
 

Progetto Celebrazioni per il 90° anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Premessa

Ricorre  quest'anno il  90°  anniversario  della  morte  di  Giacomo Matteotti,  illustre  cittadino 

polesano  simbolo  dell'impegno  politico,  dell'opposizione  alla  dittatura,  sostenitore  della 

partecipazione dei lavoratori alla gestione della cosa pubblica, costruttore delle leghe bracciantili. Per 

celebrare questa importante ricorrenza è stato dato vita ad un Tavolo provinciale di lavoro, formato 

dai rappresentanti  di diversi enti  ed associazioni,  tra cui  il  Comitato Scientifico “Casa Museo G. 

Matteotti”,  l'  Associazione  culturale  “G.  Matteotti”,  il  Gruppo  Culturale  “Il  Manegium”, 

l'Associazione  culturale  Minelliana,  l'ANTEAS  provinciale,  l'AUSER  Territoriale  Polesine, 

l'Università Popolare Polesana, l'associazione  Turismo & Cultura-CEDI,  le segreterie provinciali di 

CGIL,  CISL e UIL,  il  Partito  Socialista  Italiano di  Rovigo,   nonché l'Accademia dei  Concordi  e 

l'Archivio di Stato di Rovigo, oltre ai comuni di Adria (con la Biblioteca comunale),  il Comune di 

Villamarzana, il Comune di Fratta Polesine ed il Comune di Riano (RM). 

Nel  Tavolo  di  lavoro,  coordinato  dalla  Provincia  di  Rovigo,  di  cui  Matteotti  è  stato  consigliere 

provinciale, sono stati proposti e discussi alcuni progetti per la realizzazione di una serie di attività 

dirette a ricordare la grande figura di G. Matteotti, quali convegni, incontri, visite guidate, mostre, 

concerti-eventi, rappresentazioni teatrali, presentazioni di pubblicazioni.

Proposta per le Scuole

Un'attenzione particolare è stata posta per l'organizzazione di attività in ambito scolastico. Nel mese 

di marzo ed aprile, infatti, è stata programmata presso gli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo 

Grado della provincia una serie di incontri/lezioni tenuti da storici, professori ed esperti in materia, 

allo scopo di far conoscere agli studenti ed approfondire con essi, l'importante figura di G. Matteotti. 

Sempre rivolto alle scuole anche il  concorso “L'attualità del pensiero di  Giacomo Matteotti  per  i 

giovani”, avviato dal Comune di Fratta Polesine nello scorso mese di ottobre, il cui termine ultimo per 

la consegna degli elaborati è fissato al 15 maggio p.v. e la premiazione al successivo 10 giugno. 
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Incontri, Convegni e presentazioni di libri

Per delineare al meglio la figura di Giacomo Matteotti ed approfondirne gli aspetti della vita, gli ideali 

ed il periodo storico in cui visse, sono state programmate varie conferenze, incontri/lezioni e convegni 

tenuti da docenti e specialisti in materia di fama nazionale.

Tra le conferenze ed incontri in programma si ricordano la conferenza “Giacomo Matteotti -Sindaco 

di Villamarzana: atti, documenti e vita” a cura di Vincenzo Longo e Adriano Romagnolo.

Inoltre,  il  ciclo  di  incontri  su  “Il  pensiero  e  l'opera  di  Giacomo  Matteotti” che  prevede  6 

appuntamenti che toccheranno alcuni comuni del polesine: “”Dal Polesine al Parlamento. Matteotti tra 

pubblico  e  privato”,  a  cura  di  Gianpaolo  Romanato,  “Il  Socialismo  italiano  tra  massimalismo  e 

riformismo” di Leonardo Raito,  “Scuola e istruzione popolare nell'Italia del primo Novecento” di 

Mario Quaranta, “Il delitto Matteotti. Un problema aperto” di Giovanni Sabbatucci, “L'Italia davanti 

al dramma della Grande Guerra” di Ennio di Nolfo e “La crisi italiana dopo la guerra e la nascita del 

fascismo” di Davide Mantovani. In calendario vi sono poi alcune lezioni su “Nel 90° dell'omicidio di 

G. Matteotti” ed un incontro commemorativo a cura di Valentino Zaghi “90° martirio di Giacomo 

Matteotti”.

Tre, per il momento, i convegni in cantiere, tra i quali “Matteotti e il lavoro”, con i relatori Valentino 

Zaghi, Mario Isnenghi, Diego Crivellari, altri studiosi ancora in fase di definizione e con l' intervento 

conclusivo di Susanna Camusso, per approfondire il periodo storico e la figura di Matteotti, oltre che 

come parlamentare, anche sul versante del suo impegno nell'ambito del lavoro. 

Altro convegno in programma è quello dal titolo “Ripensare la Grande Guerra”, in cui qualificati 

studiosi a livello internazionale presenteranno, in due giornate di studio, una riflessione e un bilancio 

storiografico  sull’argomento,  ponendo l'accento  su  quanto  tutta  una  serie  di  caratteri  delle  nostre 

società,  dall'economia  alla  cultura  ecc...,  trovi  origine  in  questo  drammatico  evento  storico. 
Interverranno alla discussione Ennio Di Nolfo con l'intervento “Relazioni internazionali e equilibri 

geopolitici su scala mondiale”, Maurizio Degl’Innocenti con “Il socialismo internazionale di fronte 

alla guerra”, Stefano Caretti con “Giacomo Matteotti e la guerra”, Luigi Tomassini con “Economia di 

guerra  e  relazioni  industriali”,  Giovanna  Procacci  con  “Soldati  e  prigionieri  di  guerra”,  Roberto 
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Bianchi con “Campagne, città, società in guerra”, Bruna Bianchi con “Donne e ragazzi nel fronte 

interno”, Antonio Gibelli con “L’esperienza di guerra”, Barbara Bracco con “Intellettuali in guerra”, 

Jay  Winter  con  “Memorie  e  elaborazione  del  ricordo  della  grande  guerra”,  Annette  Becker  con 

“Culture di guerra” e Mario Isnenghi con “Il mito della grande guerra”.

A conclusione  delle  attività  organizzate  per  le  celebrazioni  del  90°,  si  terrà  infine  un  convegno 

organizzato dalla Provincia di Rovigo dal titolo “Il Socialismo europeo di fronte alla Guerra” con 

interventi di Francesca Canale Cama, Gianpaolo Romanato, Stefano Caretti, Maurizio degli Innocenti, 

Leonardo Raito e altri in fase di definizione.

Per l'occasione sono stati pensati anche degli incontri di presentazione di volumi di studi sulla figura 

di Matteotti editi dalla Minelliana, la produzione di un DVD “Il Matteotti polesano” di circa 30/40 

minuti e la pubblicazione di una raccolta di canti e di musiche popolari, dedicate a Giacomo Matteotti. 

Mostre

Per offrire una visione a 360° sull'argomento,  verranno realizzate anche alcune mostre, sempre con lo 

scopo di  evidenziare ed approfondire  il  Giacomo Matteotti  uomo e politico ed il  periodo storico, 

permettendo allo spettatore di visionare documenti ed immagini originali dell'epoca in questione.

Nel mese di giugno verrà allestita una mostra itinerante documentaria degli eventi storici che hanno 

attraversato il Polesine dagli ultimi anni dell'Ottocento al “delitto Matteotti”. L'attenzione verrà posta 

soprattutto sullo stretto legame tra le lotte de “la Boje” (della quale ricorre il 130° anniversario) ed il 

primo fascismo squadrista  sostenuto  dagli  agrari  che  attraverso  devastazioni,  violenze  ed omicidi 

portò all'epilogo dell'assassinio di Matteotti. La mostra verrà supportata da interventi di storici e dalla 

partecipazione del gruppo musicale “Berretto Frigio” che per l'occasione ha preparato un repertorio di 

canti di lavoro e di lotta riferiti al periodo in questione. 

Con la mostra organizzata a Fratta Polesine sempre dal mese di giugno sarà possibile, poi, visionare 

documenti originali dell'epoca, provenienti dall'Archivio del Comune. 
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A casa Museo Matteotti di Fratta Polesine sarà, invece, allestita da ottobre la mostra “Matteotti nei 

disegni  di  Giuseppe  Scalarini”,  dedicata  a  Giuseppe  Scalarini,  disegnatore  riconosciuto  tra  i 

maggiori caricaturisti satirici italiani del primo novecento. Saranno esposti un nucleo di circa quindici 

disegni dell'artista, selezionati,  tra le migliaia di opere di lui realizzate, per il loro stretto legame con 

la figura di Giacomo Matteotti. La scelta di Scalarini è anche motivata dalla stretta condivisione degli 

ideali  politici  e  sociali  che  segnarono  la  vita  dello  stesso  Matteotti:  la  militanza  nelle  fila  del 

socialismo,  l’antimilitarismo,  la  denuncia  dei  limiti  del  sistema capitalista  e  dello  sfruttamento di 

classe ed infine la lotta contro l’affermarsi del fascismo in Italia, che il deputato polesano pagò con la 

vita ed il disegnatore mantovano con il confino ad Ustica. L'artista, protagonista della grafica politica 

del Novecento, fu, nella sua prolifica produzione, in grado di tradurre in personalissime invenzioni 

grafiche temi e fatti strettamente legati all’attualità della cronaca politica nazionale e internazionale, 

dimostrando una coerenza visiva ed efficacia di comunicazione esemplari, da cui derivano la diffusa 

fortuna popolare delle sue vignette e la persistenza del ricordo visivo della sua opera. Si ricorda che 

proprio a conferma di questa definitiva consacrazione si è tenuta, tra il novembre 2013 e il marzo 

2014, una completa mostra retrospettiva presso il Museo del Novecento a Milano.

Per dare un’adeguata visibilità alla mostra si è pensato di  aprirla al  pubblico per un periodo non 

inferiore alle 5 settimane, estendendo il consueto orario di visitazione di Casa Museo Matteotti (sabato 

e domenica) anche alle giornate di giovedì e venerdì.

Sempre ad ottobre si prevede di presentare al pubblico il  prezioso materiale della grande  Mostra 

storico-documentaria su Matteotti,  già allestito nel 1976 a Roma presso l’Archivio di Stato..  La 

mostra consta di oltre 60 pannelli di fotografie e di documenti, custoditi presso il Museo etnografico 

della Civiltà e del Lavoro nel Polesine ‘Manegium’ di Fratta Polesine, che saranno per l'occasione 

restaurati e recuperati digitalmente con la produzione di un DVD.

Rappresentazioni teatrali

Due gli appuntamenti teatrali che si intende produrre e mettere in scena per la rappresentazione al 

pubblico. Il primo,  “Ma l'idea che è in me...”, è una riduzione e adattamento scenico di Antonello 

Nave tratto dall'opera “Giacomo, Velia e tanti milioni di italiani” di Enzo Bellettato. 

L'altra rappresentazione, sempre  incentrata sulla figura di G. Matteotti, è stata realizzata in occasione 
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dell'80° anniversario, e dato il grande apprezzamento di pubblico e la qualità culturale della stessa, si 

vorrebbe riproporla (il titolo è ancora in fase di definizione: “Matteotti, ad Memoriam” oppure “E 

mi moro e xò inocente”).

Celebrazioni varie e concerti

Oltre  alle  molteplici  celebrazioni  e  commemorazioni  in  programma  per  l'occasione  nei  Comuni 

polesani  e  non solo,  verrà  organizzato  un  concerto  dedicato  alla  Libertà  ed  alla  Pace,  contro  le 

dittature e le guerre. La musica, oltre che parlare a tutte le generazioni sarà ‘usata’ in questo caso per 

ricordare  il  grande  polesano,  G.  Matteotti,  che  ha  saputo  difendere  con  coraggio  e  abnegazione 

suprema le sue idee.

Eventi presso Casa Museo Matteotti

Casa  Museo  Matteotti  di  Fratta  Polesine  è  aperta  al  pubblico  tutto  l'anno nei  giorni  di  sabato  e 

domenica, altri giorni su prenotazione, ma in occasione delle celebrazioni per il 90° della mostre di 

Giacomo  Matteotti  saranno  previste  alcune  aperture  straordinarie e  soprattutto  sarà  possibile 

partecipare  a  percorsi  guidati  animati  realizzati  ad hoc quali:  “Le stanze della  memoria”,  visita 

guidata interattiva e drammatizzata attraverso la storia, “A Casa Matteotti con la pittrice Maria Vinca, 

ritrattista di famiglia”. 

Sono  inoltre  in  programma,  su  prenotazione,  visite  guidate  per  scolaresche,  per  gruppi  Auser  e 

Università Popolare, per ospiti  di Case di  Riposo e centri  assistenza anziani,  per centri  assistenza 

diversamente abili. Per i mesi di luglio e agosto sono stati pensati dei laboratori per ragazzi dai 12 ai 

20 ani dal titolo “A scuola di storia”, un'animazione d'eccellenza a Casa Museo Matteotti e al Museo 

del Manegium di Fratta Polesine.

Tutti i sabato pomeriggio su prenotazione sarà possibile, poi, consultare il Fondo Archivistico Stampa 

d’epoca e in alcune date prefissate saranno proposti alcuni incontri per scoprirne i documenti; titolo 

dell'iniziativa è “Matteotti in prima pagina”, ad ogni appuntamento si leggeranno insieme le pagine di 

alcune testate del 1924 tra cui “La Tribuna”, “La Giustizia”, “L'Impero” e “Il Mondo”.
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