
PREFAZIONE 
 
 
In genere la Prefazione di un libro è scritta non dall’autore ma da un’altra persona, conosciuta e legata in qualche 

modo all’argomento del testo. Ma, dato il tono polemico di questo poemetto, non ho voluto coinvolgere nessuno dei 
miei amici che contano e su cui potevo contare, per non esporre anche loro, insieme a me, ad un possibile ludibrio da 
parte di politici, intellettuali e giornalisti della Sinistra. Ho detto “in genere” perché in passato non sono mancati autori 
illustri, come Giovanni Verga, che hanno scritto essi stessi la Prefazione. L’unico prefatore per quel che riguarda i miei 
libri sugli Italiani è stato il professor Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica.  

A un certo punto ho pensato a Vittorio Sgarbi, che conosco da parecchi anni e che non si fa scrupolo in tutti i suoi 
interventi di dire pane al pane e vino al vino. Così gli telefonai e gl’inviai pure una mail, informandolo che il poemetto 
conteneva anche un capitolo dedicato a lui. Mi rispose il suo staff, il quale, stando al contenuto della lettera, mi fece 
sorgere il sospetto che non gli avesse consegnato la mia mail. Nel dubbio non gli telefonai. 

A quel punto mi dissi: ‘La Prefazione me la faccio io, mettendo insieme, sinteticamente, ciò che nel corso degli anni, 
a partire dal 1946, mi hanno scritto personalmente gli editori in risposta alle mie richieste di pubblicazione dei libri 
(polemici ma veritieri) sull’Italia e sugli Italiani. Oggi, fra parentesi, con gli editori, se non sono tuoi amici, non puoi 
avere alcun contatto, nemmeno per telefono: ti risponde un redattore, o semplicemente il centralino, comunicandoti 
l’indirizzo e-mail e avvertendoti che prima di cinque o sei mesi non potrai avere una risposta. Due noti editori, di cui 
non faccio il nome, dopo più di un anno dall’invio di questo poemetto non si sono ancora degnati di dirmi un sì o un no. 
Altri, fra cui anche quelli amici, mi hanno risposto o che non pubblicano poesie (e tanto meno poemetti), o che 
“purtroppo la poesia non si vende” (quando oggi ciò che si spaccia per poesia sono in realtà delle righe di prosa 
spezzettate a caso, senza ritmo ed armonia e incolonnate al centro della pagina per dare l’apparenza di versi). 

Prima di citare le risposte scritte inviatemi dagli editori, non per vanteria ma solo per narrare brevemente il 
travagliato iter editoriale di un libro “scomodo” ad una buona parte dei politici, degl’intellettuali, degli insegnanti e dei 
giornalisti italiani, e perciò non degno di essere pubblicato, voglio riportare ciò che mi disse l’editore Arnaldo Salani, 
amico di mio padre, dal quale mi recai nel 1946 (la mia famiglia che si trovava al Nord alla fine della guerra era dovuta 
scappare a Reggio Calabria per sottrarsi alla “mattanza dei rossi”) per consegnargli il mio primo libro sugli Italiani, 
Dalla parte dei vinti (che anticipava di diversi anni ciò che avrebbero scritto sull’argomento Giampaolo Pansa e Bruno 
Vespa).  

L’editore, sfogliandolo e leggendone alcune pagine in mia presenza (un fatto più unico che raro nella storia 
dell’editoria), a un certo punto mi disse:  

“È molto interessante, però, benedetto figliuolo, tu dài del Fascismo un giudizio positivo”. 
“Racconto i fatti come sono andati”, risposi: “allora tutti la pensavano così”. 
“Sì”, ribatté lui, “ma devi dire cosa ne pensi oggi: i lettori devono saperlo, tu non puoi cavartela dicendo che allora 

la pensavi così”. 
“E cosa dovrei dire?”. 
L’editore non mi rispose, mentre continuava a sfogliare le pagine per arrivare alla conclusione, e alla fine mi disse: 
“Non c’è bisogno che modifichi niente, puoi risolvere la cosa con una premessa: bastano due righe”. 
“E cosa dovrei scrivere?”. 
“Che ti sei pentito di aver fatto una scelta sbagliata”. 
Rimasi sconcertato e intuii subito che se avessi accettato quel compromesso sarebbe stata per me una doppia 

umiliazione: prima di tutto perché ero fermamente convinto di avere fatto anch’io il mio dovere (come i partigiani, 
almeno quelli in buona fede, che credevano in un ideale, di libertà e di democrazia), in secondo luogo perché tutti mi 
avrebbero detto: “Il libro te l’hanno pubblicato perché hai riconosciuto il tuo sbaglio, a glorificazione degli antifascisti 
e soprattutto dei comunisti”. Non solo sarei venuto meno alla mia fede, ma avrei dato uno schiaffo alla mia dignità e 
alla mia coscienza. Perciò risposi all’editore:   

“Ho amato la patria non meno di certi padri nobili dell’antifascismo e della Resistenza, e dopo l’armistizio sono 
corso a riscattarne l’onore, convinto che alla fine la libertà sarebbe comunque arrivata: ce n’erano le premesse nella 
consapevolezza degli errori commessi e nello statuto stesso della Repubblica Sociale. Credo che ciò basti, non per 
giustificare quella mia scelta, e tantomeno per perdonarla, ma per rispettarla”. 



Tali, più o meno, furono i colloqui che successivamente ebbi con gli altri editori a cui via via presentai il 
dattiloscritto, con modifiche e titoli diversi, ma senza alterarne la sostanza. Elogi, apprezzamenti, giudizi lusinghieri, 
ma la risposta era sempre negativa, perché, nonostante i ritocchi e i camuffamenti, nello sfondo restava, comunque, il 
mio “peccato originale”. Insomma, non bastava che io avessi descritto i fatti così com’erano accaduti e come li avevano 
visti tutti (compresi i grandi maestri del giornalismo, della letteratura e della storiografia): avrei dovuto parlarne male, 
con scherno e con disprezzo per giunta.  

Allora scrissi un poemetto, in terzine dantesche, La Virtù, sempre sull’Italia e gli Italiani, che non mi fu difficile 
pubblicare, nel 1947, a Reggio Calabria (lontana dai timori e dalle riserve delle case editrici del Nord), e che la critica 
definì una “rivelazione potente e vigorosa di un’Arte non comune ai tempi d’oggi e vicina a quella del Foscolo e del 
Leopardi, e che dimostra una maturità compiuta e tale da additare il giovane poeta al plauso delle menti più elette di 
Calabria e d’Italia”.   

Comunque non rinunciai ai tentativi di pubblicare Dalla parte dei vinti, confortato dai giudizi positivi e dagli 
appoggi di intellettuali, come Cattabiani, Bevilacqua, Siciliano e Vittorio Sgarbi, tutti entusiasti e garanti della bontà 
dell’opera. Ma gli editori scuotevano la testa. Io però non desistevo: davo alla mia creatura qualche ritocco e la portavo 
da un altro editore, dico la portavo perché a Milano ci andavo di persona. Così Dalla parte dei vinti diventò prima 
Dalle stelle alle stalle, poi Tredici vite nella bufera (che descriveva la fuga dal Nord e la vita di stenti e di fame della 
mia famiglia paterna a Reggio Calabria).  

Trasferitomi a Roma nel ‘50, avendo conosciuto Ginevra Bompiani, che era diventata nuora di una mia carissima 
collega per averne sposato il figlio, Giorgio Agamben, le diedi il libro, che lei lesse, apprezzò e fece pervenire al padre. 
Dopo una quindicina di giorni mi giunse una lettera dell’editore, di cui sintetizzo, fra virgolette, la risposta: “Il Suo 
libro è molto interessante sotto vari aspetti: innanzitutto perché ha pochi o nessun parente nella narrativa attuale, e poi 
perché ci sono pagine che colpiscono immediatamente, quelle che descrivono le vicende drammatiche della sua 
famiglia e le sue avventure personali. Libri come questo vanno accettati senza riserve e nel Suo ci sono molte cose 
degne di un libro eccezionale, ma purtroppo i tempi non sono ancora maturi per una sua pubblicazione, che potrebbe 
nuocere, non soltanto all’autore, ma anche all’editore”. 

Quello che segue è, in breve, il giudizio dell’Editore Rusconi, firmato da Alfredo Cattabiani: “Sarei stato lieto di 
pubblicare il Suo libro, che rivela un talento non comune e una ricerca stilistica da non sottovalutarsi, ma purtroppo il 
parere del comitato di lettura, dopo lungo discutere, non è stato favorevole. Mi dispiace e mi auguro che Lei possa 
trovare un editore che ne approvi la pubblicazione”. 

Passiamo a Mondadori: siamo arrivati al 2003. “Il Suo libro è una vivace, credibile ricostruzione dei tempi e dei modi di 
un’Italia passata. Ma, ciò che più conta, il testo ha il pregio della sincerità e della coerenza senza compromessi con idee e 
ideali tuttora al centro di un dibattito troppo passionale. Ed è proprio l’onestà intellettuale, che l’ha fatta rifuggire 
dall’accondiscendenza di comodo, il punto forte e caratterizzante della sua testimonianza. La nostra casa editrice ha 
pubblicato moltissimi titoli dedicati agli anni del fascismo, della guerra, del periodo postbellico. Si veda la Storia degli 
Italiani nel Novecento di Lepri, Il prefetto di ferro e Il superfascista di Petacco, o l’imminente Arnaldo e Benito di 
Staglieno, tutti rivolti ad un vasto pubblico che è il nostro interlocutore privilegiato. Purtroppo, però, in un momento come 
questo non ci sembra opportuno gettare benzina sul fuoco, prestando il fianco a nuove e prevedibili polemiche. E questo 
soprattutto per un editore come Mondadori, già sovraesposto all’attenzione generale. La ringrazio per averci fatto 
conoscere il suo lavoro e La prego di gradire i miei migliori saluti”.    

Finalmente nel 2007, attraverso Enzo Fragalà e Francesco Gironda, arrivai alla casa editrice Bietti, che con 
l’aggiunta di un Antefatto sulla genesi del Fascismo e col titolo “Avanti march! Cronache familiari del Ventennio” lo 
pubblicò. Nel 2011 Greco&Greco editori ne fece una ristampa. 

Un altro mio libro sull’Italia e sugli Italiani (in collaborazione con Paola Zanoni, giornalista, mia carissima amica e 
consigliera) è stato pubblicato nel 2016 dalla Casa Editrice Curcio, il cui redattore, incaricato della revisione e 
dell’analisi del testo, a mia insaputa, senza avermi preventivamente consultato, e quando nessun editore aveva mai 
corretto una virgola in uno dei miei tanti libri, vi apportò numerosi tagli eliminando addirittura una diecina di capitoli 
perché contenevano giudizi troppo negativi di scrittori italiani e stranieri. Inoltre v’inserì aggiunte e commenti personali 
e il titolo originario, Salve, o popolo di eroi, diventò addirittura La grande bellezza degli Italiani, rovesciando 
completamente l’intento del libro, che era quello di offrire degli Italiani un’immagine quanto più possibile obiettiva e 
completa. Nel 2018 l’Editrice Serena ne fece una ristampa col titolo Gl’Italiani dalle origini ai nostri giorni. 



Riassumendo, i miei libri sull’Italia e sugli Italiani sono stati i seguenti: La Virtù (Leo 1947),  Italieide (Il Ventaglio 
1988),  Avanti march! (Bietti 2007 e Greco e Greco 2011), La grande bellezza degli Italiani (Curcio 2016 e Serena 
2018 col titolo Gli Italiani) e, per Herald Editore: Brandelli d’Italia (2016), Il Fascismo in presa diretta (2017), 
Fratelli d’Italia (2018). Nel presente libro, Nave senza nocchiere in gran tempesta, sono riportati, necessariamente, 
giudizi e avvenimenti che ho già descritto, qua e là, negli altri libri, oltre che in articoli di giornali, ma la novità sta nel 
fatto che qui li ho messi in versi, endecasillabi, rimati e divisi in quartine. Tuttavia nelle citazioni, dovendo riportarle 
fedelmente, non sempre ho potuto utilizzare le rime. 
  



 


