ISBN: 9788868616113
Collana: iSaggi
Genere: Saggio/Fascismo
Formato: 14,5x21,5 cm.
Pagine: 128
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 14.00
In libreria da: luglio 2022

infinito
e d i z i o n i

www.infinitoedizioni.it
Promozione: Emme Promozione S.r.l.
Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

Trilussa,
l’antifascista cerebrale
di Ugo Mancini, già autore di Sotto la cenere (2019, II ed. aggiornata 2022) e di
1926-1939, l’Italia affonda (2015)

N

on è raro che si senta parlare di

creò un fascicolo a suo carico, mise sotto

un Trilussa afascista, non fascista,

controllo il suo telefono e lo circondò di

mussoliniano, o di un Trilussa crepusco-

informatori. Il governo lo lasciò “libero”

lare, perso nella Roma della sua gioven-

di pubblicare, perché non si poteva met-

tù e incapace di cogliere il senso delle

tere la mordacchia a un intellettuale di

novità introdotte dal regime.

fama mondiale e per non ledere gli inte-

Trilussa non fu fascista e non fu mus-

ressi del fido Mondadori. Al tempo stes-

soliniano. Tantomeno fu fascistizzabile,

so non gli conferì alcun riconoscimento:

nonostante tra i suoi estimatori vi fosse-

non fu mai nominato accademico d’Italia

ro diversi esponenti del regime. L’infor-

e non gli furono mai concessi sussidi, di

matrice Elvira Gottardi lo definì un “an-

cui beneficiarono invece centinaia di in-

tifascista cerebrale”. La Polizia politica

tellettuali.
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