
Il co t asto dell’i te ve to in guerra davanti al fascismo  tra Benedetto Croce e 

Giovanni Gentile si acuì e portò alla rottura completa di una amicizia ventennale 

tra i due intellettuali, come detto dal prof. Francesco Sommovigo.                 

Benedetto Croce inizialmente considerò il fascismo una reazione naturale al clima 

di disordine e di anarchia del biennio  rosso ( 1919-1920)  e che gradatamente si 

rese conto che  il fascismo era la negazione dei principi liberali che avevano 

guidato l’Italia post-unitaria, rendendone possibile il progresso sociale, 

economico, politico e culturale( manifesto degli intellettuali antifascisti – primo 

maggio 1925). Giovanni Gentile considerava il fascismo alle sue origini un 

movimento politico e morale ma  anche palestra di sacrificio, abnegazione 

dell’i dividuo ad u  fi e supe io e, nazionale, ideale, sdegnosi del passato e 

bramosi del rinnovamento ovvero la vita e la grandezza della Patria (convegno a 

Bologna del 30 marzo 1925). I vece l’atteggia e to degli altri intellettuali italiani 

verso il fascismo si vide nel 1931 quando fu imposto ai docenti universitari                         

il giuramento di fedeltà non solo al Re e allo statuto Albertino ma anche al regime 

fascista. Solo l’u o pe  ce to si ifiutò di p esta lo t a i uali alcu i pe so aggi 

famosi. Quale giudizio possiamo dare sulla politica culturale del fascismo ?      

Accanto ad iniziative esclusivamente propagandistiche ce ne furono altre 

caratterizzate da competenza scientifica e serietà come l’Enciclopedia 

Italiana,fondata da Giovanni Treccani (1925),ove furono invitati a collaborarvi 

oltre 3200 studiosi di vario orientamento anche non per le loro scelte politiche. 

Altre iniziative sono stati i Littoriali dello Sport (dal 1932), della Cultura e delle Arti 

(1934),del Lavoro( 1936) ovvero manifestazioni sportive, culturali e artistiche 

riservate ai giovani universitari, che si svolsero fino al 1940. Il regime fascista 

fondò anche l’Accademia d’Italia( ottobre 1929) sul modello francese, anche se in 

Italia c’e a o già due g a di istituzio i cultu ali uali l’Accade ia della C usca e 
L’Accade ia dei Li cei. 

 



La Francia nel periodo di occupazione di Giulio Cesare( 1^ secolo 

d.C.) era costituita da varie provincie come la Gallia Belgica, 

Celtica, Aquitania, Narbonese e Cisalpina. Come illustrato dal 

prof. Giuseppe Pallavicini la provincia Cisalpina comprendeva 

l’attuale Piemonte e quindi il nostro dialetto ha origine celtica.      

Il latino, portato dall’occupazio e ro a a, fatica a penetrare 

con i dialetti locali e ne escono misture dialettali anche con 

spagnoli e portoghesi. Nel dettaglio, ella valle d’Aosta i dialetti 

sono franco-provenzale e franco occitano entrambi gallici.                 

In Liguria prevale un dialetto gallico ligure, mentre in Alto Adige 

un dialetto tedesco e nel Vicentino un dialetto dei Cimbri e 

Teutoni. In Piemonte il dialetto principe è quello di Torino ed          

è  quasi uguale al francese attuale. Una lungo elenco di parole 

francesi e in dialetto piemontese sono state presentate dal 

relatore. In Veneto i dialetti sono tre, il  veronese, il  padovano               

e il veneziano tutti di tipo lineare romano.  Non sempre i dialetti 

va o d’accordo co  la geografia attuale e la regio e Marche 
rapprese ta l’Italia perché ci so o tre tipi di dialetto ( ro a o-

gallico -meridionale). Sce de do l’Italia, ci sono il dialetto 

meridionale, siciliano, catalano e sardo. Ci sono anche piccole 

sacche di dialetti di origine albanese, ladino, bergamasco ecc. 

Ovviamente il dialetto toscano è quello più puro.  

 


