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«Il fascismo in periferia»



Premessa: 8 studentesse e 10 studenti

Il nostro fotografo

Le foto
di questa 
presentazione 
sono state scattate 
da Stano



Dove si trova la mia scuola, dove vivono gli studenti

La mia scuola è un Istituto Comprensivo con tre sezioni di 
scuola secondaria di primo grado.

Si trova nei comuni di Spezzano della Sila e Celico, in 
provincia di Cosenza, ai piedi dell’altopiano silano, in una 
fascia denominata Presila. 

Un plesso è situato a Camigliatello Silano (un tempo 
chiamato Camigliatello Bianchi), in pieno Parco 
Nazionale della Calabria. 



Perché il fascismo
Ovviamente, il fascismo.

Ma anche perché le tracce del fascismo 
sono visibili nell’architettura, nella 
toponomastica, nel paesaggio. 

Dunque dare forma concreta alle parole 
della storia.

Infine, purtroppo, nazionalismi, 
propaganda, censura, imperialismi sono 
tornati di gran moda. 

Dunque riconoscere nel passato tracce 
del presente. 

Monumento Michele Bianchi, Camigliatello Silano



Gli obiettivi

• Partire dal vissuto dei ragazzi per arrivare al mondo
• Cercare collaborazioni esterne per arricchire l’offerta della 

proposta
• Predisporre il lavoro in modo da poter far lavorare 

autonomamente i ragazzi
• Valutare il percorso attraverso l’osservazione
• Organizzare un «riconoscimento pubblico» per il lavoro svolto



Taglia e cuci 

Il fascismo, sì ma come?
Grande problema: cosa tagliare? Come ricucire in un quadro d’insieme?
Abbiamo scelto di seguire queste direzioni:

• Costruzione del consenso  
• Colonialismo 
• Razzismo

Il problema successivo è stato quello di individuare e selezionare
il materiale.



Libri e riviste

• Vittoria Calvani, Incontra la storia, Mondadori (libro di testo)

• Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza

• Matteo Dalena, Quel garofano spezzato. Paolo Cappello, 
muratore antifascista, Le pecore nere

• Il meglio del Corriere dei Piccoli, 1933-1948, Rizzoli

• Vittorio Cappelli, Il fascismo in periferia, Editori Riuniti

• Stefano Grande, Mortalium Termini. Corso completo di Geografia 
per i ginnasi inferiori, Paravia

• Benedetta C. Vialli, Cartoline da Addis Abeba, in Internazionale, 
n. 1457 22/28 aprile 2022



Costruzione del consenso

Questione della memoria

Violenza politica

colonialismo

La difesa della razza

Di tutto un po’



Quattro fasi

1)Fumettologica: il fascismo a fumetti
2)Questione della memoria - Testo argomentativo
3)Razzismo nei libri di scuola
4)Riconoscere tracce di storia in città
5)Riorganizzo le idee scrivendo un giornalino



Fumettologica

Qui tutte le storie che abbiamo letto in classe

• Una scuola di coraggio

• Zimbo, moretto bianco

• Bomba ha perso l’appetito e sospira illanguidito

• Nel momento che si vive, tutto insidie e offensive, 
Romolino e Romoletto giunti in patria hanno un progetto

• Romolino e Romoletto approntato hanno un progetto 
per accrescere via via dell’imper l’economia

Qui i fumetti letti dalle studentesse e dagli studenti 

https://drive.google.com/file/d/1Kv6iovQYlwZ5rPoCDs4dGWGHRhUEX8wW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCbXDyontb3fQHhfhLj-IbWg/videos


Il lavoro in classe
• 1) qui leggi i fumetti (selezione dei fumetti dal «Corriere dei Piccoli»)

• 2) rispondi alle domande guida (domande «guida», da fare in classe)

• 3) suddivisione compiti (a ciascuno il suo)

• 4) Ogni studente presenta ai compagni il suo lavoro (max 5 minuti ciascuno)

https://classroom.google.com/u/2/w/NDA3ODU3ODkxNjQx/tc/NDA4MzQzNDI3OTY0
https://docs.google.com/document/d/1W1f0TI3FIfYXTI-S8kMdE5jqVqdqh6xYVPPQbnqQjTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q-hV5mQVroU1NuycGDipAWnxe4r2p30O5E9FTvQLgoQ/edit?usp=sharing


La questione della memoria





Qualcun* chiama errore l’acquisto di una minorenne 
eritrea da parte di Montanelli per il proprio piacere 
sessuale.

Qualcun* invece chiama errore il fatto che 
Montanelli non abbia mai rinnegato il suo gesto, ma 
anzi che lo abbia difeso appellandosi al contesto in 
cui è stato compiuto.

Qualcun* chiama errore l’ indignazione di molt* 
difronte alla statua di Montanelli eretta in un giardino 
pubblico.

Qualcun* chiama errore non riuscire a vedere l’uomo 
a tutto tondo e condannarlo per un errore di 
gioventu ̀. Forse l’errore è stato erigere quella statua 
proprio senza vedere l’uomo a tutto tondo. Senza 
badare a quell’errore di gioventu ̀, o meglio azione 
mai rinnegata e sempre difesa da Montanelli.

Forse l’errore è stato non considerare chi si sarebbe 
offes*. Forse l’errore è stato sminuire l’indignazione 
di molt* considerandola eccessiva e marginale.

Quando si erige una statua è per rendere un essere 
umano un simbolo, riconoscendo nelle sue azioni un 
esempio. Ma se parte di quelle azioni sono atrocita ̀ e 
ingiustizie forse è il caso di considerare di aver fatto 
un errore.



E tu, cosa ne pensi?
• Guerra della memoria: si è discusso di toponomastica, 

rimozioni di statue, cambio dei nomi delle strade. Tu 
cosa ne pensi? Conservare le tracce storiche o cambiare 
i nomi che celebrano autori di eccidi e ingiustizie? 
Rimuovere le statue o mantenerle? Cambiare i nomi 
delle strade o mantenerli? Per argomentare la tua tesi 
prendi in considerazione le fonti in allegato e la 
passeggiata di sabato scorso.

• Qui il compito completo con le fonti da consultare

https://classroom.google.com/c/NDA3ODU3ODkxNjQx/m/NTA3MzQzODA2NDUz/details


«Bonificare» i libri di testo: Mortalium Termini

Cosa abbiamo fatto:

• Qui i passi scelti

• Suddivisione dei compiti

• Presentazione ai compagni del 
lavoro svolto. Max 5 minuti per 
gruppo.

https://drive.google.com/file/d/1VZ4gobhg3iJDFjbuWXXnufDfCC2upLDr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c_3DFfp_DE0jlozA9wAVUAARUaegy8opw5Bd8yR3ESs/edit?usp=sharing


Passeggiata in città



Mi preparo all’uscita

• La storia di Paolo Cappello

(passi scelti da «Un garofano spezzato»)

• Chi è Michele Bianchi 

(passi scelti da «Il fascismo in periferia»)

• L’impero coloniale 

(passi scelti da «Italiani, brava gente?)

Il telefono, usalo!

queste ed altre fonti qui. 

google earth – itinerario 

https://padlet.com/alfonso_guzzofoliaro/tr3nykptxgn6kc88
https://earth.google.com/web/@39.2921447,16.25645365,231.88638469a,1719.75897307d,30y,0h,0t,0r


Tracce di storia

Di tutto il percorso c’è 
traccia su questo giornalino
creato con Canva. 
È il lavoro conclusivo dove 
sono confluiti tutti gli 
argomenti studiati.
È stato scritto in parte in 
classe e in parte a casa, con 
la modalità «scrittura 
condivisa» già più volta 
sperimentata.

https://www.canva.com/design/DAE-s3Fbnyg/wiCFXX4PVPQOHBYJCwYpOA/view?utm_content=DAE-s3Fbnyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Fonti bibliografiche
LIBRO DI TESTO Vittoria Calvani, Incontra la storia, Mondadori 

COLONIALISMO Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza

Benedetta C. Vialli, Cartoline da Addis Abeba, in Internazionale, n. 1457 22/28 aprile 2022

FASCISMO IN PERIFERIA Vittorio Cappelli, Il fascismo in periferia, Editori Riuniti

Matteo Dalena, Quel garofano spezzato. Paolo Cappello, muratore antifascista, Le pecore nere

RAZZISMO Stefano Grande, Mortalium Termini. Corso completo di Geografia per i ginnasi inferiori, Paravia

Il meglio del Corriere dei Piccoli, 1933-1948, Rizzoli

IMPERIALISMO E QUESTIONE
OPERAIA

Marcia dei braccianti di Melissa da “Calabria grande e amara” di Leonida Repaci

Il massacro delle bananiere, da Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez

Giuseppe Bagni, Ritorno a Portella della Ginestra

https://www.raiplaysound.it/audio/2021/11/WIKIRADIO-435ac8b4-d96b-453c-8c10-
2f69a214fa20.html
(Il massacro delle bananiere, wikiradio, radio tre)

https://www.raiplaysound.it/audio/2021/11/WIKIRADIO-435ac8b4-d96b-453c-8c10-2f69a214fa20.html

