fossero sotto quelle vesti, quelle divise e quegli 
apparati53;  

 
gente intelligente, tollerante, che lo lasciava lavorare e talora 
lo difendeva. Nella sua carriera poetico-giornalistica spesso 
Gambetti ha avuto a che fare con “galantuomini” persone che 
facevano parte dell’apparato, ma che si sono mostrate poco 
rigide, umane, attente al suo intendere e volere. Questo 
avrebbe avuto una sua importanza, avrebbe contribuito a 
fargli accettare l’altro fascismo, quello che non gli piaceva. 
Nelle sue parole c’è l’idea che, come successe a lui, si potesse 
incontrare anche la faccia buona del fascismo, dunque un 
fascismo “Giano bifronte”, e per questo, ingannatore. 
Senz’altro i maestri furono importanti e contribuirono a 
determinare i percorsi individuali, se si pensa alla diversità del 
travaglio e delle esperienze, sebbene l’approdo finale sia stato 
lo stesso, di giovani come i “provinciali” Lajolo e Gambetti da 
una parte, e dei giovani “borghesi” del gruppo romano 
dall’altra. 
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Dal 1937 Gambetti sembra allontanarsi progressivamente 
dalla politica: diminuiscono drasticamente dalla prima pagina 
de “La Provincia di Asti” i tradizionali corsivi polemici, che da 
sempre avevano caratterizzato la sua attività giornalistica fin 
dai tempi di Ravenna; termina l’ultima sua rubrica polemica e 
anticonformista, Purgatorio. Pur continuando a “cucinare” il 
giornale, lascia la redazione degli articoli della prima pagina ai 
collaboratori esterni, i giovani del Guf, e al condirettore che gli 
era subentrato durante il “licenziamento”.  
A giugno finisce anche la collaborazione a “L’Assalto”54. Forse 
viene meno l’entusiasmo giovanile e lo scollamento tra il 
fascismo reale e quello ideale fa sì che Gambetti si collochi 
sempre più in una posizione critica verso quel sistema che 
non era diventato quello che lui e i suoi amici sognavano. A 
ciò si aggiunga una crisi esistenziale dovuta ad una certa 
impasse nella sua condizione lavorativa ed intellettuale: 
chiuso in provincia, lontano dai centri politici e culturali, non 
riesce ad affermarsi definitivamente a livello nazionale, sente 
forse che la sua capacità, il suo “ingegno” non sono 
riconosciuti; e poi alcuni suoi amici di lettere e noti fascisti di 
“sinistra”, intransigenti e, con ben altra posizione e peso nel 
regime (Ricci, Gallian55), rischiano in questo periodo 
l’isolamento. Il clima è cambiato ulteriormente; il rischio per 
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 E proprio la fine della collaborazione di Gambetti costituisce, secondo Onofri che ha 

studiato il giornale bolognese, un indicatore importante per cogliere il cambiamento del 
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ventennio in La Toscana nel regime fascista (1922-1939), Convegno di studi promosso 
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Bonacci, 1984, p. 105. 
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chi sgarra è di restare fuori dal giro e fare la fame56. Si fa 
dunque più evidente una certa cautela in Gambetti. 
Sicuramente non è fronda, né antifascismo, è piuttosto 
chiusura in sè stesso, al limite, apatia:  
 
Continuo a vivere alla giornata - scrive a Jole alla fine del ‘38 -, con le 
eterne illusioni sulla vita e sugli uomini, sul mio futuro di giornalista e di 
poeta. Non ho dato più esami; sono fuori corso a vita. Che importa? Non 
sarò mai l’uomo dei concorsi, della carriera, dell’apparato, dell’organico57.  

 
L’apologia riguarda il lontano, l’orizzonte, le prospettive. Vi è 
una difficoltà, un disagio, un’incertezza forse, ma 
un’incertezza che può essere negata da nuovi soprassalti di 
fede. E non a caso alla fine del 1938, quando Mussolini lancia 
la “campagna antiborghese”, Gambetti vi partecipa con 
entusiasmo polemico. 
La “campagna” non rappresenta certo una novità nel 
fascismo, che da sempre si presenta come “rivoluzione 
antiborghese”, ma ora assume una valenza specifica, la 
battaglia si fa più serrata, soprattutto più esplicita in un vero 
e proprio attacco alla borghesia. Proprio per questo Gambetti 
aderisce all’iniziativa: è la politica del fascismo degli ultimi 
tempi che più approva. Torna a firmare articoli in prima 
pagina con due rubriche polemiche tra le più amate, 
Controveleno e Mezzi busti. La sua battaglia però dura poco: 
tutti gli articoli sono della fine del ‘38 ed egli sembra presto 
perdere quella vis polemica degli anni precedenti. L’essere 
borghese assume i contorni di una categoria morale, mentale, 
dunque di costume; la polemica non riesce mai a svilupparsi 
sul terreno economico-sociale. Il “borghese” può essere 
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indifferentemente l’industriale o il proletario, ciò che lo 
caratterizza è l’essere portatore di un’etica negativa:  
 
Abbiamo sempre pensato che borghesi si nasce. Non ci si fraintenda: non 
vogliamo con ciò dire, sarebbe un errore, che il borghese, perseguitato e 
non da ora, dalla Rivoluzione, s’inquadri in una categoria sociale. Il 
borghese da colpire costituisce una categoria mentale e diremmo fisica; 
può essere nato nella reggia o nella casa operaia, né è suscettibile di 
educazione, né s’estirpa se non con la morte. […] Di contro fascisti si 
nasce58.  

 
Nella polemica non poteva non entrare l’elemento 
generazionale; Gambetti rimarca la diversità tra l’educazione 
del “borghese”, dell’anziano legato alla memoria dei bei tempi 
andati e quella del nuovo ordine fascista di cui si nutrono le 
giovani generazioni. E c’è la descrizione degli atteggiamenti 
pubblici e privati del borghese in una carrellata ironica di 
personaggi, di ciò che, in sostanza, il “buon fascista” non 
dovrebbe essere: “gli indifferenti”, non partecipano ai tempi 
nuovi, seguono le mode, sono esterofili, non sentono la patria,  
 
Sorridono a stento con una piega beffarda della bocca il cui labbro 
superiore è sempre adorno di lunghi, sottilissimi baffi che sembrano 
disegnati tanto è precisa e netta la curva - ciglia femminili volte all’in su. 
Vestono con trasandata... ricercatezza - inglese la stoffa - inglese il taglio - 
inglese la mentalità […] Sigaretta ciondolante appiccicata all’angolo 
inferiore della bocca - barba rasa - occhi senza sguardo - indifferenti alle 
cose umane - indifferenti sulle umane vicende. Giocano al “Bridge” - vanno 
ai “The” - bevono “Wiski” - non amano la famiglia - non hanno amici - non 
credono in Dio - disprezzano le donne - odiano lo sport. Il lavoro è una 
pena - il dovere un sacrificio - la volontà una fatica. Rifuggono il pericolo - 
rinnegano il valore disertano la lotta59.  
 

L’attacco di Mussolini alla borghesia italiana, i “tre poderosi 
cazzotti nello stomaco”, sono un tipico esempio di come il 
regime, da una posizione difensiva dovuta alla crisi del 
consenso, ha la capacità, con il rilancio di un tema tipico 
dell’ideologia fascista, di mobilitare, soprattutto attraverso i 
“luoghi” di discussione giovanile (i littoriali, la stampa dei Guf 
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e quella provinciale) le forze più vive del regime. E’ sintomatico 
l’impatto che la polemica antiborghese ha su un giovane 
intellettuale come Gambetti: per irregimentare le spinte 
rivoluzionarie dei giovani, occorreva serrare i ranghi e dare 
soddisfazione, strumentale, ai giovani attraverso uno sfogo 
ben circoscritto.  
Diversi sono i giovani intellettuali più in vista, con cui 
Gambetti è in contatto in questo periodo, che scrivono 
appassionatamente sull’argomento: i fascisti intransigenti 
Sulis, Berto Ricci, senza dimenticare il non più giovanissimo 
scrittore Marcello Gallian, da anni vero e proprio “estremista 
antiborghese”60. 
Un anno dopo il suo ultimo articolo su questo tema Gambetti 
partecipa insieme ad alcuni intellettuali, tra cui i giovani 
“dissidenti” Vittorini e Pratolini, ad una delle ultime iniziative 
anti-borghesi del regime sulla rivista “Antieuropa” nel numero 
speciale “Anti-lei”, cimentandosi su un tema che mai aveva 
trattato in precedenza. Rispolvera ancora una volta la 
sempreverde contrapposizione tra genitori e figli, tra vecchio e 
nuovo:  
 
I malinconici del “lei” sono ancora molti, specialmente fra le classi più 
anziane. Rimarrà non sconfitto nelle bocche sdentate dei pensionati, dei 
cronici, come l’ultima nostalgia dei tempi meschinamente vissuti. […] C’è 
solo da attendere che i più vecchi, i refrattari, muoiano di morte naturale. 
Il costume del Fascismo è ormai seminato nell’imo sangue delle nuove 
generazioni e fruttificherà fatalmente le norme di vita degli italiani venturi. 
Con costoro abbiamo tanta ostinata pazienza perché siamo un popolo 
giovane per cui quel che conta è tutto ancora da fare61. 

 
Ancora una volta il fascismo riesce, dunque, ad irreggimentare 
il dibattito, trasferendo le nuove spinte che gli provengono da 
posizioni estreme (più che di sinistra) sul piano del confronto 
generazionale, il cui esito non sarebbe stato, non avrebbe 
potuto essere pericoloso per il regime. La “battaglia” non è 
contro la classe, è morale. Anche se la polemica antiborghese 
rappresenta un momento, un’occasione di rilancio delle 
idealità rivoluzionarie.  
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E’ evidente in Gambetti una certa stanchezza di motivazione: 
ripercorre, ancora alla fine degli anni Trenta, i temi ormai 
classici e logori della polemica giovanile, l’attacco alla 
borghesia si fa più esplicito, ma non c’è sviluppo. L’adesione 
svogliata di Gambetti rappresenta un momento rivelatore della 
sua esperienza nel fascismo: da questo momento inizia un 
travaglio, un’inquietudine appena visibile che non cesserà di 
costituire un rovello, sebbene sia evidente come sia ancora 
completamente assente quell’evoluzione matura, consapevole, 
chiara, quello sviluppo politico appunto, che permetterebbe di 
collocarlo già adesso fuori del fascismo. Certamente la 
situazione impone atteggiamenti sempre più conformisti, e si 
coglie il disagio di Gambetti. Sembra che il suo progressivo 
disimpegno dalla politica si sostanzi in un vero e proprio 
riflusso verso la letteratura, con la creazione, nel ‘37, della 
rivista di poesia “Poeti d’oggi”62 e, soprattutto, nel ‘39, della 
terza pagina letteraria il “Fronte delle lettere e delle arti” su 
“La Provincia di Asti” che diverrà il nuovo luogo della sua 
“battaglia”. 
L’attività giornalistica prima, e quella poetica poi di Gambetti, 
ad Asti, è vista con diffidenza non solo dai poteri locali 
tradizionali, ma anche dall’intera comunità astigiana, poco 
fascistizzata e poco ricettiva, fortemente collegata e 
condizionata dai primi e, soprattutto, impreparata 
culturalmente a causa del suo radicamento rurale. Ne è 
indicatore la scarsa reazione ai suoi articoli polemici sul 
richiamo al costume fascista. Pertanto, il fondare una terza 
pagina culturale e una rivista di poesia, può essere anche 
visto come un modo per Gambetti di sfuggire all’impermeabile 
localismo astigiano e di proporsi su un piano decisamente 
nazionale:  
 
Quante volte noi abbiamo fatto l’elogio della provincia, dio solo lo sa. Ma 
ora è tempo che questa santa e calunniata provincia si svegli, si aggiorni 
una volta sui fatti e le opere della letteratura e dell’arte italiana. La 

                                                           
62

 A mia conoscenza le uniche copie esistenti della rivista sono conservate presso la 

Biblioteca Nazionale di Firenze. Gambetti pubblicherà poi il libro Ministoria di una 

rivistina – Poeti d’oggi (1937-’40), s.l. (Roma), Autediroma, 1990, in cui ripercorre con la 

memoria quell’ esperienza, pubblicandone gli indici ed alcune delle poesie del tempo.  



 35 

meschinità sorniona di una vita senza contatti con la cultura, purtroppo 
alla fine si fa sentire in un senso di incomprensione acidula nei confronti 
di chi sa resistere all’isolamento e non vuol essere travolto o assorbito 
dall’ambiente63.  
 

Con queste due iniziative Gambetti si fa, dalla provincia, 
promotore di un vivace dibattito e creatore di un ambito 
esclusivo per la promozione della poesia, riuscendo ad avere 
interlocutori a livello nazionale ed inserendosi tra le diverse 
riviste e correnti letterarie. Tuttavia ciò avviene non senza 
difficoltà. Innanzitutto egli parte da una situazione geografica 
e culturale marginale, rispetto ai grandi centri, quali sono 
stati in quegli anni Roma, Firenze e Milano64, caratterizzati 
tradizionalmente da grandi fermenti culturali e politici, più 
che da individuali catalizzatori culturali - come nel caso di 
Gambetti -, centri che, non a caso, dalla metà degli anni ‘30, 
assursero a luoghi di fronda e poi di vero e proprio 
antifascismo. Secondariamente era oggettivamente difficile per 
un “estraneo” inserirsi nei dibattiti sostanzialmente chiusi di 
alcune di quelle riviste che, da un lato, sottolineavano il 
proprio disimpegno politico, in nome di una “letteratura come 
vita”65, attirandosi difficilmente le simpatie dei giovani fascisti 
intransigenti, e, dall’altro, si costituivano in aristocrazia 
letteraria con la loro ricerca, ostinatamente e volutamente 
élitaria, come fu appunto l’esperienza del gruppo degli 
ermetici. 
Intorno a Gambetti, comincia a raccogliersi un’interessante 
schiera di autori, soprattutto giovani, poeti e traduttori 
(Giorgio Bassani, Giorgio Caproni, Silvio Micheli, Mario 
Tobino), volti a sprovincializzare la cultura letteraria italiana 
ed a cercare di dare vita ad una vera e nuova cultura fascista, 
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aperta e libera, svincolata dai vecchi schemi come da quelli 
nuovi, anche da quelli più deteriori della retorica fascista. 
Tutto ciò fa del nostro un autentico “animatore di poeti”66 e di 
iniziative culturali, un vero formatore: ne fa testo l’invito 
rivolto ad autori legati alle correnti più diverse ed il lancio di 
giovani scrittori e poeti acerbi, ma di futuro successo67. 
L’obiettivo ambizioso di Gambetti è quello di raccogliere, 
attraverso “Poeti d’oggi” tutte le esistenti nuove forze letterarie, 
per dare una visione il più possibile completa e trasversale 
della giovane ed emergente cultura fascista. Nella rivista, al di 
là dei settarismi e delle differenziazioni, tutti possono aver 
voce, e sono ospitati, in piena autarchia, poesie di autori 
stranieri, sono esplorate realtà letterarie nazionali poco 
conosciute68: vi comparirà, per esempio, anche una poesia di 
Federico Garcia Lorca69, ancora sconosciuto in Italia. 
Sulla terza pagina del giornale astigiano, il Fronte delle lettere 
e delle arti, dal 1939, con la rubrica “Posta al merlo”, inizia 
una polemica contro il malcostume ed il conformismo 
letterario:  
 
Chiediamo dunque arte, arte senza cognomi, arte senza uniformi, arte 
senza aggettivi; ma chiediamola ai pochi che sono in grado di darla, pochi 
ma sicuri, ai pochi cui si può far credito prima come uomini di fede e di 
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pena, poi come artisti di provata disperazione e coraggio, il coraggio di fare 
dell’arte è il più grande fra tutte le espressioni umane di questa virtù non 
ancora abbastanza diffusa. […] arte di fascisti ma arte senza neo-retorica 
al littorio cui bisogna andare incontro senza indugi e senza lesine, se si 
vuole che il tempo nostro punti anche in questo campo salde radici verso 
l’avvenire70.  

 
L’insofferente Gambetti si pone in modo critico verso quelle 
disfunzioni culturali che sottolineano la sua delusione per il 
regime così come si è realizzato. L’idea (si potrebbe affermare il 
sogno) che sottende il suo ragionamento culturale è che 
l’uomo fascista dei tempi nuovi debba reggersi su 
un’educazione “costruita” dall’alto, intrisa ad un tempo di 
aspirazioni rivoluzionarie e di valori reazionari: il concetto di 
cultura di Gambetti si sostiene su un’idea di civiltà 
autenticamente fascista, frammista di politica, misticismo e 
poesia, edificata da uomini puri, da uomini d’ingegno. Per un 
verso Gambetti voleva una cultura nuova, libera dagli schemi 
e dalle accademie, e per l’altro aspirava ad una cultura 
élitaria, di pochi eletti. E così l’atteggiamento negativo verso i 
nuovi gruppi letterari ermetici di Firenze e di Milano 
testimonia ampiamente il limite culturale e politico di 
Gambetti. Egli dichiara la necessità di uscire dagli schemi, ma 
non ne è capace. Glielo fa notare in un contro-articolo uno 
degli “amici di lettere” Arrigo Ghiara, anch’egli fino a quel 
momento noto per essere un fascista intransigente, ma che in 
realtà si sta già muovendo verso l’antifascismo71. La differente 
“qualità” tra il suo articolo e la successiva risposta di 
Gambetti rivela la diversa maturità politica dei due giovani:  
 
Io non so, mio caro Gambetti, se la polemica della pagina letteraria da te 
inaugurata nel settimanale astigiano, possa condurre a qualche benefica 
conclusione. [...] Sarà, forse, per un eccessivo sentimento da parte mia, o 
sarà anche per la spiccata qualità della tua polemica. La quale potrebbe 
giungere a risultati chiari ed efficaci se condotta non soltanto contro 
uomini che lavorano - tu dici male, ma resta il dimostrarlo - ma piuttosto 
verso un modo di intendere la vita e l’arte letteraria come un ordine 
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religioso dove per ragioni non sempre ideali si considerano inferiori i 
gregari di altri organi anch’essi viventi nell’orbita della Chiesa. [...] Perché, 
ad esempio, non è ancora venuto fuori uno scrittore rappresentativo della 
nostra epoca letteraria, come tanti ve ne furono nella storia italiana? Una 
domanda, devi convenirne, abbastanza imbarazzante, per tutti noi che ne 
seguiamo da vicino la lotta e la quotidiana battaglia della nostra 
repubblichetta letteraria. Eppure, credimi, non è estraneo a questa 
insufficienza il contegno della nostra polemica che ha voluto giorno per 
giorno far gli esercizi spirituali alla letteratura72.  

 
Gambetti si muove su un piano completamente diverso: non 
capisce la critica, che va oltre lo stretto ambito poetico-
culturale, ed è diretta all’intera concezione spirituale fascista:  
 
Mio caro Ghiara [...]. Io non ho iniziata alcuna polemica: mi ero ripromesso 
di denunciare dei sistemi di parzialità secondo i quali esisteva, sia nei 
panorami che nelle rassegne critiche, solo l’attività di quei gruppi da noi 
chiamati “arcanisti”. Si tratta di una reazione, dopo anni di paziente 
tolleranza, a un malcostume critico-estetico, divenuto a un dato momento 
preoccupante per tutti. Io, che ho fondata e dirigo una rivista, tenuta 
sempre con sforzi inimmaginabili al disopra delle correnti e delle fazioni, 
poiché avrebbe dovuto rimanere come un documento originale e unico 
della nostra nuova poesia, sono in grado di dimostrarti in qualsiasi 
occasione, la malafede e la disonestà letteraria (...) di costoro. Nessun 
poeta fra essi può dire di non essere stato invitato a collaborare a Poeti 
d’oggi; i maestri hanno aderito con entusiasmo e cordialità; gli imitatori 
non si sono mai adeguati di rispondere crepa ed hanno ignorato una 
pubblicazione che in Italia e all’estero si batte con fede per l’onore della 
nostra poesia73.  

 
Gambetti utilizza le stesse chiavi di lettura della realtà 
culturale che già possedeva al tempo delle sue prime 
collaborazioni. La sua polemica si struttura attorno ad alcuni 
nodi ricorrenti, in particolare l’interventismo dell’ “intellettuale 
integrale”, che deve agire sulla realtà e non deve rinchiudersi 
nella fazione. Tutto è politico. Il poeta nuovo, il cantore dei 
tempi nuovi è di fronte ad un’aporia: non deve essere 
irreggimentato dal potere politico, dovrà mantenere 
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un’autonomia creativa ed intellettuale, cioè deve poter 
esprimere sempre liberamente le proprie sensazioni; e nel 
contempo non può esimersi dal vivere il momento, non può 
non partecipare attivamente ed intenzionalmente, con fede, 
alla creazione della nuova civiltà fascista, rimanendo nei 
binari tracciati dal regime. Egli non riesce a precisare le linee 
ed i contenuti, soprattutto a fare l’esame di coscienza e a 
cogliere i presentimenti del suo animo per dar loro uno 
sviluppo razionale, è lo specchio di un disagio del piccolo 
intellettuale che ricerca una sua collocazione nel regime. 
D’altra parte l’Italiano nuovo del fascismo è ancora il rurale 
antiborghese, che non pensa alle mode, alla forma ma alla 
sostanza delle cose; è l’Italiano antintellettuale che deve 
considerare la propria vita come una continua battaglia, è 
colui che fa sacrifici e che soffre, la cui formazione “morale” 
passa attraverso l’esperienza della guerra e la fede nel capo 
guerriero. Questa è stata l’educazione del fascismo, questa era 
la mentalità che un intellettuale come Gambetti contribuiva a 
divulgare. L’autonomia intellettuale che egli rivendica si limita 
alla critica di alcuni aspetti del regime e al “fare i nomi”, e la 
sua autonomia di pensiero si realizza nel momento in cui si 
pone in un atteggiamento di intransigenza e anticonformismo 
ortodossi. Così a volte sulla terza pagina del settimanale 
astigiano si creano “casi” che vanno oltre l’ambito locale, come 
l’infinita polemica “letteraria” (dal giugno al novembre del ‘39), 
nata da una confidenza dello scrittore Villaroel a Gambetti sul 
modo in cui è assegnato il premio letterario “Goethe”, e che, 
proprio per la vis polemica di Gambetti, si trasforma, tra botte 
e risposte giornalistiche e interventi dall’alto “calmieranti”, in 
un pettegolezzo di regime, coinvolgendo alcuni illustri 
personaggi della cultura fascista, quali il futurista Marinetti, 
Presidente della commissione giudicatrice, e Cornelio Di 
Marzio, membro della commissione, già direttore della rivista 
“Meridiano di Roma”, nonché presidente della confederazione 
nazionale fascista dei professionisti e degli artisti. Il “caso” 
finisce nel nulla, con le relative scuse ed ammissioni parziali, 
come si poteva immaginare. 
Con la sua “azione di disturbo” intransigente Gambetti riesce 
ad ottenere un po’ di visibilità dalla sperduta provincia 
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astigiana, con un attacco che, in verità, risulta essere insolito 
per i personaggi che questa volta riesce a tirare in ballo, un 
attacco che si può cogliere nel suo valore se si comprende la 
battaglia morale, intransigente che il non più giovanissimo 
Gambetti continua a “combattere” più o meno sempre con gli 
stessi toni da una delle più sperdute province italiane, se si 
tiene presente la sua frustrazione dell’essere chiuso in questa 
realtà marginale, il suo sentirsi intellettualmente un isolato, 
malgrado i contatti poetici che intrattiene con numerosi 
giovani. E proprio grazie alla rivista diretta dal tanto 
vituperato Cornelio Di Marzio, “Meridiano di Roma”, Gambetti 
sale agli onori della cronaca letteraria quando in un articolo 
non firmato, e non di particolare interesse letterario, viene 
ripreso il tema lanciato da Bottai sulla Funzione della 
provincia nell’arte74. L’articolista, affermando che la rivista di 
poesia di Gambetti  
 
si distingue, tra le altre consorelle, per la intensità degli scambi 
intellettuali creati con l’estero, specialmente con le raccolte di poesia 
straniera,  

 
riconosce “un’importanza storica” alla rivista “Poeti d’oggi” che  
 
ha dedicato interi fascicoli a raccolte poetiche di giovani ed anziani, 
confermando i secondi e facendo conoscere i primi che altrimenti dovevano 
aspettare chi sa fino a quando per presentarsi con una raccolta 
completa75.  
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Un articolo che non può non fare piacere a Gambetti, dato che 
la sua rivista viene citata come luogo ed esempio 
disinteressato di formazione di arte veramente fascista; 
tuttavia l’articolo anonimo su “Meridiano di Roma” fa pensare 
all’ipocrisia di un regime che concede al piccolo intellettuale 
periferico il suo momento di gloria, dandogli la sensazione di 
essere importante, di essere pur sempre seguito con 
attenzione da dirigenti desiderosi di mantenere alta la 
tensione ideale e di reggere i fili di collegamenti capillari alla 
base. 
 
 
La prova 

 
Dal marzo del ‘40, nel momento in cui avviene la “svolta” nella 
politica estera mussoliniana, fino alla fine dell’anno, quando è 
mobilitato con il suo battaglione per la Jugoslavia, Gambetti 
riprende a scrivere gli articoli in prima pagina. Rispetto al 
passato si nota un cambiamento deciso nei corsivi: il suo 
linguaggio è decisamente conformista, ora premendo più 
insistentemente sulle vecchie formule demagogiche del 
fascismo, ora assumendo una virulenza verbale “bellica”; 
spariscono i toni e gli argomenti polemici delle “battaglie 
rivoluzionarie” del passato: si ha la sensazione che Gambetti 
divenga un intransigente funzionario di partito e perda 
definitivamente la caratteristica del militante anticonformista. 
Probabilmente la pressione dal centro e la stretta del regime, 
che obbliga la stampa al conformismo, sono tali che Gambetti 
non potrebbe comunque esimersi dai suoi doveri di direttore 
di giornale di partito, senza rischiare di essere definitivamente 
tagliato fuori. Gambetti dichiara che il proprio dovere di 
intellettuale militante è quello di educare ed essere al posto di 
combattimento per ogni battaglia, sia essa giornalistica o al 
fronte:  
 
Bisognerà pure che un giorno o l’altro ci si renda conto del modo col quale 
dai nostri fogli viene arditamente esercitata una missione di fede 
educativa, di intransigenza politica e morale. […] E si accorgeranno di noi, 
non funzionari e non professionisti, del nostro spregiudicato costume di 
credere attivamente e di contribuire con coscienza e intelligenza agli 
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sviluppi sostanziali della Rivoluzione, per amore della quale non aspiriamo 
ad altro che a comprometterci senza sosta e senza paura76.  

 
E così il richiamo alla guerra a cui ogni Italiano è tenuto a 
partecipare è un susseguirsi di vecchie formule:  
 
la pace avvilisce, turba e disperde le energie di un popolo in formazione, 
smorza, in un quieto vegetare, gl’impulsi superiori degli istinti razziali sia 
nell’individuo come nella nazione. E’ nella guerra che gli uomini ritrovano 
sè stessi e scorgono riflessa l’immagine del loro essere denudato da tutti gli 
orpelli e i belletti che la pace borghese piano piano ha deposto sulla loro 
coscienza. La guerra, prima ancora d’essere un fattore della vita dei popoli, 
è una necessità intima. La Rivoluzione Fascista, nata dalla guerra, ha 
mantenuto, per ventun anni, fede alle sue origini. Ogni cittadino è soldato, 
il Partito è milizia, lo Stato s’immedesima con la configurazione guerriera 
della Nazione77.  
 

Attenta è la costruzione dei richiami simbolici per obbligare il 
cittadino a partecipare: ogni uomo che si consideri veramente 
tale deve partire per la guerra perché essa è un bisogno 
primordiale, come il partorire per una donna, è un bisogno 
istintivo ma è anche un dovere spirituale di fronte alla Patria e 
a Dio: Onde non muore chi per la Patria muore78. Gli anelli forti 
in questa costruzione non possono che essere il duce e il 
popolo, il comandante e l’esercito fedele ed obbediente. I 
richiami al duce in questa fase sono continui, molto più di 
quanto lo siano stati negli scritti degli anni precedenti. Ma 
Mussolini non è più il popolano, il rurale delle “battaglie del 
grano”: ora è il condottiero, la sua immagine è più distaccata 
meno fisica, collocata in una visione accentuatamente 
patriottico-religiosa, soprattutto, egli è l’intermediario tra la 
nazione e il popolo e vi è identificazione tra duce e patria.  
Nella rubrica ormai classica dei Mezzi busti a contrasto 
descrive i “cattivi”, coloro che non partecipano, quelli che 
causano i mali di oggi, quelli che remano contro, una 
carrellata di personaggi, descritti con aggressività 
“squadristica”, talvolta anche di cattivo gusto, in pratica una 
requisitoria contro tutti coloro che si oppongono o sfuggono 
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all’alta tensione del clima bellico, c’è l’ “ombra incombente del 
nemico” che si nasconde dietro mille atteggiamenti, non 
sempre palesi, spesso moralistici, “Il disfattista”, “Il 
vociferatore”, “Il pacifista”, e poi anche “L’ebreo d’elezione” di 
cui si sottolinea l’atteggiamento morale, il malcostume del 
mercante che fonda la morale sull’utile, è un attacco 
all’elemento disgregatore della compattezza nazionale. 
Tuttavia, se si leggono le lettere familiari e le poesie che 
Gambetti scrive in questo periodo, si coglie uno sdoppiamento 
tra il Gambetti pubblico e quello privato, tra il  
 
dover essere e l’essere: Quante cose in questi anni passati! Tante battaglie 
e altrettante sconfitte. Un piccolo successo nella poesia e basta. Tutto 
precario e senza prospettive. E proprio ora con l’Europa in fiamme; e noi 
alla vigilia di entrare nel conflitto. Il battaglione alpino Asti è già, da 
ottobre, mobilitato alla frontiera delle Alpi Marittime. Il comandante è il 
mio più caro amico. Siamo d’accordo. Quel giorno devo solo indossare il 
panno di truppa grigioverde, senza gradi, prendere il treno e partire. 
Nessuno mi chiederà, questa volta, di che classe sono. Che altro potrei 
fare? Rinnegare le mie idee, i miei scritti, davanti alla prova decisiva? Fra 
qualche settimana riceverai le poesie raccolte nel quarto volume (“Figlio 
d’uomo”). Sentirai in esse come un grido di disperazione, una profonda 
pena che trabocca, il preludio di una tragedia e di una sconfitta, il senso di 
una vita sbagliata e senza rimedio. Vorrei aver gridato, nel momento 
giusto, il dolore di ognuno e di tutti. Ma chi legge la poesia?79.  

 
Appare un profondo travaglio esistenziale in Gambetti; egli 
parla di “sconfitta”, di “vita sbagliata”, di “disperazione” e 
certamente non vive questo momento di preparazione alla 
guerra con la stessa partecipazione che si rileva dagli articoli 
del suo giornale. La guerra non è vissuta come momento 
atteso della prova eroica, è una scelta obbligata per coerenza a 
cui occorre rassegnarsi. 
Nei primi giorni del ‘40 pubblica la raccolta di poesie Figlio 
d’uomo, vero e proprio manifesto sulla sua condizione umana 
ed intellettuale alla vigilia della guerra, sulla sua alta 
consapevolezza dei problemi comuni ad una generazione 
intellettuale nel tempo delle scelte, dove l’esaltazione per la 
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guerra non trova spazio. La poesia80 mostra un uomo amaro, 
deluso, privo di speranza, consapevole; Gambetti “sa e non 
spera” che non vedrà realizzato il fascismo ideale. Egli è 
sconsolato, scettico, fatalista, porta con sé l’immagine buia del 
futuro, svela una crisi personale senza uscita. Significativa la 
testimonianza di Giaime Pintor81, già antifascista, che in una 
lettera gli riconosce l’alto sentimento umano della poesia:  
 
Il mio gusto mi porta a capire meglio una poesia che ha derivazioni 
letterarie diverse e forse un impegno più distante e preciso. Tuttavia ho 
sempre ammirato la sincerità dei vostri motivi; ora soprattutto che in 
attesa di esperienze certo difficili si accoglie con gratitudine qualunque 
voce di umanità82.  

 
La sensazione di solitudine è accentuata dall’isolamento 
politico-culturale della provincia astigiana: i pochi giovani che 
conosce, sono quelli del Guf, tutti più o meno collaborano al 
giornale, ma, in generale, non si confrontano. Ciascuno 
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ignorerà completamente il percorso degli altri salvo poi 
ritrovarsi nel dopoguerra, come con Marcello Bernieri,  
 
mi disse che lui capiva che io ero in posizioni [simili alle sue] ma non aveva 
mai intuito che io potevo [diventare antifascista]83.  

 
E’ il problema che si pone anche Ruggero Zangrandi, che 
passa da Asti nel ‘39 con l’intenzione di incontrare Gambetti, 
che sa essere un “fascista di sinistra”, per “arruolarlo” 
nell’antifascismo militante. Ma l’incontro non vi sarà perché 
all’ultimo Zangrandi si chiese se Gambetti oltre ad essere 
l’uno, fascista di sinistra, avrebbe potuto anche essere l’altro, 
antifascista. Le posizioni erano ancora troppo fluide e confuse, 
e l’essere un fascista di sinistra voleva dire, evidentemente, a 
un tempo tutto e niente84. Il comportamento di Gambetti, che 
segue una strada come quella di Ricci, di Ghiara, di Pallotta, 
tutti volontari tra le camicie nere nella guerra fascista, 
piuttosto che quella di Zangrandi e Bernieri, lascia intendere 
la difficoltà della presa di coscienza. Il passaggio, dal fascismo 
di “sinistra” all’antifascismo, se non al comunismo come fu 
per alcuni di quei giovani, è tutt’altro che immediato, anche 
ora con la guerra che crea angosce. Ma col giugno del ‘40, la 
scelta non può che essere per la guerra, perché è la scelta 
dell’azione per l’azione, della giovinezza. All’amico Lajolo 
comunica la propria condizione di frustrazione:  
 
Anch’io ho saputo in questi giorni che la mia domanda di volontario, come 
camicia nera, è stata accettata. Non so quando verrà il richiamo e dove mi 
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manderanno. Dovunque, purché si possa partire. Certo, non ho più 
l’animo del ‘36 quando ho scritto il “Canto dei giovani esclusi”. […] Il 
coraggio e l’entusiasmo allora erano più forti di ogni conformismo e di ogni 
diplomatica paura. […] Ora è finita: tornerò alla guerra. Sarà quel che 
sarà, ma almeno sul fronte ognuno paga di persona. Se toccherà a me di 
pagare so che non ci piangeremo a vicenda. Vorrei dirti parole più sane ma 
questo è lo stato d’animo e la nostra amicizia è sorta sulla lealtà e così 
deve continuare. Tuo Gambetti85.  
 

Nella lettera c’è un senso di sconfitta, eppure Gambetti 
manifesta soltanto amarezza non dubbi ideologici.  
Prima della partenza per il fronte Gambetti ricorda l’incontro 
con due suoi amici, tra i più emblematici rappresentanti di un 
certo tipo di fascismo giovanile intransigente e 
anticonformista, due autentici rivoluzionari, i quali gli 
testimoniano il manifestarsi di una crisi di identità che 
comincia a serpeggiare tra i giovani: Pallotta e Ricci. 
Nell’incontro con Guido Pallotta, ora cooptato nel Partito-
Stato, entrato nel Direttorio nazionale del Partito, dopo anni 
passati a scrivere corsivi polemici su “Vent’anni”, considerato 
proprio sotto la sua direzione tra i giornali giovanili più 
anticonformisti e intransigenti, Gambetti “sente” l’amico ormai 
lontano dal tempo della “battaglia”. 
L’incontro con Berto Ricci è intenso:  
 
Entrambi, per ore, abbiamo girato intorno alle nostre ferite aperte, alle 
scottature piagate, a tutti gli interrogativi senza risposta, ai pensieri che ci 
graffiano e ci straziano. Come per il timore di strapparci l’un l’altro l’estrema 
illusione che abbiamo preferito custodire sotto la pietra pesante del nostro 
silenzio. Siamo alla resa dei conti. L’Italia entrerà in guerra, prima o poi, 
preparata o meno, perché la guerra è il tragico scotto che il fascismo deve 
pagare per la sua vita e per la sua morte. Perché la guerra è lo scotto che noi 
personalmente dobbiamo pagare per la nostra vita e per la nostra morte. 
Siamo d’accordo anche senza parlare. Non sarà, non può, non deve essere 
una guerra facile. Solo da una prova durissima, spaventosa, terribile, in cui 
l’incertezza tra vittoria e sconfitta, tra sopravvivere e morire duri fino a un 
minuto dall’epilogo, sarà possibile uscirne puliti, vivi o morti non importa, 
purché con le carte in regola, con sè stessi e con tutti. Per ricominciare da 
capo, ripartendo da zero86.  
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E’ un ricordo vivo di idealità e di tormenti comuni. L’uno e 
l’altro sono in attesa di una prova rivelatrice, non sono 
convinti di andare incontro a una dimostrazione facile o 
scontata o anche solo edificante. E’ un atteggiamento di sfida, 
una smania di verifica salutare: è l’animo non dell’adesione 
semplice, ma della ricerca di chiarezza. C’è in entrambi una 
forte delusione per le idealità rivoluzionarie mai soddisfatte, ed 
un’insoddisfazione per la loro condizione di intellettuali 
fascisti, ma la coerenza e l’alto senso di moralità delle scelte 
impongono loro di rimanere ben dentro il fascismo.  
Gambetti parte per la guerra, il 13 giugno, con il XXXVIII 
battaglione camicie nere da montagna “Asti”. Le fatiche della 
guerra vissuta lasciano il segno; scrive una lettera a Jole in 
cui mostra il disorientamento che provocano l’improvvisazione 
della politica fascista e la situazione drammatica per 
l’impreparazione dell’esercito:  
 
La battaglia è stata breve. E il nostro battaglione, fortunatamente favorito 
dal maltempo (neve e tormenta sotto la tenda e senza pastrano), ha potuto 
evitare il tiro dell’artiglieria francese che, forse, lo avrebbe decimato. Ora si 
attendono nuovi ordini. Siamo truppa di montagna (si fa per dire): verso la 
Cirenaica o all’assalto della Gran Bretagna?87.  

 
Sull’esperienza di guerra Gambetti scrive anche un racconto 
per il suo giornale che il prefetto vieta di pubblicare88. In esso 
denuncia l’impreparazione italiana ma è il fascista 
intransigente a rilevare la realtà amara delle cose, non 
l’antifascista. La guerra mostra in tutta la sua crudezza lo 
stato delle cose eppure Gambetti persiste nel suo atto di 
coerenza, non senza tentazioni di cedimenti, di farsi 
congedare, mentre gli amici più cari partono per il fronte e 
muoiono: Ricci, Pallotta, Ghiara. Un anno dopo in questo 
modo ricorderà l’amico Berto Ricci: 
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Dolce dormire al sole mentre la terra 
é un solo gemito di fresche semine 

e i nostri sensi fermentano nel sonno, 
di nuovo incatenati alla eterna 

schiavitù animale, questa ignobile 
quotidiana paura della vita e della morte89 

 
Dunque bisogna fare come Ricci: sciogliersi dai vincoli della 
quotidianità, dal vivere comune, banale, e partire, comunque; 
bisogna fare come Ricci “campione” di intransigenza e di 
anticonformismo.  
Un altro inganno si aggiunge: quella guerra che avrebbe 
dovuto essere facile, breve, dare onori comincia a rivelarsi la 
tomba della loro generazione, delle loro idealità. Così in questo 
periodo scrive un nuovo libro di “cronache fasciste” in cui si 
sfoga, un libro che aiuta a delineare il suo fascismo alla fine 
del ‘40. Il titolo definitivo sarà Controveleno90, lo stesso della 
sua vecchia rubrica polemica. Si rivede il Gambetti “militante”, 
il giovane fascista intransigente ed arrabbiato. Il libro risulta, 
come già successe in passato con altri suoi scritti, 
fastidiosamente ortodosso e proprio per questo, completato nel 
gennaio del ‘41, non riuscirà ad essere pubblicato se non solo 
nel giugno del ‘42 perché bloccato dalla censura. Controveleno 
vuole essere un esame di coscienza per tutti, nessuno escluso, 
è una critica velenosa ed esplicita alle gerarchie, ai quadri del 
regime. Si apre con una frase di Mussolini, a mo’ di epigrafe: 
Chi dice mezza verità inganna il suo capo, chi la nasconde è reo 
di tradimento. Riprende i temi ortodossi delle sue polemiche: 
la rivoluzione è appena iniziata, è giunto il tempo di parlare 
chiaro, ciascuno deve prendersi le proprie responsabilità. 
Nell’ultima pagina in poche righe di congedo Gambetti scrive:  
 
l’unico modo incontestabile per rendere testimonianza sicura e duratura di 
quella fede con alterigia professata fin dalle prime pagine, dopo le roventi 
parole d’intransigenza e d’amore per la rivoluzione, rimane a noi ancora 
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una volta il privilegio e il sano orgoglio, alla portata comune, di rivestire il 
ruvido panno grigioverde, di riprendere zaino e moschetto, pugnale e 
bombe a mano per accorrere a fare tutto intero, comunque niente altro che 
il nostro dovere d’italiani e di fascisti, dove si combatte e si muore per 
l’onore e per la grandezza della Patria. A questo punto le parole nostre 
come le altrui sono vuote di senso; conviene salutarci sulla soglia di casa, 
spuntati i pennini, versato l’inchiostro, strappate le pagine bianche, dirci 
addio come fra soldati in trincea, all’ora del cambio, una vita per un’altra 
vita, quando la morte ancora non ha fatto la propria scelta. Chi fra di noi 
ritornerà, abbia fede e volontà anche per coloro che cadranno sul campo 
guardando in fronte il nemico91.  

 
Non si vede ancora nel Gambetti pubblico qualcosa che possa 
far intuire un distacco dal fascismo. Il suo è anzi un richiamo 
forte alla nuova generazione intellettuale di scendere in 
campo, di compromettersi fino in fondo a costo di stravolgere 
la propria vita, perché solo attraverso l’azione in guerra 
finalmente e “fatalmente” quelli che avranno saputo guardare 
in faccia il nemico, la morte, coloro che avranno partecipato, 
potranno essere coerentemente la nuova aristocrazia92. La 
guerra richiede una sospensione del giudizio: soltanto alla sua 
conclusione, al suo ritorno, si faranno i conti. I ritorni di 
fiamma si accompagnano ad una sensazione di isolamento 
sempre più forte, e perciò diventano astratti, non arrivano a 
riverberarsi in un programma, in un obiettivo. Le sue sono 
pure rivendicazioni di identità, di un’identità che ha la forma 
dell’essere e non ha accesso al fare, alla prassi. Controveleno è 
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una pubblicazione in cui le idealità, le speranze sono ancora 
tutte intere, immutate, gli anni e le esperienze non hanno 
lasciato traccia. Si direbbe che Gambetti, più che non voler 
vedere, lanci un ultimo messaggio ed avverta: le cose non sono 
andate come dovevano perché i responsabili del fascismo 
hanno tradito. E’ sicuramente una denuncia forte contro il 
fascismo reale che non ha saputo vivere secondo il fascismo 
postulato, quello delle origini, quello ideale. Per questo si 
comprende che un libro così fascista, così fastidiosamente 
ortodosso, sia stato censurato e mutilato. Gambetti ancora 
una volta è un fascista scomodo. 
Riparte per la guerra, ancora volontario camicia nera. In 
Slovenia egli, per la prima volta, ha la possibilità di 
immergersi in una realtà completamente diversa, conoscerà 
persino dei comunisti. E Gambetti fa capire che questa è stata 
un’esperienza non secondaria nella rottura graduale con il 
fascismo. Lubiana è piena di caffè, di ristoranti, di cinema, di 
teatri e nella vetrina di una libreria vede esposti Figlio d’uomo 
ed una copia di Poeti d’oggi, entra, si presenta, viene 
riconosciuto. Negli incontri che seguono gli Sloveni 
riconoscono la sua disponibilità al confronto, la sua apertura 
culturale, si potrebbe dire anche politica, riconoscono in lui 
una purezza d’intenti che si situa al di là della sua adesione al 
fascismo. Entra nel “giro” degli intellettuali di Lubiana: essi 
convocheranno tutti i loro amici, scrittori ed artisti sloveni. 
Una sincerità, una comunanza d’interessi e d’intenti che 
porteranno Gambetti a considerare questi interlocutori come i 
suoi primi maestri di antifascismo, coloro che cominciano ad 
accostarlo alla nuova realtà del comunismo. Proprio 
nell’incontro con uno di questi intellettuali sembra che egli 
cominci a ritrovare il “filo rosso” delle sue idealità:  
 
Parliamo a lungo di rivoluzione, di classe operaia, di giustizia sociale, di 
socialismo e abbiamo entrambi l’illusione di una perfetta intesa93.  

 
Gambetti è sincero: dal confronto emergono diverse 
convergenze, ma si trovano su piani diversi. La perfetta intesa 
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è altrove: nella moralità di Gambetti, nella sua persona. 
Gambetti è ancora saldamente dentro il fascismo: la 
conoscenza di alcuni alti funzionari del ministero della cultura 
popolare, tra cui Gherardo Casini, direttore generale della 
stampa italiana al Minculpop, che egli ha l’occasione di 
incontrare in Slovenia, gli consente di progettare una rivista 
italo-slovena e la sua smobilitazione. Ma non passa molto 
tempo che il battaglione di Gambetti viene ritrasferito a Roma 
e salta ogni piano:  
 
Ti ripeto - scrive a Jole - che il tuo ricordo e la tua viva amicizia, 
rappresentano nella mia vita sbandata e sbagliata, un punto fermo, cui, 
sovente mi riferisco94.  

 
Non c’è rottura verso il fascismo, anche se, nella sua memoria, 
egli individua l’inizio di uno scivolamento verso il comunismo 
nelle prove dure della guerra, nella sua sprovincializzazione, 
nella conoscenza di altre culture e di altri intellettuali. Il clima 
interno si sta ulteriormente deteriorando e Gambetti non può 
non notarne le crepe, ma il suo fascismo è duro a morire. 
Ancora sulla terza pagina del “Corriere Adriatico”, a cui 
collabora, nel marzo del ‘42, Gambetti ricorda Berto Ricci:  
 
Il tuo spirito è con noi, dentro di noi, non sempre degnamente custodito, 
un fiero acuto stimolo a diventare migliori, a imitarti nel vivere e nel 
morire. […] La gente del tuo stampo fa sempre paura con le sue manie 
d’intransigenza, di purezza, di onestà, di coerenza. La si definisce esaltata 
o fuori tempo, inopportuna, si lascia sfibrare e distruggere in provincia, in 
una dura lotta quotidiana per la vita. Il tempo ti avrebbe forse anche 
distrutto, ma non cambiato. Fortunatamente la guerra, la nostra guerra, 
prevista e voluta, insieme invocata su per libri e giornali, riaccendeva tutte 
le speranze e il gusto di riprendere le armi una volta ancora per la 
rivoluzione sognata95.  

 
In queste parole Ricci diventa l’esempio estremo delle idealità 
e delle inquietudini di una generazione.  
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A Roma scopre che c’è anche chi, della sua generazione, 
comincia ad agire al di fuori del fascismo, e chi ha scelto una 
strada completamente diversa da quella che nasce 
dall’illusione, del mito fascista, di risolvere i problemi 
passando per l’atto purificatore della guerra, che molti amici 
comuni sono stati arrestati negli ultimi giorni, perché 
sospettati di legami con gruppi antifascisti. Redattori e 
collaboratori di giornali giovanili sono a Regina Coeli. In galera 
si trovano fianco a fianco giovani che prenderanno strade 
diverse, giovani fascisti da sempre intransigenti (Alberto 
Bairati, già redattore capo di “Vent’anni” con Pallotta) vicino 
ad altri che già da tempo sono fuori del fascismo (Alicata, 
Ingrao, Chilanti, Trombadori). Gambetti coglie ad un tempo il 
mutare della realtà ma anche la confusione degli 
atteggiamenti, e questo non gli permette di distinguere i 
“buoni” dai “cattivi”; coglie in altri il suo malumore e le sue 
insoddisfazioni, ma non i nuovi fermenti, tantomeno le nuove 
direttrici. Gambetti nei suoi ricordi dà rilevanza a questo 
momento, sembra che cerchi di identificare quelle situazioni 
che, potenzialmente, avrebbero potuto proiettarlo fuori del 
fascismo, ma sottolinea che il suo essere sempre lontano dai 
focolai, dai contatti, ora isolato in provincia, ora sradicato sui 
fronti, lo fa ogni volta rimanere dentro, un isolato nel suo 
“viaggio”. Ci sono amici che gli dicono di “invidiarlo”, altri che 
gli dicono di starsene a casa. E per un’ultima volta si chiede 
se sarebbe stato giusto, onesto, sottrarsi al dovere di partire, 
pensa col senno di poi che, se fosse rimasto, avrebbe potuto 
avere contatti, capire, avrebbe potuto rompere anche lui col 
fascismo, come successe a tanti altri giovani fascisti 
intransigenti. Ma c’è l’educazione di tanti anni di fascismo, e 
c’è la coerenza. Nei giorni che precedono la partenza per il 
fronte russo riceve finalmente le prime copie di Controveleno 
“riveduto e purgato” e sull’ultimo numero del “Meridiano di 
Roma”, nell’articolo di apertura, Ezra Pound così lo recensisce:  
 
Ho ricevuto in questi giorni il volume di Fidia Gambetti, “Controveleno”, 
libro di dottrina e più che di dottrina, di fede e di stile fascista, di fascista 
nato. […] Ecco un libro senza paura. Un libro che delinea e riafferma delle 
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verità che abbiamo capito, ma che non dobbiamo dimenticare. Un libro 
fascista e confuciano, dunque!96.  

 
Ma Gambetti nel ‘42 non è più lo stesso, così scrive nell’ultima 
sconsolata lettera a Lajolo:  
 
Caro Lajolo, finalmente è venuta anche la mia ora. Di chiudere i libri, di 
spezzare il pennino e di imbracciare il fucile. […] E’ partito anche Pallotta 
con il proposito di andare a morire. Io non sono così netto e così forte. Ma 
parto anch’io senza illusioni. Lo credevo un privilegio. Ora so cos’è. Sei tra 
i pochi cui ho voluto dirlo97.  

 
Il modo di pensare e di esprimersi non è più lo stesso, 
somiglia ancora al “Congedo” del suo Controveleno e tuttavia è 
disilluso, non ha più speranze. E’ il dramma: Gambetti parte 
per una guerra a cui non crede, sa che il “suo” fascismo è 
morto, e tuttavia parte perché in questo momento di estrema 
solitudine ciò che gli fornisce identità è la coerenza.  
Nell’aprile del ‘43 la famiglia di Gambetti comunica a Jole che 
Fidia è disperso ormai da alcuni mesi, e che era stato  
 
reintegrato nel grado di ufficiale, al quale aveva rinunciato per partire 
volontario, con l’ordine al suo reparto di farlo immediatamente ritornare in 
Italia, dove avrebbe dovuto assumere l’incarico di capo ufficio stampa dei 
Battaglioni M98.  

 
Gambetti avrebbe avuto l’occasione di entrare finalmente 
nell’aristocrazia, proprio nel momento in cui egli stava per 
iniziare il viaggio verso il comunismo.  
Al fronte Gambetti tocca una volta di più con mano il 
malcostume politico e l’impreparazione militare italiana. E poi 
ci sono le tribolazioni morali, cominciano a scattare i dubbi. 
Ma egli ha sempre la convinzione che “il pagare di persona” 
sia, in quel momento, l’unica scelta possibile, scelta fatta in 
piena coscienza e coerenza. Anche se in lui cresce la 
consapevolezza di che cosa fosse ormai il regime sembra 
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tuttavia fare ancora una distinzione tra il fascismo reale e 
quello ideale. E durante la ritirata, l’isolamento nella steppa e 
l’attesa che succeda qualcosa lo fanno cadere in una specie di 
oblio. 
 
 
Il ripensamento 

 
Il superamento delle linee nemiche e l’attraversamento del 
Don, rappresentano per Gambetti l’inevitabile trapasso ad 
un’altra realtà. Ai primi contatti col nemico dà false generalità, 
per il timore di essere individuato, dai russi e dagli altri 
prigionieri. Gambetti si sente ingannato, confuso addolorato, 
non cerca giustificazioni alla propria scelta, soddisfatto di non 
doversi rimproverare di non aver pagato il “debito” di 
coerenza, ma convinto che la sua scelta è stata fatta  
 
per conquistare il diritto-dovere di toccare il fondo della verità e 
dell’inganno, per pagare di persona. Il diritto-dovere di vivere per 
testimoniare99.  

 
A questo punto è inevitabile confrontarsi con gli altri, capire. 
Non è facile. Nel campo di prigionia Gambetti vive il senso 
della sconfitta anche negli altri prigionieri che fanno il 
processo al fascismo:  
 
Avrei tante cose da dire dopo le parole pronunciate da vecchi e nuovi 
antifascisti. Molte cose a nome di coloro i quali hanno creduto e credono 
ancora negli ideali che per tanti anni hanno identificato col fascismo. […] 
Parlo per conto di coloro che si ritengono doppiamente ingannati, che 
vogliono vivere e ritornare in Italia perché si sappia e perché chi deve 
pagare paghi, vinta o persa che la guerra sia. Parlo come un fascista, che 
pur di salvare l’Italia è disposto a rinnegare senza esitazione e anche a 
combattere il fascismo100. 

 
Gambetti comincia a distinguere il fascismo dalla patria, ma 
non riesce ancora a rifiutare quel fascismo postulato in cui, 
malgrado tutto, continua a credere, e sottolinea due aspetti 
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della sua adesione al fascismo: l’essere sempre stato un 
fascista critico e il non aver mai avuto incarichi politici. 
Gambetti vuole che gli venga riconosciuta l’onestà intellettuale 
delle proprie scelte, perché proprio la sua disponibilità, la sua 
volontà di capire gli ha permesso di staccarsi dal fascismo 
prima che avvenisse il crollo. Nella descrizione degli 
avvenimenti rimane l’incertezza che già fu nel comportamento: 
la raggiunta consapevolezza di rifiutare il regime prima del 
crollo, non avevo aspettato quel 25 luglio, non avrebbe dovuto 
far attendere la necessità dettata dagli eventi, Non c’era 
dubbio. Doveva essere mollato, per rinnegarlo. Non si 
comprende infatti se effettivamente il rifiuto dell’ideologia sia 
già in atto dal momento che egli si dichiara fascista ingannato 
e tradito. E’ certo che la scissione tra fascismo e patria gli 
permette di rifiutare il regime, non altrettanto che la “sua” 
idea di fascismo sia in crisi. Il filtro ideologico inizia a 
dissolversi. Fra i soldati si trovano molti antifascisti, gente 
modesta, che ha pagato duramente la propria opposizione al 
fascismo; di fronte a costoro che hanno una chiara coscienza 
di quello che sono e mostrano umanità e comprensione nei 
suoi confronti approfondisce il ripensamento. Si guarda 
intorno, cerca di capire cos’è il comunismo, quel sentimento 
forte per cui tanta gente crede e lotta. Viene avvicinato da un 
comunista che lo riconosce e gli mostra le pagine del Rapporto 
Grieco del 1936. Il fuoruscito gli parla dei littoriali, delle 
posizioni di fronda, sa tutto su coloro che si erano esposti 
sulle riviste culturali, conosce i nomi dei giovani e i titoli delle 
riviste. Gli rivela che anche lui, Gambetti, era stato 
considerato uno di quei giovani “da tenere d’occhio”, e gli 
parla di un fuoruscito di Asti, Felice Platone, che riceveva “La 
Provincia di Asti”. Gambetti constata la parziale, semplificata 
seppur attenta conoscenza della realtà italiana da parte dei 
comunisti, egli sottolinea la distanza delle due esperienze, 
sottolinea la difficoltà di capire ma anche di farsi capire da 
gente che ha vissuto altre situazioni. Gambetti mostra in 
modo estremamente sincero la difficoltà del suo travaglio, la 
difficoltà di ritrovare nuove direttrici che gli altri danno per 
acquisite ma che gli è ancora difficile accogliere; gli è difficile 
scaricare ideali che continuano a sopravvivere in lui come 
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“coni d’ombra” e che gli impediscono una definitiva 
chiarificazione interiore. Poi il fuoruscito gli porta un 
quaderno e delle matite: è l’inizio della revisione per Gambetti. 
I comunisti, invitandolo a scrivere poesie prima, la 
ricostruzione della sua vita poi, riattivano l’intellettuale. 
Gambetti approfondisce l’esame di coscienza: è la svolta.  
Nella ricostruzione autobiografica sugli anni della prima 
formazione (1917-’30), apparsi a puntate su “L’Alba” tra il ‘44 
e il ‘45 con il titolo Pagine di un diario segreto. Una 
generazione sbagliata101, più che non nella memorialistica del 
dopoguerra, insiste sull’identità socialista della famiglia e 
dell’ambiente del paese, un’identità che gli avrebbe permesso 
di spiegare coerentemente lo scivolamento nel fascismo 
giovanile “rivoluzionario” e di ricollegarsi al successivo 
passaggio al comunismo. Si coglie soprattutto l’esigenza di 
sottolineare i momenti in cui, in seguito ai cambiamenti 
intervenuti sia a livello famigliare che nella realtà circostante, 
si sono create quelle fratture che avrebbero inciso in modo 
determinante sulle proprie successive scelte politiche. Sulla 
sua personalità avrebbe così giocato una doppia spinta. 
Innanzitutto un mutamento interno, familiare. Il padre 
ammalato si allontana volontariamente per non pesare 
economicamente sulla famiglia, e la madre stabilisce un 
legame sentimentale con un altro ferroviere, Giuseppe, amico 
del padre ed anch’egli socialista, il quale, a causa dei suoi 
precedenti politici, viene “trasferito” a Napoli, portando con sé 
anche i Gambetti. Lo sradicamento e l’isolamento nella nuova 
realtà favorisce uno spostamento deciso di preferenze 
politiche, una nuova collocazione. Lo scivolamento è sensibile 
nell’universo delle abitudini quotidiane: la famiglia non 
diventa fascista ma non opera una scelta forte in senso 
antifascista ed i Gambetti cominciano anche a frequentare 
alcuni colleghi di Giuseppe apertamente di fede fascista. 
Giuseppe stesso, ricorda Gambetti, in quel momento è 
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disorientato, al punto di sperare di vedere, un giorno o l’altro, 
Mussolini “virare verso sinistra”,  
 
Illusioni che trapianta e coltiva pure nel mio animo, donde non saranno 
mietute che più tardi, troppo tardi per ritornare indietro102.  

 
Poi c’è una trasformazione esterna, determinata dalla 
normalizzazione fascista della realtà circostante. Egli si 
descrive come un giovane curioso che cerca anche fuori casa 
verifiche ai valori di cui è intriso, cerca risposte ai suoi 
interrogativi. Così dopo l’esame di Stato ritorna in Romagna, e 
proprio qui dove i parenti e gli amici sono sempre, ciascuno a 
modo suo, nella politica, ricerca il significato del fascismo. I 
valori sembrano sempre gli stessi, ma, non per questo, il 
quadro risulta più chiaro. Il richiamo a Mussolini è continuo, 
comincia a diventare mito. Gambetti sottolinea il suo essere 
spirito indipendente, critico, non facile ai compromessi, egli 
sente, evidentemente, la necessità, allora come nelle 
successive autobiografie, di rimarcare come caratteristica 
fondamentale di sé il suo essere intransigente, il suo essere, 
per così dire, naturalmente un puro. Egli propone se stesso e 
le proprie scelte come caratterizzate da un forte criterio 
morale, da una purezza appunto, che si è mantenuta tale al di 
là degli eventi, delle delusioni come degli sbagli, e che, in un 
certo senso, sembra poter rafforzare l’obiettività e la serenità 
di giudizio che manifesta nei propri ricordi. Così nei due topoi 
memorialistici, l’assenza di maestri antifascisti e gli elementi 
socialisti presenti nel programma rivoluzionario fascista, 
Gambetti identifica i due nodi che spiegano quello che da lui è 
visto come uno scivolamento naturale verso il fascismo, non 
come un’adesione:  
 
Noi eravamo appena adolescenti, quando quell’antifascismo dei nostri 
padri ci abbandonò così presto e ci lasciò soli al buio, in mezzo al deserto 
della nostra ignoranza103.  
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E’ qui, dunque, esplicita la “colpa” dell’antifascismo: di non 
essere stato sufficientemente visibile, nei comportamenti come 
nella comunicazione, di aver lasciato al proprio destino, 
senz’altri riferimenti “rivoluzionari” che quelli del fascismo, i 
giovani, in particolare quei giovani che, come lui, grazie alle 
radici famigliari, alle idealità che possedevano “naturalmente”, 
avrebbero potuto, se avessero avuto una guida, scegliere 
diversamente, soprattutto prima degli eventi. Con una sintesi, 
che eccede in una razionalizzazione a posteriori, del suo modo 
di sentire e di pensare del momento, Gambetti chiarifica il 
punto d’arrivo, il passaggio dal socialismo famigliare al “suo” 
fascismo: svela in quelle pagine, a sè stesso e soprattutto agli 
interlocutori comunisti, la continuità di ideali, identifica quel 
“filo rosso”, che attraversa in modo quasi continuo, crisi, 
delusioni, eventi, che riusciranno a lambire solo in parte la 
purezza dei valori che avrebbero accomunato le tre esperienze, 
permettendogli, quindi, di definire la scelta del fascismo come 
parentesi, come “sbaglio” appunto. 
Dalla redazione de “L’Alba”, gli arrivano i saluti di Grieco e 
degli altri redattori, D’Onofrio, Amadesi, Robotti, Germanetto, 
i quali lo sollecitano a completare il diario. Come già in 
Slovenia la complessità dei contatti, la conoscenza degli altri e 
l’essere a sua volta riconosciuto, per il proprio valore umano 
ed intellettuale, lo spingono verso la ricerca critica, verso la 
comprensione. Si ricrea, nella ritrovata esigenza di scrivere, 
una nicchia. Attraverso il lavoro intellettuale Gambetti cerca 
di capire, si confessa, tenta di ricostruire la propria vita. C’è il 
disorientamento dell’uomo, la ricerca di una continuità di 
ideali comuni alle tre esperienze, che gli permetterebbe ad un 
tempo di essere coerente con sè stesso e di essere riconosciuto 
nella nuova realtà italiana del dopoguerra. Nella poesia Chi mi 
attende se tu non mi attendi - che scrive in quei giorni e 
pubblica su “L’Alba” - emerge pienamente il problema del suo 
reinserimento, il timore per la propria condizione futura104. 
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 Soltanto tu madre nella vita che continua/sei rimasta immobile e muta sulla soglia/dove 

ti lasciai protesa nella precoce alba estiva./Tu sola mutata ferma e fiera statua del 

dolore/nei giorni sempre uguali e sempre nuovi./Io ti conosco e leggo ancora nel tuo 

cuore/meglio che nel mio volto d’oggi quasi sconosciuto/il volto di un estraneo chissà dove 

chissà quando/incontrato all’azzardo per le strade del mondo./Tu mi cerchi nelle cose che 
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Teme il ritorno e l’emarginazione perché individuato soltanto 
per essere stato un fascista, teme di non riuscire a reinserirsi 
nella nuova realtà, in un mondo distrutto e da rifare, di non 
essere capito; teme che non venga riconosciuto il suo valore. 
E’ sicuro soltanto della madre, Tu sola mutata ferma e fiera 
statua del dolore, che, come ogni madre con il proprio figlio, 
sicuramente lo accoglierà, accoglierà un uomo che si sente 
perduto, volto d’oggi quasi sconosciuto, ancora estraneo a sè 
stesso. I redattori de “L’Alba” colgono i tormenti di Gambetti, 
ma rilevano anche il limite della sua ricostruzione, e glielo 
scrivono in una lettera:  
 

Voi avete ancora molto cammino da fare, e ciò esige che rientrando in Italia 
entriate in pieno tra il popolo. Dal vostro diario risulta che voi, figlio di un 
ferroviere, avete vissuto poco tra il popolo. Il mondo che avete più amato è 
sempre stato quello che vi siete creato voi stesso. Con il popolo non avete 
mai sentito un contatto diretto, spontaneo, di reciproca comprensione e di 
fede comune. Forse è al campo 58 che avete cominciato a conoscere un po’ 
profondamente i soldati. Non è vero che in Italia vi aspetta solo vostra 
madre. Vi aspetta anche il popolo, al quale voi dovrete dare la vostra arte e 
consacrare tutte le vostre capacità105.  
 
I fuorusciti riconoscono l’alta moralità della sua persona ma al 
tempo stesso gli mostrano la nuova strada che deve 
percorrere, strada che lo deve costringere a reimpostare la 
propria figura di intellettuale, in un nuovo rapporto con il 
popolo, soprattutto in un nuovo sistema di rapporti di classe. 
Il pensiero di Gambetti non può non tornare col pensiero a 
quell’esaltazione di “popolo fascista”, di cui anch’egli 
sottolineava la frugalità, la semplicità, la vita antiborghese ma 
che era considerato “bambino”, a cui bastava indicare la via, 

                                                                                                                                                    

più erano mie/sulle quali ogni giorno si posava il mio sguardo/che le mie mani toccavano. 

Tu mi cerchi/la sera prima di dormire nel letto di fanciullo/che non è più rincasato e fra le 

pagine chiuse/dei libri abbandonati prima di crescere./Nella casa vuota tutto custodisci 

tenace nella certezza/dell’attesa, persino le fessure del pavimento le macchie/dei muri le 

ombre i profumi le voci di allora./Tu sola madre sai che i morti talvolta ritornano/anche in 

un mondo distrutto e da rifare./Purché tu sopravviva coi tuoi capelli bianchi./Chi mi 

attende se tu non mi attendi? F. Gambetti, Chi mi attende se tu non mi attendi? in  

“L’Alba”, a. III, n. 17 (107), 28 aprile 1945, p. 4, ora ripubblicata in F. Gambetti, Guerra e 
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inconsapevole del proprio destino, un popolo totalmente 
asservito insomma, con cui si affermava pienamente l’idea 
autoritaria di uno Stato che a un tempo mobilitava e si 
rendeva indipendente nei confronti degli attori sociali, 
diminuendone sensibilmente l’interazione politica106. Al campo 
gli interessi e le attività di Gambetti si moltiplicano, ritornano 
la sua dinamicità e la sua capacità di organizzatore culturale: 
riprende a scrivere poesie ed a tradurne; mette insieme una 
compagnia di artisti, allestisce vari spettacoli, fa il soggettista, 
sceneggiatore, regista, pubblica un giornale, indìce conferenze, 
conosce i dirigenti del Partito comunista ed il loro pensiero, 
attraverso le lettere a lui dirette e gli articoli pubblicati su 
“L’Alba”. Con le letture e il recupero della sua capacità 
intellettuale ritorna uomo, non si sente più escluso; si sente 
salvato e di nuovo vivo, anzi redivivo:  

 
[…] Redivivi perché di tanto dolore disumano 

la memoria duri, perché gli uomini 
che ciecamente camminano sappiano 
in tempo, anche grazie all’errore onde 
noi fummo in tempo perduti e salvati, 

inventare e costruire la loro giusta e libera sorte 107 
 
Gambetti sente che c’è nei suoi interlocutori la volontà di 
recuperarlo, di aiutarlo ad inserirsi nella nuova realtà, di non 
farlo sentire straniero “nella casa paterna e nel paese natio”. 
Questo gli permette anche di cominciare ad affrontare con 
maggiore lucidità il proprio passato, forse senza colpa al limite 
dell’errore, perché sente che gli è stata riconosciuta la 
disperante illusione di una generazione sbagliata, quella 
purezza di intenti e quella coerenza morale, in altre parole, il 
male inconscio dei puri di cuore, punti fermi da cui può 
riprendere a vivere. Non perdere identità gli permette di 
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operare il rovesciamento, fummo in tempo perduti e salvati: il 
trauma della guerra fa comprendere l’errore, a vivere s’impara, 
ma soltanto l’adesione al comunismo permette la sua 
ricollocazione umana, intellettuale, politica, agisce come una 
madre che alla vita a poco a poco ci richiama. 
Rientrato in Italia ritrova diversi amici, come lui ex giovani 
fascisti, con cui aveva condiviso molti ideali. Alcuni svolgono 
ora attività negli organi culturali e di informazione del PCI, 
altri hanno fatto la Resistenza in partiti diversi, altri hanno 
scelto la Repubblica di Salò; alcuni hanno operato scelte forti, 
altri ancora non hanno saputo o voluto farlo ed hanno 
aspettato soltanto la fine della guerra; e c’è anche chi paga 
“l’errore” di gioventù in galera e chi si è rifugiato in Sud 
America. Nel PCI ritrova Lajolo, Caproni, Capasso ed altri 
amici, e conoscerà e diventerà intimo di altri ex giovani fascisti 
“importanti” come Zangrandi e Chilanti, e, come loro, 
comincerà un’attività giornalistica e intellettuale sulle testate 
del partito comunista, o gravitanti in quell’area politica.  
Egli diventerà redattore capo e inviato speciale de “l’Unità”, 
condirettore di “Vie Nuove”, redattore capo di “Paese Sera”, 
direttore della libreria “Rinascita” a Roma. Una lunga 
militanza che si concluderà solo con la morte avvenuta nel 
1996108 e tuttavia egli non potrà mai liberarsi dall’essere stato 
fascista:  
 
L’ho già ripetutamente detto. Specie con coloro che sono nati antifascisti, 
non hanno mai avuto dubbi e cedimenti, sono cresciuti fra pareti imbottite 
di libri, non hanno neppure sospettato l’esistenza di problemi di 
sopravvivenza e, quando li hanno avuti, grazie all’omertà della loro classe 
sociale, hanno comunque potuto farsi una “nicchia”, dorata o argentata o 
nichelata, vivendo in modo sempre più comodo e confortevole dei tanti che 
come noi, ebbero l’ingenuità, l’ignoranza, la debolezza, la necessità di 
un’adesione che fruttò soltanto sacrifici, rinunce, grane anche serie, la 
prima linea su vari fronti di combattimento, morte o prigionia. E dopo, 
ancora dileggio, persecuzione, umiliazione, lunga quarantena, il bollo 
indelebile di ex109.  
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Buchignani nel recentissimo intervento Da Mussolini a 
Togliatti – Il lungo viaggio dei “fascisti rossi” afferma che i 
giovani intellettuali  
 
erano fascisti e mussoliniani, ma lottavano per una svolta a sinistra del 
fascismo che si basava su di una concezione per alcuni aspetti vicina 
all’ideologia comunista e prevedeva la realizzazione di obiettivi propri di 
quel movimento110.  
 
Tipico rappresentante di questo “movimento” sarebbe stato, 
secondo l’autore, proprio Fidia Gambetti non a caso futuro 
comunista. Il fatto che rimangano certe costanti, certe 
tematiche nel passaggio dal fascismo al comunismo non 
significa che esso possa risolversi necessariamente nella tesi 
della “continuità”. Ci sono stati certamente dei “varchi” 
attraverso cui Gambetti ed una parte dei giovani intellettuali 
sono passati dall’altra parte111. Come afferma Mangoni in 
molti casi si è trattato  
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di “volontà di aver fede” e di una necessità di agire che prima di tutti 
incontrava i comunisti nella lotta al fascismo; o di un processo che 
scontava le esperienze degli anni Trenta, le rotture insanabili, il 
sopravvivere del solo “bolscevismo” di quei movimenti in cui era stato 
identificato l’irrompere del Novecento nella storia; o ancora della cesura 
con un passato prefascista che comunque appariva sconfitto112.  

 
Il sinistrismo di Gambetti e di una parte dei giovani 
intellettuali fascisti con cui era in contatto era un insieme di 
idealità rivoluzionarie, antiborghesi ed anticapitalistiche, che, 
nella loro confusione ed astrattezza, tendevano ad assumere 
più una valenza spirituale e morale, che una valenza 
economica e sociale e profondo era il divario tra l’ottica di 
classe tipica della sinistra politica e quella di generazione, 
volutamente interclassista, tipica del fascismo113. D’altra parte 
lui stesso ammette l’incertezza della scelta nel caso in cui si 
fosse trovato al crollo del fascismo in Italia:  
 
Non posso non pensare quale avrebbe potuto essere la mia sorte se, come 
Lajolo, mi fossi ritrovato in Italia dopo il 25 luglio e dopo l’8 settembre. 
Anche se avessi spalancato gli occhi in tempo, avrei avuto la forza, la 
possibilità, l’occasione di “rompere”, di nascondermi? […] O avrei 
abboccato all’estremo specchietto della “repubblica” e della “rivoluzione 
sociale” della Carta di Verona; o ceduto al malinteso, ma suggestivo, specie 
quando la tragedia incombe, senso dell’onore, della coerenza, della fedeltà 
ai patti e alla memoria dei morti? E’ difficile rispondere114.  

 

                                                           
112

 L. Mangoni, Civiltà della crisi - Gli intellettuali tra fascismo e antifascismo, in Storia 

dell’Italia Repubblicana. Vol. 1°. La costruzione della democrazia. Dalla caduta del 

fascismo agli anni cinquanta, Torino, Einaudi, 1994. 
113

 Gramsci, in un breve scritto [Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Torino, 

Einaudi, 1949, pp. 43-44] ha fatto alcune considerazioni sul concetto di generazione allo 

scopo di precisarne il significato e di impedire che questo concetto venisse usato come 

sostitutivo del concetto di classe così come i fascisti esplicitamente o implicitamente 

cercavano di fare. A suo modo di vedere, i continui riferimenti degli scrittori fascisti al 

problema delle generazioni e della lotta fra le generazioni mirava infatti sostanzialmente a 

far dimenticare il problema di fondo, il problema delle classi e della lotta fra le classi. 

RENATO TREVES, Il fascismo e il problema delle generazioni, “Quaderni di Sociologia”, 

vol. XIII, aprile-giugno 1964, p.129. Cfr. anche PIER GIORGIO ZUNINO, L’ideologia del 

fascismo cit., pp. 241-242. 
114

 F. Gambetti, La grande illusione cit., p. 22. 



 64 

L’importanza del ruolo avuto dal partito comunista nel 
recuperare prima di tutto uomini che si sentivano perduti, poi 
nel riconoscere il loro valore umano ed intellettuale, ed infine 
offrire un indirizzo nuovo a quell’ansia di rinnovamento della 
società che impediva loro di ricollegarsi alle forze prefasciste, è 
sottolineato da Gambetti:  
 
Soltanto gli uomini di una parte, quelli che più di tutti avrebbero avuto 
diritto e ragione di condannarci, grazie ai principi della dottrina che li 
guida e soprattutto grazie alla intelligenza e alla sensibilità dei Togliatti, dei 
Grieco, Negarville, Amendola, Sereni, ben superiori alla talvolta grossolana 
propaganda di partito, hanno cercato di comprendere, ci hanno teso la 
mano, ci hanno aiutato a rifarci una vita. Dalle altre parti che cosa 
avrebbero potuto offrire alla nostra speranza? Quale ideale, quale dottrina, 
quale esempio, quale programma? Fascisti in quel certo modo e perciò 
“vittime” del fascismo. Perché, ove così non fosse, non avremmo scelto il 
PCI; né saremmo stati accolti nelle sue file115.  

 
Il comunismo gli offre un diverso ruolo, un diverso tipo di 
rapporti fra produzione intellettuale e masse116. Lo stesso 
esaltare la funzione dell’intellettuale da parte dei comunisti 
sicuramente non può non aver rappresentato un forte polo 
d’attrazione per chi come Gambetti era alla ricerca di una 
ricollocazione, di un’identità.  
Interessante, perché abile e sfuggente, ma non priva di un suo 
esile rapporto con la realtà di quel tempo, è la conclusione di 
Gambetti nell’ultima sua testimonianza sulla propria 
esperienza nel fascismo:  
 
...ma noi ci abbiamo creduto; noi... alcuni di noi. [...] noi nella nostra 
sconclusionata contraddizione c’era un filo..., chiamiamolo rosso pure, io 
lo chiamo il fascismo o il comunismo dei puri di cuore117.  
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Il ricordo curiosamente riesce ad essere equivoco, incerto e 
vago. Volendo dare un senso all’esperienza, Gambetti mitizza, 
rispolvera le sue origini, la sua educazione socialista. Forse si 
trattava di questo, probabilmente altri fattori furono più 
importanti nel determinare la svolta: il disagio dentro le 
strutture del regime, un idealismo mai soddisfatto, 
un’inquietudine che è rimasta, che ha assunto un valore 
dinamico, che ha agito anche come fattore destabilizzante, o 
come elemento di apertura. Forse nel caso di Gambetti ciò che 
più contò fu la disponibilità a cambiare, a confrontarsi, a 
rimettersi in questione. 
Nel 1964 Pietro Secchia manda da Gambetti Angelo Aver per 
curare una sua breve biografia per il primo volume di una sua 
Enciclopedia della Resistenza:  
 
gli dico che non mi sembra il caso di inserire il mio nome e la mia biografia 
in un’opera del genere. Resta sorpreso e meravigliato. E profondamente 
colpito quando gli spiego che non mi sembra di avere i titoli per un simile 
“onore”. Quando leggerai il libro che sto scrivendo - dico - vedrai che non 
sono mai stato antifascista. Ero soltanto un piccolo e provinciale fascista 
critico. Non ho mai rischiato nulla, né la galera, né il confino. Ho subìto 
soltanto una sospensione dal partito, una minaccia di espulsione e tre o 
quattro licenziamenti dai posti di lavoro. E quando sono partito volontario 
per il fronte di guerra avevo in tasca la mia bella tessera del p.n.f. per 
l’anno 1940”. Mi lascia non troppo convinto. Comunque io gli ho detto 
quello che avevo il dovere di dirgli118. 
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