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A Campobasso nel 1925 alcuni maestri danno vita alla corporazione 

provinciale della scuola. Nel gruppo figura Nunzio Paltrinieri (1897-
1947), protagonista della vita politica e amministrativa di Bojano du-

rante il fascismo, in qualità di comandante centurione della terza coor-
te della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di membro del 

direttorio e di podestà. A lui si deve la costruzione del monumentale 
edificio scolastico di Corso Francesco Amatuzio, opera razionalista 

dell‟ingegnere Giuseppe Pistilli realizzata negli anni Trenta, che ospi-
terà la Scuola Elementare e l‟Istituto Magistrale Statale. 

L‟appello che i promotori rivolgono ai loro colleghi per sollecitarne 
l‟adesione è senz‟altro importante per la storia della scuola molisana, 

ma ancora di più per la letteratura italiana in quanto primo firmatario, 
e probabile estensore, risulta esserne Francesco Jovine (1902-1950), 

allora insegnante elementare e non ancora esponente di primo piano 
dell‟antifascismo italiano. 

In pratica siamo di fronte a un documento (da noi trovato su un setti-
manale politico dell‟epoca) che conferma un giovanile accostamento 

alla rivoluzione fascista da parte del futuro autore del romanzo Le ter-
re del Sacramento, capolavoro dell‟intensa stagione del neorealismo. 

Non c‟è da meravigliarsene. In molti sono stati gli intellettuali che 
hanno avuto un iniziale avvicinamento al fascismo, per poi ravvedersi 

e diventare i suoi avversari più convinti e agguerriti. Tra questi ultimi 
un posto di rilievo, e non secondo ad altri, occupa proprio Francesco 

Jovine e sull‟argomento hanno scritto con dovizia molti critici e storici 
della letteratura. 

L‟appello muove dall‟affermazione che la rivoluzione attuata negli 
ordinamenti scolastici e nell‟essenza informatrice della cultura italiana 

dalla riforma Gentile ha generato nell‟animo degli insegnanti un pro-
fondo mutamento e ha orientato i loro spiriti verso “il nuovo fervore 

che pervade tutte le manifestazioni della vita nazionale”. Da qui 
l‟invito ad aderire alla corporazione: “Maestri del Molise, noi vi chia-

miamo a raccolta convinti che la rivoluzione politica abbia infinite parentele 



ideali con la riforma scolastica attuata dal Governo Nazionale, crediamo 

fermamente che tutti che abbiano fede nella nuova vita della Scuola Italiana 
debbano di necessità aderire alla nuova associazione che riunisce i maestri di 

scuola di qualunque grado e che di queste nuove idealità si fa banditrice”. 
 

I firmatari dell‟appello – che oltre a Francesco Jovine e a Nunzio Pal-
trinieri sono: Adelgiso Amoroso, Elia Palange, Tommaso Piccardino e 

Antonio Notte – ritengono che alla base della “rivolta politica” in atto 
ci sia la battaglia combattuta negli ultimi venti anni dall‟idealismo fi-

losofico-pedagogico contro la concezione positivistica della vita, de-
generata “in bruto materialismo che inquinava tutte le manifestazioni 

più alte della nostra vita di nazione”. Sottolineano che pochi solitari 
allora, pensosi dei destini della nazione e delle esigenze più squisite 

della cultura nazionale, iniziarono 
 

“quella lotta terribile per la riforma di abiti mentali inveterati nello spirito 

della nostra classe dirigente, che ignara o dimentica della sua alta funzione 
aveva lasciato lungo il suo cammino e fede e ideali e aspirazioni ritenendoli 

atteggiamenti puerili di una concezione ormai sorpassata della vita, buoni 

tutt‟al più per signorine di provincia o per poeti romantici in ritardo ”. 
 

Non manca un riferimento alla prima guerra mondiale, ai “colloqui 

con la morte”, alle meditazioni nelle trincee, alle speranze coltivate, 
alla cruda realtà del dopoguerra. 

Dello scontento si fa interprete Benito Mussolini 
 

“che chiamò a raccolta questa generazione novissima e questa tragica gene-

razione della guerra si mise dietro a lui. E dietro loro andavano tutti i nostri 

morti come nella carducciana „Sagra di Enrico V‟. E le camicie nere vinse-
ro”. 
 

Francesco Jovine, Nunzio Paltrinieri e i loro amici evidenziano che 
Mussolini nel momento della vittoria non dimentica chi con l‟opera cul-

turale rinnovatrice aveva preparato il terreno favorevole per l‟avvento 
del fascismo e “ne aveva quasi inconsapevolmente fecondato il germe 

nell‟anima dei migliori italiani”. Pertanto Giovanni Gentile, rappresen-
tante di punta di tale rinnovamento, è fatto ministro e la riforma da lui 

attuata “fu detta la più fascista delle riforme, anzi se si vuole e non per 
amore di paradosso è tutto il Fascismo in quello che esso ha di migliore 

e di puro”. Ne deriva che per i firmatari dell‟appello il problema scola-
stico 



“è problema squisitamente politico, e non solamente in quella parte che ri-

guarda la riforma di indirizzi e di istituzioni culturali ma anche nella pratica 
quotidiana dell‟insegnamento”. 
 

Così dicendo fanno propria l‟idea di una scuola militante e, di conse-

guenza, secondo loro gli insegnanti devono uscire dalle “zone neutre”, 
che rappresentano il lato negativo della vita, “le acque stagnanti e pu-

trescenti, la morte dello spirito”. 
Obiettivi dell‟educazione devono essere il rivendicare alla personalità 

umana tutto il suo valore, il riscattare l‟uomo e la sua libertà dalle “in-
fluenze deleterie di un rigido determinismo arcano”, considerare la 

storia come conquista progressiva e “sforzo perenne dell‟umanità ver-
so il raggiungimento di una meta lontana, sempre raggiunta e sempre 

da raggiungere”, riallacciare la cultura “al pensiero italiano migliore”, 
riportare la tradizione politica italiana al Risorgimento, “non quello 

liberaloide ed agnostico venuto dopo il 60 ma all‟Utopia del Primato 
ed al fervore religioso di Mazzini”. 

L‟appello, sottolineato che 
 

“l‟opera è appena iniziata, la lotta e alle prime avvisaglie […]. 

Dal campo ristretto dove è stata combattuta questa lotta bisogna portarla nel 
popolo, non nei suoi postulati teoretici ma nello spirito che l‟anima. 

E questo sarà solo se i maestri se ne faranno custodi e divulgatori, solo se i 

maestri vi porteranno tutta la loro fede”, 
 

si avvia alla conclusione con le seguenti parole: 
 

“Colleghi, per combattere bisogna unirsi, abbandonare le vecchie posizioni e 
mettersi per la nuova via […]. Attendiamo la vostra adesione in massa; com-

batteremo così e vinceremo la santa battaglia. L‟avvenire è nostro”.  
 

Francesco Jovine, Adelgiso Amoroso, Antonio Notte, Elia Palange, 
Nunzio Paltrinieri e Tommaso Piccardino oltre a essere i promotori 

della corporazione provinciale della scuola nel Molise sono tra i primi 
iscritti al sindacato fascista tra gli insegnanti primari molisani, come 

riportato dalla stampa dell‟epoca. 
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