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INTRODUZIONE

A cento anni dalla marcia su Roma, la nostra rivista propone tre lavori; i primi due 
riguardano la partecipazione dei fascisti senesi all’evento che avviò l’Italia verso la 
ventennale dittatura.
Paolo Leoncini ricostruisce i fatti che avvennero, fra Siena e Roma, dal 26 al 31 
ottobre 1922, incentrati sulla vicenda della legione senese. 
Michelangelo Borri presenta, invece, una analisi critica della interpretazione della 
marcia su Roma data da Giorgio Alberto Chiurco nelle sue storie del fascismo senese 
e nazionale.
Chiude il volume un saggio di Valerio Martinelli che, collocandosi cronologicamen-
te negli anni del fascismo ormai regime, stabilisce un raffronto tra le scuole estive per 
stranieri di Siena e di Perugia.
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Ottobre 1922:
la “resistibile” marcia dei fascisti senesi

di Paolo Leoncini

I giorni che precedono la marcia e giovedì 26 ottobre
Nell’ottobre del 1922 molte, secondo alcuni duecento, camicie nere senesi sono in mezzo a decine 

di migliaia di persone che partecipano al raduno di Napoli e dopo aver sfilato per le vie della città, 

assistono al comizio di Benito Mussolini.

È un Mussolini strano. Tanto è stato incisivo al mattino quando ha parlato nel teatro S. Carlo, 

quanto sembra immerso in altri pensieri al pomeriggio in piazza del Plebiscito. Da alcuni mesi 

egli sa di avere un largo consenso nel Paese e chiede, inutilmente, le elezioni: le adunate di decine 

di migliaia di camicie nere ovunque egli vada, le mobilitazioni che sono avvenute specialmente in 

Emilia e Romagna, la violenza esibita ormai ovunque dalla milizia, sembrano mostrare che ad un 

suo comando il fascismo possa marciare su Roma e prendere con la forza il potere.

La macchina si è già messa in moto, nella notte precedente ha radunato i quadrumviri nella sua 

stanza d’albergo e preso gli ultimi accordi, ma forse in cuor suo ha ancora dubbi... e tutto quell’entu-

siasmo “meridionale” attorno, tutta quella gente che parla di andare a Roma, gli mette un po’ paura. 

Il segretario provinciale del partito fascista senese si chiama Giorgio Alberto Chiurco ed è arri-

vato a Napoli non solo per vivere quell’adunata ma anche e soprattutto per partecipare al consiglio 

nazionale dei fasci durante il quale presenterà un documento che difende le ragioni dell’azione 

sindacale dei fascisti nella provincia di Siena. Un’azione che non è stata leggera, ha suscitato le 

proteste degli agrari e dei grandi giornali nazionali, in particolare del Corriere della Sera attra-

verso uno dei suoi più autorevoli collaboratori, Luigi Einaudi; ma reazioni sono venute anche da 

Mussolini che ha voluto chiarimenti su cosa stesse accadendo a Siena (e a Ferrara dove i fascisti 

agivano con non minore energia). È dunque importante per Chiurco chiudere la questione e in 



8

fondo l’approvazione di quel documento è l’unica decisione rilevante che il consiglio prende. Ormai 

il pensiero di tutti è altrove.

Poi Chiurco torna in fretta a casa. Cosa può sapere in più di quanto sa la gente comune, di 

quello cioè che si può ricavare dai giornali? Chiurco non ha probabilmente mai avuto contatti 

diretti con Mussolini, in compenso ha ottimi rapporti con Dario Lupi, deputato valdarnese che è 

spesso a Siena e che in quei giorni segue Mussolini come un’ombra. Inoltre conosce Italo Balbo, che 

è quadrumviro, e qualcuno sussurra che l’anno prima sia anche andato a trovarlo a Ferrara. Ap-

pena all’inizio di ottobre ha poi visto a Siena in occasione del congresso provinciale il segretario del 

partito, Michele Bianchi e forse, quando Bianchi interviene al convegno di Napoli per ricordare 

che piove, insomma cosa ci stiamo a fare qui, Chiurco qualcosa ha capito... forse sa già il da farsi.

Del resto Chiurco è tra quelli che pensano che a Roma bisogna andare davvero ed è in buona 

compagnia, come i giorni a venire dimostreranno. Dunque rientrando a Siena comincia con di-

screzione ma in fretta ad allertare tutta la provincia. Non è semplice perché i telefoni non bastano 

a raggiungere tutti ed occorre muoversi di paese in paese e senza destare troppi sospetti.

Nei giorni precedenti l’adunata napoletana, i quattro gerarchi scelti da Mussolini 
per organizzare la mobilitazione avevano messo a punto il progetto della marcia su 
Roma, concedendosi persino un viaggio a Bordighera, dove viveva la regina Marghe-
rita, per accennarle la situazione e riscuotere il suo appoggio: l’augusta donna è più 
fascista di noi, dirà uno di loro. 

Hanno anche scelto, regione per regione, i coordinatori che avranno il compito 
di agire su due fronti: in un primo momento, affidandosi alla milizia che da mesi già 
opera nella totale illegalità, andranno occupate le prefetture, cosa non impossibile 
perché quasi tutti i prefetti hanno simpatia per il fascismo e, come ha dimostrato 
nell’estate la vicenda di Cesare Mori, costretto ad andarsene da Bologna, neppure un 
“prefetto di ferro” può imporre ai fascisti il rispetto della legge.

Poi andranno occupati i punti strategici della città e della provincia, le officine 
del gas, le centrali elettriche, la direzione delle poste e dei telegrafi, i ponti e le sta-
zioni ferroviarie.

Infine bisognerà rifornirsi di armi, azione questa non semplicissima. Mussolini 
continua a elogiare pubblicamente l’esercito e le guardie regie, continua a ricordare 
loro che sono stati i fascisti ad aver difeso i militari dalla violenza rossa, ma è anche vero 
che questa gente, al di là delle simpatie che in larga maggioranza nutre verso il fasci-
smo, ha giurato fedeltà al re e non accetterà tanto facilmente ordini da qualcun altro.

Una volta effettuata la mobilitazione, una parte dei fascisti, principalmente quel-
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li del centro Italia, i più vicini a Roma e anche quelli che più di tutti hanno dimo-
strato entusiasmo, potranno finalmente mettersi in marcia. 

Nelle altre parti d’Italia occorrerà innanzitutto presidiare le città e restare a di-
sposizione nel caso che la prima spallata non abbia successo: allora il comando delle 
operazioni, fissato nel miglior albergo di Perugia, radunerà i “marcianti” a Foligno e 
convocherà le camicie nere del nord e del sud Italia per la prova finale.

Sarà facile mettere in marcia questa massa di gente? C’è ottimismo, i ferrovieri, 
ormai in massa arruolati nel fascismo, non danno più problemi e il resto lo farà l’en-
tusiasmo dei partecipanti. C’è solo un piccolo particolare, come si vedrà: dove non 
ci sono binari il treno non corre... 

Il piano così come è appare insomma fattibile, anche se all’interno del quadrum-
virato tra i falchi (Bianchi e Balbo) e le colombe (De Bono e De Vecchi) non c’è lo 
stesso ottimismo... e come oggi sappiamo, non c’è neppure una condotta comune. 

I quadrumviri giungono alla spicciolata a Perugia, città abbastanza vicina alle 
stazioni ferroviarie in cui transiteranno le varie colonne di “marcianti” e non lonta-
nissima, quattro ore di auto, da Roma.

In ogni caso giovedì 26 un po’ ovunque capi e capetti fascisti vanno a sistemarsi 
ai loro posti. 

Mussolini è a Milano nella sede del Popolo d’Italia, telefona molto, tratta con 
tutti ed è in continuo contatto con Roma dove qualcuno tratta per suo conto. La 
sera, ad una pressante domanda del corrispondente napoletano del giornale, nega 
che stia per accadere qualcosa e per dimostrarlo si reca a teatro con moglie e figlia... 
pochi posti più in là c’è Margherita Sarfatti, anche lei con figlia.

A Roma intanto si comincia a intuire qualcosa. Il presidente del Consiglio 
Facta, soprannominato “nutro fiducia” per l’abuso solito fare di questa espressione, 
è in fondo un personaggio minore della politica e non ha capito bene cosa sta acca-
dendo: il prefetto di Napoli gli ha scritto dopo l’adunata fascista tranquillizzandolo, 
lui ha dunque assicurato il re che poteva restare serenamente in vacanza. Il ministro 
degli Interni è invece un po’ più attento, lo avverte che ormai l’invasione della 
capitale è imminente ed assieme decidono che il colpo di mano andrà impedito. 
Ambedue sanno di poter contare sull’aiuto del comandante del presidio di Roma, 
generale Pugliese, ufficiale che per il ruolo che occupa può, in circostanze eccezio-
nali, disporre di uomini e mezzi in quantità: egli non ha problemi a contrastare 
un’azione eversiva ed ha già i piani pronti, ma l’ordine, ovviamente, lo attende dal 
Governo e quindi dal re.
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Dunque a mezzanotte Facta si decide a spedire un telegramma a Vittorio Emanue-
le, che a quell’ora già dorme e passerà una notte tranquilla nella tenuta di San Rossore.

Quella di giovedì è a Siena come un po’ ovunque una giornata solo apparentemente calma: 

le vicende del giorno sono state raccontate, ma su diverse cose occorre cautela perché tutto discende 

da una unica versione, quella del segretario del partito, ripresa nel tempo senza far tante verifiche. 

Il fatto è che Chiurco è arrivato da poco a Siena ed ha subito destato tanti entusiasmi quanto 

tanti sospetti. Studente, perfino goliardo, soprattutto squadrista, devoto al duce ma forse ancor di 

più a D’Annunzio, buon organizzatore, Chiurco è anche ricco di fantasia. Ad esempio ha raccon-

tato di essere stato un irredentista istriano perseguitato dagli austriaci, mentre i documenti esibiti 

all’ateneo senese per essere ammesso all’ultimo anno di medicina dimostrano che durante la guerra 

ha tranquillamente studiato a Vienna. 

Se insomma non ci sono dubbi sulla intraprendenza del personaggio, occorre invece averne 

sulla sua capacità di cronista e fare sempre qualche verifica sui suoi racconti, anche perché oltre agli 

amici il narratore ha diversi e agguerriti nemici tra le stesse file dei fascisti.

Giovedì dunque iniziano, in sordina, i preparativi e per la Toscana l’uomo incaricato di coordi-

nare la mobilitazione regionale è il fiorentino Dino Perrone Compagni: quarantenne, definito dagli 

estimatori un patrizio toscano di illustre casato e dai detrattori   figlio di una signora appartenente alla 

nobiltà decaduta, noto come “marchese” pur non avendone titolo e poi come “granduca di Toscana”, 

Perrone è andato in guerra ma non si è particolarmente distinto. Al ritorno invece, mettendosi a capo di 

un forte gruppo di squadristi, ha lasciato la sua impronta su tutte le più violente vicende toscane, da Fo-

iano della Chiana a Roccastrada, insomma è un capo, anche se a Firenze molti non lo riconoscono tale.

Perrone convoca una riunione con gli emissari di tutti i fasci toscani: l’appuntamento è alla 

sede del fascio livornese e viene consigliata la massima discrezione. Siena vi è rappresentata da un 

ufficiale, Vittorio Di Rorà, di cui si conosce poco se non che i Luserna Di Rorà sono una prestigiosa 

famiglia piemontese con possedimenti dalle parti di Trequanda. Di Rorà arriva, come gli altri, 

a buio e si dirige all’appuntamento cercando di non dare nell’occhio. Al termine dell’incontro 

vengono inviati a Siena due messaggi precisi: a Chiurco viene affidata l’esecuzione del piano di 

mobilitazione, mentre il comando di tutte le milizie provinciali viene affidato all’ingegnere Ettore 

Bajon, il direttore delle miniere di Murlo.

Anche di Bajon si sa poco o niente: a sentire Chiurco sembra che egli abbia avuto un ruolo 

nella fondazione del fascio di Aosta, ma nei racconti aostani non ve ne è traccia. In realtà il per-

sonaggio non è affatto una comparsa: genovese, di madre quacchera inglese, Bajon in gioventù si 

è certamente interessato di sport e di calcio, in particolare durante un periodo vissuto a Napoli. 

E oltre a esser stato un pioniere del football partenopeo, è stato anche molto impegnato con i Boys 
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Scout, fino a diventarne un capetto. Poi viene la laurea in ingegneria e infine la guerra: da giovane 

tenente del Genio, Bajon “dà prova di alto sentimento militare in zona battuta da fuoco nemico”, 

viene ferito seriamente ad un braccio ma “rimane calmo e sereno al suo posto, dicendosi lieto di 

aver potuto compiere il proprio dovere”. È così che sul Carso si guadagna una medaglia d’argento 

al valor militare. Finita la guerra Bajon arriva a Murlo per dirigere i lavori della ferrovia prima 

e le miniere poi, ma soprattutto entra a far parte della commissione esecutiva provinciale fascista, 

proprio sotto la direzione di Chiurco. Si potrebbe aggiungere che Bajon è massone, ma se si andas-

sero a contare i massoni in camicia nera il racconto non finirebbe più.

Purtroppo in quei giorni Bajon è in trasferta per lavoro, dunque Chiurco può provvedere di 

testa sua, come del resto gli piace fare. Chiama in aiuto l’amico Remigio Rugani, di nota famiglia 

senese, contradaiolo della Tartuca, figlio di un medico e egli stesso in procinto di diventarlo. Rugani 

è stato volontario in guerra e poi tra i primi squadristi, dei più inquieti ma anche dei più presti-

giosi se si pensa che nel 1925 sarà l’unico senese chiamato a discutere e firmare il manifesto degli 

intellettuali fascisti redatto da Gentile.

Per il comando della spedizione Chiurco pensa al console colonnello Palmiero Palmieri Nuti, 

che ha già guidato il corteo di poche settimane prima in occasione del congresso provinciale dei fa-

sci. Palmieri è nobile davvero, non come il fiorentino “granduca di Toscana”, ha possedimenti dalle 

parti di Asciano e non è tipo particolarmente fortunato, dato che è rimasto orfano da piccolo e ve-

dovo appena sposato. All’inizio del secolo, mosso dal suo spirito di avventura, è partito per un lungo 

viaggio in Eritrea, poi è naturalmente andato in guerra da ufficiale ma per problemi di salute è 

stato congedato un paio di mesi prima di Caporetto e così è sopravvissuto, a differenza del fratello 

portato via dalla guerra e dalla “spagnola”. Palmieri ha due passioni: la numismatica (possiede una 

collezione che alla morte regalerà all’Accademia dei Fisiocritici) e lo studio dell’agricoltura. La sua 

adesione al fascismo è probabilmente legata, come per tanti possidenti, agli affari di famiglia, alle 

difficoltà patite nel biennio rosso, e però è una militanza particolare perché egli si tiene estraneo alle 

fazioni che si confrontano duramente nel fascio senese.

Venerdì 27 ottobre
La mattina di venerdì 27 il re ha appena fatto colazione e si sta preparando per una battuta 
di caccia, quando vede i suoi collaboratori impegnati a trascrivere un lungo messaggio arri-
vato da Roma. Il re intuisce che c’è qualcosa che non va, ma la sua insistenza per avere no-
tizie rallenta il lavoro, dunque viene caldamente consigliato a partire per la battuta... se sarà 
il caso lo informeranno tempestivamente. E infatti di lì a poco lo raggiungono nel bosco. 
L’umore del re cambia nel leggere il messaggio di Facta: ma non si era accorto di niente? 
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Ora bisogna rientrare in fretta, il tempo di mangiare un boccone e poi via con il treno. 
Mentre il re è in viaggio, al Viminale si susseguono le comunicazioni dalle 
prefetture: chi segnala come le camicie nere stiano prendendo il controllo della 
città, chi, come il prefetto di Chieti, avverte che i fascisti sono in partenza per 
Roma, “scopo imprecisato”. Insomma la mobilitazione è ormai in atto ovunque, 
non perfettamente coordinata solo perché qualcuno più inquieto è scattato prima 
dell’ora convenuta.
Alle sette del pomeriggio Vittorio Emanuele arriva a Termini e a Facta che gli espone 
la situazione, risponde bruscamente di prendere provvedimenti adeguati. Poi si 
affaccia sul piazzale, intravede una folla di fascisti che lo acclama ma non gradisce e 
fila a casa in fretta. 

Il re non ha detto molto, ma il Governo, che pure sa quali possono essere le con-
seguenze di una messa in stato d’assedio, si convince che quella sia l’unica iniziativa 
possibile e anche ciò che il re vuole. I ministri si incontrano e quello degli Interni, il 
toscano Taddei, che ha una onorata carriera di prefetto alle spalle, sa quel che va fat-
to: bloccare le comunicazioni telefoniche, censurare quelle telegrafiche, ordinare ai 
prefetti di trasferire i poteri ai militari, affidare le sorti di Roma in mano al generale 
Pugliese. Adesso si può andare a riposare qualche ora.

Anche le “colombe” De Vecchi e De Bono, che sono state tutto il giorno nella 
capitale lavorando in vista dell’ingresso dei fascisti in un possibile governo Giolitti, 
stanno per rientrare a Perugia. De Bono si è dovuto preoccupare anche di qualche 
problema personale perché il ministro della Guerra gli ha detto che non può stare 
contemporaneamente nell’esercito e nella milizia: lui ha risposto che ci penserà, 
ma in privato sostiene che non vede incompatibilità, insomma fa come crede. A 
sera i due si concedono una cena al Fagiano, in piazza Colonna, non una trattoria 
defilata ma un ristorante in cui si va anche per incontrare personaggi influenti, e 
a chi si ferma a parlare con loro non fanno misteri: la marcia è ormai in moto, 
avvertite chi di dovere. Poi si mettono in auto e via, verso Perugia.

Bisognerebbe aspettare la mezzanotte ma la gente corre a radunarsi ed è difficile frenare gli 

entusiasmi. Chiurco cerca notizie ma ovunque si rivolga la risposta è: “Calma!”. 

In realtà sia a Pisa che a Firenze i fascisti più vivaci stanno anticipando i tempi e specialmente 

nel capoluogo c’è disordine, al punto che Balbo è costretto a correre per richiamare tutti alla disciplina 

e che, per carità, le camicie nere stiano alla larga dalla prefettura, dove in nottata riposerà il mare-

sciallo Diaz, arrivato in città per ricevere un premio. 
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La giornata sembra non finire mai, i fascisti senesi si trattengono fino al tardo pomeriggio poi 

si mettono in moto. Al mattino seguente il Popolo d’Italia, dunque la più diretta fonte di notizie 

sulla mobilitazione, riporta in prima pagina a caratteri cubitali che a Siena i fascisti hanno frater-

nizzato con i militari e sono “padroni della situazione”, in parole povere delle armi.

È quella senese la mobilitazione che i quadrumviri hanno sognato per ogni città italiana ed 

è accaduta davvero. Agli adunati presso la sede del fascio è Rugani a dare il via libera: “Andiamo, 

questo è il nostro dovere. Dò ordine che non si spari assolutamente per primi, chi trasgredirà sarà 

immediatamente fucilato!”.

Secondo i giornali le camicie nere senesi vanno in Fortezza, cercando di non dare nell’occhio, 

e passano all’azione sfruttando l’effetto sorpresa. Quello che la cronaca non racconta è che l’ar-

rendevolezza del comandante, il colonnello Nadalini, rende il saccheggio dell’armeria un’impresa 

facilissima, diversamente da quanto è accaduto e sta accadendo un po’ ovunque. 

Chiurco da parte sua racconta che non ci fu spargimento di sangue solo grazie all’anima 

fascista del colonnello e all’intervento del maggiore dei carabinieri Calcaterra, quello che nel mar-

zo 1921 aveva guidato l’assalto alla Casa del popolo. Sul prefetto Bertone poi, meglio sorvolare. 

Chiurco racconta anche che alcuni ufficiali piangevano, senza specificare se piangessero per com-

mozione o per disperazione. Fatto sta che al termine tutti, presunti assaliti e presunti assalitori, si 

uniscono fraternamente al canto di Giovinezza.

A questo punto, è l’ora di cena, l’entusiasmo è incontenibile: attraversando la città molti si 

recano al distretto militare per completare l’equipaggiamento, altri provvedono a mettere sotto 

controllo telefoni e telegrafo, altri preparano il treno. 

In breve tempo la situazione è definita: in città, agli ordini di un comando esperto, rimane un 

forte numero di camicie nere “accasermate” al maneggio Lizza. Nel gruppo sono compresi anche 

quei giovani avanguardisti, sui quindici anni di età, che hanno tentato di mettersi in marcia e che 

Chiurco “forse in modo un po’ brusco” ha allontanato.

Poi chi è pronto a partire si dirige alla stazione dove verso le due il treno si mette in marcia. 

Di lì a poche ore giungerà trafelato in città l’ingegner Bajon. “Guarda che sei tu che devi 

guidare la spedizione”, gli dice qualcuno e Bajon entusiasta risponde:”Allora il mio posto non è qui, 

ma a Monterotondo” e parte immediatamente. 

Anche in provincia è ormai avvenuta la mobilitazione. Chiurco ha fatto stampare un ordine 

da eseguirsi “pena la morte” secondo il quale i fascisti devono concentrarsi in tempi brevi alle stazi-

oni lungo la via per Chiusi, “muniti di viveri di riserva e coperte”. Su quell’ordine autografo c’è 

un non piccolo mistero, smascherato da Mario Bracci: un’aggiunta apposta da mano diversa (che 

Bracci dice di riconoscere) dove si parla di “armi, più tutti i viveri di riserva ed esplosivi”… in-

somma secondo Bracci “il fierissimo autore aveva ritenuto superflue le armi o se ne era addirittura 
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dimenticato”, a testimonianza, sempre secondo Bracci, che la marcia era  immaginata come “una 

movimentata e rumorosa gita”. Un’ipotesi, come si vedrà tutt’altro che campata per aria.

Parte della provincia si raduna comunque a Siena. 

È il caso della Valdelsa: da Poggibonsi arrivano le squadre guidate dal centurione Aliquò 

Mazzei, giovane medico vicino a Chiurco, e tra loro c’è il segretario del fascio Angelo Bencini, più 

noto come “Giannettaccio” o Giannaccia”. Bencini è stato volontario di guerra, è commerciante di 

vini con una grande passione per il giornalismo, sa scrivere bene e non a caso sarà uno dei fondatori 

de “Il Selvaggio”. Con lui arriva da Colle Mino Maccari, senese di nascita ormai trapiantato in 

Valdelsa, giovane avvocato, squadrista di primo ordine e fascista inquieto come Giannettaccio.

Gli amiatini si fanno invece trovare a Chiusi, una comitiva anch’essa ricca di squadristi che si 

sono distinti in spedizioni lontano da casa. Dalla montagna arrivano rigorosamente in due tron-

coni, badenghi e pianesi, con a capo dei primi il centurione Adolfo Baiocchi, volontario in guerra, 

figlio del padre-padrone di Abbadia, quell’Angelo che da barrocciaio è diventato milionario sfrut-

tando con accortezza lo sviluppo dell’industria mineraria. 

La presenza di Bencini, Maccari e Baiocchi, che per ragioni diverse faranno parlare molto di 

sé nel futuro, basterebbe a rendere la comitiva senese particolare, ma non mancano anche tra chi 

vive a Siena personaggi interessanti.

Agli ambienti contradaioli appartengono ad esempio Alberto Tailetti dell’Aquila, fresco lau-

reato in giurisprudenza con la passione del giornalismo, un giovane di provata fede fascista, già 

munito del brevetto di legionario fiumano. Fernando Giannelli, del Valdimontone, che troveremo 

anni dopo funzionario comunale e che passerà alla storia cittadina come abilissimo compositore di 

opere in vernacolo. Del Valdimontone è pure Ettore Scatoli, figlio di Niccolò, mitico trombettiere a 

Porta Pia. E ancora Giulio Corradeschi della Torre, ma anche del Costone, infaticabile organizza-

tore dei Boys Scouts, destinato a diventare il principale fornaio della città.

Altri hanno lasciato minori ricordi perché presto emigrati altrove. È il caso di Efigenio Carli, ufficiale 

degli Arditi in guerra e poi tra i fondatori del primo fascio senese, infine dirigente sindacale per lunghi 

anni a Cremona. Oppure di Enrico Bruni di Monteriggioni, di Bramante Cucini da Sovicille e di Livio 

Ciardi da Rapolano, tutti in seguito emigrati per intraprendere importanti carriere sindacali. E anche 

di Nazareno Mezzetti da Campagnatico, funzionario del Monte, volontario in guerra come ufficiale dei 

bersaglieri e fondatore del sindacato fascista in città. Questi cinque finiranno pochi anni più tardi nella 

lista dei personaggi più illustri della Nazione, ma certo tra essi una nota la merita Mezzetti che avrebbe 

potuto vivere agiatamente da montepaschino e che per tutelare la propria incolumità dalle attenzioni di 

fascisti non amici abbandona invece Siena. Mezzetti avrà un ruolo di rilievo nel sindacato fascista nazio-

nale ma neppure all’apice del successo personale rinuncerà a far prevalere gli ideali sui propri interessi, cosa 

che lo porterà a partire di nuovo volontario nel secondo conflitto mondiale, per scomparire sul fronte russo.
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Tra i “marcianti” ci sono ancora personaggi interessanti. 

Ad esempio Antimo Pescatori del fascio montalcinese, che farà carriera nella Sanità militare e che 

sarà la notte del 25 luglio 1943 nell’anticamera del Gran Consiglio “pronto a tutto osare” per il duce: 

una notte che finirà male (“malmenato, sputato e imprigionato”) ma che non impedirà al Pescatori 

di seguire Mussolini nella repubblica sociale, attraversando poi qualche disavventura giudiziaria.

E ancora il pittore Luigi Sguazzini da Radicondoli, un tipo molto chiacchierato perché tra-

scorrendo un periodo di studi a Berlino nei mesi precedenti la grande guerra, si era mantenuto 

inviando a giornali italiani corrispondenze smaccatamente filo germaniche.

Tra i capetti, giusto per curiosità, va citato il segretario politico di Buonconvento Canzio 

Donatini, fratello di quell’inquieto Salvatore, avvocato socialista e compagno di Mussolini in un 

avventuroso soggiorno svizzero all’inizio del secolo: donne rubate ai mariti del posto, giornali mor-

ti appena fondati e tanta miseria. Un passato che deve essere dimenticato e che invece Salvatore 

cercherà di far tornare alla mente dell’amico Benito, ma con tale inopportuna insistenza da far 

sospettare un ricatto. Per questo Donatini finirà in manicomio.

Infine un capitolo a parte meritano le assenze dagli elenchi dei “marcianti” stilati da Chiur-

co, alcune notevolissime, basta citarne due. Quella di Manlio Ciliberti, volontario di guerra, 

avvocato e primo storico segretario del fascio cittadino, da poco tornato alla direzione del giornale 

fascista locale (sarà invece certamente a Roma ma come importante esponente dei combattenti 

il fratello Ferruccio). Quella di Serafino D’Antona, medico e docente universitario di origini 

abruzzesi, fascista ben conosciuto a livello nazionale. Se sulla presenza di Ciliberti non vi sono 

certezze, su quella di D’Antona invece sì: alla fine del ventennio, venendo travolto dall’epurazio-

ne, D’Antona respingerà le accuse di squadrismo e per farlo userà proprio la monumentale croni-

storia del fascismo scritta da Chiurco (da lui definita uno “screditato zibaldone”). Rivendicando 

la propria contrarietà alla violenza, D’Antona chiederà come sia possibile accusarlo sulla base 

di una pubblicazione in cui neanche si accenna alla sua certificata partecipazione alla marcia 

su Roma. Insomma le liste non sono affidabilissime e forse simpatie, magari raccomandazioni, e 

antipatie possono aver lasciato il segno. 

Stando a Tailetti e ad un suo preciso diario della spedizione, i senesi partecipanti sono 172 

mentre l’intera legione provinciale è formata da 1.032 componenti.

L’occupazione dei centri nevralgici del Paese verrà condotta rapidamente anche 
se le situazioni saranno diverse da città a città. Ci saranno forti resistenze e vittime a 
Bologna e Cremona, ci sarà un forte contrasto (ad esempio a Perugia) ma comples-
sivamente ci sarà da parte delle autorità civili e militari una benevola collaborazione, 
logica conseguenza di un rapporto che dura ormai da un paio di anni.
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A questo punto l’intervento sui giornali è di fondamentale importanza e ovun-
que è detto con chiarezza che o si pubblicano notizie gradite al fascismo, comunque 
non ostili, o è opportuno non uscire. 

Già Balbo è corso a Firenze e, come racconterà Malaparte, ha convinto il direttore 
de La Nazione a diffondere la notizia che il generale Arturo Cittadini, aiutante di cam-
po del re, ha già un accordo con Mussolini: la notizia è falsa ma diffusa con una edi-
zione straordinaria del giornale ha un forte effetto, soprattutto negli ambienti militari.

A Milano i fascisti non hanno uguale fortuna né al Corriere della sera, dove 
chiedono di veder pubblicati articoli compiacenti, né all’Avanti! dove consigliano 
caldamente a Pietro Nenni di sospendere le pubblicazioni finché la situazione non 
si sia definita. 

Il mattino seguente il Corriere della sera esce con un editoriale dal titolo “Dovere 
patriottico” che, nonostante i consigli ricevuti, è tutt’altro che tenero con i fascisti: 
“Il fascismo è cresciuto per la indimenticabile tracotanza degli elementi antinaziona-
li, col consenso di un largo pubblico non fascista” ma ora che “la nostra vita politica 
non è più minacciata dai partiti antinazionali” un’azione violenta sarebbe giudicata 
dagli italiani peggio che assurda, folle. 

Quanto all’ Avanti! che è nelle edicole nonostante le intimidazioni, vi si descrive 
una situazione difficile e si vede ormai non lontana la guerra civile: entro poche ore 
la redazione e la tipografia saranno devastate e al Corriere, per evitare guai simili, 
decideranno di non preparare il numero della domenica. 

Nella redazione del Popolo d’Italia la notte è agitata, Mussolini è guardato a 
vista da due veri e propri mastini, Aldo Finzi e Cesare Rossi, uomini che la storia ci 
dimostrerà privi di scrupoli e che già si comportano da padroni. 

Ma le due persone che Mussolini realmente ascolta sono altre. 
Una è “Michelino” Bianchi. I due si conoscono da una decina di anni, si fidano 

e si sopportano a vicenda. Bianchi è stato socialista come Mussolini, interventista 
prima di lui e nel fascio di combattimento prima di lui; è una persona che sta volen-
tieri nell’ombra del capo, disposto anche a subirne le sfuriate ma è paziente, capace 
di aspettare che torni la calma e dire senza timori la sua. In quella notte, al telefono 
da Roma, siccome si rincorrono le voci di un possibile governo Salandra con dentro 
i fascisti, Bianchi sente il capo incerto e gli dice chiaramente che no, non vale la pena 
di smuovere tutte queste camicie nere per poi accontentarsi di qualche ministero. 
E le camicie nere ormai non le ferma più nessuno. “Michelino” è stato ancora una 
volta convincente.
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La seconda persona è Margherita Sarfatti, un passato di neutralista fino al 1917 
ed un presente di ultrafascista. Di Mussolini sa tutto e tutti sanno del rapporto che 
lega i due. La Sarfatti è finanziatrice del partito ma il suo parere conta assai più dei 
soldi donati a Mussolini ed è molto probabile che quella notte i due scompaiano per 
recarsi nella villa di lei a Cavallasca, nei pressi del lago di Como. Un rifugio tranquillo 
e, in caso di pericolo, molto vicino al confine svizzero. Certo che in quei momenti di 
tempo a disposizione ce n’è ben poco, gli spostamenti sono difficili ma sembra proprio 
che quella fuga ci sia stata. La leggenda vuole che la Sarfatti abbia allora detto la sua, 
pronunciando una frase forte (“O marci o crepi: ma so che marcerai”) però lei negherà 
sempre di aver usato quella espressione. Quello era comunque il suo parere ed è credi-
bile che abbia pesato su Mussolini non meno del parere di “Michelino”. 

Ma quella notte di Mussolini presenta molti misteri. Secondo qualcuno è andato 
in fretta e furia a Gardone a parlare con D’Annunzio. Secondo qualcun altro è invece 
andato assieme a Finzi ad impadronirsi della caserma dei bersaglieri e lì è stato tratto 
in arresto per essere poi liberato ma da chi? Aveva fatto di sua iniziativa l’infido pre-
fetto Lusignoli o erano arrivati ordini da Roma? Per Rossi infine Mussolini era stato 
molto semplicemente asserragliato nella redazione per tutta la notte e fino a quando 
non era stato revocato lo stato d’assedio. 

A Roma invece la situazione è ancora più surreale. 
Partiti e uomini politici assistono inermi a quanto sta accadendo, fornendo un 

quadro penoso della classe politica italiana: la situazione scade nel ridicolo se si pensa 
che i capi del partito socialista, pur sapendo cosa sta accadendo, salgono in treno 
diretti a Mosca per un irrinunciabile convegno.  

Ma del resto anche tutto il Governo è andato a dormire, al Viminale è stato 
addirittura interrotto il servizio telefonico e l’unico che ha un apparecchio sul co-
modino nella sua camera d’albergo è Facta. Per fortuna c’è chi tarda a rientrare, il 
sottosegretario Rossini, che verso la mezzanotte in centro incontra qualcuno che ha 
parlato con De Vecchi e De Bono, le due “colombe”, prima che uscendo dal risto-
rante volassero a Perugia: è da questo colloquio che Rossini capisce che non c’è più 
tempo da perdere, così corre in albergo a svegliare il presidente. 

Sabato 28 ottobre
I ministri convocati in piena notte arrivano assonnati, alla spicciolata al ministero 
della Guerra e verso le cinque la riunione può iniziare, anche se di ministri ne manca 
uno (ha trovato di meglio da fare e nessuno riesce a capire dove sia). Prima dell’alba il 
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decreto per lo stato d’assedio è pronto, mancano solo la firma del re e quella del mi-
nistro scomparso, ma intanto i prefetti vengono allertati, dunque la notizia comincia 
a diffondersi e alle prime luci del giorno il manifesto che annuncia lo stato d’assedio 
a partire da mezzogiorno di quel sabato 28 è già affisso per le strade di Roma. 

Anche il ministro distratto, terrorizzato dal fatto che la moglie possa chiedergli 
spiegazioni, è corso a firmare, ora manca solo la firma di Vittorio Emanuele e sembra 
una formalità, tanto più che i lavori sono stati seguiti di persona dal generale Cittadini.

Nel frattempo il generale Pugliese non ha dormito affatto ed ha messo in piedi la 
difesa della città attraverso tre veloci operazioni: il richiamo nella capitale di uomini e 
mezzi, complessivamente ventottomila uomini ben armati; il blocco dei treni a distan-
za di sicurezza da Roma; il presidio dei punti strategici urbani, cominciando dai ponti. 

Si può dunque fare il punto della situazione: le stime sul numero dei fascisti 
in marcia sono grossolane, ma forse se ne possono prevedere trentamila; si sa che 
saranno bloccati a decine di chilometri da Roma e che avranno con sé poche armi e 
poco cibo, molti manganelli e tanta fame. Il generale Pugliese li definirà addirittura 
una massa amorfa, munita in massima parte di pugnali, randelli e vecchie pistole. In 
quelle stesse ore qualcuno sente Badoglio affermare che nel caso dovesse interessarsi 
della vicenda “in 15 minuti li faccio fuori”. Perfino il timido Facta sembra abbia 
detto al re che “basterebbero quattro cannonate a farli scappare come lepri”. 

A questo punto anche un bambino capirebbe che la marcia è un colossale az-
zardo, una mossa cui Mussolini è stato probabilmente costretto dalle pressioni dei 
fascisti più “vivaci”, iniziando da Farinacci. 

Intanto neppure il re ha dormito perché è certo che non trovi onorevole cedere 
al colpo di mano, ma è chiaro che il Governo non c’è più e che tutto è incerto, basti 
pensare al comportamento dei prefetti. Il più importante di loro, quello di Milano, 
ha ricevuto direttive precise che dovrebbero portare all’arresto dei capi fascisti che, se 
sorpresi in flagranza di reato, non possono godere dell’immunità parlamentare. In realtà 
se Mussolini, quello da arrestare subito, non si muove da Milano è perché in città gode 
della più ampia libertà di azione e, come si è visto, in caso di bisogno la Svizzera è vicina.

E poi ci sono da considerare le forze armate, dunque il re chiama ufficiali di sua 
fiducia chiedendo consigli e soprattutto cercando di capire gli umori dell’esercito. 
La risposta che passerà alla storia gliela dà il maresciallo Diaz: “Maestà, l’esercito è 
fedele, ma sarebbe meglio non metterlo alla prova”, ma sicuramente ha sul re molta 
influenza anche il generale Thaon de Revel, che come Diaz ritroveremo nel futuro 
Governo e la risposta non può essere troppo diversa.
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Facta si reca dal re di prima mattina e tutto sembra deciso, ma quando ritorna 
verso mezzogiorno per la definitiva firma il re si rifiuta: uno di noi due ha capito 
male, dice bruscamente il re e Facta non può non ammettere di essere stato lui a 
capire male.  La sua avventura è finita.

Cosa è davvero accaduto? Lo stato d’assedio, noterà Malaparte, è durato poche 
ore, un po’ troppo comunque se è vero che il re non lo ha firmato.

Le ipotesi sono ancora oggi diverse. Il re ha saputo che il duca d’Aosta, in ottimi 
rapporti con i fascisti, è pronto a scalzarlo dal trono e attende in Umbria lo svolgersi 
degli eventi? Il re ha saputo che qualcuno minaccia di recarsi a San Rossore e seque-
strare la regina ed i figli?

In ogni caso: perché e soprattutto nell’interesse di chi Vittorio Emanuele dovreb-
be non solo prendersi dei rischi personali ma anche la responsabilità di un possibile 
scontro armato nel Paese e magari nella stessa Roma? Tanto vale ammettere che il 
fascismo si è già impadronito dello Stato e neppure un successo dell’esercito nella 
difesa di Roma potrebbe fermare il corso della storia.

I legionari senesi sono intanto tranquillamente in viaggio, arrivano a Chiusi alle prime ore 

del mattino, ma in stazione hanno la brutta sorpresa di trovare il capitano dei carabinieri che ha 

ricevuto ordine di non far passare nessuno. Secondo Chiurco “naturalmente tale ordine provoca 

il riso”. Più probabile che essendo i senesi i primi ad arrivare, si raggiunga un compromesso, in 

altre parole il convoglio prosegue e poi si vedrà cosa fare con i fiorentini e con gli aretini che sono 

in ritardo.

Nei pressi di Orte la situazione si presenta ancora più complicata: un tratto di binari è già stato 

divelto, il colonnello della fanteria sembra abbastanza determinato a far rispettare gli ordini al punto 

che si rischia lo scontro e secondo Chiurco, a mitragliatrici schierate, Palmieri si fa avanti gridando: 

“ecco il mio petto, sparate”. Secondo Tailetti è vero che le due parti si fronteggiano, che gli otturatori 

dei fucili scattano, mentre non c’è traccia del gesto plateale di Palmieri.

Per fortuna l’incidente si trasforma in farsa: il treno che non può transitare sul binario “le-

gale” è avventurosamente spostato su quello “illegale”, insomma fa un tratto contro mano, supera 

l’interruzione e le camicie nere possono entrare nella stazione di Orte con lo sfortunato colonnello 

addirittura fatto prigioniero. 

Il convoglio arriva infine nel primo pomeriggio a Monterotondo, stazione scelta per il rag-

gruppamento delle legioni toscane. L’arrivo non è del tutto inatteso perché nei giorni precedenti 

qualcuno ha installato nell’alberghetto del paese, sotto lo sguardo benevolo dei carabinieri del posto, 

il comando da cui dovranno partire le direttive per il proseguimento della marcia. Ed è lì che l’in-
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gegner Bajon, nel frattempo giunto a dirigere la spedizione senese, consegna ai capi il prigioniero: 

si tratta di una scena commovente, il colonnello Milano, questo il nome dell’ufficiale, ha in passato 

meritato decorazioni e viene perdonato, liberato, avvolto da così tanto affetto che su due piedi 

decide di diventare fascista.

Per un Bajon che arriva, un Palmieri che si blocca: malandato e sofferente, il nobile senese 

trova un ricovero di fortuna che gli permetta di sfuggire all’inclemenza del tempo.

Ai senesi si aggiungono presto le centurie di Arezzo e Orvieto e un po’ tutti cercano di darsi un 

comportamento da militari. La gente del posto è per strada, incuriosita e i fascisti locali, in tenuta 

da cacciatori con stivaloni e doppiette, fanno gli onori di casa. Molte camicie nere vengono subito 

indirizzate al vecchio castello con torre medievale che domina il paese perché possano prepararsi  il 

giaciglio per la notte. Altre si sistemeranno nei vagoni e nella stazione... piove a dirotto.

Qui nascono due tipi di racconti. Secondo alcune versioni, tese a esaltare l’organizzazione della 

marcia, a Monterotondo sarebbe stato approntato addirittura un mattatoio all’aperto, si mangerebbero 

bistecche ai ferri e dalle cucine all’aperto arriverebbero odori entusiasmanti. In realtà l’unica cosa che 

sembra funzionare è il forno ed in effetti le pagnotte non mancheranno ma forse son più quelle che arri-

vano da Roma, dove si cerca di scongiurare il rischio che la fame provochi rivolte, che quelle prodotte nel 

paese. Per il resto l’unica trattoria del posto viene saccheggiata, caffè e botteghe sono presi d’assalto, e in 

breve non resta più niente né da mangiare né da bere, visto che l’acquedotto è stato messo fuori servizio. 

Stando al racconto di Tailetti, ogni cinque legionari bisogna accontentarsi di pagnotta accom-

pagnata da una scatoletta di carne in conserva. Ciò non toglie l’allegria e risuonano canti della 

rivoluzione spesso intervallati dagli stornelli gioiosi delle contrade.

Altri raccontano che il giorno seguente al posto della carne comparirà una fetta di cacio e sarà 

quello il companatico che accompagnerà, tanto da far venire la nausea, le camicie nere toscane sino 

a Roma ed alle sue trattorie. 

Da Roma la notizia della decisione di Vittorio Emanuele comincia a diffondersi 
prima ancora che verso le una le agenzie la rendano ufficiale, così persino nelle città 
dove la mobilitazione ha comportato morti, come nella Cremona del “ducino” Fari-
nacci, il clima diventa immediatamente più calmo. 

Rimangono due questioni da risolvere. Il re deve trovare un nuovo Governo e 
qualcuno deve occuparsi delle camicie nere che in qualche modo a Roma vogliono 
arrivarci.

Giolitti, che ha appena festeggiato l’ottantesimo compleanno, è lontano e il re 
chiama Salandra per dargli l’incarico di formare un nuovo Governo che comprenda 
i fascisti. Salandra comincia allora a cercare Mussolini: tutti in realtà cercano il duce 
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per convincerlo a muoversi da Milano, ma Mussolini non si fa trovare, di Salandra 
non vuol sapere ed ora che lo stato d’assedio è stato scongiurato, è il momento di 
alzare il prezzo.

De Vecchi, in cui il re ripone grande fiducia, viene chiamato in fretta a Roma ed 
ha nel pomeriggio un commovente incontro con il re, sembra addirittura che i due 
si abbraccino, forse assieme piangono per lo scampato pericolo. Alla fine il desiderio 
di tutti e due è il solito: che Mussolini venga subito a Roma. 

C’è la convinzione, anche per i colloqui avuti con Grandi e Ciano, quest’ultimo 
arrivato da Milano dove ha più volte discusso del futuro con Mussolini, che sia 
possibile accontentare il re che già si è preso una grande responsabilità e dunque in 
nottata De Vecchi telefona a Milano. Mentre dall’una parte e dall’altra si spiegano 
le rispettive ragioni, qualcuno, forse Finzi, strappa il telefono di mano a Mussolini 
e tronca la chiamata. 

Nel Paese la confusione cresce: mentre in molte città le autorità militari insistono 
nel non cedere il controllo della situazione alle camicie nere, contemporaneamente 
iniziano manifestazioni di giubilo dei fascisti che vedono avvicinarsi la conquista del 
potere. Insomma, se dal punto di vista politico la strada è segnata, sul territorio si 
susseguono scaramucce e talvolta seri incidenti. A Roma in particolare, man mano 
che i fascisti scendono in strada, cominciano gli incidenti: a Borgo Pio, al Trionfale, 
a Trastevere ma soprattutto a San Lorenzo e del resto che la capitale non sia partico-
larmente ospitale nei confronti dei fascisti è cosa risaputa. 

È sera quando a Monterotondo si fa vivo uno dei due comandanti alle dirette dipendenze 

dei quadrumviri. È il generale in pensione Gustavo Fara, sessantenne con una lunga esperien-

za di spedizioni africane alle spalle per non parlare della grande guerra, due medaglie d’oro 

all’attivo. In quel momento Fara non sa cosa dire, dunque si limita ad un invito alla calma 

e alla prudenza perché nonostante le buone notizie che arrivano da casa Savoia, i nemici 

possono in ogni momento presentarsi.

La situazione non è migliore per il resto delle camicie nere, in particolare quelle to-

scane. Essendo a Pisa presidiata la stazione, nella nottata tra venerdì e sabato alcuni 

ferrovieri fascisti avevano preso il controllo del direttissimo per Roma appena fuori città 

e al bivio Tagliaferro avevano fermato il treno. Nei campi allagati, una vera e propria 

palude, centinaia di camicie nere erano salite al volo, iniziando così il viaggio notturno. A 

Civitavecchia il treno aveva però trovato la strada sbarrata e nella città, nota per la forte 

presenza socialista, il resto della giornata era trascorso mettendo a soqquadro ogni locale 
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che potesse apparire un covo bolscevico: per dare un’idea della decisione con cui era stata 

condotta l’operazione basta pensare che si erano distinti i cavatori carrarini e il manipolo 

dei “cignali” di Talamone.

La domenica la confusione regna dunque sovrana. Perrone arriva in auto da Perugia 

dopo un viaggio di 9 ore e comincia a dettare manifesti, in primo luogo contro il ministro 

dell’Interno, “uomo indegno che la mano di Dio colpirà sicuramente” e in secondo luogo 

contro chi disobbedisce alle regole. È così costretto a istituire ronde per evitare che siano 

rubati i polli, tanta è la fame e anche la sete, visto che l’esercito ha chiuso l’acquedotto. 

Per evitare guai maggiori, una parte degli oltre 6.000 fascisti sono indirizzati a Santa 

Marinella, una stazione di villeggiatura di recente sviluppo, dove ci sono numerosi villini, 

un vero e proprio “nido dello snob e dell’eleganza romana”; vista la pioggia incessante, i 

villini vengono requisiti, con buona pace degli ignari proprietari che a primavera dovranno 

ripulire e rimettere a posto.

Solo un po’ meglio se la passano umbri, marchigiani ed abruzzesi, concentrati a Tivoli 

dove il comandante Bottai riesce a mantenere un buon controllo della situazione. La Villa 

d’Este è stata in poche ore convertita in caserma, le forze dell’ordine sono docili e anche la 

situazione del cibo sembra migliore. L’unico problema restano le imboscate nei piccoli centri 

della provincia, anteprima di quello che la colonna Bottai troverà entrando a Roma nel quar-

tiere di San Lorenzo.

A Monterotondo la notte si preannuncia lunga, il tempo inclemente e in continuazione si 

aggiungono camerati isolati, magari appena liberati dal carcere. Tutti, dopo un viaggio come 

quello appena affrontato e con la fame addosso, hanno bisogno di riposo. 

Domenica 29 ottobre
La domenica scorre tutt’altro che noiosa. Nella Roma che si è destata con cavalli 
di frisia e soldati un po’ ovunque, Salandra si reca dal re per comunicargli la sua 
rinuncia e per indicare egli stesso l’unica soluzione possibile: “Mussolini -dirà poi- 
disponeva ormai di un potere illimitato dopo che lo Stato legale era crollato al primo 
soffio, come un paravento di cartapesta”. 

Intanto però alle continue telefonate che invitano Mussolini a muoversi, la ri-
sposta è sempre la stessa: senza un telegramma del re in cui si parli esplicitamente di 
incarico per la formazione del Governo, da Milano non ci si muove. 

A mezzogiorno il telegramma parte. Mussolini vive attimi di forti emozioni: 
telefona alla moglie, alla sorella, invia un messaggio a D’Annunzio, poi comincia 
a scorrere una lista dei ministri, a togliere e aggiungere nomi. Ma quando partire? 
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L’idea di volare a Roma è inattuabile per il maltempo. Lo zelante prefetto Lusignoli 
avrebbe già pronto un convoglio speciale ma a Mussolini non piace l’idea: comin-
ciamo subito a fare economie, risponde, e poi il pomeriggio serve per far uscire 
un’edizione speciale del giornale. Il viaggio si farà con un comune direttissimo, 
quello che parte all’ora di cena correndo lungo la via tirrenica e al capostazione, 
immediatamente messo in preallarme, viene ricordato che il treno dovrà partire 
e viaggiare in orario, come del resto, si specifica, da quel giorno in poi avrebbero 
dovuto fare tutti i treni.

Quanto all’incontro con il re ci sarà al mattino seguente. 
La notizia corre in tutto il Paese, devastazioni ci sono un po’ ovunque ma anche 

cortei gioiosi, campane che suonano a festa e camicie nere che in extremis cercano 
di mettersi in viaggio per Roma. 

Il centro della festa è Milano, truppe e sbarramenti spariscono dalle strade, la 
sede dell’Avanti! è trasformata in caserma delle milizie fasciste e nel pomeriggio i 
cortei si dirigono alla sede del Popolo d’Italia ad acclamare il duce, poi in piazza 
Duomo e, sempre sotto una fitta pioggia, alla stazione centrale. 

In stazione l’ordine è garantito dalle camicie nere e da quelle azzurre dei nazio-
nalisti, armate di tutto punto: Mussolini giunge in ritardo, poi sparisce perché non 
può partire senza aver salutato la Sarfatti che lo attende in una saletta riservata, poi 
riappare, passa in rivista la guardia, parla con il personale ferroviario, tutto rigorosa-
mente fascista e in camicia nera, infine sale sul treno e rivolge due parole alla folla. 
“La vittoria bacia i gagliardetti fascisti” dice e in risposta arriva un formidabile urlo 
seguito dal canto di Giovinezza... finalmente si parte. 

Se in tanta parte d’Italia si festeggia, le camicie nere che devono conquistare Roma e che 

Roma la stanno solo vedendo in lontananza, sembrano abbandonate a sé stesse, sempre più 

bagnate, in attesa di ordini.

All’alba di domenica 29 sono giunte finalmente a Monterotondo le legioni fiorentine che 

hanno duramente lavorato per rimettere in funzione la linea ferroviaria. Il loro arrivo è stato 

accompagnato da sfilze di moccoli: i ritardi, l’incertezza sul da farsi, la fame, insomma di 

motivi ce ne sono a piacimento. 

Meglio non immaginare in quali condizioni questa assortita compagnia si presenterebbe 

ad uno scontro con l’esercito, ma visto che la marcia ha già ottenuto lo scopo prefissato e senza 

neppure sparare un colpo, perché non avanzare? 
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Nell’attesa, per ragioni logistiche la spedizione in partenza da Monterotondo si divide in 

due colonne: tremila uomini, soprattutto umbri, sono agli ordini di Fara, destinati a dirigersi 

al ponte Nomentano, mentre altri dodicimila, quasi tutti toscani, sono sotto il comando di 

Ulisse Igliori e si dirigeranno al ponte Salario. Ma quando? 

Igliori non è, a differenza di Fara, un militare di carriera ma, nonostante la giovane età, 

ha già dato prova di valore nella grande guerra. Una medaglia d’argento a soli venti anni e 

l’anno seguente una medaglia d’oro per avere continuato a spronare i propri uomini da ferito 

in una battaglia senza speranza. Alla fine Igliori era svenuto ed era stato fatto prigioniero ma, 

quel che è peggio, aveva dovuto subire l’amputazione del braccio sinistro. Sempre a differenza 

di Fara (il cui merito principale era in fondo quello di aver comandato in guerra il soldato, 

poi caporale, Mussolini) Igliori è stato legionario a Fiume e ha già avuto incarichi di rilievo 

nel partito fascista. 

Igliori dunque arriva a Monterotondo già la sera del 28 e fa stampare un proclama in 

cui si danno disposizioni precise, cominciando dal rispetto che si deve portare per gli edifici 

religiosi, a conferma che nei giorni precedenti questo rispetto era stato garantito a personalità 

del Vaticano, giustamente in allarme. Poi occorre rispettare l’Esercito... “i soldati d’Italia non 

verranno contro di noi, siatene pur certi!” perché “combattere la nostra fede vorrebbe dire 

tradire la Madre Comune”. Infine richiami alla calma e un errore, veniale, nella data del 

manifesto: 1622.

Trovandosi ora, e non solo figuratamente, in mezzo alla bufera, Igliori (che non ha gradito 

la sistemazione del quartier generale a Perugia, città troppo lontana dai punti di concentramento 

delle camicie nere) spinge perché tutte le colonne, da quella di Bottai a quella che venendo dal 

sud si è fermata a Valmontone, convergano nelle stesse ore sulla capitale, pur restando lontane 

dai luoghi del potere. 

Sono ore convulse, da Perugia intimano di attendere e lo stesso Bottai, rispondendo a 

Igliori, è molto deciso: anche i miei uomini vogliono andare su Roma ma questa mossa può 

compromettere l’esito delle trattative politiche che si avviano alla più vasta vittoria. Deve in-

somma essere Mussolini a dare le disposizioni definitive e certo non potrà farlo prima di aver 

messo piede in Roma.

Per Igliori però tutti questi argomenti non reggono. Egli vede Monterotondo in agitazione, 

camicie nere che continuano ad arrivare alla spicciolata, non inquadrate, come fossero in gita e 

poi oratori improvvisati che arringano i legionari al grido di “A Roma, a Roma!”. La situazio-

ne, già difficilmente sostenibile, peggiora anche per l’agguato notturno in cui il giovane umbro 

Benito Moggioni rimane ucciso e tre suoi compagni feriti. La caccia all’uomo e la giustizia 

sommaria sono immediate, ma quanto si potrà attendere ancora? 
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Lunedì 30 ottobre 
Nella notte il direttissimo con il duce ed i suoi fedelissimi attraversa l’Appennino, 
arriva in Versilia e vola verso la Maremma. Lungo tutto il percorso, fino a tardi, i 
fascisti si recano nelle stazioni per inneggiare al duce, infine a Civitavecchia, c’è il 
saluto alle camicie nere durante il trasferimento su un altro treno, proprio per il 
sabotaggio dei binari. 

Nonostante i buoni propositi il ritardo è inevitabile e dunque non c’è più tempo 
da perdere nel correre dal re. Il saluto tra i due passa giustamente alla storia per le 
frasi pronunciate da Mussolini: “chiedo perdono se sono costretto a presentarmi in 
camicia nera, reduce dalla battaglia fortunatamente incruenta che si è dovuta impe-
gnare” e soprattutto il famoso “porto l’Italia di Vittorio Veneto”.

L’incontro è breve e il re avanza qualche osservazione, una su tutte la preoccupa-
zione per tutta quella massa di gente che sta nei paraggi della capitale, ma Mussolini 
è chiaro: sono arrivati sin qui ed hanno diritto a marciare su Roma. Egli garantisce 
però che tutto avverrà pacificamente e una volta che le camicie nere avranno sfilato, 
non una di loro rimarrà in città. I due si danno appuntamento per il pomeriggio. 

Comincia così il bagno di folla di Mussolini in quella Roma che solo pochi mesi 
prima aveva trovato fredda, se non ostile.

Già durante il viaggio Mussolini aveva rivelato al direttore de La Stampa, come 
era stata preparata l’impresa e il direttore stesso, nel suo racconto ai lettori, aggiunge 
considerazioni condivise da molti italiani: pur deplorando “l’offesa, anche se tem-
poranea, fatta alla libertà ed alla legge... l’attacco aperto e la diretta presa di possesso 
dello Stato finiscono per essere preferibili - materialmente e moralmente - a quella 
esautorazione progressiva, a quella coesistenza di un Governo legittimo formale e di 
uno effettivo estralegale a cui abbiamo assistito in questi due anni”. 

Al direttore del Corriere della sera, che Mussolini incrocia appena lasciato il re, 
viene consegnata un’altra una storica frase: “dite la verità: che abbiamo fatto una 
rivoluzione unica al mondo. In quale epoca della storia, in quale paese del mondo si 
è fatta una rivoluzione come questa?”.

A mezzogiorno Mussolini può ritirarsi in albergo alla ricerca di un po’ di calma, 
un’illusione perché nell’albergo dalle parti di via Veneto, c’è l’assalto di capi e capetti fa-
scisti, senza contare quello delle camicie nere che stanno finalmente arrivando a Roma.

Mussolini esce sul balcone, si fa portare una sedia e salitovi sopra, a voce alta e 
chiara, parla alla folla: “Fascisti, cittadini, il movimento fascista è vittorioso su tutta 
la linea. Sono venuto a Roma per dare un Governo alla Nazione. Fra poche ore la 
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Nazione non avrà soltanto un Ministero, avrà un Governo. Viva il Re! Viva l’Italia!”.
Verso sera, tra le migliaia di camicie nere che vagabondano dalle parti della Galleria 

Colonna, sorge un grido: “Al Quirinale, al Quirinale”. In pochi minuti, mentre ripren-
de a piovere, fascisti e nazionalisti si spostano in piazza del Quirinale inneggiando a quel 
re “che ha compiuto un atto che raggiunge le vette già toccate nella gloria dei suoi avi”, 
come dice il corrispondente romano del Popolo improvvisandosi oratore e trovando 
conforto nell’onorevole Paolucci, eroe di guerra, ricco di medaglie e punto di riferimen-
to di tutte le falangi azzurre. Nonostante le acclamazioni, il re non si fa vivo, preso com’è 
da mille impegni e trova appena un attimo di tempo per il sindaco della capitale, venuto 
a ringraziarlo per aver risparmiato a Roma una o più giornate di guerra civile.

Solo all’ora di cena Mussolini torna al Quirinale per sciogliere le riserve e presen-
tare la lista dei ministri a cui ha lavorato in mezzo a mille difficoltà: molti ne sono 
già delusi, a cominciare da De Vecchi cui lo stesso re aveva assicurato un dicastero di 
prestigio, per finire con il potentissimo pugliese Caradonna che reclama almeno un 
posto per un fascista meridionale. 

Per il re quel miscuglio di ministri di ogni orientamento politico, con la sola 
eccezione dei socialisti, va bene... e poi quando potrà durare? Ma ormai non c’è il 
tempo materiale per il giuramento che si farà al mattino seguente. 

Mentre Mussolini sta arrivando a Roma, Igliori rompe gli indugi. A niente serve la visita di 

Bianchi alle prime ore del giorno: il segretario-quadrumviro, dopo aver fornito quelle informazioni 

a lungo inutilmente attese, intima di non partire, ma ormai è troppo tardi e del resto Igliori è tipo 

cui è difficile imporre ordini. Alle otto del mattino le camicie nere salgono sui treni per scenderne 

poco dopo e cominciare la marcia lungo la via Salaria; la legione senese, cui si è ricongiunto il 

malandato Palmieri, si pone in testa, un posto che le spetta essendo stata la prima a mobilitarsi. 

Le rare immagini del tempo ci mostrano una marcia ordinata con un tempo meno inclemente del 

solito in direzione del ponte Salario, raggiunto verso mezzogiorno.

Per immaginare la situazione di quelle migliaia di uomini è utile affidarsi al racconto del 

generale toscano Ceccherini che in quelle stesse ore si sta muovendo da Civitavecchia: “stanchi, 

infangati, sfiniti per i disagi di quei giorni di marcia, i legionari camminavano cantando: chi 

indossava la giacca borghese sulla camicia nera, chi portava una logora giacchetta militare, chi una 

casacca di cuoio da aviatore, chi un pastranaccio sulle spalle, chi una coperta da campo”.

Nel racconto dell’aretino Del Vita sono riportati altri motivi di disagio: “qualcuno è partito 

con le scarpe da città, o vecchie scarpe di guerra indurite”, in diversi zoppicano e alle dieci del 

mattino non si è ancora visto un tozzo di pane.
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Tailetti conferma: l’alba è scura e incerta e quando, dopo lo spostamento in treno, comincia la 

marcia, c’è una violentissima tempesta con tanto di grandine. Anche secondo Tailetti l’equipaggia-

mento è a dir poco caotico, in compenso nonostante le camicie nere siano affrante dai disagi, esse 

riescono a dar prova di una disciplina inconsueta in un’azione rivoluzionaria.

Il nuovo violento scroscio di acqua che accompagna l’arrivo alle porte di Roma viene insom-

ma affrontato da tutti con ammirevole rassegnazione e a mezzogiorno infine c’è un po’ di sole. 

L’inevitabile ritardo è stato provvidenziale perché è nel frattempo arrivato al presidio militare 

l’ordine di sgombrare il ponte difeso da cinquanta guardie regie con mitragliatrici pronte a 

entrare in azione. Scongiurato il pericolo, Igliori torna a comandare la colonna, supera Porta 

Pia e capisce che al “perpetuarsi di fastidi” possono seguire reazioni incontrollabili, dunque si 

preoccupa di occupare un cantiere in costruzione prima e una scuola poi per trovare un riparo. In 

qualche modo le camicie nere trovano pure qualcosa da mangiare e perfino il tempo per inviare 

una cartolina a casa.

Una volta sistemate, sia pure precariamente, le migliaia di uomini e appreso dell’incontro tra 

il re e Mussolini, Igliori sempre a cavallo si dirige all’hotel Savoia, non troppo lontano, per annun-

ciare al duce l’entrata in Roma. Egli è quasi certo di “ricevere magari dei rimproveri”, in realtà 

non avviene niente di tutto questo e Igliori, una volta conclusa la marcia, potrà, nel riprendere il 

proprio lavoro di funzionario di banca, dirsi fiero che il “suo obbedire” sia stato” silenzioso, severo, 

pronto”. 

A Roma tra lunedì e martedì non ci sono solo camicie nere. Ce lo ricorda il 
diario di un sedicenne napoletano che, con il permesso del padre, si mette in viaggio 
domenica notte per quella che ormai si annuncia come una festosa parata. Il giovane 
fa parte di una compagnia di coetanei riconoscibili da una camicia azzurra su panta-
lone grigioverde e fez con fiocco azzurro: sono nazionalisti, fedeli al re.

Ciò non toglie che alla partenza dalla stazione di Caserta ci siano anche camicie 
nere e non delle più tranquille, se è vero che una di loro salta per aria proprio sul 
punto di imbarcarsi: aveva le tasche piene di bombe a mano, sarà l’ennesimo martire 
fascista.

I giovani in camicia azzurra hanno invece con sé qualche rivoltella trovata in 
casa e solo il martedì a Roma saranno muniti proprio dall’esercito di fucili mai visti 
prima, ovviamente da riconsegnare dopo la parata. 

La Roma che si presenta a questi ragazzi è il paese di Bengodi: in trattoria e nei 
bar non viene presentato il conto, si chiede un contributo e perfino nelle case di 
tolleranza è tutto gratis, basta esibire la tessera del partito. 
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Nel centro della capitale il clima è allegro, somiglia a quello di una festa goliar-
dica ma la violenza è appena dietro l’angolo. 

Ci sono le spedizioni “ufficiali” come quella che le camicie nere compiono in 
piazza di Trevi devastando la sede della federazione socialista: tutto vola dalle finestre 
per poi finire in un grande falò, nell’entusiasmo generale. E guai ci sono anche per 
redazioni di giornali e tipografie devastate qua e là. 

Ci sono poi interventi mirati, il principale è rivolto a Bombacci che in quei mo-
menti è assorbito dalle riunioni moscovite: la sua casa viene devastata e all’ingresso 
viene affisso un cartello “appartamento da affittare”. Peggio però va al segretario che 
viene catturato, sottoposto al taglio completo della lunga barba e dei lunghissimi ca-
pelli, alla bevuta di mezzo chilo di olio di ricino, alla pittura della cotenna in bianco 
rosso e verde con la vernice. Dopo di che il malcapitato è portato in giro per via del 
Tritone e corso Umberto con un cartello colla scritta: Viva il fascio!

Ma c’è anche di peggio, soprattutto nei quartieri ostili: aggressioni, regolamenti 
di conti, scontri a fuoco e almeno una esecuzione a freddo. E in questa atmosfera 
anche i nazionalisti si danno discretamente da fare. 

Insomma, dopo giornate di attesa, dopo nottate all’addiaccio, dopo tutta una 
nervosa vigilia di preparazione, di fatiche, di marce sotto la pioggia, le truppe fasciste 
sono ancora balde e vibranti dando così ragione a Mussolini che temeva disordini 
all’arrivo della marcia a Roma. Oltretutto non può fallire, ora che è capo del Go-
verno nel mantenere l’ordine, dopo aver accusato i suoi predecessori di non esserne 
stati capaci. 

Così sui muri della capitale, prima che venga buio, compare il proclama dei 
quadrumviri con un messaggio molto chiaro: il fascismo ha vinto ma non vuole 
stravincere, fa appello alla pacificazione nazionale e si conclude con un invito: 
“Tornate alle consuete opere poiché l’Italia ha ora bisogno di lavorare tranquilla-
mente per attingere le sue maggiori fortune”. È dunque l’ordine della smobilita-
zione e come promesso al re, l’indomani sarà festa, ci sarà un bel corteo che si con-
cluderà alla stazione Termini e da lì ognuno salirà sul treno che lo riporterà a casa. 

Il mercoledì insomma non dovrà rimanere traccia alcuna di quella formidabile 
mobilitazione che con gli ultimi arrivi interessa, secondo i dati che Mussolini rife-
rirà in Parlamento, quarantaduemila persone, anche se i giornali cominciano già a 
parlare di centomila. 

Di centomila si continuerà a parlare nel tempo, incuranti della realtà e tutto 
sommato sottovalutando il fatto che in quel 1922 spostare alcune decine di migliaia 
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di persone per giorni lontano da casa, con un’adunata tutto sommato improvvisa, in 
condizioni ambientali pessime e senza sapere bene cosa si prepara (perché una cosa è 
portarsi dietro un fucile, altra cosa è usarlo contro l’esercito) è un risultato certamen-
te eccezionale. Chi altri se non Mussolini avrebbe potuto ottenerlo? 

Martedì 31 ottobre, la festa e il rientro
Martedì è finalmente un giorno di festa. 

Oltre a quelli che hanno, con tutte le difficoltà possibili, marciato, è arrivata 
gente dal Veneto e dalla Romagna, ma anche dal sud, napoletani e pugliesi in parti-
colare, guidati da quel Caradonna che sembra aver finalmente ottenuto un ambito 
posto da sottosegretario. 

Anche se la massa è costituita da toscani e umbri, Roma diviene dunque teatro 
di una vera e propria festa nazionale, sembra persino esserci una pausa negli episodi 
violenti. Il Tevere è in piena, minaccioso, ma per fortuna è cessata la pioggia, tutto 
insomma invita all’allegria. All’alba gli innumerevoli bivacchi vengono smontati e 
i comandanti faticano a imbrigliare le camicie nere che hanno una comprensibile 
voglia di vedere la città e di vivere pienamente una giornata che resterà nella storia.  

È un giorno di festa anche per Mussolini che per la prima volta in vita sua 
indossa la redingote e si mette in testa la tuba: alle 10 è dal re per il giuramento, 
divenendo così ufficialmente il più giovane presidente del Consiglio della nostra 
storia. Sono momenti concitati perché Mussolini assume ad interim gli Interni e gli 
Esteri, dunque deve sbrigare dei passaggi di consegne e solo dopo potrà finalmente 
occuparsi di tutta questa gente abbastanza spreparata e di un raduno che fatica ad 
apparire militare. 

Gli ottomila guidati da Igliori, dunque anche i senesi, ed i cinquemila guidati 
da Fara, gli umbro sabini, si incolonnano da villa Borghese armati soprattutto di 
moschetti, doppiette e con alcune mitragliatrici, probabilmente quelle prelevate in 
fortezza a Siena. La figura di Igliori in particolare desta attenzione: camicia nera, ca-
vallo baio e dove non c’è più il braccio sei liste d’argento, segno delle ferite riportate 
in guerra.

I toscani, che hanno fatto la mobilitazione in modo deciso e senza trovare parti-
colari ostacoli, sono quelli meglio equipaggiati, gli altri hanno fucili di ogni genere, 
rivoltelle, bastoni. Non mancano infine le fanfare.

Le colonne scendono dunque in piazza del Popolo dove Mussolini le attende per 
un saluto: “egli fissa i fascisti intensamente in volto-riporta il Popolo d’Italia- quasi 
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uno ad uno con viso austero, l’occhio scrutatore e dominatore” mentre i cinemato-
grafisti immortalano il momento.

A sentire Tailetti nella Piazza risuona la marcia del Palio e poi il canto di “Gio-
vinezza”... sarà vero? Poi Mussolini esclama: “Voi siete una delle migliori, se non la 
migliore” tra le legioni convenute... sarà vero anche questo? Ma perché no?

Dalla confusione che regna nascono racconti diversi ma in fondo questo poco 
conta. Nell’attesa della partenza del corteo, le colonne rientrano a villa Borghese e 
piazza di Siena per consumare finalmente un rancio mentre tutto attorno è un via vai 
di grandi marmitte e di cucchiaioni per la distribuzione della minestra. 

Alle due del pomeriggio comincia per tutti, toscani tra i primi, la sfilata che da 
piazza del Popolo conduce all’altare della Patria e di lì al Quirinale. “La varietà ca-
otica dei costumi, dell’armamento, dei copricapo e delle divise non dà una nota di 
stridore- commenta ancora il giornale fascista- poiché lo sfilamento ha tutta la sua 
uniformità militaresca determinata dal passo marziale cadenzato”. 

La folla è enorme, volano fiori dalle finestre e ci sono momenti di commozione 
ogni qualvolta una colonna arriva in piazza Venezia. 

Alle tre del pomeriggio la cavalleria fascista e nazionalista, al trotto, giunge sul 
piazzale del Quirinale, la fanfara intona la marcia reale e dalla veranda del palazzo ap-
pare il Re con a lato il generalissimo Diaz, l’ammiraglio Thaon di Revel ed il generale 
Cittadini. Mussolini è nei paraggi ma non si fa vedere: forse perché si è già messo al 
lavoro, forse per deferenza verso il re, lasciando che tutto l’entusiasmo si riversi su Vit-
torio Emanuele. Sono in fondo il re e quelli che lo affiancano sul balcone che hanno 
sistemato la faccenda e che come premio ora assistono per oltre cinque ore alla sfilata. 
Quando viene buio gli inservienti portano nella loggia due grandissimi candelabri con 
tutte le candele accese, ma ormai il re ha esaurito la pazienza e gli ultimi a sfilare non 
lo potranno acclamare.

Alla fine la giornata è stata un grande successo per i Savoia, fatta eccezione per 
il duca d’Aosta che forse si aspettava qualcosa di diverso. Tanto è vero che mentre 
Vittorio Emanuele si gode la sfilata, i fascisti di Bordighera si recano a salutare la 
Regina Margherita mentre quelli pisani e livornesi pensano al resto della famiglia, 
ancora a San Rossore, accompagnando la visita con il dono di una camicia nera al 
giovane principe.

La festa è stata meno divertente per i tre aviatori fascisti che hanno volteggiato 
su Roma durante la sfilata lanciando manifestini sulla folla: due degli aerei hanno 
subito danni nell’atterrare e gli aviatori sono rimasti alquanto malconci. 
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Già prima delle 17 il piazzale della stazione Termini comincia ad affollarsi e ca-
micie nere ed azzurre devono rimanervi in attesa dei treni che li riportino a casa, ma 
non possono certo lamentarsi perché in stazione c’è anche chi è arrivato in extremis ed 
è stato bloccato dalle forze dell’ordine sui binari, dunque ha fatto il viaggio a vuoto. 

Con un grande sforzo organizzativo, le ferrovie riescono comunque a garantire 
un deflusso ordinato: a tarda notte la marcia, almeno per quanto riguarda la capitale, 
può dirsi conclusa.

A Siena si era vissuto un primo momento di esaltazione con la corsa a Santo Spirito per libe-

rare dal carcere un gruppo di fascisti che aveva a suo tempo messo a soqquadro Asciano e che da 14 

mesi aspettava il processo.

Poi era subentrata una comprensibile ansia sulla sorte di chi stava marciando. A un certo punto, 

non si sa come, essendo arrivata notizia del bisogno di cibo, un’automobile era addirittura partita in 

direzione Monterotondo con un rifornimento, sperabilmente ricco di salumi e non di cacio se, come 

visto, tra gli accampati non si riusciva a mangiare altro.

Alla notizia della chiamata di Mussolini a Roma il clima si era rasserenato. Solo il colonnello 

Nadalini aveva passato qualche guaio per la complicità mostrata nel rifornire di armi le camicie 

nere, per il resto si preannunciavano manifestazioni di giubilo.

Mentre le legioni senesi partecipano alla sfilata, a Siena si immagina che il loro rientro possa 

avvenire addirittura in nottata ed è un accorrere dai paesi della provincia, arrivano soprattutto 

delle fanfare, almeno sette. 

In realtà i senesi sono a Termini nel tardo pomeriggio ma i treni partono poco prima di mez-

zanotte, arrivano a Chiusi verso le due e poi il viaggio continua lento e lentamente i vagoni si 

svuotano mano mano che ci si avvicina a Siena. 

Durante il viaggio Bajon fa le sue riflessioni su come sono andate le cose: c’è amarezza per quei 

pochi episodi di indisciplina avvenuti, per la poca comprensione della gravità del momento e per 

la poca preparazione militare di qualche reparto ma in fondo tutto è finito bene e se ci sarà da fare 

qualche richiamo, lo si farà senza esagerare. 

La città intanto vive, nella lunga attesa, una notte insolita con i vari ritrovi aperti, con gente 

che scorrazza per le vie e con l’ennesimo sfregio alla casa del popolo. Dopo la devastazione del 1921 

l’edificio è stato consegnato ai carabinieri per farne una caserma ma in quella notte a fare la guardia 

è rimasto un solo militare: un gruppetto di ferrovieri bussa, il carabiniere apre, in diversi lo baciano 

e lo abbracciano mentre qualcun altro scivola dentro. È festa grande e a niente serve l’arrivo del mag-

giore Calcaterra, al quale i fascisti, di cui egli stesso è più che amico, fanno capire che ogni insistenza 

sarebbe inutile. In breve l’edificio è illuminato, spuntano lampadine multicolori e bandiere nazionali 
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a tutte le finestre, infine un oratore, Gino Barucci, esce al balcone e arringa la folla. Intanto la banda 

di Castelnuovo suona allegramente inni fascisti, la marcia reale e l’inno del Piave.

Al mattino il campanone suona a festa, via Garibaldi è già piena di gente in attesa, fiori sono 

ovunque, c’è il sindaco con il gonfalone e quando infine alle 9 le legioni arrivano, l’entusiasmo è al 

massimo. Ad attendere anche diversi squadristi che, dopo aver passato quattordici mesi in galera 

per una spedizione a Asciano, erano stati in quei giorni “assolti” e liberati dalle camicie nere. Men-

tre altri legionari proseguono il viaggio verso casa, dal treno scendono in cinquecento e si sa già che 

rifiuteranno di consegnare le armi in stazione; il corteo vuol passare davanti alla casa del popolo 

poi, arrivato alla Lizza sosta dinanzi al villino dove la madre del martire Daus conduce la sua 

pensione. A quel punto le camicie nere si dirigono verso la Fortezza per rendere onore al colonnello 

Nadalini, commosso sino alle lacrime, baciato da tutti. È a lui che vanno riconsegnate le armi. Poi 

il corteo riprende per sciogliersi in piazza del Carmine. 

I festeggiamenti si ripetono il 4 novembre, tra il cimitero della Misericordia e il monumento a 

Garibaldi: ovunque spicca la presenza di padre Sbaragli, già cappellano militare in guerra e ormai 

presenza fissa in ogni cerimonia fascista. In contrasto con la freddezza ostentata dalla Curia, la pre-

senza di uomini di Chiesa si ripete quasi ovunque in provincia: il vicario di Monteroni, il parroco 

di Rosia, il canonico di Montisi e altro ancora per non citare il solenne Te Deum nella cattedrale di 

Pienza. Una sola eccezione risulta dalle cronache: il “famigerato” don Procopio, Giuseppe Salva-

tori, che una volta conclusa la messa nella chiesa di Rosennano, viene catturato dai fascisti di San 

Gusmè e costretto a trangugiare, non senza contrarietà, un bel calice di olio di ricino.

Se ogni festa, lasciata all’entusiasmo degli organizzatori, ha le proprie curiosità, certo quella 

di Scrofiano è particolare: le più nobili e facoltose signore servono a tavola il mezzo pollo alle ca-

micie nere mascoline, tra cui spiccano operai e contadini, forse i dipendenti delle stesse cameriere 

improvvisate.

Nei maggiori centri della provincia le feste non hanno minore intensità. A Poggibonsi la vita 

si ferma, per la strada principale le bandiere e le scritte che inneggiano ai protagonisti della marcia 

si sprecano. Poi vengono le bande e le bandiere, cominciando dal bianco vessillo dei cattolici ornato 

dal tricolore per finire con quelli dei combattenti e dei nazionalisti e, per non farsi mancare niente 

c’è una visita alla casa del popolo la cui sorte è già stabilita: diventerà la sede dell’associazione dei 

combattenti. 

A Colle il copione si ripete, tra piazza Arnolfo e piazza del Duomo, per chiudersi con la presa di 

possesso del politeama del popolo e del circolo anarchico. E così a Montepulciano. 

Ovunque, e questa è forse una novità, spiccano le donne, signore e signorine: che siano porta-

bandiera, che lancino fiori ai baldi giovani, che si impegnino nei copiosi rinfreschi o che addirit-

tura pronuncino “elevatissimi discorsi”.
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Tutto a posto, dunque? Non proprio. I quotidiani del giorno seguente riferiscono che la segre-

teria nazionale del partito ha deciso di nominare nuovo segretario della federazione provinciale 

senese Persindo Giacomelli, un’autorità del partito toscano, chiamato a “rinnovare e purificare la 

vita delle amministrazioni locali”. Nelle settimane seguenti Chiurco sarà espulso dal partito (in cui 

rientrerà solo nel 1926) e sia Mezzetti che Ciliberti saranno, almeno provvisoriamente, emarginati 

aprendo un periodo di lotte feroci nel fascismo della città e della sua provincia. Insomma a Siena 

la festa, appena cominciata, è già finita... 

Non si può chiudere il racconto della marcia tralasciando due questioni che 
sorgono proprio nelle ore in cui la marcia si conclude.

Il desiderio dei fascisti che i giornali non andassero in edicola nel corso della 
mobilitazione, fatto che aveva non poco disturbato anche il re, spinge il responsabile 
dell’associazione della stampa a chiedere a Mussolini garanzie sulle libertà e la rispo-
sta è fulminante: io intendo salvaguardare la libertà di stampa “purché la stampa sia 
degna della libertà”.

Alla stessa domanda in quelle ore Bianchi risponde: “Il nuovo Governo d’Italia sarà 
governo di saggia libertà, non di licenza; libertà per la quale ogni cittadino di ogni fede 
avrà il diritto di lavorare pel bene d’Italia; nessuno avrà il diritto di lavorare per il suo 
danno. Libertà, ma non di attentare alla disgregazione delle forze nazionali”.

La risposta di Finzi è invece: “Tutta l’opera mia più fervida sarà rivolta alla smo-
bilitazione degli animi ed al ripristino della «vera libertà» — ripeto della «vera liber-
tà» — che solo può esistere colla più stretta osservanza delle leggi da parte di «tutti», 
dico «tutti», i cittadini”.

Su queste tre risposte un po’ tutti si scervellano e molti ricordano al futuro Go-
verno che esso è basato su una maggioranza parlamentare e che ha prestato un giu-
ramento di fedeltà alla Costituzione liberale italiana, dunque la libertà deve essere 
libertà pura e semplice. Per maggiore chiarezza il Corriere della sera riafferma il 
“proposito incrollabile di non voler mai intendere il consenso come sottomissione e 
l’amor di patria come privilegio di un solo partito”.

Il tempo chiarirà, come sappiamo, la cosa.
La seconda questione è sul carattere della marcia, se cioè essa sia stata realmente 

un moto rivoluzionario. 
Per Mussolini così è dal primo momento e dal suo punto di vista ha ragione. 

Tra il 16 novembre 1919, quando l’elettorato milanese lo umiliò e gli avversari lo 
considerarono politicamente morto, e il 16 novembre 1922, quando presentandosi 
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alla Camera disse che con 300.000 giovani armati di tutto punto egli avrebbe potuto 
“fare di questa aula sorda e grigia un bivacco di manipoli”, era in effetti accaduto 
qualcosa di rivoluzionario.

A caldo un editoriale del Corriere della sera nota “la sproporzione fra una ri-
voluzione in istile Luigi Filippo e un ministero di transizione... questo ministero si 
poteva formare senza la rivoluzione e il partito fascista era abbastanza forte per poter 
aspettare le elezioni generali”. 

E Alfredo Frassati, proprietario de La Stampa, sarà ancora più esplicito in occa-
sione del primo anniversario della marcia: “se il cambiamento di governo si compì 
attraverso una rivolta armata, non per questo si può parlare, nel pieno senso della 
parola, di una rivoluzione che abbia sostituito lo stato fascista allo stato liberale. Tut-
ta la struttura del vecchio stato è rimasta; e se l’on. Mussolini, oggi, può prendersi 
il gusto di chiamare «incommensurabile viltà» la resistenza mancata, sta il fatto che 
egli ed i suoi la suffragarono con il compromesso che chiuse la marcia su Roma. Fu 
inviato l’«ultimatum» alla monarchia, ma se ne accettò l’incarico a formare il nuovo 
Governo; fu deriso il Governo già dimissionario all’inizio della marcia, ma il ministero 
Mussolini si costituì formalmente come il successore regolare di quello Facta; fu umi-
liato e vituperato il Parlamento, ma se ne domandò e se ne accettò il voto di fiducia. 
E neppure dell’avvento di una classe dirigente totalmente nuova si può parlare, se del 
nuovo governo entrarono a far parte elementi del vecchio partito liberale, fra cui per-
sino un membro del ministero che aveva decretato contro la marcia su Roma lo stato 
d’assedio, e in tutte le sue azioni nei diversi campi uomini del vecchio mondo sono 
rimasti o sono stati chiamati a posti direttivi. Piuttosto, dunque, che rivoluzione fu un 
misto di pronunciamento militare (anche se l’esercito non vi prese parte attiva) e di 
insurrezione popolare”.

Nel tempo tanti altri hanno affrontato la questione: chi ha parlato ancora di 
rivoluzione, chi di colpo di stato, chi, come Gaetano Salvemini, ha giudicato la mar-
cia come una “carnevalata”, chi come Randolfo Pacciardi l’ha definita una “pseudo 
eroica buffoneria che va in vagone letto da Milano a Roma”. 

Altri hanno usato dell’ironia, basta ricordare il famoso “O Roma o Orte”. Un 
giovane Achille Campanile ragionò al tempo sul fatto che la notte del 28 ottobre 
due quadrumviri cenassero tranquillamente a Roma e poi si recassero a Perugia 
“cioè in senso opposto alla marcia stessa; vale a dire che partissero da Roma, per 
fare la marcia su Roma. Ma è chiaro che finché erano a Roma non potevano mar-
ciare su Roma. Per farlo, dovettero anzitutto allontanarsi da Roma. Quindi, visto 
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che poi la marcia su Roma in realtà non avvenne, si può dire che in certo senso 
essa, almeno per due dei suoi principali capi, invece che una marcia su Roma fu 
una marcia da Roma”. 

Per concludere un pensiero va al dimenticato ma forse autentico protagonista della 
marcia, “Michelino” Bianchi, uomo di poche parole ma di grande concretezza. Per 
Bianchi dopo la marcia ci furono incarichi di rilievo, magari di importanza minore 
rispetto al ruolo ricoperto sino ad allora nel partito fascista, ed egli lavorò molto, da 
ministro, per ottenere risultati utili al sud del Paese, in particolare alla sua Calabria. 

Alla morte, nel 1930, la commemorazione più sentita fu non a caso quella fatta 
da Balbo; e ancora non a caso, nel giorno del decimo anniversario della marcia, men-
tre Mussolini girava l’Italia settentrionale passando da una adunata oceanica all’altra, 
tra Milano e la sua Forlì, in tre (Balbo, De Vecchi e De Bono) scelsero di scendere 
in Calabria per partecipare all’inaugurazione di un mausoleo che i concittadini ave-
vano dedicato a “Michelino”. Al culmine della celebrazione, per rendere ancora più 
solenne il momento, sopraggiunsero provenienti da Orbetello gli idrovolanti della 
squadriglia di aviazione di alto mare.

Questa immagine consente di chiudere il racconto con una riflessione dedicata a 
chi pensa alla marcia su Roma come a un evento ormai consegnato alla storia. Tanto 
che ai giorni nostri nella vicina Orbetello, che già si onora di conservare i resti del 
gerarca, si prevede di intitolare l’area dell’ex idroscalo proprio a Balbo, per i suoi me-
riti nello sviluppo dell’aviazione italiana. Passa così in secondo piano, si suppone per 
distrazione, il fatto che egli fu tra i più famigerati squadristi, un personaggio quanto 
a violenza secondo solo a Farinacci e Giunta per un verso, a Dumini per un altro.

Insomma: cerchiamo di ricordare tutto!  
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Il proclama di Ulisse Igliori a Monterotondo.
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La colonna Igliori tra Monterotondo e Roma.

La colonna Igliori alle porte di Roma.
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Il generale Gustavo Fara passa in rassegna gli squadristi.

La sfilata dei marcianti davanti al Quirinale.
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I FASCISTI SENESI IN MARCIA 

(I dati presenti in questa sezione sono curati dalla redazione di MAITARDI)

Nelle pagine di seguito presentiamo i numeri dei fascisti senesi alla marcia su 
Roma e di quelli rimasti mobilitati a Siena e sul territorio provinciale con il compito 
di mantenere l’ordine e di occupare sia le sedi del “nemico”, sia alcuni punti strate-
gici, come avvenne con le Case del Popolo del capoluogo e di S. Gimignano e con 
la stazione di Chiusi.

Per quanto riguarda l’attendibilità degli elenchi, desunti dal libro di Giorgio Al-
berto Chiurco Fascismo senese. Martirologio toscano dalla nascita alla gloria di Roma, 
Tipografia Combattenti, Siena 1923, occorre precisare che, negli anni del regime, la 
patente di “marcia su Roma” divenne un titolo ambito, che fu oggetto in alcuni casi 
di improprie acquisizioni clientelari, in altri di omissioni e cancellazioni determinate 
dalle lotte di potere all’interno delle varie Federazioni fasciste. Ciò avvenne di sicuro 
anche in provincia di Siena. Pur gravati da questo limite gli elenchi di Chiurco sono 
così ampi da poter fornire un quadro veritiero della partecipazione senese all’atto 
eversivo che segnò l’inizio del regime fascista. 

Comando della Legione senese
Palmiero Palmieri Nuti (Comandante gruppo); Mario Ettore Bayon (Console del-
la Legione); Giorgio Alberto Chiurco (Segretario di Federazione); Remigio Rugani 
(Seniore, aiutante di campo); Alfredo Pacini (Seniore, comandante della sezione mi-
tragliatrici).
 Luigi Ravenni (Decurione), Arrigo Amidei (Caposquadra).
Riccioni Riccino: sussistenza; Serafino D’Antona e Gaspero Grazi: sanità.
Raffaele Giannelli, Ernesto Tozzi, Vittorio Di Rorà: Seniori, comandanti delle coorti.
Alessandro Aliquò Mazzei, Curzio Ugurgeri, Carlo Bagnacci, Michele Gianni, Bru-
no Crocchi, Adolfo Baiocchi, Vittorio Fantechi, Guido Fineschi, Mario Barzellotti: 
comandanti delle centurie.
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Comando dei fascisti mobilitati sul territorio
Giovanni Pirandello (Segretario della sezione ferrovieri), Nello Cesari (Commissario 
alle finanze), Mannelli Alfredo, Ermete Giustarini, Luigi Celli e Lioniero Ceccarelli 
(addetti al Comando), Bruno Bonecchi e Umberto Viti (addetti alla censura poste-
legrafonica), Dario Ticci (Centurione), Ferdinando Mealli  (Decurione), Giovanni 
Berti (Aiutante di picchetto).

Fascisti della provincia di Siena partecipanti alla Marcia su Roma

Comune Federazione Marcianti

Abbadia San Salvatore Abbadia San Salvatore 32

Asciano
Asciano 12

Chiusure 9

Buonconvento Buonconvento 27

Castellina in Chianti Castellina in Chianti 20

Castelnuovo Berardenga Castelnuovo Berardenga 18

Castiglione d’Orcia

Campiglia d’Orcia 10

Ripa d’Orcia 5

Vivo d’Orcia 15

Cetona
Cetona 21

Piazze 13
Chianciano Chianciano 9
Colle Val d’Elsa Colle Val d’Elsa 20

Gaiole in Chianti Castagnoli 14
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Montalcino

Montalcino 40

Castelnuovo dell’Abate 9

Monterongriffoli 9

Sant’Angelo in Colle 24

Torrenieri 16

Montisi 19

Montepulciano

Montepulciano 23

Abbadia di Montepulciano 15

Acquaviva 23

Valiano 23

Monteriggioni Monteriggioni 6

Monteroni d’Arbia Monteroni d’Arbia 10

Murlo Bagnaia 6

Piancastagnaio Piancastagnaio 43

Poggibonsi
Poggibonsi 39

Staggia Senese 21

Radda in Chianti Radda in Chianti 11

Radicofani Radicofani 8

Rapolano

Rapolano 24

Armaiolo 6

Modanella 4

Serre di Rapolano 12

San Casciano dei Bagni

San Casciano dei Bagni 3

Celle sul Rigo 11

Palazzone 14

San Gimignano
San Gimignano 32

Ulignano 12

San Quirico d’Orcia San Quirico d’Orcia 19
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Sarteano Sarteano 19

Siena

Siena 112

Siena ferrovieri 7

Siena mitraglieri 24

Sinalunga

Sinalunga 27

Bettolle 13

Rigomagno - Farnetella 16

Scrofiano 10

Sovicille

Sovicille 12

Ancaiano 14

Brenna 6

Rosia 5

San Rocco a Pilli 21

Stigliano - Torri 10

Volte Basse 12

Torrita di Siena Torrita di Siena 10

Trequanda
Trequanda 22

Castelmuzio 8
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Fascisti mobilitati sul territorio della provincia nei giorni della Marcia su Roma

Comune Federazione Mobilitati

Abbadia San Salvatore Abbadia San Salvatore 77

Asciano Chiusure 4

Buonconvento Buonconvento 9

Casole d’Elsa 

Casole d’Elsa 21

Maggiano 1

Mensano 25

Monteguidi 20

Castellina in Chianti Castellina in Chianti 26

Castelnuovo Berardenga 

Castelnuovo Berardenga 24

Pianella 5

San Gusmè 22

Castiglione d’Orcia

Castiglione d’Orcia 24

Campiglia d’Orcia 1

Vivo d’Orcia 35

Cetona Piazze 4
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Chiusdino 
Chiusdino 7

Pentolina 31
Chiusi Chiusi e Sarteano 65

Colle Val d’Elsa Colle Val d’Elsa 15

Gaiole in Chianti Gaiole in Chianti 2

Montalcino
Monterongriffoli 8

Montisi 18

Montepulciano
Abbadia di Montepulciano 10

Torrione 11

Monteriggioni Monteriggioni 9

Monteroni d’Arbia Monteroni d’Arbia 21

Monticiano
Monticiano 16

Iesa 5
S. Lorenzo a Merse 9

Murlo 
Murlo 23
Casciano di Murlo 20

Pienza Pienza 10

Poggibonsi Staggia Senese 41

Radicofani Radicofani 11

Radicondoli Radicondoli 23

Rapolano
Rapolano 23
Serre di Rapolano 3

San Casciano dei Bagni Celle sul Rigo 7

San Gimignano San Gimignano 23

Sarteano Sarteano 18
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Siena

Siena 22

Siena avanguardisti 11

Siena comando 11

Siena Due Ponti 9

Siena ferrovieri 24

Siena postelegrafonici 11

Siena squadre nazionaliste 26

Taverne d’Arbia 29

Sinalunga
Sinalunga 12

Farnetella 3

Sovicille
Brenna 11

Stigliano 11

Torrita di Siena 
Torrita di Siena 14

Montefollonico 6

Trequanda
Trequanda 8

Castelmuzio 26
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Fare la rivoluzione, raccontare la rivoluzione. 
Giorgio Alberto Chiurco e la narrazione 

dell’insurrezione fascista

Di Michelangelo Borri

V’è una cultura della rivoluzione che si esprime attraverso la polemica pubblicistica di 

uomini come Maccari e Malaparte. Ve ne è un’altra che parla per anatemi e per invettive 

ma che, andando al sodo, serve unicamente nei momenti di pericolo […]. V’è, infine la 

cultura della rivoluzione che ha avuto per cronisti Gorgolini e Chiurco […]. La prima 

cultura, della polemica pubblicistica, impedisce che le porte della rivoluzione si chiudano 

[…]. La seconda cultura, quella degli oltranzisti, è sempre richiamabile in servizio, al 

primo segno del temporale. La terza cultura, quella dei cronisti della rivoluzione, rimane 

l’anima di ogni processo storico da istruirsi a carico di quei nemici che, rimasti nascosti 

durante il nostro cammino, tentano di uscire allo scoperto per sbarrarci, al momento che 

sembrerà loro opportuno, la strada. (Benito Mussolini)1

Il presente contributo anticipa alcuni risultati di una ricerca più ampia, dedicata 
alla figura del medico e gerarca Giorgio Alberto Chiurco e al suo percorso biografico 
nel fascismo movimento e regime2. Per necessità di spazio, nonché per motivi di 

1. F. Perfetti (a cura di), Y. De Begnac, Taccuini mussoliniani, Il Mulino, Bologna 1990, 
pp. 402-403.

2. Per un approfondimento sulla figura cfr. P. Leoncini, Chiurco. Una vita in nero, Betti, Siena 
2020. Un breve profilo biografico è anche in M. Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della 
violenza fascista. 1919-1922, Mondadori, Milano 2003, pp. 203-204. Con particolare riferimento 
al Chiurco scienziato razzista cfr. S. Duranti, Un medico al servizio della campagna razziale. Giorgio 
Alberto Chiurco, in “Italia Contemporanea”, 219, 2000, pp. 249-262.
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aderenza rispetto al tema di questo numero monografico della rivista “Maitardi”, 
affronterò qui soltanto alcuni aspetti dell’esperienza complessiva del Chiurco squa-
drista e storico della rivoluzione fascista, con particolare riferimento al modo in cui 
questi visse e raccontò il periodo cosiddetto insurrezionale, culminato nella celebre 
marcia su Roma3.

Originario di Rovigno d’Istria, Chiurco arrivò in Toscana alla fine del 1919 come 
giovane studente di medicina, affermandosi in breve tempo come uno dei principali 
fautori delle fortune fasciste nell’area meridionale della regione. Al comando dell’i-
striano, dall’estate 1921 le camicie nere imperversarono nel Senese e nella Marem-
ma, contribuendo in maniera decisiva tanto all’affermazione del fascismo, quanto 
alla disgregazione delle organizzazioni associative della sinistra e all’indebolimento 
delle strutture di governo dello Stato liberale4. Alla militanza all’interno del mo-
vimento, Chiurco affiancò fin da subito una meticolosa opera di registrazione e 
rielaborazione delle vicende proprie del primo fascismo, intuendo prima di altri le 
potenzialità di ricostruzioni memorialistiche collettive in grado di svilupparsi su un 
piano più propriamente sociale5. In un primo momento dalle colonne della stampa 
senese, poi tramite martirologi e cronistorie, il gerarca istriano contribuì a defini-
re un canone nell’autorappresentazione e nella narrazione dello squadrismo, rico-
struendone le gesta, esaltandone i protagonisti e ricordandone i caduti. Un paziente 
lavoro di raccolta, proseguito e, anzi, intensificatosi dopo la presa fascista del potere, 
fino a confluire nei cinque volumi della Storia della rivoluzione fascista6. Promossa di-
rettamente dal Partito nazionale fascista, l’opera fu posta al centro delle celebrazioni 
per il decennale dei Fasci italiani di combattimento del 1929, in ottemperanza con 

3. In proposito cfr. M. Di Figlia, Studiare la rivoluzione. Giorgio Alberto Chiurco e le 
narrazioni fasciste dello squadrismo, in L. Auteri, M. Di Gesù, S. Tedesco (a cura di), La cultura 
in guerra. Dibattiti, protagonisti, nazionalismo in Europa. 1870-1922, Carocci, Roma 2015, 
pp. 79-88; E. Fonzo, Giorgio Alberto Chiurco e la Storia della rivoluzione fascista, in “Ricerche 
di Storia Sociale e Religiosa”, 89, 2017, pp. 289-303.

4. In generale, A. Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Laterza, 
Roma-Bari 1974 (ed. orig. 1973); E. Gentile, Storia del Partito fascista. 1919-1922. Movimento 
e milizia, Laterza, Roma-Bari 1989. In riferimento allo squadrismo senese cfr. G. Maccianti, 
Una storia violenta. Siena e la sua provincia 1919-1922, Il Leccio, Siena 2015.

5. Il riferimento è qui a P. Jedlowski, T. Grande (a cura di), M. Halbwachs, La memoria 
collettiva, Unicopli, Milano 2001 (ed. orig. 1950).

6. Vallecchi, Firenze 1929.
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il precetto mussoliniano di portarne una copia «in ogni casa», affinché fosse «da tutti 
letta, conservata, meditata»7.

Nelle pagine seguenti mi soffermerò sulla storia editoriale delle principali opere 
di Chiurco, tratteggiandone le caratteristiche salienti e ponendo in rilievo gli espe-
dienti comunicativi adottati nella narrazione dello squadrismo. La parte conclusiva 
del saggio sarà invece dedicata alla promozione e ricezione del lavoro di Chiurco, 
con particolare riferimento alla Storia della rivoluzione fascista.

«Questa è l’opera che ci vuole». Il percorso editoriale della Storia 
della rivoluzione fascista.
È Chiurco stesso a ricordare di aver sviluppato un interesse verso la storia italiana 
subito dopo la fine della Grande guerra, iniziando a «raccogliere documenti e testi-
monianze sul nazionalismo, l’irredentismo e la partecipazione del popolo italiano al 
conflitto mondiale», con l’idea «di narrare questo capitolo della storia d’Italia che, 
come istriano, più mi interessava e appassionava». La nascita del fascismo e l’arrivo 
al potere di Mussolini lo avrebbero poi indotto «ad ampliare il campo delle ricerche 
e progettare una Storia della rivoluzione fascista»8. 

Primo embrione della Storia fu un Martirologio toscano dalla nascita alla gloria di 
Roma edito nel 19239. Motivata ufficialmente dalla volontà di esaltare «il sacrificio di 
tutti i martiri fascisti della Regione toscana», l’opera contava circa 250 pagine accom-
pagnate da varie illustrazioni e si apriva con la dedica a Mussolini. Al proprio interno, 
il volume riportava gli elenchi dei caduti dello squadrismo toscano, suddivisi per pro-
vince e talvolta accompagnati da medaglioni fotografici. Come osservato da Matteo 
Di Figlia, quello di Chiurco rappresentava un tentativo di trasposizione letteraria dei 
motivi classici dell’elogio funebre squadrista, molto più articolato, ad esempio, rispetto 
all’opuscolo Per non dimenticare edito dal Partito fascista nel 1924 e consistente in una 

7. Circolare n. 47 del 16 marzo 1929, in “Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Pubblica Istruzione”, 12, 1929, p. 1046.

8. G. A. Chiurco, Storia della Rivoluzione fascista, vol. 1, Edizioni del Borghese, Milano 
1972, p. 9. La citazione è tratta dall’introduzione alla seconda edizione dell’opera, citata d’ora 
in poi assieme all’anno di stampa.

9. Id., Fascismo senese. Martirologio toscano dalla nascita alla gloria di Roma, Tip. 
Combattenti, Siena 1923.
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scarna elencazione dei caduti fascisti del periodo rivoluzionario10. Anticipando alcune 
caratteristiche proprie della Storia, il Martirologio toscano ambiva alla creazione di una 
nuova comunità di memoria e una pedagogia nazionalizzante che recuperasse, in senso 
fascista, immagini e concetti della mistica risorgimentale11. La percezione della morte 
eroica maturata tra Ottocento e Novecento, si ritrova nella prosa di Chiurco tanto sul 
piano concettuale, quanto nella riproposizione di una serie di immagini e accorgi-
menti narrativi: i carri funebri che sfilano tra la folla; le reliquie appartenute ai caduti, 
talvolta ancora macchiate del loro sangue; l’evocazione dei defunti attraverso il dialogo 
diretto, come per stabilire un ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti: «O Daus, 
purissimo fiore di giovinezza […]. E tu pure, o Gallinella, […] ardito fra gli arditi […]. 
E tu, Mini […]. E Voi tutti, falange dei nostri morti». La giovinezza e la devozione 
alla causa dei martiri squadristi venivano contrapposti alla viltà e alla spietatezza del 
nemico, suscitando nel lettore dolore e rabbia12.

Sul finire del 1923, Chiurco palesava al segretario personale del duce Alessandro 
Chiavolini l’intenzione di «procedere ad una nuova, prossima, edizione, più accurata 
e più ricca di nuovo materiale rigorosamente storico», chiedendo suggerimenti su 
aggiunte e correzioni che potessero «sembrarle utili allo scopo di propaganda»13. La 
pubblicazione progettata non era tuttavia la Storia, ma un diverso volume dedicato 
alla storia del Gruppo universitaria fascista senese, del quale l’istriano sarebbe presto 
divenuto segretario14.

10. M. Di Figlia, Studiare la rivoluzione, cit., p. 83. Il testo citato è Partito nazionale 
fascista, Per non dimenticare. Barbarie e bestialità dei rossi negli anni del dopoguerra, Cecchini, 
Roma 1924.

11. L. Mascilli Migliorini, Il mito dell’eroe. Italia e Francia nell’età della Restaurazione, 
Guida, Napoli 1984; A. M. Banti, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento 
al fascismo, Laterza, Roma-Bari 2011.

12. A. Ventrone, Il nemico interno. Immagini, parole e simboli della lotta politica nell’Italia 
del Novecento, Donzelli, Roma 2005, pp. 3-16.

13. Archivio Centrale dello Stato, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario 
(d’ora in poi ACS, SPD, CO), b. 1188, f. 509.609, 21 dicembre 1923, da Chiurco a Chiavolini.

14. Il riferimento è a G. A. Chiurco, Fascismo universitario senese. Dalle origini alla sagra 
di Santa Gorizia, San Bernardino, Siena 1927. Più in generale, sui Gruppi universitari fascisti 
cfr. L. La Rovere, Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria 
fascista. 1919-1943, Bollati Boringhieri, Torino 2003. Per il Guf senese cfr. N. Cordisco, 
Università e fascismo. Il caso senese, Firenze Atheneum, Scandicci 2012.
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Ad accelerare il processo di genesi della Storia fu l’uccisione di Giacomo Matte-
otti nell’estate 1924. Le critiche seguite all’omicidio favorirono una ripresa dell’an-
tifascismo, adesso raccolto attorno alla figura del suo nuovo martire. In risposta al 
clima di ostilità generatosi attorno al regime, le camicie nere avviarono uno spasmo-
dico richiamo ai propri caduti15, al quale Chiurco volle contribuire dando «maggiore 
impulso alla raccolta dei dati, onde opporre alle accuse degli avversari una schiac-
ciante ed inconfutabile documentazione»16. Motivato dalle difficoltà del momento,  
l’istriano inviò «a tutte le Federazioni, a tutti i Fasci d’Italia, ai vecchi Capi del 
Fascismo, moduli schematici, circolari, lettere e richieste perché mi venissero fornite 
notizie e informazioni»; rintracciò «migliaia di persone a testimonio di quanto abbia 
dovuto scrivere e riscrivere chiedendo e richiedendo con ostinata volontà, notizie, 
documenti, fotografie»; intraprese una fitta corrispondenza con gerarchi di rilievo 
nazionale come Italo Balbo, Michele Bianchi, Roberto Farinacci, Dino Grandi, 
Achille Starace17. A favorire la ricerca contribuì l’ufficio propaganda del partito, esor-
tando le federazioni provinciali a «facilitare al Dott. Chiurco l’esplicazione dell’opera 
sua veramente meritoria»18. La nuova pubblicazione si configurò quindi come una 
«narrazione contrattata», mediazione fra l’esperienza della massa squadrista e le ne-
cessità del partito di dar vita a una ricostruzione mitizzata del periodo rivoluziona-
rio. A conferma dell’urgenza avvertita dal potere politico, l’ufficio propaganda del 
Pnf premette affinché i dati raccolti da Chiurco fossero «pubblicati al più presto», 
magari già nel 1925 come volume di completamento delle note Pagine eroiche della 
rivoluzione fascista di Manfredo De Simone, una prima raccolta cronologica del-
le vicende dello squadrismo con pretesa di rilievo nazionale19. Stabilita la volontà 

15. R. Suzzi Valli, Il culto dei martiri fascisti, in O. Janz, L. Klinkhammer (a cura di), La 
morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, Donzelli, Roma 
2008, pp. 101-117.

16. ACS, SPD, CO, b. 1188, f. 509.609, 9 febbraio 1934, da Chiurco al duce, Materiale 
archiviato per la cronistoria della rivoluzione fascista.

17.  Ivi.

18. La circolare citata è riprodotta in G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 
1, cit., p. 10.

19. Ivi, pp. 9-10. Il volume menzionato è M. De Simone (a cura di), Pagine eroiche della 
rivoluzione fascista. Raccolta degli episodi più drammatici di cinque anni di battaglie fasciste, 
Casa Editrice Imperia, Roma 1925.
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di dar vita a una pubblicazione autonoma, Chiurco presentava nel dicembre 1926 
un primo manoscritto al segretario del partito Augusto Turati, il quale vi ravvisava 
tuttavia «una successione di fatti certamente essenziali nella storia del fascismo, ma 
senza un legame organico tra capitolo e capitolo che leghi gli avvenimenti dando 
ad essi un filo di connessione ideologica»20. Nel gennaio 1927 Chiurco confermava 
l’intenzione di recepire le modifiche suggerite, annunciando di aver quasi concluso il 
lavoro relativo agli anni 1919-1920. Ormai sul finire dell’anno, era il deputato Carlo 
Delcroix a intervenire presso l’istriano, suggerendo la pubblicazione della sua opera 
con la casa editrice Vallecchi di Firenze, ritenuta «la più indicata a pubblicare il suo 
volume» avendo essa legato il proprio nome «a tutti i più importanti movimenti di 
rinascita nazionale nel pensiero, nella politica e nell’arte»21.

Dopo varie revisioni, scrive Chiurco, «le bozze dell’opera furono depositate pres-
so l’Università di Siena, nella sala di lettura del gruppo universitario fascista, dove 
i rappresentanti di tutte le Federazioni, gerarchi e gregari poterono consultarle per 
controllare la veridicità dei fatti citati». Il 10 agosto 1928 Chiurco e Attilio Vallecchi 
si recarono quindi in Viminale per consegnare a Mussolini le bozze definitive della 
pubblicazione. «E il Duce – ricorda ancora Chiurco –, dopo averle sfogliate attenta-
mente, alzati gli occhi aveva battuto un gran pugno sul tavolo, dicendo: “Questa è 
l’opera che ci vuole, e deve essere subito pubblicata. Bravo Chiurco, lei merita ogni 
elogio”»22.

L’attività cronistica del gerarca istriano non si esaurisce tuttavia con la Storia. 
Nello stesso 1929, il nome di Chiurco sarebbe figurato tra gli autori della prestigiosa 
pubblicazione dedicata al decennale della vittoria nella Grande guerra, con un sag-
gio sul periodo del fascismo rivoluzionario. Al 1934 risale invece il piccolo volume 
dedicato martire del fascismo senese Rino Daus, inserito nella Collana delle figure 

20. ACS, SPD, CO, b. 1188, f. 509.609, Materiale archiviato per la cronistoria della 
rivoluzione fascista, 31 dicembre 1926, da Turati a Chiurco.

21. Ivi, 11 novembre 1927, da Delcroix a Chiurco. Anni dopo, Delcroix avrebbe 
manifestato un’opinione fortemente negativa riguardo alla qualità del lavoro di Chiurco, 
definendo quest’ultimo «persona assolutamente incapace non dico di scrivere, ma di 
concepire un libro». Al riguardo cfr. la lettera inviata a Mario Bracci il 31 dicembre 1947, 
in S. Moscadelli (a cura di), Mario Bracci. Carte sparse. Riflessioni, pagine di diario, relazioni, 
discorsi. 1934-1945, Accademia senese degli Intronati, Siena 2020, p. 109.

22. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista [1972], vol. 1, cit., pp. 10-11.
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della Rinascita Nazionale della casa editrice romana Pinciana. Del 1942, in occasione 
del ventennale della marcia su Roma, è infine l’ultima fatica letteraria dell’istriano, 
consistente in un articolo sulla storia della rivoluzione fascista all’interno dell’opera 
collettanea Panorami di realizzazione del fascismo23.

I materiali raccolti per l’elaborazione della Storia e delle altre opere cronistiche 
avrebbero da ultimo trovato spazio nella Mostra del fascismo senese del 1929 e, so-
prattutto, nella più celebre Mostra della rivoluzione fascista inaugurata a Roma nel 
193224. La mole di documenti e cimeli messi a disposizione dall’istriano è dettaglia-
tamente descritta in una lunga lista risalente al settembre 1932, nella quale figurano 
257 fra fotografie, quadri, giornali, tessere e molto altro ancora. Ma soprattutto, tan-
to la mostra senese quanto quella romana avrebbero riproposto nel proprio impianto 
espositivo l’articolazione cronologica e tematica seguita dalla Storia25. Chiurco me-
desimo, scrivendo a Mussolini, manifestò enorme entusiasmo nel poter «constatare, 
ogni volta che mi recavo nelle sale dove si preparava e si riordinava il materiale per 
la grande Mostra della Rivoluzione Fascista, che gli organizzatori delle diverse sale 
continuamente si servivano dei miei volumi per riordinare e completare i dati e i 
documenti per la dimostrazione dei diversi tempi della Rivoluzione»26.

«La rivoluzione più importante del mondo contemporaneo». Temi, 
narrazioni, retorica nell’opera di Chiurco.

…le rivoluzioni, ancor prima di costruire, hanno necessità di distruggere, perché questa 

è la legge sine qua non della loro dinamica e del loro ulteriore affermarsi sulle basi di una 

23. Riporto di seguito le opere menzionate, in ordine di citazione: G. A. Chiurco, Da 
Vittorio Veneto alla Marcia su Roma, in Associazione nazionale volontari di guerra (a cura di), 
Il Decennale, Vallecchi, Firenze 1929, pp. 179-201; Id., Rino Daus, Pinciana, Roma 1934; 
Id., La rivoluzione fascista, in Panorami di realizzazione del fascismo, vol. 2, Cataldi, Roma 
1942, pp. 45-64.

24. Circa l’esposizione senese cfr. Ciò che oggi si inaugura e La mostra del fascismo, in “La 
Rivoluzione fascista. Organo della Federazione provinciale fascista senese”, 29 settembre e 25 
novembre 1929; per l’edizione romana il riferimento è J. T. Schnapp, Anno X. La Mostra della 
Rivoluzione fascista del 1932, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 2003.

25. M. Di Figlia, Studiare la rivoluzione, cit., p. 80. 

26. ACS, SPD, CO, b. 1188, f. 509.609, Materiale archiviato per la cronistoria della 
rivoluzione fascista.
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nuova sociologia, di una nuova etica, di una nuova politica, soprattutto di una nuova 

spiritualità, quando sono autentiche rivoluzioni.

È certo che il Fascismo ha puntato sui valori essenziali della razza o sui validi presuppo-

sti di una aequitas che deve maturare e fiorire fino a raggiungere i fini ultimi dell’imperium27.

Era in tali termini che Chiurco apriva la propria narrazione dell’insurrezione 
fascista nel 1942, ribadendo la funzione di rottura della marcia su Roma e la natura 
rivoluzionaria degli avvenimenti che l’avevano originata28. Già nel 1929 l’istriano 
aveva sottolineato come scopo principale della Storia della rivoluzione fascista fosse 
quello di «dimostrare come l’insurrezione fascista sia stata una vera rivoluzione», 
rivoluzione «nella sua forma, rivoluzione nella sua sostanza, rivoluzione nei suoi 
metodi, rivoluzione che ebbe non un nemico solo, ma molti, rivoluzione preparata 
in molti anni di sacrifici e di sangue»29. Un concetto ripreso da Mussolini nella pre-
fazione alla stessa opera, specificando come quella fascista fosse stata «la Rivoluzione 
più importante del mondo contemporaneo», pur ribadendo allo stesso tempo come 
quella descritta da Chiurco fosse la «storia della prima fase della Rivoluzione fascista 
– la fase insurrezionale»; mentre la storia della seconda fase, «quella che viviamo da 
sei anni e che ha così radicalmente trasformato volto e spirito della Patria», dovesse 
ancora essere scritta30.

Narrare la storia dell’insurrezione fascista significava innanzitutto confrontarsi con 
un lavoro di scrittura e rielaborazione del passato, dalla valenza politica prima ancora 
che storiografica, che proponesse al lettore una versione dei fatti mitizzata, eroica, in-
tegrabile nella nuova religione laica del regime31. Un compito al quale non sempre gli 
intellettuali di un certo livello, ivi compresi quelli di comprovata fede fascista, furono 
disposti a piegarsi32. Non a caso, i fuoriusciti antifascisti avrebbero ironizzato su come 

27. G. A. Chiurco, La rivoluzione fascista, cit., p. 1.

28. Per un quadro generale degli eventi cfr. G. Albanese, La marcia su Roma, Laterza, 
Roma-Bari 2006; E. Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Laterza, 
Roma-Bari 2012.

29. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., p. 3.

30. Ivi, pp. VII-VIII.

31. E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, 
Laterza, Roma-Bari 1993.

32. G. Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Il Mulino, Bologna 1980.
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il regime avesse «affidato ad un barbiere, il noto Dolcetti, l’incombenza di ricercare la 
genealogia di Mussolini e ad un veterinario [Chiurco, N.d.A.] quella di scrivere tutta 
la storia del fascismo»33, lasciando intendere come la fedeltà all’idea superasse per im-
portanza, nell’ottica fascista, la padronanza di competenze specifiche. Anche lo storico 
Gioacchino Volpe lamentò i numerosi riconoscimenti tributati all’opera di Chiurco, 
di gran lunga superiori rispetto a quelli ricevuti dai suoi lavori34. Tuttavia, la storia 
dell’insurrezione fascista, avrebbe replicato il vecchio squadrista istriano, «doveva esse-
re scritta da chi era stato parte attiva nel movimento rivoluzionario, così nella passione 
irredenta, come nella passione fascista»35.

Nella doppia veste di protagonista e cronista degli eventi, Chiurco avrebbe dato 
vita a quello che Mario Isnenghi ha definito un «assemblaggio di microstorie», punto 
di incontro tra le esperienze individuali dei singoli squadristi e la prospettiva alta del 
partito, interessato a promuovere una ricostruzione mitizzata delle proprie origini36. 
Traspare, da tale operazione, la regia del potere centrale e l’intento autocelebrativo di 
un regime ormai vincitore sulle forze avversarie. La produzione editoriale di Chiurco 
conosce tuttavia una propria evoluzione, legata certamente al mutare del contesto 
politico e, assieme a esso, degli interessi del partito, ma anche al percorso biografico 
dell’autore, non del tutto inconsapevole dell’importanza del proprio ruolo.

Particolarmente evidenti sono i mutamenti registrati nell’affrontare il tema del-
la violenza squadrista37. Di violenza prevalentemente subita tratta il Martirologio 
toscano, edito nei mesi di assestamento del governo fascista del 1923 e dichiarata-
mente dedicato alle vittime della violenza nemica, le «vittime gloriose di un santo 
olocausto», i combattenti «sempre pronti ad ogni più aspro sacrifizio». La violenza 

33. S. T., Una storia del fascismo ad uso dei balilla, in “Lo Stato Operaio”, 8, 1929, p. 
707. Era una delle riviste di riferimento dei fuoriusciti antifascisti italiani, fondata da Palmiro 
Togliatti e pubblicata a Parigi dal 1927 al 1939. L’altro volume menzionato è G. Dolcetti, Le 
origini storiche della famiglia Mussolini, Brasolin, Venezia-Milano 1928.

34. E. Di Rienzo, La storia e l’azione. Vita politica di Gioacchino Volpe, Le Lettere, Firenze 
2008, pp. 521-522.

35. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., p. 8.

36. M. Isnenghi, La marcia su Roma, in Id. (a cura di), I luoghi della memoria, vol. 2, 
Strutture ed eventi dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 318.

37. Più in generale, M. R. Ebner, Ordinary Violence in Mussolini’s Italy, Cambridge UP, 
Cambridge 2011.
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agita è, in tale contesto, quella della «folla brutale», la stessa che «si appiattava dietro 
le siepi, armata di fucile, per colpire alle spalle, armata della scure per dilaniare i 
caduti», pronta a colpire gli avversari «colla stessa indifferente violenza, con la quale 
era usa a spaccare la legna»38. Ricordare il sacrificio degli squadristi significava pure 
rammentare a Mussolini, cui l’opera era dedicata, il contributo offerto da Chiurco 
al nascente fascismo, nel momento in cui questi era stato allontanato dalla guida 
della federazione fascista senese, vittima della normalizzazione interna al partito39. 
Un’impostazione che viene in buona parte recuperata nella Storia. Le camicie nere 
continuano a morire, uccise eroicamente in agguati e imboscate. In maniera ancor 
più esplicita, era ribadita la natura «generosa» dello squadrista, «volontario che sacri-
fica la vita disinteressatamente», aggiungendo come i caduti fascisti fossero, a detta 
di Chiurco, prevalentemente studenti e operai40. All’opera dei nemici si aggiunge-
va poi la «ingrata repressione» attuata talvolta dagli apparati di pubblica sicurezza, 
riconducibile tuttavia a un governo liberale traditore, inflessibile con i fascisti ma 
pronto a chiudere un occhio di fronte agli eccessi socialisti41. Rispetto al Martiro-
logio toscano, tuttavia, la Storia introduce in maniera più presente un certo tipo di 
violenza fascista. Facilitato dal diverso contesto genetico dell’opera, nonché dalla ne-
cessità di assecondare le aspettative degli ex squadristi protagonisti della narrazione, 
Chiurco descrive gli assalti alle redazioni dei giornali avversari, le incursioni contro 
i quartieri nemici, il forzato scioglimento dei consigli comunali socialisti. L’istriano 
arriva persino a riconoscere come, «in una reazione turbinosa di popolo come quella 
fascista», possa essere successo che «gli squadristi qualche volta abbiano ecceduto»42. 
Tuttavia, quella esercitata dai fascisti era presentata per lo più come una violenza 
«intelligente e moderata», diversa da quella cosiddetta “rossa” in quanto finalizzata 
a uno scopo più alto, rappresentato appunto dalla salvezza della patria. L’offensiva 
armata contro le organizzazioni socialiste, antinazionali per definizione in quanto 

38. G. A. Chiurco, Fascismo senese, cit., pp. 15-16.

39. P. Leoncini, Chiurco. Una vita in nero, cit., pp. 86-89.

40. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., p. 57.

41. Come dimostrato dalle cifre relative agli arresti di fascisti e socialisti nel 1921, fu semmai 
vero il contrario di quanto affermato da Chiurco e le camicie nere beneficiarono spesso della tacita 
benevolenza, se non del diretto sostegno, dei funzionari di pubblica sicurezza. Al riguardo, R. De 
Felice, Mussolini il fascista. I, La conquista del potere. 1921-1925, Einaudi, Torino 1966, p. 35.

42. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., p. 58.
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votate all’internazionalismo proletario, assumeva così un carattere sacrale43, configu-
randosi come una crociata per la salvezza della patria da un nemico ritenuto indegno 
di appartenere alla comunità nazionale44. Recuperando temi caratteristici del perio-
do rivoluzionario, Chiurco parlava dunque di una «santa violenza», cui si ricorreva 
«come reazione, come mezzo e non come fine». D’altronde, proseguiva, non «si può 
ammettere che si debba considerare violenza la difesa personale; quando si è costretti 
ad usare la rivoltella contro aggressori armati di bombe e di fucili, nascosti nell’im-
boscata dietro le siepi, nelle case»45. Persino gli eccessi, sosteneva l’autore, erano in 
fin dei conti perdonabili, in quanto da ricondurre 

alla balda spensieratezza di quei giovani che in un impeto di passione e di fede, in 

un impulso di santa ribellione, corrono ad affrontare un nemico accanitissimo, che il più 

delle volte non perdona. Certo – perché negarlo? – qualche volta si trasmodò. La violenza 

di qualcuno poté sembrare talora eccessiva od inutile, non specificamente fascista e chi-

rurgica. Ma che importanza possono avere le deviazioni di qualche gregario, gli eccessi 

di zelo e le esuberanze, di fronte alle provocazioni sistematiche degli avversari, alle loro 

crudeltà, alle loro sopraffazioni, alle loro follie?46

Riferimento dell’istriano era ovviamente il richiamo alla violenza «chirurgica» 
evocata da Mussolini nell’agosto 1922, come strumento «preferibile ai patteggia-
menti ed alle transizioni» purché finalizzato al raggiungimento di un obiettivo47. 
Nonostante il solido aggancio alle parole del duce, la rappresentazione offerta da 
Chiurco non avrebbe soddisfatto i protagonisti diretti delle azioni raccontate. La 
soluzione scelta dall’istriano esaltava la dimensione del martirio delle camicie nere, 
ma nella preoccupazione di non disattendere le aspettative del potere centrale, 
finiva per proporre una ricostruzione troppo moderata della realtà dello squa-

43. E. Gentile, Il culto del littorio, cit., pp. 41-44.

44. L. Di Nucci, Lo Stato fascista e gli italiani «antinazionali», in Id., E. Galli Della Loggia 
(a cura di), Due nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, 
Il Mulino, Bologna 2003, pp. 127-185.

45. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., p. 57.

46. Id., La rivoluzione fascista, cit., p. 55.

47. Discorso ai fascisti romani del 2 agosto 1922, in E. e D. Susmel (a cura di), Opera 
Omnia di Benito Mussolini, vol. 18, La Fenice, Firenze 1956, pp. 330-331.
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drismo. Nella prosa della Storia, osserva Isnenghi, abbiamo «più vittime eroiche, 
che attori eroici», con la conseguenza che gli squadristi risultano figure sotto certi 
aspetti passive48. Impossibile, per i diretti interessati, riconoscersi in narrazioni 
così reticenti verso l’esperienza dello squadrismo, privata da Chiurco della dimen-
sione della spedizione punitiva, dello scontro, del disprezzo verso il nemico49.

Non è soltanto attorno a tematiche specifiche che l’opera dell’istriano co-
nosce mutamenti più o meno significativi, ma anche nell’impianto narrativo di 
fondo. Il Martirologio toscano presenta già lunghe liste recanti i nomi dei mar-
cianti sulla capitale, spia di un’accurata opera di raccolta di informazioni, avvia-
tasi probabilmente agli inizi del 1923. Dall’altra parte, tuttavia, la narrazione 
della marcia assume in tale contesto quasi la forma di un diario, avvicinandosi a 
molte delle memorie edite durante il ventennio dai protagonisti degli eventi50. La 
Storia si differenzia fortemente da tale impostazione, proponendo una struttura 
non soltanto, e inevitabilmente, più articolata, ma presentandosi da subito come 
un condensato di episodi, narrazioni, memorie. Nel caso della marcia, ripercorsa 
del quinto e ultimo volume dell’opera, il focus della narrazione si sposta freneti-
camente da una provincia all’altra, intrecciandosi con le vicende delle colonne 
dirette verso la capitale. Ne emerge il carattere plurale, policentrico dell’insur-
rezione fascista, nel quale si riflette a sua volta la struttura della Storia, la quale 
ambisce, almeno nelle intenzioni dell’autore, a presentarsi come sintesi dell’e-
sperienza di tutte le camicie nere partecipanti all’impresa romana. Proprio nella 
ricchezza delle informazioni, per quanto non sempre accurate o facilmente veri-
ficabili, risiede peraltro il vero potenziale dell’opera sul piano più propriamente 
storiografico51. Ancora diversa risulta, infine, l’impostazione dei saggi scritti da 
Chiurco per il decennale e il ventennale della rivoluzione. Consistenti in brevi 

48. M. Isnenghi, Tragico controvoglia, in “Mélanges de l’École française de Rome”, vol. 
117, 2, 2005, p. 869.

49. M. Di Figlia, Studiare la rivoluzione, cit., p. 88. 

50. Baldassini ha osservato come il confine tra cronistoria e autobiografia sia estrema-
mente sottile in molte opere del ventennio, soprattutto nel caso di autori che avevano attiva-
mente partecipato ai fatti narrati, cfr. C. Baldassini, Autobiografia del primo fascismo. Ideologia, 
mentalità, memoria, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 8-9.

51. Al riguardo cfr. le considerazioni di G. Albanese, La marcia su Roma, cit., p. 235 
e E. Fonzo, Giorgio Alberto Chiurco e la Storia della rivoluzione fascista, cit., pp. 300-302.
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sintesi degli eventi, con una prospettiva esclusivamente dall’alto, i due contributi 
si limitano ormai a riproporre la ricostruzione ufficiale promossa dal regime, 
presentando la marcia su Roma e la vittoria del fascismo come il naturale epilogo 
di un moto di rinnovamento nazionale avviatosi direttamente con la conclusione 
della Grande guerra. Quelli dell’insurrezione divenivano così i giorni in cui «il 
Fascismo si afferma come una potenza che non potrà essere distrutta», il momen-
to in cui Mussolini «getta le basi del grande programma fascista, dello Stato che 
comanda al popolo, che ordina le leggi e le fa rispettare»52.

«Fatti e non parole, signori ipercritici». Diffusione e accoglienza 
della Storia. 
Affidata agli apparati del regime, la Storia della rivoluzione fascista divenne un effi-
cace strumento di propaganda, mezzo ideale per portare nelle case degli italiani una 
versione mitizzata del movimento delle origini e della presa del potere, trasformando 
un fortunoso colpo di Stato sanzionato dalla monarchia in un’epica sollevazione 
popolare. Pur non disponendo di informazioni precise circa la tiratura dell’opera53, 
la diffusione da essa conosciuta è ancora oggi testimoniata dalla facilità con cui è 
possibile trovarne una copia negli scaffali delle biblioteche pubbliche e private, come 
pure presso rivenditori specializzati54. 

Proprio l’ampia circolazione conosciuta dai volumi contribuì a stimolare le 
memorie dei vecchi protagonisti, attirando le critiche di quanti, pur a distanza di 
anni, attribuivano grande valore all’esperienza dello squadrismo e della marcia su 
Roma, non riconoscendosi adesso in una narrazione che nella dialettica tra peri-
feria e centro, finiva per valorizzare le necessità di quest’ultimo, escludendo dalla 
storia del fascismo, le storie dei suoi protagonisti.

In accordo con le direttive del partito, la celebrazione del decennale della fon-
dazione dei Fasci italiani di combattimento del 1929 consistette «principalmen-

52. G. A. Chiurco, Da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma, cit., p. 191.

53. E. Fonzo, Giorgio Alberto Chiurco e la Storia della rivoluzione fascista, cit., pp. 291-
292. Dati precisi sulla tiratura dell’opera non sono disponibili per la perdita dell’archivio 
storico della casa editrice Vallecchi.

54. Dalla consultazione del Servizio bibliotecario nazionale, risultano almeno 281 le 
biblioteche censite che ancora conservano uno o più volumi della Storia, cfr. https://opac.sbn.
it/ (consultato agosto 2022).
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te nel plebiscito e nella diffusione dell’opera veramente importante del camerata 
Chiurco di Siena»55. Ma a chi era rivolta l’opera? Nel suo Invito alla lettura, Mus-
solini aveva indicato cinque categorie di individui cui la pubblicazione era destina-
ta. Per prime vi erano le vecchie camicie nere della vigilia, che tramite le parole di 
Chiurco avrebbero potuto rivivere «il periodo della seconda guerra liberatrice che 
fu condotta dalle loro formazioni»; in secondo luogo, si trovavano quanti si fossero 
avvicinati al fascismo dopo il 1922, ai quali le pagine della Storia avrebbero offerto 
spunti «di riflessione e di incitamento a meritare sempre più il grande privilegio di 
essere fascista»; vi erano poi le nuove generazioni, che nell’esempio degli squadristi 
avrebbero trovato lo stimolo a «conservare e trasmettere l’Idea e gli istituti della 
Rivoluzione». Seguivano i cosiddetti «smemorati», coloro che «non ricordano o 
fingono di non ricordare il disordine cronico, cruento, morale e materiale in cui 
la Nazione visse gli anni dell’immediato dopoguerra»; infine vi erano gli stranieri, 
soprattutto quelli «che non vogliano rimanere deliberatamente in stato di deplo-
revole cecità mentale, di fronte al Fascismo, alle sue lotte, alle sue conquiste»56.

La promozione della Storia passò anche attraverso manifestazioni ufficiali, come 
quella del 12 aprile 1929 che vide Chiurco e l’editore Attilio Vallecchi portare in 
dono al re Vittorio Emanuele III una copia della pubblicazione57, ma fu soprattutto 
il regime a orchestrarne la diffusione in ogni ente statale e parastatale: le biblioteche 
di scuole, università, fasci e federazioni provinciali, dopolavoro accolsero sui propri 
scaffali svariate copie dell’opera. Le consistenti entrate generate dalla vendita dei vo-
lumi furono tuttavia devolute dall’editore alle organizzazioni assistenziali del regime, 
in modo particolare all’Opera nazionale dopolavoro e all’Opera nazionale Balilla58.

Una volta realizzato il precetto mussoliniano di portare la Storia «in ogni casa», gli 
italiani iniziarono a sfogliarne le pagine e leggerne il contenuto. Commenti spicca-
tamente positivi giunsero dalla stampa e dalla pubblicistica più vicine al regime, con 
il mensile “Costruire” che tramite il proprio direttore Dario Lischi, definì Chiurco 
«senza alcun dubbio lo “storico” del Fascismo», mentre il “Corriere della Sera” arrivò 
a elogiare la prosa austera dell’opera, che «non ha concesso nulla alle civetterie dello 

55. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., p. V, circolare del 18 settembre 1928.

56. Ivi, pp. VII-VIII.

57. La «Storia della Rivoluzione Fascista» al Re e al Duce, in “Il Popolo Senese”, 14 aprile 1929.

58. Un nobile gesto, in “La Stampa”, 11 aprile 1929.
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stile», dando vita a un racconto dal «sapore della cronaca, pur non essendo tale, perché 
rielaborato e ispirato a fini superiori». Più prudente fu il quindicinale di Giuseppe Bot-
tai, “Critica Fascista”, che pur non formulando giudizi apertamente negativi affermò 
che quella del Chiurco «non è una vera storia, e non potrebbe esserlo perché non esiste 
la storia di un movimento tuttora in potenza ed in sviluppo»59. Ben diversi furono i 
commenti dei vecchi squadristi, toccati nel vivo dalle imperfezioni di un lavoro che li 
riguardava direttamente. La camicia nera romana Giorgio Rosso lamentò per esempio 
di non essere stato menzionato tra i presenti al primo congresso nazionale dei Fasci 
italiani di combattimento, tenutosi a Firenze nel 1919; una lacuna, scriveva Rosso, 
riconducibile forse al fatto che Chiurco, a tale manifestazione, «veramente non c’era. 
Ma, poveretto, bisogna riconoscere che uno storico ha il diritto di non aver presenziato 
a tutti gli avvenimenti che narra»60. Proprio attorno alle liste dei partecipanti a eventi e 
manifestazioni, come pure alla marcia su Roma, si svilupparono molte delle polemiche 
riguardanti il lavoro di Chiurco: dato il carattere di ufficialità dell’opera, essere inclusi 
tra i partecipanti poteva infatti portare significativi vantaggi sia in termini materiali che 
pure di prestigio personale, laddove la cosiddetta anzianità fascista rappresentava un 
requisito fondamentale per chiunque ambisse a scalare le gerarchie interne al partito61. 
Consapevole della delicatezza della materia e delle difficoltà insite alla ricerca, Chiur-
co medesimo specificò nell’introduzione all’opera che «una prima edizione è sempre 
asservita ad inevitabili manchevolezze», aggiungendo che «per eventuali emendamenti 
ed aggiunte attendiamo fiduciosi il contributo da parte dei lettori»; qualunque infor-
mazione inviata sarebbe stata integrata nell’eventuale seconda edizione della Storia, 
purché suffragata da prove documentarie o anche dalla «semplice testimonianza di 
qualche autorità fascista»62.

Anche dagli ambienti culturali del regime non mancarono reazioni critiche verso 
un prodotto ritenuto non all’altezza del tema affrontato. Ai ricordati malumori di 

59. Darioski [Dario Lischi], Uno storico della rivoluzione: G. A. Chiurco, in “Costruire”, 
12, 1928, p. 38; G. Veneroni, Storia della Rivoluzione fascista, in “Corriere della Sera”, 4 aprile 
1929; D. Montalto, Democrazia fascista, in “Critica Fascista”, 13, 1929, pp. 251-252.

60. G. Rosso, A Firenze con me, Il duemila Fascista, Roma 1934, p. 124.

61. Al riguardo, M. Palla, «Fascisti di professione»: il caso toscano, in Istituto lombardo 
per la storia del Movimento di liberazione in Italia (a cura di), Cultura e società negli anni del 
fascismo, Cordani, Milano 1987, pp. 34-35.

62. G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. 1, cit., pp. 10-11. 
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Giacchino Volpe si sommò il giudizio negativo di Mario Rivoire, per il quale «i nume-
rosi volumi del Chiurco hanno poche pagine alle quali s’adatti la qualifica di storiche, 
e sono quella della prefazione»; il resto poteva dirsi al più «un repertorio, una raccolta 
non sempre ordinata, materiale da elaborare, sul quale non si è esercitata la critica»63. 
Nelle proprie memorie, Ernesto Sestan avrebbe addirittura espresso dubbi circa la pa-
ternità dell’opera, sostenendo che Chiurco ne passasse come autore, «ma in realtà gliela 
aveva messa insieme, con ritagli di giornali, un oscuro professore dell’Istituto magistra-
le di Siena di cui mi dissero anche il nome che non ricordo, e che quando venni a Siena 
era già passato in altra città»64. Il più rilevante tra gli attacchi mossi alla Storia venne 
tuttavia dalle pagine della “Stampa”, firmato da un critico Curzio Malaparte Suckert. 

La Storia della Rivoluzione fascista, che ha il suo Plutarco nell’on. Chiurco, deve molta 

riconoscenza all’amico Vallecchi. Però, l’edizione è brutta: e non si capisce perché proprio 

la Storia della Rivoluzione fascista debba essere presentata al pubblico in veste così sciatta e 

così sciocca. Tanto più che l’iniziativa dell’on. Chiurco e di Vallecchi, iniziativa, intendia-

moci bene, puramente privata, e sotto questo aspetto […] liberamente discutibile, merita 

l’appoggio di tutti quei fascisti, che ne comprendano il significato e l’utilità. A un giudizio 

obbiettivo non può sfuggire la sproporzione tra l’importanza morale e politica dell’iniziati-

va, e la sua mediocre realizzazione editoriale […]65.

Vi furono ovviamente anche riviste che valutarono positivamente la Storia, come 
il mensile di politica e cultura “L’Ordine Fascista”, che pur riconoscendo la presenza 
nel testo di molte lacune, ne ribadì la natura «vasta, voluminosa, documentatissima», 
concludendo che «le fugaci omissioni non possono amareggiare i fedeli avvezzi ad 
essere ignorati, poeti solitari della strada, che sanno marciare e servire»66. Alla fine fu 
Chiurco stesso a intervenire in difesa del proprio lavoro, scegliendo come tribuna per 
la sua risposta agli «ipercritici» il provinciale “Popolo Senese”. Al netto delle mancanze 
rilevate, concludeva l’autore, l’opera si reggeva su una vasta ricerca, condotta «con fede 

63. M. Rivoire, La storia e il presente, in “Critica Fascista”, 19, 1932, pp. 368-369.

64. G. Cherubini, G. Turi (a cura di), E. Sestan, Memorie di un uomo senza qualità, Le 
Lettere, Firenze 1997, p. 237.

65. Panfollìa [Curzio Malaparte Suckert], Un editore a cavallo, in “La Stampa”, 6 aprile 1929. 

66. Zocaro, Poche righe sulla storia della Rivoluzione fascista, in “L’Ordine Fascista”, 5, 
1929, p. 135.
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e disciplina», tramite la quale era stato possibile «documentare, riunire in un insieme 
dati, fatti, figure, schemi, diagrammi, elenchi di squadristi, di fascisti morti, mutilati, 
feriti». Grazie alle informazioni raccolte, lo storico del futuro avrebbe potuto «scrivere 
pagine insigni, su questa che è la Rivoluzione più importante del mondo contempora-
neo». «Fatti e non parole, signori ipercritici!», concludeva Chiurco, affermando di star 
già lavorando, su ordine del duce, a una seconda edizione dell’opera67.

Con l’inizio del nuovo decennio e il mutare di orientamento del regime, indiriz-
zatosi verso l’istituzionalizzazione del culto personale di Mussolini, l’attenzione verso 
i martiri fascisti e il periodo rivoluzionario andò poi scemando a vantaggio di nuove 
formule e rituali di devozione68. La Mostra della rivoluzione fascista del 1932 favorì 
l’emergere di nuove testimonianze, le quali continuarono a trovar posto sugli scaffali 
delle biblioteche, soprattutto a livello locale. Allo stesso modo, a mantener viva la 
memoria dello squadrismo contribuirono manifestazioni di massa come la traslazione 
delle salme dei martiri fascisti nella basilica di Santa Croce a Firenze nel 193469. Testi 
autobiografici e diari, manifestazioni e ricorrenze favorirono l’evoluzione di una me-
moria plurale, e spesso dissonante, dello squadrismo, rendendo in una certa misura 
vani i tentativi di uniformazione e monumentalizzazione prodotti dal regime. In tale 
processo di scrittura e riscrittura del passato, il lavoro di Chiurco occupa senza dubbio 
un posto di notevole rilievo, sia pure con motivazioni apparentemente discordanti. Da 
un lato, come visto, la Storia contribuì a tracciare un canone nel modo di ricordare 
e raccontare il fascismo rivoluzionario, retrodatandone le origini alla Grande guerra, 
scandendone le fasi evolutive, identificandone protagonisti nazionali e locali; dall’altro, 
la larghissima diffusione conosciuta trasformò il testo in uno strumento eccezionale di 
sollecitazione di memorie locali, individuali e collettive, facendo emergere una plura-
lità di voci e narrazioni altrimenti sommerse. Da tale funzione deriva in definitiva il 
ruolo centrale assunto dalla Storia nella definizione di un comune racconto del periodo 
delle origini, come punto di incontro, mai davvero raggiunto, tra la prospettiva dei 
protagonisti e quella del fascismo divenuto regime.

67. G. A. Chiurco, Risposta ai critici della «Storia della rivoluzione fascista», in “Il Popolo 
Senese”, 20 maggio 1929.

68. E. Gentile, Il culto del littorio, cit., pp. 235-265; L. Passerini, Mussolini immaginario. 
Storia di una biografia. 1915-1939, Laterza, Roma-Bari 1991.

69. R. Suzzi Valli, The Myth of Squadrismo in the Fascist Regime, in “Journal of 
Contemporary History”, 2, 2000, p. 144.
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Il fascismo e i corsi estivi di lingua italiana per 
stranieri. Due esperienze locali a confronto 1

di Valerio Marinelli

Introduzione

Sul periodo che va dall’attivazione dei Corsi estivi di cultura superiore fino alla 
creazione della Regia Università per stranieri di Perugia, la storiografia ha prodotto 
lavori di vario genere e varia ampiezza, completezza ed esaustività. Articoli, sag-
gi e volumi, sia recenti che più datati, descrivono i percorsi che hanno condotto 
alla costituzione dell’Ateneo, ovvero si interessano del processo di fascistizzazione 
dello stesso, o ancora del ruolo e del profilo di personalità che sul piano politico, 
didattico, amministrativo e gestionale hanno lasciato un segno rilevante nella storia 
dell’istituzione. Di rado e solo in modo parziale o per veloci cenni questi contributi 
riflettono però sui temi presi in esame adottando un metodo comparativo. È quin-
di anche per tale motivo che la presente trattazione tenta di offrire una differente 
angolazione di analisi, proponendo il confronto fra l’esperienza perugina e quella 
senese. Il paragone è soprattutto utile a rispondere a una domanda: perché i corsi 
di Perugia, e non altri, si sono trasformati in Università? Del resto, i corsi di lingua 
e cultura italiana per stranieri non sono prerogativa esclusiva del capoluogo umbro: 
nei primi trent’anni del secolo non poche sono infatti le città che li avviano e li 

1. Il presente contributo costituisce l’approfondimento di una relazione che l’autore ha 
tenuto in occasione del Convegno di Studi organizzato dall’Università per stranieri di Perugia 
per celebrare il centenario della nascita dei suoi corsi. Con il titolo Cento anni di promozione 
della lingua e della cultura italiana (1921-2021). L’Università per stranieri di Perugia e il suo 
Archivio storico, il Convegno è stato svolto nel capoluogo umbro il 2 e 3 dicembre 2021. Una 
sintesi di queste pagine apparirà negli Atti, ad ora in corso di pubblicazione per Treccani.     
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promuovono. La scelta di porre a confronto l’impresa culturale di Perugia con quella 
di Siena discende in via eminente dalle caratteristiche affini delle due città, come la 
studiosa Monica Busti ha accuratamente illustrato. Nel primo scorcio di Novecento, 
entrambe sono realtà medie del Centro Italia; entrambe vantano Università secolari; 
entrambe trovano nella mezzadria – e dunque in un tipo di rapporto di produzione 
che struttura una particolare dialettica tra città e contado – il proprio baricentro 
economico, sociale e politico2.    

L’avvio dei corsi a Perugia e a Siena
A Perugia, i Corsi estivi di cultura superiore vengono inaugurati il 10 settembre 

1921. Alla cerimonia di apertura, tenutasi presso l’Aula magna della «Libera Univer-
sità», sono presenti il sottosegretario per le Antichità e Belle Arti, Giovanni Rosadi, 
e il rettore Isidoro La Lumia3. In rappresentanza della Commissione reale per la 
Provincia e in qualità di presidente del Comitato ordinatore interviene Domenico 
Arcangeli, che con un’evidente punta di orgogliosa soddisfazione sottolinea come i 
Corsi siano «un’istituzione nuova per noi e quasi nuova in Italia»4. Due esperienze 
toscane, in effetti, precedono quella umbra di diversi anni. I primi corsi estivi per 
stranieri sono organizzati a Firenze nel 1907. Voluti da Pietro Barbera, consigliere 
della Società dantesca, e dell’avvocato Pietro Roselli, nascono in seno all’Università 
estiva fiorentina, un’istituzione privata attiva fino allo scoppio della guerra. I corsi 
riprendono poi nel 1920 sotto l’egida del Regio Istituto di studi superiori, concen-
trandosi, in particolare, sulle lecturae Dantis e sull’insegnamento della letteratura 
italiana, della storia dell’arte e della musica5. A Siena, invece, la Scuola di lingua e 
cultura italiana apre i battenti il 1° agosto 1917 su impulso di Antonio Lombardi, 
insegnante e presidente dei Regi conservatori riuniti, e della professoressa di francese 

2. M. Busti, Il governo della città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia e Siena tra 
progetto e amministrazione, Deputazione di Storia patria per l’Umbria, Perugia 2010, pp. 20-57.

3. La solenne inaugurazione dei Corsi Estivi di Cultura Superiore, in “L’Unione liberale”, 
10 settembre 1921.

4. Archivio dell’Università per stranieri di Perugia (d’ora in poi AUSPG), Corsi estivi di 
cultura superiore, b. 2, fasc. 4.

5. G. Ciampi, L’Università italiana e i corsi estivi per gli stranieri, in “Clio”, 2, 2003, p. 291.
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Imperiera Matteucci Serpieri6. In generale, quindi, i corsi estivi per stranieri si svi-
luppano in città ad alto impatto culturale grazie soprattutto alle collaborazioni e alle 
sinergie tra iniziativa privata ed enti pubblici.

Al principio degli anni Venti, l’interesse verso i corsi sembra crescere: oltre che a 
Perugia, nel 1921 vengono infatti avviati anche a Napoli7. 

Al netto delle prevedibili e comprensibili differenze, vi è un chiaro denominatore 
che accomuna i vari programmi: la divulgazione della lingua e della cultura italiana 
avviene eminentemente attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e storico 
locale. Si tratta di un approccio che in buona parte affonda le radici nel clima ide-
ale e ideologico del nazionalismo di inizio secolo. Un nazionalismo che interpreta 
l’investimento culturale sulle antiche armonie del bello come un mezzo per il man-
tenimento dell’ordine e della stabilità sociale e politica. L’esaltazione della “piccola 
patria” integra allora la costruzione di un sentimento nazionale teso a unire un paese 
segnato da accentuate disuguaglianze di classe e rilevanti squilibri territoriali. Il fa-
scismo, intento a dotare il popolo italiano di una narrazione che amalgami identità 
storiche, culturali e spirituali, tenderà – specie negli anni Venti – a corroborare que-
sto indirizzo, enfatizzando gli elementi folklorici, recuperando tradizioni perdute e 
nobilitando presunti genii loci8.  

A Siena, un gruppo di intellettuali nazionalisti di estrazione aristocratica e bor-
ghese fonda nel 1903 la Società degli amici del monumento. Presieduta dal con-
te Fabio Bargagli Petrucci, l’associazione appare una limpida espressione di quel 
«nazionalismo comunale» che tramite la difesa e la glorificazione delle ricchezze 
artistiche locali intreccia artificiosamente passato e presente al fine di legittimare 
l’immagine di una società caratterizzata da ritmi, regole e gerarchie pressoché im-
mutabili. Nel mitizzare le virtù della Siena comunale, si cerca dunque nel medioevo 

6. D. Troncarelli, I corsi di italiano nella Scuola di lingua e cultura italiana di Siena (1917-
1992). Prima indagine nell’archivio, in C. Bagna, L. Ricci (a cura di), Il mondo dell’italiano, 
l’italiano nel mondo, Pacini, Pisa 2019, p. 25. 

   Cfr. anche M. Vedovelli, L’italiano degli stranieri, Carocci, Roma 2002.

7. Ciampi, L’Università italiana e i corsi estivi per gli stranieri, cit., p. 296.

8. S. Battente, Dalla periferia al centro: la classe dirigente a Siena tra nazionalismo e 
fascismo, in P. Corner, V. Galini (a cura di), Il fascismo in provincia. Articolazione e gestione del 
potere tra centro e periferia, Viella, Roma 2014, pp. 169-181. Cfr. anche A. Tarquini, Storia 
della cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2011; S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra 
regione e nazione durante il fascismo, Il Mulino, Bologna 1997.
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il modello sociale di riferimento9. Gli ideatori dei corsi per stranieri, pienamente in-
seriti nel milieu intellettuale cittadino, respirano pertanto l’aria di un «nazionalismo 
municipale» e artistico che all’ombra della Torre del Mangia ha una schietta tonalità 
anti-industriale e anti-futurista10. Ugualmente, i principali promotori dei corsi pe-
rugini o appartengono al ceto aristocratico o a una borghesia colta spesso impegnata 
a dirigere istituzioni culturali di natura locale. Sebbene nel Comitato promotore 
figurino pure uomini con ruoli significativi all’interno del Partito socialista e del 
Partito popolare, la maggioranza afferisce, almeno sul piano delle matrici culturali 
di fondo, a un nazionalismo di chiaro stampo conservatore. A questa tendenza po-
litico-ideologica si ascrive anche Astorre Lupatelli, membro della colta borghesia 
perugina, per anni segretario comunale, guida indiscussa della stagione dei corsi e 
poi rettore dell’Università per stranieri fino alla caduta del regime11. Contrariamente 
al «nazionalismo municipale» senese – peraltro sovente usato dalle classi dirigenti 
per giustificare atteggiamenti autonomistici –, quello perugino non osteggia ma in 
larga quota assorbe la sensibilità futurista, che nel capoluogo umbro mostra invero 
una tangibile influenza. Basti al proposito ricordare che a Perugia un fascio politico 
futurista, costituito da Gerardo Dottori e Alberto Presenzini Mattoli, dà già prova di 
vivacità e intraprendenza nell’immediato dopoguerra12. 

L’humus culturale dal quale gemmano i corsi spiega le ragioni della fierezza con 
cui si veicola lo scopo dei medesimi. Per Lupatelli, l’obiettivo è «diffondere in Italia e 
all’estero la conoscenza dell’Umbria e di illustrarne la storia, le istituzioni, le bellezze 
naturali e i monumenti»13. Per Lombardi è «mostrare e raccontare» a stranieri e turisti 

9. M. Falorni, Arte, cultura e politica a Siena nel primo Novecento. Fabio Bargagli Petrucci 
(1875-1939), Il Leccio, Siena 2000, pp. 16-51.  

10. Cfr. A. Cardini, Storia di Siena dal Risorgimento al miracolo economico, Nerbini, 
Firenze 2009.

11. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per stranieri di Perugia 
dalle origini alla statizzazione, 

     Il Mulino, Bologna 2004, pp. 29-30. Cfr. anche A. Stramaccioni, Storia delle classi 
dirigenti in Italia. L’Umbria dal 1861 al 1992, Edimond, Città di Castello 2012.

12. F. Bracco, E. Irace, La cultura, in A. Grohmann (a cura di), Storia delle città italiane. 
Perugia, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 375.

13. A. Lupatelli, L’Università italiana per Stranieri di Perugia, (1925-1943), Donnini, 
Perugia 1947, p. 9. Cfr. anche L. Di Nucci, Fascismo e spazio urbano. Le città storiche 
dell’Umbria, Il Mulino, Bologna 1992.
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Siena, poiché «già solo il nome di Siena nostra esercita all’estero, accanto al vanto 
non conteso della purezza del suo eloquio, il grande fascino per le tradizioni gloriose 
dell’arte sua […] per la gioconda varietà delle sue campagne, la purezza del suo cielo, 
la nitidezza dei colori estivi e la salubre leggerezza dell’aria»14. Se nell’orientamento del 
Lombardi la “senesità” rappresenta un focus assolutamente predominante, nel progetto 
di Lupatelli la centralità di Perugia si inquadra nel più ampio contesto della valorizza-
zione dell’Umbria e dell’Italia. Da tale punto di vista, risulta forse indicativa la citata 
relazione inaugurale dei corsi perugini, dove Domenico Arcangeli rintraccia nella “lati-
nità” una sorta di trait d’union storico e ideale che, nel legare Perugia a Roma, proietta 
in un certo senso la “peruginità” nell’“italianità”. Arcangeli, conclusi i passaggi su San 
Benedetto e San Francesco, sull’Umbria medioevale e rinascimentale, parla di «civiltà 
italiana»; dopodiché afferma: «Questa gloria che fa di noi [perugini] figli privilegiati di 
Roma è viva e operante, giacché il vecchio Tevere non simbolicamente soltanto vigila e 
presiede a questa fusione intima e perpetua tra l’Umbria e Roma, ora, come sempre fu 
e sempre sarà»15. Nel dare notizia della nascita dei corsi estivi di Perugia, i giornali non 
trascurano di riportare in modo esaustivo il concetto16. 

I richiami a Roma, al suo impero e alla sua cultura avanzati da Arcangeli sono in 
via preminente mutuati dal pensiero risorgimentale, sin dalla prima metà dell’Ot-
tocento proteso – pur nell’eclettismo delle proprie correnti filosofiche – a creare 
l’immagine di una comunità di destino su base nazionale. Tuttavia, la “latinità” può 
essere declinata in due distinte modalità: una più culturale, quasi cosmopolita, volta 
in buona sostanza a dimostrare l’universalità della civiltà italiana; e un’altra rigo-
rosamente nazionalista, funzionale a garantire all’Italia l’eredità di una vocazione 
imperiale17. Se la seconda accezione di “latinità” diverrà un elemento essenziale della 

14. Il discorso pronunciato da Antonio Lombardi in occasione dell’inaugurazione dei 
corsi estivi è riportato in M. Rossi, L’archivio della Scuola di lingua e cultura italiana per 
stranieri (1917-1992), in Bagna, Ricci (a cura di), Il mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo, 
cit., p. 87.

15. AUSPG, Corsi estivi di cultura superiore, b. 2, fasc. 4.

16. Etruscologia e francescanesimo, in “Cronaca di Roma”, 21 agosto 1921; P. Perali, Il 
bacino del Tevere, in “Cronaca di Roma”, 8 settembre 1921.

17. A. Riccardi, Introduzione del presidente del Comitato scientifico, in Ufficio di 
comunicazione (a cura di), La porta è aperta...Ottant’anni di cultura italiana nel mondo, 
Università per stranieri di Perugia, Perugia 1981, p. 4. Cfr. anche A. Giardina, A. Vauchez, Il 
mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, Laterza, Roma-Bari 2000. 
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veste ideologica del fascismo in patria, la prima sarà una leva determinante della 
diplomazia culturale del regime18.

Riguardo ai corsi perugini del 1921, non è insensato asserire che il rinnovato in-
teresse per la classicità favorisca l’elaborazione di un programma in cui l’etruscologia 
compare tra le materie protagoniste. A discettarne è Bartolomeo Nogara, direttore 
dei Musei vaticani e professore di Archeologia all’Università del capoluogo umbro19. 
Sicuramente, una sensibile ascendenza sulle scelte didattico-divulgative dell’intel-
lettualità locale la esercitano anche i successi di lunga durata conseguiti dal volume 
di Luigi Bonazzi Storia di Perugia dalle origini al 1860, nel quale si compone e si 
consolida il ritratto della Perugia etrusca20. Occorre infine considerare che in questa 
annata d’esordio le lezioni non sono espressamente rivolte agli stranieri, quanto – 
piuttosto – a gruppi di benestanti curiosi di conoscere in maniera più approfondita 
i tesori della propria città21.

Al corso di Antichità etrusche si affianca quello di Storia e arte francescana, 
affidato a monsignor Michele Faloci Pulignani, personalità di eccellente prepara-
zione intellettuale a cui, nel 1926, il ministero dell’Educazione nazionale assegnerà 
il compito di stendere una biografia del santo assisano22. Il Francesco del Pulignani 
si colloca in netta contrapposizione all’interpretazione che ne fornisce il protestante 
Paul Sabatier. Per il prelato, Francesco è un potente alfiere della tradizione nazionale 
e cristiana, un santo capace di tradurre gli ideali della cavalleria in impegno religioso, 
facendosi condottiero di anime. Il fascismo, sposando tale prospettiva, offrirà agli 

18. M. Pretelli, Il fascismo e l’immagine dell’Italia all’estero, in “Contemporanea”, 2, 2008, 
p. 225. Cfr. anche E. Gentile, La politica estera del partito fascista. Ideologia e organizzazione 
dei fasci italiani all’estero (1920-1930), in “Storia contemporanea”, 6, 1995, pp. 897-898; F. 
Ferrarini, L’“Asse spezzato”. Fascismo, nazismo e diplomazia culturale nei paesi nordici (1922-
1945), Mondadori, Milano 2021; G. Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come storia e 
come invenzione, Einaudi, Torino 1983; F. Perfetti, Il nazionalismo italiano dalle origini alla 
fusione con il fascismo, Cappelli, Bologna 1997.

19. AUSPG, Corsi estivi di cultura superiore, b. 2, fasc. 2. 

20. Cfr. R. Covino, L’invenzione di una regione. L’Umbria dall’800 a oggi, Quattroemme, 
Perugia 1995.

21. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., p. 29.

22. AUSPG, Corsi estivi di cultura superiore, b. 2 (1921), fasc. 2. Cfr. anche F. Gentili, 
Conversazione con Fabio Bettoni. Faloci Pulignani, un prete fascista di grande cultura, in 
“Micropolis”, 26 marzo 2011. 
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umbri la possibilità di riconoscersi in una figura latrice di un nucleo di valori in per-
fetta sintonia con le sfaccettate retoriche dell’«Umbria verde, mistica e guerriera»23.

In coerenza con gli input ideologici fascisti, anche Giovanni Gentile, invitato da 
ministro della Pubblica istruzione e da studioso di alta levatura all’apertura dei corsi 
del 1923, ragionerà su San Francesco. Ma la relazione del filosofo idealista, incentra-
ta sul rapporto tra uomo e natura e tra immanente e trascendente, non entusiasmerà 
le camicie nere perugine: a loro avviso, l’hegelismo impediva a Gentile di cogliere 
il cardine basilare del pensiero francescano, cioè il nesso tra sacrificio individuale e 
progressivo consolidamento della fratellanza comunitaria cristiana24.

Come San Francesco caratterizza i corsi di Perugia, così Santa Caterina gode 
di una particolare attenzione nei programmi didattici senesi, benché solo a partire 
dal 1921, dunque in esatta concomitanza con il moto d’interesse per Francesco in 
Umbria. Fra il 1917 e il 1920, nei programmi toscani non si fa infatti accenno alla 
santa. Al di là delle immancabili visite alla sua casa-santuario, le lezioni divulgative 
su Caterina iniziano ad acquisire continuità soprattutto intorno alla prima metà de-
gli anni Venti25. Del resto, l’Italia culturale, politica e sociale del 1917 non è l’Italia 
del 1921. Rientra di conseguenza nelle lecite attese che i corsi di Siena abbiano una 
genesi assai differente rispetto a quelli di Perugia; genesi che è ovviamente necessario 
indagare per comprendere la diversità delle successive traiettorie di sviluppo. 

Il progetto di allestire a Siena una Scuola di lingua e cultura italiana per stra-
nieri è coltivato con tenace volontà dalla Matteucci Serpieri fin dal 1904, anno in 
cui partecipa ad alcuni corsi per stranieri presso l’Università di Grenoble. Tornata 
a Siena, sottopone l’idea al rettore, ma non trova ascolto. A raccogliere i suoi sug-
gerimenti è Antonio Lombardi, insegnante di italiano, ex amministratore comu-
nale, esponente politico liberal-conservatore, presidente dei Regi conservatori riu-
niti, da tempo attivo in varie associazioni cittadine. È indispensabile puntualizzare 

23. Bracco, Irace, La cultura, cit., pp. 376-379; F. Bracco, E. Irace, La memoria e 
l’immagine. Aspetti della cultura umbra tra Otto e Novecento, in R. Covino, G. Gallo (a cura 
di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. L’Umbria, Einaudi, Torino 1989, pp. 609-
658.

24. Ivi, p. 377. Cfr. anche L’inaugurazione dei Corsi Estivi di Cultura Superiore, in 
“L’Unione liberale”, 4 settembre 1923.

25. Archivio dell’Università per stranieri di Siena (d’ora in poi AUSSI), A, fasc. 1, 
Iscrizioni al corso estivo; A, fasc. 2 (annata V e VI); A, fasc. 5, Materie di insegnamento. 
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che la concreta maturazione dei corsi avviene nell’ambito di alcuni circoli culturali 
filo-francesi, a Siena presenti e operanti all’interno dell’Unione intellettuale fran-
co-italiana. A questi circoli, sia nel periodo delle accese dispute tra “interventisti” 
e “neutralisti” che durante la guerra, sono molto vicine le iscritte all’Associazio-
ne femminile senese, dove la Serpieri ricopre un ruolo autorevole. Sono molto 
vicini il Lombardi, Ruggero Favre, professore di francese al liceo, e personalità 
come Henri Hauvette, direttore di studi italiani alla Sorbona, solito trascorrere le 
vacanze estive tra Siena e Firenze26. A fronte di simili premesse, bene si intuisce 
perché le lezioni inaugurate il 1º agosto 1917 nelle stanze dei Regi conservatori 
riuniti siano concepite come «Corso estivo di lingua e letteratura italiana per gli 
stranieri delle nazioni alleate»; e perché siano frequentate da un pubblico quasi 
esclusivamente femminile27. In sintesi, i corsi nascono sotto un segno patriottico, 
allo scopo di giustapporre alla fratellanza d’armi una fratellanza culturale e con la 
pragmatica aspirazione di abilitare all’insegnamento dell’italiano signore, signori-
ne ed educande d’Oltralpe. Le carte d’archivio indicano che nella seconda annata 
della Scuola, su 18 partecipanti, solo 2 sono maschi28. Nel 1917 e nel 1918, i 
proventi delle adesioni bastano al sostegno finanziario dei corsi. Dal 1919 in poi 
vengono in aiuto le istituzioni locali (Comune, Provincia, Monte dei Paschi, Ca-
mera di commercio), che probabilmente intravedono nel servizio formativo anche 
un positivo stimolo al turismo. Il ministero della Pubblica istruzione concede un 
contributo solo per il 1920, mentre dall’anno dopo un piccolo apporto economico 
è garantito dalla sede senese del Banco di Roma29. Storia della letteratura, lecturae 
Dantis e storia dell’arte sono i tre principali poli attrattivi dei corsi, i quali, tenuti 
perlopiù da docenti del posto, mai sembrano difettare di sistematici riferimenti 
alla realtà storico-culturale cittadina. Il costante coinvolgimento dei vertici delle 

26. R. Gagliardi, La Scuola per stranieri di Siena (1917-1972), Scuola di lingua e cultura 
italiana per stranieri, Siena 1973, pp. 7-9. Cfr. anche S. Moscadelli, M. C. Peccianti (a cura 
di), Archivio storico e Annuario accademico 1917-1975. Inventario, documenti, vicende storiche, 
Tipografia Senese, Siena 1976.  

27. RR Conservatori Riuniti. Inaugurazione del Corso per gli stranieri, in “La Vedetta 
senese”, 8 agosto 1917.

28. AUSSI, A, fasc. 1, Elenco degli iscritti. Cfr. anche G. Turi, S. Soldani (a cura di), Fare 
gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna 1993.

29. AUSSI, A, fasc. 2, Documentazione amministrativa.
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istituzioni senesi in occasione delle lezioni o delle visite guidate conferma il forte 
radicamento locale che si vuole imprimere all’iniziativa30. 

Il rapporto tra la Scuola e l’Università comincia a strutturarsi nel 1919, quando 
alla direzione effettiva del Lombardi si aggiunge quella onoraria del rettore31. Già 
l’anno seguente, però, i corsi sono ospitati nelle aule dell’Ateneo sotto l’ufficiale pa-
trocinio di quest’ultimo. Con il definitivo distacco dai Regi conservatori riuniti, che 
avevano propagandato i programmi didattici con i limiti dei propri mezzi, la Scuola 
allarga il suo target: grazie infatti alla pubblicità prodotta dall’Università, inizia ad 
accogliere anche studenti (di ambo i sessi) inglesi, scozzesi, svizzeri; e di lì a breve 
pure americani, olandesi, romeni e belgi. Dai 14 allievi del 1920 si passa ai 45 del 
192132. Nel 1922, la Scuola ha ormai acquisito una fisionomia diversa da quella ori-
ginaria. Inoltre, la sua proposta formativa è ora conosciuta e non di rado apprezzata 
in tutti i maggiori centri culturali europei. 

Nel momento in cui a Siena si chiude la fase aurorale della Scuola, i corsi di 
Perugia si aprono alla fruizione degli stranieri con lezioni di grammatica e di let-
teratura italiana e latina. L’ambizione di Lupattelli, supportato da Ciro Trabalza 
– direttore delle Scuole italiane all’estero, umbro di origine e con saldi legami nel 
capoluogo –, è di aumentare la visibilità nazionale e internazionale dell’operazione 
culturale33. In tal senso, al Lupattelli è indubbiamente utile la solida amicizia con 
il conte Romeo Gallenga Stuart, che avendo ricoperto dal 1917 al 1919 la funzio-
ne di sottosegretario per la stampa e propaganda all’estero nell’esecutivo guidato 
da Vittorio Emanuele Orlando, pare in grado di agevolare contatti e appoggi di 
molteplice ordine e natura34. Relazioni personali e buone entrature permettono 
pertanto al Lupatelli di chiamare con relativa facilità a condurre lezioni o prolusio-
ni figure con incarichi di governo e prestigiosi docenti con ruoli politici di primo 

30. M. Sangalli, La Scuola per stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi 
razziali, in D. Menozzi, A. Mariuzzo (a cura di), A settant’anni dalle leggi razziali. Profili 
culturali, giuridici e istituzionali dell’antisemitismo, Carocci, Roma 2010, p. 311.

31. AUSSI, A, fasc. 1, Corrispondenza.

32. Ivi, A, fasc. 2, Programmi, Elenco degli iscritti, Relazione didattica della quinta annata.

33. C. Bartolucci, Le origini dell’Università per stranieri, in R. Rossi (a cura di), Storia 
illustrata delle città dell’Umbria. Perugia, vol. III, Sellino, Milano 1993, pp. 1137-1152. 

34. V. Paoletti, La dubbia fascistizzazione della Regia Università per stranieri di Perugia, in 
“Annali dell’Università per stranieri”, dicembre 1990, pp. 151-165.
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piano35. Il Lombardi, come suaccennato, adotta una strategia diversa. Tuttavia, 
vi sono altre e più pregnanti differenze fra l’esperienza senese e quella perugina. I 
corsi della città toscana sorgono nel quadro dell’associazionismo culturale, mentre 
i corsi umbri vedono la luce in virtù di una decisione dell’amministrazione pro-
vinciale: il carattere «governativo» è insomma ad essi consustanziale. Seppure il 
«nazionalismo municipale» sia alla base di entrambi i cimenti culturali, la Scuola 
di Siena, condizionata dalle atmosfere generate dal conflitto, si nutre di un im-
printing più patriottico che nazionalista tout court; viceversa, uno spiccato e auten-
tico spirito nazionalista è manifesta cifra originaria dei corsi di Perugia. Ancora: 
nei primi due anni di attività, la Scuola senese si regge sull’autofinanziamento; il 
progetto perugino dipende da subito dalle risorse erogate dagli enti locali e dal 
ministero degli Esteri. Non sfugge poi che gli strumenti e i canali su cui poggia 
Lupattelli per reclamizzare i corsi siano superiori alle risorse e ai mezzi impiegati 
dal Lombardi: i numeri dell’utenza complessiva concorrono a comprovarlo36. Infi-
ne, se a Siena l’Università si fa parzialmente carico delle lezioni e della diffusione 
dei programmi solo dalla terza annata in avanti, a Perugia il rapporto con l’Univer-
sità è a fondamento del disegno lupattelliano: l’Ateneo umbro, non solo mette fin 
dall’inizio a disposizione i propri spazi, ma pure molte sue competenze37.

I corsi di Perugia e Siena all’avvento del fascismo
Con il compito prioritario di incrementare la conoscenza della cultura italiana 
all’estero, il 17 marzo 1923 viene costituito l’Istituto interuniversitario italiano 
(I.I.I.). A presiederlo è il ministro della Pubblica istruzione Giovanni Gentile, 
coadiuvato dal vicepresidente Amedeo Giannini, capo dell’Ufficio stampa del 

35. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., p. 36. 

36. Nei primi cinque anni si iscrivono ai corsi perugini 1304 studenti, provenienti 
in gran parte da Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Germania e Stati Uniti. Il primo anno 
partecipano ai corsi 197 studenti; il secondo 270; il terzo 328; il quarto 248; il quinto 261. 
A. Stramaccioni, Un’istituzione per la lingua e la cultura italiana nel mondo. L’Università per 
stranieri di Perugia (1925-2005), Edimond, Città di Castello 2005, p. 21.

37. Sangalli, La Scuola per stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi razziali, 
cit., p. 308. Cfr. anche D. Mori, Il Palazzo da residenza nobiliare a sede universitaria, in P. 
Belardi (a cura di), Il Palazzo Gallenga Stuart di Perugia, Quattroemme, Perugia 2008; B. 
Baccetti (a cura di), Cultura e Università a Siena, Nuova Immagine, Siena 1993.
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ministero degli Esteri. Ne fanno inoltre parte molte autorevoli personalità del 
mondo accademico e delle istituzioni culturali nazionali. Tra queste anche l’in-
fluente Ciro Trabalza, per il quale l’I.I.I. deve innanzitutto intestarsi tre precipue 
funzioni: estendere e tutelare la cultura italiana all’estero, rafforzandone il primato 
specialmente nel bacino del Mediterraneo in ragione dell’antica supremazia latina; 
difendere il sentimento e l’identità nazionale degli emigrati italiani per evitare 
una loro assimilazione sociale e politica nei paesi di residenza; condizionare le 
opinioni pubbliche straniere per guadagnarne il favore38. La strategia di Trabalza 
ben si combina con gli indirizzi di un organo varato dal Partito nazionale fascista 
(Pnf ) quasi in parallelo all’I.I.I.: la Segreteria dei fasci all’estero e nelle colonie, 
che una deliberazione del Gran consiglio affida al perugino Giuseppe Bastianini, 
già dal congresso di Roma del novembre 1921 vicesegretario nazionale del partito 
assieme ad Achille Starace e Attilio Terruzzi39. Sulla scorta delle finalità dichiarate, 
l’Istituto investe con vigore sulla creazione di nuovi corsi per stranieri: tra il 1923 
e il 1929, sorgono a Roma, Venezia, Palermo, Catania, Udine, Pisa, Pavia, Varese, 
Tivoli. L’ente guidato da Gentile avoca a sé la promozione e il coordinamento 
delle varie iniziative didattiche, tanto che ora, in nome dell’efficacia promozio-
nale, debbono essere raccolte in un unico e controllabile canale, ossia la rivista di 
cultura e letteratura “Concilio”, stampata presso l’editore Campitelli di Foligno, 
forse indicato all’uopo proprio da Lupattelli40. Su esplicita richiesta di Umberto 
Rossi, rettore dell’Ateneo umbro, il coordinatore dei corsi perugini partecipa per-
sonalmente ai lavori dell’I.I.I., diventandone presto un membro permanente41. 

38. T. Colacicco, La propaganda fascista nelle università inglesi. La Diplomazia culturale di 
Mussolini in Gran Bretagna (1921-1940), Franco Angeli, Milano 2018, pp. 33-34. Cfr. anche 
M. Pretelli, Il fascismo e gli italiani all’estero, Clueb, Bologna 2010; G. Aliberti, Carattere 
nazionale e identità italiana, Nuova Cultura, Roma 2009.

39. Gentile, La politica estera del partito fascista. Ideologia e organizzazione dei fasci italiani 
all’estero (1920-1930), in “Storia contemporanea”, cit., p. 899.

40. F. Cavarocchi, Avanguardie dello spirito. Il fascismo e la propaganda culturale all’estero, 
263-265; Sangalli, La Scuola per stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi 
razziali, cit., p. 315.

41. AUSPG, Corsi estivi di cultura superiore, b. 5, fasc. 2; Carte della segreteria, b. 
“Cooperazione con altri enti”, fasc.1. Cfr. anche A. Lupattelli, I Corsi estivi di cultura superiore 
presso la Università di Perugia nel primo triennio del funzionamento (anni 1921-1922-1923), 
Tipografia Vincenzo Bettelli, Perugia 1923.
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Al Lombardi, invece, nessun buon ufficio gli permette di inserirsi nella direzione 
dell’ente. Nondimeno, sia i corsi di Perugia che la Scuola di Siena traggono signi-
ficativi benefici dalla politica centralistica dell’Istituto. Nel biennio 1923-1925 le 
iscrizioni salgono e le provenienze degli studenti, specie a Siena, si diversificano. 
Sotto questo aspetto, le collaborazioni adesso garantite dall’Enit (Ente nazionale 
industrie turistiche), chiamato a improntare una propaganda più articolata e ca-
pillare dei corsi, rappresentano un innegabile vantaggio per entrambe le esperienze 
culturali42. 

Mentre per Lupattelli la nascita dell’I.I.I. è un ulteriore opportunità per avvi-
cinarsi ai vertici del regime e sfruttarne i derivanti atout, per Lombardi la nuova 
situazione comporta un qualche disorientamento, se non un certo disagio, tanto sul 
lato tecnico-procedurale quanto sul versante progettuale. Pur palesando nei discorsi 
ufficiali piena lealtà e convinta adesione al fascismo, Lombardi non sembra appli-
carsi con appropriata efficienza e solerzia ad adattare il progetto didattico locale alle 
direttive romane. I funzionari amministrativi dell’I.I.I., in effetti, lamentano in più 
circostanze i ritardi nell’invio delle informazioni necessarie e più volte pregano gli 
uffici senesi di risolvere altre inadempienze e lacune organizzative43. Il rapporto tra 
la Scuola e l’Istituto condotto da Gentile non pare dunque facile. Su di esso gravano 
sia la perplessità di modificare secondo le linee nazionali un esperimento culturale 
giudicato già valido per come formulato, sia un radicato senso autonomistico che 
il direttore della Scuola condivide con larga parte delle istituzioni e delle autorità 
cittadine44. 

Il 1924 è senza dubbio un anno di svolta per le evoluzioni dei corsi. Fra no-
vembre e dicembre, il Parlamento, discutendo dell’«espansione spirituale all’estero», 
pone in risalto l’esigenza di profondere rinnovate energie alla diffusione della lingua 
e della cultura italiana. Del resto, a valle della vicenda Matteotti, il fascismo ha biso-
gno di attivare una pluralità di strumenti per recuperare il danno di immagine subito 
in vaste plaghe dell’opinione pubblica internazionale45. Il 20 novembre, quando il 
dibattito parlamentare sta appunto entrando nel vivo, Lupattelli scrive a Mussoli-

42. AUSSI, Serie A, fasc. 4, Relazione didattica 1923; Serie A, fasc. 5, Corrispondenza; 
Relazione didattica 1924; Programma 1924. AUSPG, Corsi estivi di cultura superiore, b. 5, fasc. 2.

43. AUSSI, Serie A, fasc. 4, Corrispondenza.

44. Gagliardi, La Scuola per stranieri di Siena (1917-1972), cit,, p. 17.

45. Cavarocchi, Avanguardie dello spirito, cit., p. 58.
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ni una lettera dove presenta l’idea di aprire a Perugia un’«Università estiva italiana 
per stranieri». Facendo inoltre riferimento a un recente discorso tenuto dal duce in 
Consiglio dei ministri sulla politica estera, nonché ad alcuni suggerimenti ricevuti da 
Gentile e Fedele durante la riunione dell’I.I.I., sottolinea la disponibilità ad ampliare 
un’offerta didattica ancora centrata sull’Umbria a temi riguardanti l’Italia e la sua 
immagine46. Questa del 20 novembre è la prima delle numerose lettere che Lupat-
telli spedirà a Mussolini tra il 1924 e il 1943. Nelle missive perorerà assiduamente 
la causa dell’Università per stranieri, sollecitando l’erogazione di nuovi fondi, ovvero 
interventi di carattere procedurale o amministrativo; in altri frangenti, invece, Lu-
pattelli prenderà carta e penna solo per tenere il capo del fascismo al corrente degli 
sviluppi della propria creatura culturale, o ancora – banalmente – solo per supplicare 
un suo autografo47. Oltre a scrivere a Mussolini, Lupattelli intrattiene carteggi anche 
con diversi esponenti di governo, in primis, con i ministri della Pubblica istruzione48. 

I programmi didattici del 1924 segnalano plasticamente il cambiamento in chiave 
nazionale dei corsi. L’anno dopo, il parziale mutamento di scopo e funzione si confer-
ma, come si conferma la convergenza di interessi tra Lupattelli e il regime. Non a caso, 
è il ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco a inaugurare i corsi con una prolusio-
ne dal titolo La dottrina politica del fascismo nella storia del pensiero italiano49. In sintesi, 
le aspettative e i desideri di Lupattelli crescono e prosperano con il progressivo e rapido 
consolidamento del potere fascista. Al contrario, a Siena, le dinamiche messe in moto 
dal regime non generano prospettive di trasformazione, innovazione e particolare po-
tenziamento della Scuola. Per scoprirne le ragioni occorre soffermarsi con attenzione 
sulle caratteristiche che contraddistinguono i rispettivi fascismi locali.

Al pari di quanto avviene in molte aree del paese, anche il primo squadrismo 
senese è sostenuto politicamente e finanziariamente dal ceto agrario50. D’altronde, 

46. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., pp. 49-50. Cfr. anche O. 
Prosciutti, L’Università italiana per stranieri, in “Perusia”, 8, 1951, pp. 7-9.

47. A. Maori, Astorre Lupattelli e Benito Mussolini: l’Università italiana per stranieri di 
Perugia nelle carte della segreteria particolare del duce, in “Diomede”, 16, 2010, pp. 39-45.

48. AUSPG, Carte della segretaria, b. “Creazione dell’Università”, fasc. 1.

49. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., pp. 40-43.

50. E. Ragionieri, Il Partito fascista (appunti per una ricerca), in La Toscana nel regime 
fascista (1922-1939), Olschki, Firenze 1971, pp. 59-85. Cfr. anche E. Gentile, Storia del 
partito fascista. 1919-1922. Movimento e milizia, Laterza, Roma-Bari 1989.
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l’integrità dell’assetto mezzadrile costituisce il necessario pendant all’intangibilità 
delle istituzioni cittadine, perlopiù in mano all’aristocrazia e all’alta borghesia. Tut-
tavia, vinta la battaglia contro i “rossi”, le vecchie classi dirigenti locali si preoccu-
pano di «infrenare nell’alveo della conservazione la carica rinnovatrice dell’ala più 
irrequieta del fascismo cittadino, quella sindacale e repubblicana»51. Già nel 1921, 
le camicie nere senesi, composte soprattutto da reduci e studenti universitari, ac-
cusano una patente debolezza numerica e organizzativa. Per le spedizioni punitive 
debbono spesso ricorrere a camerati amiatini, fiorentini, grossetani, aretini e peru-
gini. Neanche i risultati elettorali appaiono brillanti per i cosiddetti fascisti della 
prima ora52. Al voto politico del maggio 1921, il candidato Nazzareno Mezzetti, 
leader della corrente sindacale e repubblicana, viene in tutta evidenza boicottato 
dagli alleati del “blocco” legati all’aristocrazia agraria, la quale riesce a eleggere un 
suo fidato interlocutore: l’esperto politico liberale Gino Sarrocchi53. In breve, il fa-
scismo serve al ceto di comando senese per fermare l’avversario socialista, ma quan-
do gli epigoni del medesimo tentano la scalata alle istituzioni viene loro sbarrata 
la strada. Come argomenta Daniele Pasquinucci, nel caso senese non si riscontra, 
a livello di classe dirigente, una reale frattura nel passaggio dallo Stato liberale allo 
Stato fascista54. La difesa delle istituzioni cittadine dagli attacchi prima portati dai 
sovversivi bolscevichi e poi dai parvenus della politica con il fez in testa diventa 
l’emblema della pervicace azione di tutela e presidio dei costumi, delle peculiarità 
socio-culturali, degli equilibri di potere interni alla cinta muraria. A Siena forse 
più che altrove, i confini fisici della città tracciano, per le mentalità locali, i confini 
cognitivi e antropologici di una cittadinanza materiale e morale. Ciò rappresenta 
probabilmente un ulteriore fattore di ostacolo per una dirigenza fascista che, per la 

51. D.Pasquinucci, Società e politica a Siena nella transizione verso il fascismo (1918-
1926), in “Storia contemporanea – Quaderni dell’Asmos”, 2, 1995, pp. 29-34. 

52. Tra questi, emergono le figure di Manlio Ciliberti, Nazzareno Mezzetti, Adolfo Pieri, 
Giorgio Alberto Chiurco, Aliquò Mazzei, Adolfo Baiocchi, Enzo Viscioni e Remigio Rugani. 
P. Leoncini, Chiurco. Una vita in nero, Betti, Siena 2020, pp. 83-121.

53. M. Borri, Giorgio Alberto Chiurco. Biografia di un fascista integrale, tesi di laurea, 
rel. Prof. G. Fulvetti, Università di Pisa, a.a. 2019-2020, p. 39. Cfr. anche M. Palla, I fascisti 
toscani, in G. Mori (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi: la Toscana, Einaudi, 
Torino 1986, pp. 455-528.

54. D. Pasquinucci, Classe dirigente e fascismo a Siena. Un caso di continuità, in “Italia 
contemporanea”, 184, 1991, pp. 443-467.
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maggioranza, non è nata sulle lastre di pietra serena, ma arriva solo in età adulta a 
calpestare i mattoni di Piazza del Campo55. 

Il nuovo attore sociale e politico non riesce insomma a erodere le fondamenta di 
un sistema di potere che si riproduce tramite una cooptazione dalla quale rimangono 
tendenzialmente esclusi coloro che non si sono formati nei circuiti aristocratici e 
alto borghesi di estrazione nazionalista e liberal-monarchica56. I detentori del gover-
no della città al fascismo sono sempre e comunque conformi e consentanei, ma lo 
interpretano come mero mezzo per mantenere l’ordine e la stabilità delle gerarchie 
tradizionali. Ed è questo l’atteggiamento assunto dai sindaci e dai podestà senesi 
degli anni Venti e Trenta: Fabio Bargagli Petrucci, Mario Tadini Buoninsegni, Luigi 
Socini Guelfi, tutti rigorosamente di “sangue blu”57.

La conquista delle autorità costituite è resa infine complicata dal coacervo di 
poteri che innerva la città. Il primo è quello del Monte dei Paschi, dal 1916 guidato 
dall’avvocato Alfredo Bruchi, vero custode degli interessi aristocratico-borghesi. Du-
rante il ventennio, per reagire allo stato di evidente subalternità, i fascisti provenienti 
dalle fila dello squadrismo tentano di scalzare a più riprese il Bruchi. Il fallimento 
è totale. Oltre che sullo scontato appoggio delle istituzioni territoriali, il capo di 
Palazzo Salimbeni si regge sulla capacità di distribuire prebende e favori anche agli 
stessi fascisti senesi e su una serie di solide relazioni nazionali. Stretti e amicali, ad 
esempio, sono i rapporti tra Bruchi e Augusto Turati58. 

55. Sia i più importanti esponenti del primo fascismo senese sia i federali degli anni 
Venti e Trenta sono quasi sempre nati e cresciuti in altre città: Manlio Ciliberti a Catanzaro, 
Nazzareno Mezzetti a Civitella Marittima, Alberto Chiurco a Rovigno, Adolfo Baiocchi ad 
Abbadia San Salvatore, Antimo Pescatori a Montalcino, Persindo Giacomelli a Riparbella, 
Serafino D’antona a Teramo, Vittorio Passalacqua a Genova, Adolfo Pieri a Bologna, Luigi 
Ridolfi a Firenze. Fanno eccezione il conte Ugo Ugurgieri della Berardenga e Aldo Sampoli. 
F. Orlandi, I podestà di Siena e provincia, in A. Orlandini (a cura di), Fascismo e antifascismo 
nel senese, Regione Toscana – Giunta regionale; Archivio storico del movimento operaio e 
democratico senese, Siena 1994, pp. 77-91.

56. Battente, Dalla periferia al centro: la classe dirigente a Siena tra nazionalismo e fascismo, 
cit., p. 181. Cfr. anche, G. Catoni, Il fiero podestà. Fabio Bargagli Petrucci e il patrimonio di 
Siena, Protagon, Siena 2010.

57. Falorni, Arte, cultura e politica a Siena nel primo Novecento, cit., p. 116.

58. M. Merli, Società e politica nella fase di assestamento del regime fascista (1926-1932), 
in A. Orlandini (a cura di), Fascismo e antifascismo nel senese, cit., pp. 61-77. Cfr. anche M. 
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Un altro potere è l’Università, dove tra gli studenti i fascisti contano robusti 
consensi. Alcuni rettori rimarranno però piuttosto invisi alle camicie nere locali. In 
specie il rettore Achille Sclavo, in carica dal 1914 al 1917, dal 1924 al 1926 e ancora 
dal 1927 al 1929. Vicino per formazione culturale e condizione sociale al ceto di 
comando, lo Scalvo subisce reiterate pressioni e varie richieste di dimissioni59.  

Pure le contrade, scambiate di frequente per semplici manifestazioni di folklore, 
sono da considerare dei piccoli ma influenti centri di gestione del potere cittadino. 
L’egemonia delle tradizionali élite è profondamente incistata anche nei 17 rioni, le cui 
dirigenze o appartengono al notabilato aristocratico e borghese o a quei ceti medi che 
a Siena si rivelano in larga misura acquiescenti all’autorità dominante. L’atteggiamen-
to delle contrade, già in epoca pre-unitaria, è soprattutto ispirato alla ricerca di un 
costante adattamento: esse si adeguano alla dominazione lorenese come si adeguano 
allo Stato liberale e poi al fascismo. Si identificano con l’ordine costituito, fungendo 
da strumenti di controllo sociale. Questo elemento politico-istituzionale dei rioni è 
preesistente all’avvento del fascismo, il quale, difatti, raramente riesce a sottrarre il co-
mando di una contrada all’antico notabilato. Ciò non toglie che gli uomini del regime 
comprendano bene come l’acquisizione di una posizione di rilievo nell’organigramma 
contradaiolo sia un eccellente viatico per integrarsi nel tessuto cittadino60.

In ultimo, verso una élite fautrice di ferme istanze autonomistiche pure il fasci-
smo romano non mostra molta simpatia. A comprovarlo, il fatto che il regime sarà 
tutt’altro che prodigo di riconoscimenti per i gruppi dirigenti locali. Nell’intero arco 
della parabola fascista, soltanto due su circa 250 sono le rappresentanze senesi degne 
per il duce di far parte del suo governo: Gino Sarrocchi, ministro ai Lavori pubblici 
dal luglio 1924 al gennaio 1925, e Giovanni Marchi, sottosegretario alle Colonie 
dall’ottobre 1922 al luglio 1924. In generale, gli esponenti del fascismo senese che 

Legnani, Sistema di potere fascista, blocco dominante, alleanze sociali. Contributo a una discussione, 
in “Italia contemporanea”, 194, 1994, pp. 32-50; G. Catoni, Il Monte dei Paschi di Siena nei due 
secoli della Deputazione amministratrice (1786-1986), Ottaviano Orzali, Siena 1986. 

59. Cfr. F. Vannozzi, Achille Sclavo, in B. Baccetti (a cura di), Cultura e Università a Siena, 
cit., pp. 215-221; S. Battente, S. Maggi, Salute e igiene pubblica tra impresa e ricerca. Achille 
Sclavo e l’Università di Siena, in “Rassegna storica toscana”, vol. LI, 2005, pp. 165-184.

60. S. Cavazza, Il Palio e le tradizioni popolari senesi durante il fascismo, in A. Orlandini (a 
cura di), fascismo e antifascismo nel senese, cit. pp. 265-283. Cfr. anche D. Balestracci, Il Palio 
di Siena. Una festa italiana, Laterza, Roma-Bari 2019.  
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nel ventennio assurgono a ruoli nazionali sono assai pochi, specialmente in parago-
ne al gran numero di toscani che occupano importanti e prestigiose postazioni nel 
partito e nell’amministrazione dello Stato61. 

La supremazia aristocratico-borghese, bloccando l’ascesa di un gruppo dirigente 
scevro da accese inclinazioni autonomistiche e unicamente debitore di Mussolini 
e della «rivoluzione fascista», finisce per inibire anche le volontà di investimento e 
innovazione culturale che il potere centrale avrebbe potuto far ricadere sulla città. 
Ecco, allora, un motivo di fondo per cui il regime decide di non scommettere sullo 
sviluppo dei corsi senesi.

A Perugia, le evoluzioni del fascismo prendono una piega assai diversa. Nell’im-
mediato dopoguerra, l’aristocrazia e la borghesia agraria rappresentano – come a Siena 
– il ceto dominante, e come nella città toscana tutelano i loro interessi sostenendo con 
decisione le prime azioni squadristiche. Le camicie nere perugine appaiono da subito 
molto aggressive, numerose, attrezzate militarmente e percorse da vivaci attitudini mo-
vimentiste. Ne fanno parte parecchi reduci, ex Arditi, studenti e giovani borghesi62. Al 
pari di quella senese, la classe dirigente del capoluogo umbro ha in via prevalente un 
orientamento nazionalista, conservatore, intriso di congenite diffidenze nei confronti 
delle tendenze democratiche e popolari63. Tra il 1920 e il 1921, nei mesi in cui la giun-
ta comunale guidata dal socialista Ettore Franceschini è messa sotto tensione, punto di 
riferimento del fascismo cittadino è il nazionalista Alfredo Misuri. Schierato a difesa 
della stabilità dello Stato e della monarchia, strenuo propugnatore di un fascismo ga-
rante dell’ordine e del mantenimento dei tradizionali rapporti di forza sociali, Misuri è 
l’interlocutore privilegiato dei gruppi aristocratico-borghesi al potere. Alle elezioni po-
litiche del maggio 1921, viene eletto nelle liste del “blocco nazionale” insieme a Guido 
Pighetti. Il voto è per i fascisti perugini un notevole successo. Tuttavia, già in autunno 

61. M. Palla, Relazione introduttiva, in A. Orlandini (a cura di), fascismo e antifascismo 
nel senese, cit. pp. 47-51. Cfr. anche G. Maccianti, Costruire il regime. Fascismo e tradizione a 
Siena. 1925-1943, Accademia senese degli Intronati, Siena 2020. 

62. L. Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), Rubbettino, Soveria Mannelli 
2011, p. 81 e p. 127. Cfr. anche F. Alunni Pierucci, 1921-1922. Violenze e crimini fascisti in 
Umbria. Diario di un antifascista, Caldari, Umbertide 1975.

63. S. Cingari, Aldo Capitini e l’Università per stranieri di Perugia, in “Il Ponte”, 11, 
2010, pp. 67-80; S. Clementi, Le amministrazioni locali in Umbria tra le due guerre, in G. 
Nenci (a cura di), Politica e società in Italia dal fascismo alla Resistenza. Problemi di storia 
nazionale e storia umbra, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 275-292.
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tra i due deputati emerge un contrasto che segna una significativa svolta per le sorti del 
fascismo locale. Pighetti, da fervente esponente dell’ala sindacalista e movimentista, 
ricusa l’idea che possa essere la vecchia classe dirigente a usufruire dei vantaggi delle 
vittorie fasciste e che, di conseguenza, il Fascio possa in qualche modo diventare ad essa 
subalterno64. Su questa posizione si ritrovano anche Felice Felicioni, avvocato di Tuoro 
sul Trasimeno, e Giuseppe Bastianini, giovane impiegato di banca di modeste origini 
familiari, che proprio nel contesto di tale cruciale passaggio politico rivela appieno le 
sue doti di leadership. Di certo, i Felicioni e i Bastianini, non compromessi con le élite 
aristocratico-alto borghesi e direttamente legati al duce, sono i profili più funzionali 
a dare autonomia e quindi audace spinta propulsiva al radicamento territoriale del 
fascismo65. 

Nelle settimane in cui divampa la discussione sul “patto di pacificazione” e poi 
sulla trasformazione del movimento mussoliniano in partito si consuma lo scontro 
definitivo tra le visioni di fascismo che dividono Misuri e Bastianini. A soccombere 
è Misuri, il quale, tra l’altro, verrà di lì a poco allontanato dal partito. Il trionfo di 
Bastianini sancisce il sopravvento di un nucleo dirigente che coniuga squadrismo e 
sindacalismo per recitare un ruolo da protagonista su scala quantomeno regionale; 
un ruolo che implica, per evidenti ragioni, la subordinazione del tradizionale nota-
bilato locale66. Tra gli uomini alla testa del partito e le vecchie élite cittadine si rea-
lizza dunque una sorta di tacito accordo: ai primi spettano le principali cariche del 
governo e i compiti di indirizzo politico; ai secondi, mansioni di amministrazione e 
rappresentanza, magari prestigiose, ma comunque di minor responsabilità e visibili-
tà. Il tradizionale ceto politico locale rinuncia perciò a ogni istanza autonomistica e a 
comportamenti di fronda per sfruttare in termini utilitaristici le forme e i contenuti 
di una nuova “pace sociale”. Concretamente, al netto delle più o meno autentiche 
convinzioni individuali, il notabilato sostiene il fascismo per restare all’interno di 
istituzioni politiche e culturali, per mantenere credito e autorevolezza presso l’opi-
nione pubblica, per ancorarsi a entrature e a reti clientelari che superano i confini 

64. G. Gubitosi, Perugia tra le due guerre, in R. Rossi (a cura di), Storia illustrata delle città 
dell’Umbria. Perugia, vol. III, cit., pp. 801-806.

65. Stramaccioni, Storia delle classi dirigenti in Italia, cit., pp. 236-237. Cfr. anche M. Aiani, 
Terra e politica: ceti dirigenti in Umbria dall’Unità al fascismo, Il formichiere, Foligno 2018.

66. L. Varasano, Per una storia del fascismo in Umbria. Ritratto di Giuseppe Bastianini 
(1899-1961), in “Diomede”, 3, 2006, pp. 53-74.
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perugini67. Le elezioni amministrative del 1923 chiudono in tal senso il cerchio. In 
Umbria, a differenza che in altre regioni, le liste fasciste sono le uniche a essere pre-
sentate. Nessun apparentamento ufficiale è stipulato con i liberali o con i cattolici, 
mentre alcune candidature nazionaliste sono accettate e incorporate nella proposta 
complessiva. Le urne decretano il totale controllo delle camicie nere sulla politica 
perugina e regionale. Dei 60 membri eletti in Consiglio provinciale, solo un sesto 
risulta confermato rispetto alle precedenti elezioni. Bastianini, il candidato che ot-
tiene più consensi, è ritenuto il massimo artefice del successo fascista. Al Comune di 
Perugia, invece, la gestione commissariale si conclude con l’insediamento di Oscar 
Uccelli. I fascisti che vengono alla ribalta sono di solito homines novi, personalità che 
dalle benemerenze dello squadrismo e dall’anzianità di tessera ricavano la buona par-
te delle proprie chances di carriera68. Si tratta, spesso, di figure piccolo-borghesi, che 
nel fascismo trovano, appunto, un potente veicolo di promozione sociale e politica69.

La vitalità e la vigoria del fascismo umbro è chiaramente stimata dai vertici na-
zionali: Perugia è scelta come quartier generale della Marcia su Roma sia per motivi 
logistici sia pure, in seconda battuta, per l’affidabilità politica e organizzativa degli 
squadristi locali. Il Pnf romano premierà nel tempo diverse personalità locali con 
ruoli nazionali nel partito o nell’amministrazione dello Stato70. 

Grazie a un fascismo gagliardo, proiettato in un orizzonte nazionale, ampie cate-
gorie sociali sperimentano il convincimento che una città e una regione sin dall’U-
nità relegate ai margini della vita politica del paese possono uscire dal cono d’ombra 
ed entrare nella vicenda storica italiana. Anche l’aspetto simbolico ha per certi versi 
un peso non irrilevante: l’appellativo di «capitale della rivoluzione fascista» assegnato 
a Perugia contribuisce senza dubbio alla sua sprovincializzazione, almeno nell’imma-
ginario collettivo71. 

67. Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), cit., p. 191 e seguenti. Cfr. anche 
P. Cagini, Dai balilla ai camici bianchi, Volumnia, Perugia 2003.

68. Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), cit., pp. 194-199. Cfr. anche M. 
Tosti (a cura di), Tra Comuni e Stato. Storia della Provincia di Perugia e dei suoi amministratori 
dall’Unità a oggi, Quattroemme, Perugia 2009.

69. Clementi, Le amministrazioni locali in Umbria tra le due guerre, cit., pp. 289-291.

70. Varasano, Per una storia del fascismo in Umbria. Ritratto di Giuseppe Bastianini (1899-
1961), cit., p. 54.

71. Cfr. O. Uccelli, Il fascismo nella capitale della rivoluzione, Campitelli, Foligno 1924.
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Consapevole di agire in un quadro complessivamente favorevole, Astor-
re Lupattelli cavalca tutte le disponibilità dei canali politici locali e nazionali. 
Esemplificativa, in tal senso, la collaborazione dei Fasci esteri di combattimento 
capitanati da Bastianini all’attiva diffusione dei programmi dei corsi del 192372. 
Va riconosciuto che, tra i dirigenti fascisti, sono soprattutto Bastianini e Feli-
cioni ad apparire interessati e sensibili allo sviluppo culturale di Perugia e, nello 
specifico, al potenziamento dei corsi. Un ordine del giorno stilato dalla giunta 
Uccelli alla vigilia della costituzione dell’Università per stranieri tiene a ringrazia-
re formalmente i due politici proprio per l’impegno profuso al raggiungimento 
dell’obiettivo73. In qualità di rappresentante della Provincia, Bastianini farà parte 
del primo Consiglio direttivo dell’Università. Accanto a lui, oltre a Lupattelli, 
siederanno Guido Manganelli per la Regia Università degli studi, Amedeo Gian-
nini per il ministero degli Esteri, Vincenzo Ansidei per il ministero della Pubblica 
istruzione74.

In conclusione, in cambio della assoluta conformità o contiguità al regime e 
alle sue leve di comando, la tradizionale élite ha l’opportunità di godere dei bene-
fici derivanti dall’affermazione e dalla sprovincializzazione di un gruppo dirigente 
organico alle strategie di reclutamento e promozione del personale politico perse-
guite dal duce. A Perugia, quindi, il fascismo crea a Lupattelli le condizioni per in-
nestare un progetto ambizioso, in grado di sganciarsi dagli asfittici perimetri locali 
e lanciarsi in una dimensione nazionale e internazionale. Quello tra l’Università 
per Stranieri e il fascismo è allora, fin dall’inizio, un «rapporto “necessario”»75.  

Le strade si dividono
Sui processi che conducono alla costituzione dell’Università per stranieri di Pe-

rugia incide molto la natura del fascismo locale, ma altrettanto incidono le politiche 
culturali abbozzate da Mussolini e i suoi ministri tra il 1923 e il 1926. L’interpreta-
zione strumentale di una cultura italiana come specchio del nuovo Stato sorto con la 

72. Paoletti, La dubbia fascistizzazione della Regia Università per stranieri di Perugia, cit., 
p. 154. 

73. AUSPG, Carte della segreteria, b. “Creazione dell’Università”, fasc. 2.

74. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., p. 60.

75. A. Campi, Stranieri-fascismo: un rapporto “necessario”, in “Diomede”, 2, 2006, pp. 95-98.
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«rivoluzione fascista» determina l’esigenza di estendere il controllo politico su tutti i 
vari canali dedicati alla promozione culturale76. In tale cornice si colloca la legge che 
nel dicembre 1926 vara gli Istituti di cultura italiana all’estero, la cui attività, sotto la 
supervisione del ministero della Pubblica istruzione, è affidata alle università o, più 
di rado, a enti e istituzioni private77. La funzione chiara e definita di questi Istituti 
non impedisce di vedere come essa sia in verità solo un segmento delle plurali linee 
di intervento volte alla mobilitazione degli intellettuali. Mimetizzandosi dietro la 
maschera di un «autoritarismo antidogmatico», il regime mira prima ad ammansire 
e normalizzare gli universi della cultura italiana; successivamente – di pari passo col 
rafforzamento della censura sulla stampa – Mussolini tenta di reclutare un corpo 
intellettuale ampio e autorevole, capace di dimostrare che tra fascismo e cultura non 
sussistono presunte incompatibilità78.

Al sempre più avvertibile bisogno di disporre di una propria rete culturale, il 
regime risponde, da un lato, “fascistizzando” progressivamente molte istituzioni 
preesistenti, dall’altro, creandone di nuove. Pur tra incongruenze strategiche, inco-
erenze tempistiche e notevoli scarti fra teoria e prassi, il fascismo degli anni Venti 
adotta una politica culturale in grado di coinvolgere vasti spaccati di intellettualità 
sia nazionale che locale. L’Istituto nazionale fascista di cultura, ad esempio, nato nel 
giugno 1925, è non a caso strutturato in sezioni provinciali79. Mentre la sede senese 
non si distingue per l’effervescenza dell’iniziativa, quella perugina, già operativa da 
subito dopo il congresso di Bologna, stimola la partecipazione della buona maggio-
ranza degli intellettuali cittadini, organizzando corsi di inglese, cineforum, conferen-

76. B. Garzarelli, «Parleremo al mondo intero». La propaganda del fascismo all’estero, 
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, p.16. Cfr. anche M.C. Giuntella, Cooperazione 
intellettuale ed educazione alla pace nell’Europa della Società delle nazioni, Cedam, Padova 
2001.

77. S. Santoro, L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-
1943, Angeli, Milano 2005, p. 58.

78. R. Ben-Ghiat, La cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2004, p. 34. 

79. G. Belardelli, Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell’Italia 
fascista, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 19; A. Vittoria, Totalitarismo e intellettuali: l’Istituto 
nazionale fascista di cultura, in “Studi storici”, 4, 1982, pp. 897-918. Cfr. anche M. Isnenghi, 
Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Einaudi, Torino 
1979.
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ze, lezioni, servizi bibliotecari80. Le notizie che giungono da Roma tra la primavera e 
l’estate 1925 determinano un ulteriore e significativo salto di qualità per la vivacità 
culturale del capoluogo umbro. Ai primi di giugno, sulle colonne del settimanale “Il 
Legionario”, organo di stampa dei Fasci italiani all’estero e nelle colonie diretto da 
Bastianini, si annuncia che il duce ha concesso il suo beneplacito alla costituzione di 
un’Università per stranieri81. Il 27 agosto, sulle pagine de “L’Assalto”, si rileva invece 
il compiacimento delle istituzioni e dell’opinione pubblica locale per l’imminente 
regificazione dell’Ateneo. Scrive in proposito l’articolista:

Le aspirazioni di Perugia, per amore di S.E. Mussolini e di S.E. Pietro Fedele, sono 

state coronate del più largo e schietto successo. Perugia, che torna a conquistare il suo 

magnifico posto tra i centri maggiori della cultura italiana, esprime la sua riconoscenza 

devota al Duce e al Ministro della P.I. con cuore commosso di viva letizia. E i loro nomi, 

in una comune gratitudine, unisce con quelli dell’on. Felicioni, dell’on. Bastianini, del 

comm. Manganelli, del comm. Uccelli, del prof. Tommasone […] Nell’udienza che il 

Presidente del Consiglio S.E. Mussolini diede all’on. Felicioni, al comm. Manganelli e 

al prof. Tommasone, non solo fece ad essi delle precise dichiarazioni sull’Università, ma 

anche espose alcune magnifiche idee onde creare a Perugia un importante centro di cul-

tura fascista con l’aggiunta di altre facoltà alle quali sarebbe stato dato un chiaro e deciso 

indirizzo Nazionale82.

La regificazione dell’Ateneo è quindi concomitante sia con la decisione di tra-
sformare i corsi in Università per stranieri, sia con la previsione di istituire una 
facoltà di Scienze politiche. In sostanza, nell’estate 1925, il regime ha già scelto di 
fare di Perugia una capitale culturale, alla stregua di centri come Padova, Torino, 
Pavia, Pisa. La regificazione, chiesta e sperata fin dal dopoguerra dalle classi intel-
lettuali perugine, rappresenta una svolta sia in termini culturali che economici. 
Conquistata a valle del riconoscimento statale del 1924, risolve infatti molti degli 
annosi e soffocanti problemi finanziari dell’Ateneo. Quello del regime è comun-

80. Bracco, Irace, La cultura, cit., p. 380.

81. Perugia avrà la sua Università per gli stranieri, in “Il Legionario”, 7 giugno 1925. Cfr. 
anche Ciampi, L’Università italiana e i corsi estivi per gli stranieri, cit., p. 301.

82. La regificazione dell’Università di Perugia e la costituzione dell’Ente per i corsi di cultura 
per gli stranieri, in “L’Assalto”, 27 agosto 1925.
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que un investimento calcolato, figlio pure – se vogliamo – di una gratificazione 
dal sapore paternalistico. L’ambiente universitario umbro, invero, non aveva posto 
particolari resistenze alla penetrazione fascista, né aveva sollevato polemiche o cri-
tiche di effettiva opposizione alla riforma Gentile del 1923. Le sue preoccupazioni 
erano in gran parte estranee alle inquietudini che agitavano le altre università del 
paese83. Di sicuro, diventare un centro culturale di livello nazionale significa per 
Perugia fruire di nuove possibilità di ricchezza; e l’istituzione di un’Università per 
stranieri non può che aggiungere sensibili vantaggi di sviluppo «morale e materia-
le» per l’intero tessuto sociale cittadino, come con soddisfazione ammette la stessa 
amministrazione comunale84.

A Siena, la situazione è assai diversa. Inquadrata dalla riforma Gentile nella 
fascia B – ovvero fra quelle non completamente finanziate dallo Stato –, l’Univer-
sità si ritrova tra il 1923 e il 1924 ad affrontare una grave crisi economica che si 
accompagna a un consistente calo delle iscrizioni. A salvare l’Ateneo toscano dalla 
potenziale chiusura sono i contributi delle istituzioni locali, in primis del Monte 
dei Paschi, che elargisce la cospicua cifra di 283.000 lire85. E così, a differenti 
condizioni contestuali, corrispondono anche differenti aspettative per Lupattelli e 
Lombardi. Mentre con il regio decreto del 29 ottobre 1925 (n. 65) prende corpo, 
presso l’Università degli studi di Perugia, l’Ente autonomo che di fatto istituisce 
l’Università per stranieri, i corsi senesi sperimentano una percettibile stagnazione 
progettuale. La Scuola toscana non lamenta una mancanza di risorse economiche; 
sono piuttosto le rigide prescrizioni centralistiche dettate dall’I.I.I. a generare fa-

83. M.C. Giuntella, Autonomia e nazionalizzazione dell’Università. Il fascismo e 
l’inquadramento degli Atenei, Studium, Roma 1992, pp. 200-229; F. Treggiari, «Libera», 
«regia», di massa. L’Università degli Studi di Perugia, in M. Tosti (a cura di), Storia dell’Umbria 
dall’Unità a oggi. Poteri, istituzioni e società, Marsilio, Venezia 2014, pp. 135-165. Cfr. anche 
J. Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-143), La Nuova Italia, 
Firenze 1996.

84. AUSPG, Carte della segretaria, b. “Creazione dell’Università”, fasc. 2.

85. N. Cordisco, Università e fascismo. Il caso senese, Firenze Atheneum, Firenze 2012, 
p. 61; A. Landuyt, L’Università di Siena dal dopoguerra alla riforma Gentile, in A. Orlandini 
(a cura di), Fascismo e antifascismo nel senese, cit., pp. 254-261; G. Ricuperati, Per una storia 
dell’università italiana da Gentile a Bottai, in I. Porciani (a cura di), L’università tra Otto e 
Novecento: i modelli europei e il caso italiano, Jovene, Napoli 1994, pp. 311-377.
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stidi e malumori86. In occasione dell’inaugurazione dei corsi dell’agosto 1926, alla 
presenza di Amedeo Giannini, Lombardi pronuncia un discorso in cui si riscontra 
una velata ma inequivocabile rivendicazione di autonomia87. A novembre, il ge-
rente dei corsi senesi si dimette. La direzione della Scuola è allora assunta in toto 
dal rettore Achille Sclavo, il quale, a seguito delle ulteriori limitazioni disposte 
dall’I.I.I. tra il 1928 e il 1929 – ad esempio l’approvazione preventiva del piano 
finanziario e didattico –, ingaggia con Gentile una vera e propria prova di forza88. 
Il 30 ottobre 1928, il rettore spedisce al filosofo una lettera che si conclude con 
una larvata minaccia di dimissioni:

Questo Comitato ordinatore non vorrà mai, d’altra parte, essere accusato dalla cit-

tadinanza di avere accettato direttive dannose alla vita di un’Istituzione di cui Siena è 

gelosissima e di cui non consentirà mai una diminuzione d’importanza, attaccata com’è 

alla bella tradizione imposta nel mondo d’essere madre della più pura lingua italiana89.

 
Il mese dopo, al fine di sganciarsi dai vincoli dell’I.I.I., Sclavo fonda l’associazio-

ne Amici della Regia Università di Siena, strumento che gli consente di approntare 
in autonomia corsi di lingue straniere per italiani e, dal 1929, corsi invernali di 
lingua italiana per stranieri. In parallelo, per propagandare i programmi, edita in 
varie lingue un giornale: “Fonte Gaia”90. La morte di Scalvo nel giugno 1930 e, 
soprattutto, il progressivo e irresistibile inveramento delle pulsioni totalitarie del re-
gime spazzeranno via ogni velleità autonomistica. A partire dal 1926, non solo i corsi 
saranno sempre inaugurati da prolusioni di autorità governative, ma verranno man 
mano introdotte anche lezioni o insegnamenti tesi a divulgare le tipiche tematiche 

86. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., p. 53-56.; Gagliardi, La Scuola per 
stranieri di Siena (1917-1972), cit., p. 19.

87. AUSSI, Serie A, fasc. 7.

88. R. Gagliardi, La Scuola per stranieri di Siena (1917-1972), cit., pp. 20-21; 

89. AUSSI, Serie A, fasc. 9.

90. AUSSI, Serie A, fasc, 14. Cfr. anche Achille Sclavo, in “Fonte Gaia”, 31 dicembre 
1930. Dal 1932, l’I.I.I. acquisisce pure la gestione dei corsi invernali. Sangalli, La Scuola per 
stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi razziali, cit., p. 316. Cfr. anche G. 
Catoni, D. Balestracci, A. Brilli (a cura di), L’Università di Siena: 750 anni di storia, Silvana, 
Cinisello Balsamo 1992. 
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della dottrina fascista91. Occorre tuttavia ribadire che la lotta di Scalvo non è contro 
il regime (Sclavo non si può considerare un antifascista), bensì in difesa dell’autono-
mia gestionale della Scuola e della “senesità” dei suoi indirizzi didattici.

Tornando in Umbria, grazie alla Convezione decennale siglata tra lo Stato e gli enti 
locali nel dicembre 1925 per ripartire le quote di finanziamento, e alla conseguente 
approvazione di uno Statuto che ne regola missioni e meccanismi, l’Università per 
stranieri di Perugia acquista una compiuta fisionomia istituzionale e organizzativa92. Il 
taglio turistico rimane ben impresso nei primi materiali pubblicitari del nuovo Ateneo, 
come pure restano evidenti gli scopi didattico-scientifici di molti corsi che si presenta-
no liberi da manifesti condizionamenti politici. Ciononostante, il rettore non manca 
di dichiarare la propria devozione al regime, e il regime non manca di marchiare i pro-
grammi con corsi e lezioni dalle chiare finalità ideologiche93. L’immagine governativa 
dell’Ateneo è ribadita dallo stemma assunto nel giugno 1927, dove all’interno di un 
disco rosso campeggia un grifo rampante d’argento che tiene con le zampe anterio-
ri un fascio littorio dorato94. In generale, secondo Francesca Cavarocchi, l’Università 
per stranieri di Perugia «condivideva con le iniziative didattiche promosse negli altri 
Atenei un indiretto quanto preciso obiettivo propagandistico: un’impostazione appa-
rentemente neutrale, nutrita degli apporti del miglior accademismo, si affiancava alla 
proposta di un’immagine granitica della storia e della cultura nazionali, che segnava un 
inevitabile scarto rispetto al patriottismo di tradizione liberale»95. Viceversa, a parere di 
Roberto Gagliardi, la Scuola di Lombardi e Sclavo rimane ancorata «a una prospettiva, 
sia pur generica, di affratellamento dei popoli, piuttosto che all’idea di Gentile, che ve-
deva essenzialmente nei corsi uno strumento di propaganda del regime fascista presso 
l’opinione pubblica straniera»96. 

91. AUSSI, Serie A, fasc. 19, fasc. 23, fasc. 26. Dal 1926 al 1930 presenziano 
all’inaugurazione dei corsi senesi: Amedeo Giannini, Emilio Bodrero, Giovanni Gentile, 
Guido Pighetti e Giuseppe Belluzzo. Della stessa serie archivistica, cfr. fasc. 7-11. Cfr. anche 
M. Palla (a cura di), Lo Stato fascista, La Nuova Italia, Firenze 2001.

92. AUSPG, Carte della segretaria, b. “Creazione dell’Università”, fasc. 1, fasc. 3, fasc. 10. 
Cfr. anche La R. Università italiana per stranieri, in “La Tribuna”, 16 marzo 1928.

93. P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo, cit., pp. 71-72. 

94.  AUSPG, Carte della segretaria, b. “Creazione dell’Università”, fasc. 5.

95. F. Cavarocchi, Avanguardie dello spirito, cit., p. 270.

96. R. Gagliardi, La Scuola per stranieri di Siena (1917-1972), cit., p. 23. 
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L’analisi di Gabriella Ciampi sul corpo docente impiegato dall’Università per 
stranieri nei suoi primi anni di attività puntualizza i propositi del disegno pro-
pagandistico di cui accenna Cavarocchi: lo spiegamento delle forze impegnate 
dalla “Stranieri” – scrive Ciampi – «appare infatti poco comprensibile se messo 
in rapporto alla quantità degli utenti; diventa molto più logico in rapporto alle 
esigenze del pacchetto da propagandare all’estero attraverso le sedi diplomatiche e 
per affermare il prodotto italiano nell’ambito della cooperazione intellettuale in-
ternazionale»97. Questa peculiare funzione dell’Università umbra fornisce, almeno 
in parte, la misura delle premure e delle apprensioni di Lupattelli riguardo alla non 
riconosciuta facoltà di dispensare agli studenti un diploma valido per insegnare 
l’italiano all’estero; questione, peraltro, che tocca sia gli stranieri sia gli italiani, e 
che già nel 1926 sembra viva nei pensieri del rettore. Complice, probabilmente, 
anche la competizione innescata dalla riforma gentiliana, l’attribuzione di tale at-
testato diviene un fattore di concorrenza fra gli Atenei. Constatato che l’Università 
di Siena e quella di Venezia reclamizzano i loro corsi alludendo alla possibilità di 
rilasciare il diploma abilitante, Lupattelli, palesemente indispettito per la messa in 
discussione del primato perugino nell’esportazione della cultura italiana, sollecita 
in primis il ministero degli Esteri e in secundis Ciro Trabalza a prendere provvedi-
menti coerenti con la natura dell’Ateneo da lui guidato. Nell’intento di rivolgersi 
in prevalenza ai giovani italiani con un grado di cultura non sufficiente al conse-
guimento di titoli professionali, ma adatti a guadagnarsi una preparazione idonea 
all’insegnamento della lingua all’estero, la scelta del regime ricade in via prioritaria 
su Roma. La vicenda continuerà però ad animare e, forse, persino ad amareggiare 
Lupattelli fino a tutti gli anni Trenta98. 

Seppur spinose, non sono certo le vicissitudini legate al rilascio del summenzio-
nato diploma a porre in crisi o a far vacillare la preminenza dell’Ateneo nel campo 
dei corsi dedicati agli stranieri. Un indice della salute dell’Università lupattelliana 
sono le iscrizioni, che dal 1926 al 1938 si rivelano costantemente in crescita, arrivan-

97. Cfr. AUSPG, Carte della segretaria, b. “Ministero dell’Educazione nazionale”, fasc. 
1-3 e, della stessa serie archivistica, b. “Cooperazione con altri enti 1926-1939”.

98. AUSPG, Carte della segretaria, b. “Creazione dell’Università”, fasc. 4. Cfr. anche E. 
Signori, Università e fascismo, in G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano (a cura di), Storia delle 
Università italiane, vol. III, GEM, Messina 2007, pp. 381-424.
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do a superare il migliaio99. Nello stesso arco di tempo – per dare una proporzione –, 
non v’è anno della sua esperienza didattica in cui la Scuola senese oltrepassi il cen-
tinaio di studenti100. Ma la vera forza dell’Università per stranieri risiede soprattutto 
nell’essere un’istituzione tra le istituzioni, un potere tra i poteri, un’autorità tra le 
autorità. Lupattelli, da rettore, partecipa a eventi pubblici, cerimonie, celebrazioni di 
ordine locale e nazionale, culturale e politico. L’Università interagisce con tantissime 
associazioni, enti, amministrazioni: dall’Istituto nazionale fascista di cultura all’A-
genzia generale italiana del libro; dall’Opera nazionale Balilla al Partito nazionale 
fascista; dall’Opera nazionale dopolavoro alla Società Dante Alighieri; dai Comitati 
d’azione per l’universalità di Roma all’Ente nazionale italiano per il turismo; dal Co-
mune ai ministeri101. Dal carattere istituzionale conferito alla “Stranieri” dal regime 
discende, da parte del rettore, il dovere di un comportamento sempre improntato al 
«lealismo istituzionale»102. 

L’autorevolezza dell’Ateneo, in ultimo, deriva dal contesto nel quale è inserito. 
L’apertura della facoltà di Scienze politiche a Perugia dà innegabilmente un impulso 
notevole alla narrazione che, in specie negli anni Trenta, una variegata pubblicistica 
propone della città. Perugia cessa di essere soltanto la «capitale della rivoluzione 
fascista» per diventare anche «capitale intellettuale delle città minori», «fucina d’ita-
lianità nel mondo», la «Oxford italiana», come nel 1937 scriverà Indro Montanelli 
su “Il Popolo d’Italia”103. D’altro canto, sebbene caratterizzate da distinte matrici 
originarie, nonché da finalità assai diverse, sia l’Università per stranieri sia la facoltà 
di Scienze politiche si sviluppano all’interno della medesima cornice ideologica e 
dentro le medesime coordinate di politica culturale: «lo stesso Mussolini, in diffe-
renti occasioni, volle infatti sottolineare più o meno esplicitamente la funzionalità 
di entrambe le realtà accademiche in relazione al regime»104. Non può allora mera-
vigliare la reciproca e proficua collaborazione che, soprattutto durante il rettorato di 

99. Tra il 1926 e il 1938, l’Università passa da 205 a 1.182 studenti. Stramaccioni, 
Un’istituzione per la lingua e la cultura italiana nel mondo, cit. p. 88.

100. AUSSI, Serie A, fasc. 26.

101. AUSPG, Carte della segretaria, b. “Cooperazione con altri enti”, fasc. 1-4.

102. Isnenghi, L’educazione dell’italiano, cit., p. 62.

103. I diversi epiteti attribuiti a Perugia dalla stampa degli anni Trenta sono menzionati 
in Bracco, Irace, La cultura, cit.,  p. 381.

104. C. Moroni, Fascismo e Università a Perugia, in “Diomede”, 5, 2007, p. 118.
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Paolo Orano, si instaura tra i due Atenei tanto sul piano locale quanto nell’ambito 
delle attività accademiche nazionali105. 

A cavallo degli anni Venti e Trenta, l’autorevolezza della “Stranieri” è ormai am-
piamente riconosciuta dalla società civile e dall’opinione pubblica del paese. Un 
articolo uscito su “Il Piccolo” di Trieste nel maggio 1930 chiosa in merito ai corsi 
umbri dell’anno precedente: «Il programma di lezioni che la R. Università italiana 
per stranieri offre è così vasto e vario, così organico e completo, che ben si compren-
de come alla sede di Perugia sia stato fatto dal Governo un trattamento speciale»106. 

Alcune brevi considerazioni conclusive
Le differenze tra i corsi di Perugia e Siena appaiono profonde e molteplici tanto 
riguardo le origini quanto gli sviluppi. I corsi toscani nascono nella temperie della 
guerra con uno scopo patriottico e un diretto legame con i circoli culturali filo-fran-
cesi della città. Tra il 1920 e il 1923, quando l’interesse per la divulgazione della lin-
gua e della cultura italiana registra un aumento sia in patria sia all’estero, la proposta 
didattica e la forma organizzativa della Scuola senese tendono ad allinearsi alle altre 
esperienze che nel frattempo vanno avviandosi in varie realtà del paese. Tra queste, 
quella di Perugia, in cui l’elemento nazionalistico fa decisamente premio sull’ele-
mento patriottico. Sebbene il «nazionalismo municipale» e artistico sia per entrambe 
una malta ideale fondante, nell’imprinting del progetto umbro sembra più debole. A 
Siena è forte poiché rappresenta un dispositivo ideologico intrinseco allo spirito au-
tonomistico delle istituzioni cittadine. A Perugia, di converso, l’inveterato e diffuso 
desiderio delle classi dirigenti di sprovincializzarsi sprovincializzando la città lo rende 
in partenza meno solido e pregnante. Si tratta di un desiderio incentivato, coltivato 
e caricato di ulteriori accezioni dal fascismo. Per amore della propria terra, ma al 
contempo per scalare la piramide gerarchica del regime, quegli homines novi che 
si impongono sul tradizionale notabilato locale si impegnano anche a emancipare 
Perugia dalla sua antica marginalità, schiudendo a Lupattelli le porte di una proget-
tualità di livello nazionale e internazionale. Lupattelli gode insomma dei favori e 
dei vantaggi assicurati da quei fascisti della prima ora che rapidamente conquistano 
importanti ruoli politici nello Stato e nel Pnf; beneficia, in conclusione, delle relative 

105. Moroni, Fascismo e Università a Perugia, cit., p. 119.

106. L’attività dell’Istituto interuniversitario italiano, in “Il Piccolo”, 20 maggio 1930.
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opportunità e utilità offerte da un governo che vuole trasformare la «capitale della 
rivoluzione» pure in una capitale culturale. In tal senso, l’incontro tra l’esigenza di 
propagandare una certa immagine dell’Italia all’estero e la necessità di inquadrare e 
mobilitare il composito mondo intellettuale in conformità alle generali aspirazioni 
del regime costituisce uno sprone determinante alla creazione dell’Ateneo. L’Univer-
sità per stranieri di Perugia sorge dunque in virtù di un contesto propizio.

Per la Scuola senese non si può dire che l’avvento del fascismo sia stata una chia-
ve di volta altrettanto positiva. Le élite aristocratico-borghesi, indossate le vesti di un 
fascismo “normalizzatore”, domano le brame di potere del rampante squadrismo cit-
tadino. Più precisamente, la continuità di un comando istituzionale dai pronunciati 
connotati autonomistici, da un lato, coarta le aspettative di chi cerca nel fascismo un 
veicolo di promozione sociale e politica, dall’altro, alimenta le diffidenze dei vertici 
nazionali del regime. Ai corsi di Siena il duce non riserva quindi alcun «trattamento 
speciale». Può essere significativo ed esemplificativo notare come, negli stessi fran-
genti in cui Lupattelli si appresta a inaugurare l’Università, Lombardi si dimette da 
direttore della Scuola all’indomani di un discorso piuttosto critico nei confronti 
della gestione centralistica di Gentile e Giannini. La natura governativa del progetto 
perugino precede il fascismo e con esso si rafforza. La radice associazionistica e auto-
nomistica dei corsi senesi viene invece dal regime compressa e offuscata, ma non del 
tutto rimossa: l’azione di Sclavo è lì a testimoniarlo.

In estrema sintesi, i diversi impatti che il fascismo ha nelle due realtà si riverbera-
no sulle evoluzioni complessive dei corsi. A Siena rimangono un punto qualificante 
della vita culturale locale, tuttavia, non sperimentano innovazioni capaci di proiet-
tarli a nuovi traguardi e successi. A Perugia, evolvono in Università per la tenace 
intraprendenza del Lupattelli, per il concorso delle forze intellettuali cittadine, per 
il contributo sempre presente delle istituzioni territoriali. L’Università per stranieri 
vede però la luce soprattutto perché in sintonia con le ambizioni, i proponimenti, 
i disegni strategici, politici e ideologici di un regime in fase di costruzione e conso-
lidamento.
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