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il testo da (ri)leggere

I briganti marciarono su Roma
e da ËprotettiÌ dello Stato divennero lo Stato
Dai primi vagiti del fascismo al colpo di mano dellÎottobre 1922 che segnÚ la svolta verso il totalitarismo 
Emilio Lussu racconta un decennio di Storia dÎItalia, un Paese di Ëvoltagabbana e pochi coraggiosiÌ

ENRICO BRIZZI

N
ei  programmi  che  
regolano l�insegna-
mento della Storia 
nelle scuole italia-

ne vi Ë un meritevole interes-
se nei confronti di Fenici, Itti-
ti e persino dei misteriosi Po-
poli del mare, sulla cui natu-
ra ancor oggi gli archeologi 
dibattono  con  animazione;  
purtroppo,  perÚ,  non  si  ri-
scontra lo stesso fervore nei 
confronti  della  Storia  con-
temporanea. Nell�ultimo an-
no dei licei il Ventesimo seco-
lo  Ë  ridotto  a  Cenerentola,  
confinato in coda alle guerre 
risorgimentali  nelle  tiepide  
settimane che vedono i cilie-
gi in fiore e le energie nervo-
se dei ragazzi proiettate ver-
so gli esami di maturit‡.
Il risultato poco encomiabi-

le di tanto squilibrio Ë che gio-
vani appena entrati nella mag-
giore et‡ sanno parecchio su 
Galba, Otone e Vitellio, ma po-
co o nulla circa De Gasperi e 
Togliatti,  Nenni e La Malfa, 
Andreotti e Berlinguer. 
Tanti di loro, dolorosamen-

te digiuni di informazioni cir-

ca il mondo sul quale si affac-
ciano,  stentano  a  spiegarsi  
quali invisibili ponti colleghi-
no lo Statuto Albertino e la 
battaglia di Custoza al venten-
nio fascista, e questo all�Euro-
pa solcata dalla Cortina di fer-
ro nella quale sono cresciuti i 
loro nonni e genitori.
In questo senso, all�appros-

simarsi del centesimo anni-

versario della marcia su Ro-
ma, mito fondativo della dit-
tatura mussoliniana, sugge-
riamo umilmente  agli  inse-
gnanti  di  buona  volont‡  e  
agli studenti curiosi di rispol-
verare uno dei titoli pi˘ luci-
di - e ferocemente sarcastici - 
dedicati a quella stagione del-
la vita pubblica italiana, Mar-
cia su Roma e dintorni dell�an-
tifascista sardo Emilio Lussu.
Come fu possibile che, un 

secolo or sono, un movimen-

to i cui connotati iniziali era-
no quelli di ́ una forma di bri-
gantaggio protetto dello Sta-
toª si  sia trasformato nello 
Stato  stesso,  provocando  
l�implosione della democra-
zia liberale  e  aggiogando i  
destini  d�Italia  a  quelli  del  
suo capo 
Quale ruolo ebbero in quel-

la metamorfosi i politici di pri-
mo piano, i funzionari pubbli-
ci, gli amministratori libera-
mente eletti, l�esercito e le for-
ze dell�ordine 
Fino a che punto la Casa rea-

le fu connivente con la ́ rivolu-
zioneª delle camicie nere e s�il-
luse di poterla pilotare 
La lettura - o rilettura - del li-

bro di Lussu permetter‡ non 
solo di rispondere a queste do-
mande, ma anche di farsi un�i-
dea pi˘ generale della societ‡ 
italiana con i suoi vizi e le sue 
prudenze, che in ogni epoca 
decisiva hanno caratterizzato 
la storia patria.
A rendere pi˘ affascinante 

la cronaca di cent�anni fa, pos-
sono contribuire la vicenda e 
la personalit‡ dell�autore, un 
uomo che non si limitÚ mai ad 
osservare gli  eventi,  anzi  vi  

giocÚ sin da giovane un ruolo 
di primo piano. 
Esponente della borghesia 

rurale sarda, Lussu compie i 
suoi studi fra l�Isola e Roma; 
´signorinoª per nascita, affa-
scinato per istinto dalle istan-
ze  egualitarie  del  sociali-
smo, nei suoi vent�anni si con-
vince della necessit‡ d�una ri-
forma in senso repubblicano 

e federalista che tuteli la spe-
cificit‡ della Sardegna.
Porta a termine gli studi in 

Giurisprudenza nei  mesi  in 
cui  il  Paese  si  spacca  circa  
l�opportunit‡ di partecipare 
o meno alla Grande guerra, e 

nella  turbolenta  primavera  
del 1915 si ritrova nelle posi-
zioni dell�interventismo de-
mocratico incarnate da Sal-
vemini.
La drammatica esperienza 

come ufficiale  della  Brigata  
Sassari, schierata in prima li-
nea sull�Altipiano dei Sette Co-
muni, costituir‡ la base per il 
suo libro pi  ̆celebre, Un anno 
sull�Altipiano,  pubblicato  
vent�anni dopo il termine del 
conflitto.
Ben prima di  farsi  strada  

nel mondo delle lettere, tutta-
via, Lussu rielabora la feroce 
delusione patita al fronte nel 
senso della militanza politica.
La guerra che gli Ë valsa il 

grado di capitano e diverse de-
corazioni  al  valor  militare  
non ha portato alla presa di 
consapevolezza collettiva che 
si auspicava, anzi si Ë dimo-
strata una crudele mattanza 
nella quale il valore e la digni-

Cento anni fa 
il mito fondativo 
della dittatura 
mussoliniana 

Emilio Lussu
´Marcia su Roma e dintorniª
Einaudi
pp. 200, � 11

Scrittore, pi  ̆volte parlamentare e ministro per la Consulta
Emilio Lussu (1890- 1975), antifascista fondatore del Partito Sardo 
d'Azione e di Giustizia e Libert‡, fu tra i dirigenti della resistenza.
Presso Einaudi ha pubblicato ́ Un anno sull'altipianoª, ispirato alla 
sua esperienza con la Brigata Sassari, e ́ Il cinghiale del Diavoloª

Tra il 26 e il 30 ottobre 1922 migliaia di militanti del partito nazionale fascista marciarono alla volta di Roma, per costringere il re Vittorio Emanuele III a incaricare Benito Mussolini di formare un nuovo governo

Tra grotteschi 
manganellatori
e cinici attentissimi 
al proprio interesse
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