
Con la lettura ed analisi di alcune poesie di Giovanni Pascoli, la 

prof.ssa Ornella Cavallero ha evidenziato le tantissime figure 

retoriche che sono presenti nelle poesie del poeta.                                       

Ha evidenziato la definizione e il significato della parola  

o o atopeico, la si estesia, l’a alogia, il climax, il simbolismo, 

il ido, l’ossi oro e la sineddoche. Molte le poesie  analizzate 

come Il Tuono, il Lampo, Il temporale, Novembre, La mia  sera, 

Gelsomino notturno, Il 10 Agosto e la Tessitrice. 
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La politica estera del Fascismo, come spiegato dal prof. Francesco 

Sommovigo, si schematizza in due periodi 1-dal 1922 al 1935 con la 

marcia su Roma e i buoni rapporti con le potenze anglosassoni                  

(Gran Bretagna e Usa). Grande ispiratore fu soprattutto Dino Grandi      

che ricoprì alte cariche nel ministero degli Esteri. 2- dal 1936 al 1945   

o  l’allea za se pre più stretta con la Germania nazista.                                   

Ad impersonare questa politica, voluta personalmente da Mussolini,              

fu Galeazzo Ciano, genero del Duce e ministro degli Esteri dal 1936 al 

1943. Negli a i ’  punto di partenza della politica estera fascista                 

fu il mito della vittoria mutilata, su cui avevano fato leva i nazionalisti        

e i fas isti dura te gli a i dell’as esa al potere. Mussolini curò molto               

i rapporti tra gli italia i e igrati all’estero per er are lavoro e la 
adrepatria. Nel , Mussoli i si oppose all’o upazio e azista 

dell’Austria a soprattutto a dare u a svolta ei rapporti i ter azio ali 
dell’Italia fas ista fu la guerra di A issi ia.Questa guerra segnò la 

rottura dell’Italia o  la Gra  Bretag a e,per il ti ore di Mussoli i di 
ri a ere isolato ei rapporti i ter azio ali, l’avvi i a e to progressivo 
dell’Italia al III Rei h o  el 6 o  l’Asse Roma –Berlino, nel 1937 

o  l’us ita dell’Italia dalla Società delle Nazioni per le inique sanzioni, 

nel 1937 con il patto antikomintern, el  o  l’Italia he o  si 
oppose all’a essio e dell’Austria alla Germania perché non era 

preparata ad affrontare una nuova guerra. Infine nel 1938, Mussolini, 

atteggiandosi a mediatore e a salvatore della pace, favorì la Germania 

nazista e aprì la strada allo smembramento della Cecoslovacchia e nel 

1939 con la sottoscrizione del patto di acciaio con la Germania.  
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