


Venerdì 12 agosto 2016 sarà presentato a San Donato V. C. il libro Rassegna stampa – Corrispon-

denze per Il Giornale d'Italia del Prof. Luigi Cucchi 1921 - 1943. 

L'evento avrà luogo presso il portico del comune alle ore 21. Presenterà la Rassegna stampa il

Prof. Gerardo Vacana presidente del “Premio letterario  Valle di Comino”. Sono previsti gli inter-

venti del sindaco di San Donato V. C. Enrico Pittiglio e di Antonio Pellegrini autore – curatore della

Rassegna stampa.

Gli articoli pubblicati nella Rassegna stampa sono stati rintracciati da Antonio Pellegrini  presso

la biblioteca “Giulio Cesare Croce” del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), sede del-

l'Archivio storico de Il Giornale d’Italia. Per più giorni chiuso dentro la biblioteca a sfogliare gior-

nali pieni di polvere, ogni tanto uno scatto della fotocamera digitale. Bottino di quella monotona

caccia al tesoro decine e decine  di corrispondenze per Il Giornale d’Italia  del Professore Luigi

Cucchi.  Le corrispondenze  scritte di prima mano da Luigi Cucchi autorevole testimone, attento

alle vicende paesane che, di volta in volta, meritavano di essere portate alla ribalta della cronaca

giornalistica, hanno  a che fare con avvenimenti della vita quotidiana dei sandonatesi tra il 1921 e il

1943. 

L'avvento del fascismo e la rincorsa a salire sul carro dei vincitori per  accaparrarsi la benevolenza

del regime. La presenza del popolo alla messa di ringraziamento per la salvezza di Mussolini, uscito

miracolosamente indenne da uno dei primi attentati. La farsa delle elezioni plebiscitarie. Le parate

per le ricorrenze celebrative del XXIV maggio (entrata in guerra dell’Italia), o del XXVIII ottobre

(marcia dei fascisti su Roma capitale). I saggi ginnici degli alunni e dei balilla. La befana del regi-

me per i bambini poveri. La donazione delle fedi e dell'oro alla patria. Le manifestazioni auto -

sciatorie sui campi di neve di Forca d'Acero. Il ritorno dalla Spagna dei legionari fascisti carichi di

gloria. Un incauto terremoto guasta feste. La prima messa di un sacerdote. Le notizie storiche e la

promozione turistica del paese. Le festività religiose. Le notizie dai fronti di guerra filtrate dall'at-

tenta propaganda del regime. Le salme dei militari che rientravano a Sandonato dai fronti di guerra

lontani, alle soglie della caduta del fascismo e della occupazione dei tedeschi. 

Da gran parte di quelle vicende, se non proprio da tutte, emerge una intenzionale glorificazione del

fascismo che possiamo non condividere. Non poteva essere altrimenti stante la rigida censura sulla

stampa e  sull'informazione che avrebbe dovuto agevolare e non ostacolare la marcia trionfale del

fascismo e della  dittatura. Quanti articoli di giornale non fu possibile scrivere sulla umiliazione,

rassegnazione, risentimenti, malcelata contestazione che covavano sotto la cenere ed esplodevano di

tanto in tanto (in San Donato paese di non pochi sovversivi) in clamorosi episodi di ribellione. 

Sugli articoli di giornale che furono scritti e sono stati raccolti a modo di rassegna stampa aleg-

gia l'intelligenza e lo spirito del Professore Luigi Cucchi che accompagna e fa da guida ai lettori con

una sua non comune abilità di narratore. 

Le corrispondenze da altri comuni della Valle di Comino,  pubblicate da Il Giornale d’Italia in

forma anonima, riprodotte in anastatica nella seconda parte della Rassegna stampa, non sono tutte

attribuibili al nostro Professore. 

Luigi Cucchi, autore delle corrispondenze pubblicate nella Rassegna stampa, era il terzogenito di quattro fi -

gli, nato e vissuto a Sandonato tra il 1892 ed il 1977. Luigi Cucchi era conosciuto e chiamato dai compaesani

Professore con il rispetto dovuto al ruolo educativo che aveva saputo esercitare, la familiarità e l'amicizia che

intercorreva tra gli abitanti di una piccola comunità. “Professore” per antonomasia il titolo se lo era guada-

gnato sul campo, lasciandosi apprezzare per capacità educative, qualità intellettuali ed artistiche non comuni.

Diplomato e abilitato nel 1915 all'insegnamento nelle Scuole tecniche e normali dell'epoca, avrebbe rivelato

una naturale ed innata capacità per le arti grafiche. Titolare di una cartolibreria e di uno studio fotografico

aveva saputo conciliare l'una e l'altra attività con la passione per l'arte del disegno che aveva praticato in pro -

prio ed aveva insegnato ai tanti artigiani di Sandonato che avevano affollato i corsi organizzati con o senza

pubblico finanziamento. Nel dopoguerra era stato professore di disegno presso la Scuola media di Alvito, ne -

gli anni cinquanta unica scuola secondaria (post elementare) nella Valle di Comino.



Antonio Pellegrini autore, curatore della Rassegna stampa: classe 1941, direttore didattico e dirigente scola-

stico in pensione.  Da numerosi anni si dedica alla ricerca storica d'archivio, con particolare riferimento per il

territorio della Valle di Comino e del Lazio meridionale. Ha pubblicato in ordine di tempo:

• Passato e presente (materiali di ricerca degli  alunni delle scuole del distretto scolastico della Valle 

di Comino) a cura di Antonio Pellegrini, Alvito 1987;

• Memorie 1897 - 1923 di Oreste Fabrizi, (impaginazione, presentazione e note a cura di Antonio Pel-

legrini), San Donato V. C. 1990

• Le secolari controversie delle Università per la difesa della loro integrità territoriale, in Il Ducato 

di Alvito nell'età dei Gallio (pp. 265 - 284),  Alvito 1997;

• Scioperi a rovescio - Origine e sviluppo delle lotte per il lavoro 1949 – 1951,  (con un colloquio in-

tervista a Pietro Ingrao) San Donato V. C. 2001;

• Storie di ordinaria persecuzione -  Sovversivi, anarchici, socialisti, comunisti, antifascisti nel Casel-

lario Politico Centrale (1894 – 1943), Alvito 2015


