QUANDO C’ERA LVI
Gli uomini, i fatti, gli allori e gli orrori del ventennio
nella trilogia di Antonio Scurati
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Il prof. Gianfranco Morelli presenta la trilogia “M” dello scrittore Antonio Scurati

A 100 anni dalla Marcia su Roma delle squadre di Mussolini L’Isola che non c’è
propone un’occasione di ripensamento su che cosa è stato il fenomeno fascista
Come ama puntualizzare l’autore, i tomi della trilogia di “M“ (“Il figlio del secolo”; “L’uomo
della provvidenza”; “Gli ultimi giorni dell’Europa”) non sono saggi storici ma romanzi - per
via della libera ricostruzione dei fatti e della chiara letterarietà della narrazione, sostenuta
però da una mole considerevole di documenti rigorosamente presentati al termine di ogni
capitolo.
Nel grande affresco che va da Sansepolcro nel ’19 fino all’entrata in guerra nel’40 si snoda
la teoria di decine di personaggi: gli squadristi e i loro perseguitati, i gerarchi e gli uomini di
stato, gli intellettuali di regime e le donne compiacenti, descritti a tutto tondo tanto nella
loro dimensione pubblica quanto nelle pieghe più nascoste del privato.
Su tutti Lui, il capo, con le sue metamorfosi, le svolte, la maschera del potere e le meschinità
del quotidiano, la furbizia strategica e l’umoralità plebea, su su fino agli allori dell’impero ed
al tragico azzardo della guerra.
L’opera di Scurati, con la sua originale prospettiva narrativa, getta una luce nuova sul
ventennio fascista, quella tragica pagina del Novecento con cui il nostro Paese, ancora oggi,
non ha fatto completamente i conti
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