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INTRODUZIONE 

Il tema della diplomazia culturale è ancora in gran parte inesplorato in Italia, 

mentre è stato affrontato all'estero, soprattutto in ambito anglosassone, dopo il 1945. 

Come notava Jens Petersen, fino a quella data «nell'ambito della "grande politica" e 

della storiografia ad essa conseguente il settore culturale non rivestì particolare impor-

tanza».1 Il primo saggio organico di una certa rilevanza sull'argomento risale 

all'immediato secondo dopoguerra: si tratta di The Cultura/ Approach. Another Way in 

lntemational Relations.2 Uno dei motivi che avevano spinto in particolare gli americani 

a dedicarsi allo studio delle relazioni culturali internazionali - in questo caso si compa-

ravano Francia, Germania, Giappone, Unione Sovietica, Gran Bretagna, America Lati-

na e Stati Uniti - era che il Dipartimento di stato aveva potenziato in quegli anni un 

programma per intensificare i rapporti culturali con l'estero. L'impegno americano in 

tale campo era molto recente e risaliva al 27 luglio 1938, quando, per volontà del pre-

sidente Roosevelt, fu creata una Division of Cultura! Relations nell'ambito del Diparti-

mento di stato, per «incoraggiare e rafforzare le relazioni culturali e la cooperazione 

intellettuale fra gli Stati Uniti e gli altri paesi». Nel 1946, poi, il Congresso approvò il 

"Fulbright Bill", introdotto originariamente dal senatore Fulbright, che diede il via a pro-

grammi di scambi di docenti e studenti fra gli Stati Uniti e gli altri paesi. Se la diploma-

zia culturale, o propaganda culturale, sia americana che britannica, ebbero prima e du-

rante la guerra l'obiettivo di fornire agli europei un'alternativa al punto di vista delle po-

tenze fasciste, nel secondo dopoguerra il blocco a cui contrapporsi fu quello sovietico. 

In ogni caso, lo sviluppo dello studio sulla diplomazia culturale è evidentemente da 

collegarsi al massiccio sviluppo degli apparati governativi o paragovernativi preposti a 

tale scopo da Stati Uniti e Gran Bretagna (il British Council) dalla seconda metà degli 

anni Trenta.3 

Da allora sono stati prodotti diversi studi generali sull'argomento, sia di carattere 

comparativo, sia focalizzati su una determinata realtà nazionale (i due studi più notevoli 

sono apparsi sulla Gran Bretagna e l'Unione Sovietica).4 Ancora, tuttavia, in Italia non 

sono stati realizzati significativi studi di carattere storico su questo tema, né è stato 

all'estero pubblicato qualcosa di rilevante sull'Italia. 



INTRODUZIONE 

Una definizione puntuale del concetto di diplomazia culturale è stata data da J. 
M. Mitchell: 

The first-order meaning of cultura! diplomacy is apparent enough [ ... ] as o ne of the ar-
eas of international affairs governed by negotiations and agreements between governments. 

The second-order meaning is less determinate. Essentially, the execution of these agreements 

and the conduct of cultura! relations flowing from them may be seen either as the extended re-

sponsibility of governments of as something delegated by governments to agencies and cui-
turai institutions. The former is cultura! diplomacy of the second order. As an aspect of diplo-
macy it is normally carri ed out abroad by diplomatic staff. lt is closely aligned to official policy 

and national interest. lts ulterior purpose is politica! or economie. This may or may not be per-
ceptible to its foreign clients, depending on the tact and restraint with which it is executed. Cui-
turai diplomacy seeks to impress, to presenta favourable image, so that diplomatic operations 
as a whole are facilitated.5 

Il presente studio si occuperà della diplomazia culturale così intesa, ossia 

l'insieme delle relazioni culturali con l'estero stabilite e effettuate su istanza governativa 

ma anche il complesso delle attività culturali realizzate non necessariamente in tale 

ambito e portate avanti in modo autonomo da associazioni e istituzioni private. Si ve-

drà, tuttavia, che nel corso del fascismo tutte le attività, comprese quelle private, dedite 

alla diplomazia culturale, furono progressivamente sottoposte al controllo governativo. 

Le iniziative dirette a promuovere le relazioni culturali fra l'Italia e gli altri paesi 

saranno quindi considerate quali elementi costitutivi della diplomazia culturale italiana e 

ne sarà evidenziata la valenza di carattere politico, nel senso più ampio del termine, 

cioè il contributo portato al rafforzamento dei legami fra l'Italia e l'estero e, conseguen-

temente, alla penetrazione dell'influenza politica ed economica italiana. 

Il settore geografico preso in considerazione è l'Europa orientale, nell'accezione 

generalmente accettata, owero i territori compresi fra ccle frontiere linguistiche orientali 

delle popolazioni tedescofone e italofone ad occidente, e i confini politici della Rus-

sia/uRss ad est».6 L'Italia ebbe tradizionalmente un grande interesse verso i Balcani e il 

Danubio, una direttrice di espansione che durante il fascismo venne considerata prio-

ritaria, allo stesso modo di quella mediterranea e africana. L'obiettivo della politica 

estera italiana fra le due guerre mondiali fu di destabilizzare l'area danubiano-

balcanica, minando il sistema di alleanze filofrancese imperniato sulla Piccola Intesa, 
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INTRODUZIONE 

favorendo la dissoluzione della Jugoslavia tramite accordi con i paesi confinanti, Alba-

nia, Austria, Ungheria, Romania e Bulgaria. In particolare, furono l'Ungheria e la Bulga-

ria i due interlocutori privilegiati dell'Italia fascista, condividendo l'obiettivo mussoliniano 

di una «revisione» dei trattati di Parigi del1919-20.7 

Sul tema della diplomazia culturale fra l'Italia e l'Europa orientale non esiste a 

tutt'oggi alcuno studio organico e complessivo. Esistono invece numerosi studi relativi 

a diversi paesi o a diversi aspetti, utilizzati in questo lavoro e segnalati nella bibliogra-

fia. È stato d'altra parte realizzato dallo storico polacco Borejsza un importante - e fino-

ra unico- studio sulla propaganda fascista in Europa orientale.8 Pur affrontando anche 

temi legati alla diplomazia culturale, il lavoro di Borejsza si concentra sulla propaganda 

nel senso più classico, passando in rassegna le organizzazioni italiane e straniere fa-

sciste e filofasciste. Il mio lavoro, pur avendo alcuni punti di contatto con quello di Bo-

rejsza e prendendo in diversi casi in esame l'operato di propagandisti legati ad orga-

nizzazioni fasciste, quali ad esempio i Comitati di Azione per l'Universalità di Roma, 

punta ad approfondire l'esame del coinvolgimento di «operatori culturali», in specie 

studiosi legati ad istituzioni universitarie o comunque di alta cultura. In alcuni casi, sa-

ranno presi in considerazione anche corsi a livello scolastico, capaci di penetrare pres-

so ceti di più bassa estrazione sociale che, specialmente in provincia, costituivano in 

Europa orientale la stragrande maggioranza della popolazione. 

Verrà comunque privilegiata l'alta cultura, in quanto luogo di connessione fra gli 

ambienti culturali e quelli politici ed economici. La diplomazia culturale italiana guardò 

soprattutto all'élite dell'Europa orientale, al notabilato delle università, strettamente le-

gato al potere politico ed economico e generalmente orientato, come quelli, su posizio-

ni nazionaliste, arroccate a difesa dei propri privilegi di casta. Sostanzialmente si tratta-

va di aristocratici e borghesi che, costretti a convivere con i sistemi democratici affer-

matisi nei primi anni Venti, guardarono generalmente con simpatia alle tendenze politi-

che conservatrici e autoritarie che progressivamente si affermarono al potere fra le due 

guerre mondiali nei paesi dell'Est europeo. 

Tutti questi paesi conobbero nel periodo considerato movimenti di ispirazione 

fascista, che furono a seconda delle circostanze e degli anni di diversa entità e che non 

sempre riuscirono ad andare al potere. In alcuni casi si assistette allo scontro fra un 

governo autoritario o "pseudoparlamentare" e i rispettivi movimenti fascisti che, usati in 
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un primo tempo quale manovalanza contro le organizzazioni politiche e sociali della si-

nistra, una volta ritenuti fuori controllo furono combattuti anche con metodi cruenti.9 

Se la «diplomazia parallela» fascista - secondo la definizione di De Felice 10 
- si 

rivolse ai gruppi di chiara osservanza fascista, la diplomazia culturale privilegiò gli 

esponenti della cultura più rispettabili ed affermati, che non frequentavano le parate dei 

fanatici violenti dell'estrema destra, bensì i salotti, i circoli culturali e i simposi accade-

mici. 

Tali ambienti erano generalmente ben disposti verso l'Italia fascista, guardando 

con ammirazione a Mussolini, che ai loro occhi aveva saputo sconfiggere la sowersio-

ne bolscevica, restaurando l'ordine e la pace sociale, per mezzo di un colpo di stato 

praticamente incruento e rappresentando quindi un esempio da seguire anche nei ri-

spettivi paesi. Al fascino esercitato dall'Italia di Mussolini andava poi a sommarsi 

l'attrattiva che la penisola aveva tradizionalmente esercitato presso le intellettualità 

straniere, in grazia della sua storia e della sua cultura. In particolare, gli italianisants 

dell'Europa orientale furono quasi sempre disposti a lasciarsi coinvolgere attivamente 

nelle società nate per ispirazione della diplomazia italiana o a fondarne essi stessi di 

nuove, dando vita a programmi di conferenze o a pubblicazioni che, benché a carattere 

culturale, assumevano una implicita valenza politica. 

È infatti evidente che non è possibile né utile fissare una separazione fra cultura 

e politica, affermando l'esistenza di una cultura "pura", non contaminata da istanze di 

carattere politico e avulsa dalle contingenze storiche in cui era prodotta. Ogni prodotto 

"culturale" è frutto di un determinato momento storico, tanto più in un clima così pe-

santemente politicizzato come quello dell'Italia e dell'Europa orientale negli anni fra le 

due guerre mondiali. Tale approccio non implica chiaramente la negazione di una di-

gnità culturale alla produzione scientifica dell'epoca, bensì vuole invitare ad assumere 

una consapevolezza critica delle istanze di carattere politico e ideologico che permea-

vano le stesse categorie concettuali di quegli studiosi, ponendo tale questione al centro 

dell'analisi storica. Una dotta argomentazione di carattere erudito su Impero romano, 

Rinascimento e Risorgimento - tanto per restare ai topoi di questi studi - ponendosi 

all'interno di una determinata linea storiografica, che si richiamava in particolare alla 

scuola di Arrigo Solmi, incardinata su categorie ideali quale quella di «latinità», per-

metteva di ritrovare un'«unità fondamentale» nella storia d'Italia. In modo analogo, se-

guendo il filo della «latinità» nelle rispettive storie nazionali, un gruppo consistente di 
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studiosi dell'Europa orientale poté vantare una nobile ascendenza "italica", evidenzian-

do un continuo parallelismo storico fra i loro paesi e la patria di Augusto, Dante e Gari-

baldi, a partire da uno scavo di un'antica colonia romana fino al comune irredentismo e 

alla liberazione nazionale nei confronti degli Imperi (austro-ungarico, germanico, russo 

o ottomano). 

Nel presente studio mi propongo quindi di mettere in risalto la funzione politica 

che ebbe questa diplomazia culturale, così come del resto lo stesso regime fascista 

affermò apertamente e che è quindi incontestabile. L'elemento propagandistico costi-

tuisce allora parte integrante della diplomazia culturale, che è insieme "cultura" ma an-

che "propaganda". Propaganda che a sua volta può essere apertamente politica oppu-

re può assumere - come si è detto - un carattere indiretto e rintracciabile all'interno di 

determinate categorie concettuali. In alcuni periodi la propaganda politica si sviluppò in 

modo palese: ad esempio negli anni Trenta, con i temi del corporativismo e delle rea-

lizzazioni sociali ed economiche del regime. Sempre, comunque, tali attività furono 

svolte all'interno di istituzioni "culturali", si trattasse di Istituti di cultura o di corsi univer-

sitari. Con successivi prowedimenti di accentramento e razionalizzazione delle com-

petenze, la diplomazia culturale italiana proseguì il proprio sviluppo fino al settembre 

1943, dimostrando nel complesso una non trascurabile capacità di attrazione delle in-

tellettualità dei paesi dell'Europa orientale. 

Uno degli obiettivi di questo studio è quindi di mettere in luce la massiccia parte-

cipazione degli intellettuali inquadrati nelle istituzioni culturali del regime dedicate alle 

relazioni con i paesi dell'Europa orientale, primi fra tutti gli Istituti di cultura italiana, in 

quanto organismi direttamente dipendenti dal Ministero degli esteri. Questi intellettuali 

furono di diversi livelli, dal professore medio al docente universitario di fama: tutti, co-

munque, si prestarono con più o meno grande entusiasmo, ad appoggiare, tramite la 

loro opera, la penetrazione culturale dell'Italia fascista all'estero. A parte il discorso 

della obiettiva funzionalità del loro lavoro agli obiettivi politici del regime all'estero, vi 

erano altri e ben documentabili atteggiamenti che svelavano l'atteggiamento equivoco 

di questi uomini, raramente aperti sostenitori del fascismo, più spesso collocati sul filo 

sottile esistente fra esaltazione della cultura nazionale ed esaltazione della politica na-

zionale del tempo e quindi del regime. Un atteggiamento che implicava una cosciente 

accettazione della propria condizione di «funzionari», quando non di «militanti», 

all'interno della macchina della diplomazia culturale e della propaganda.11 
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Le loro lezioni e le conferenze rivelavano una lettura della storia che andava 

evidentemente in una precisa direzione, mentre nel corso degli anni Trenta i corsi sul 

corporativismo attivati negli Istituti di cultura italiana non si contavano. In molti casi, 

questi docenti svolsero senza dubbio un lavoro coscienzioso di trasmissione del sape-

re, storico e letterario; altri aspirarono ad un posto all'estero per percepire stipendi più 

cospicui o semplicemente per il piacere di vivere fuori d'Italia. Altri ancora produssero 

studi di valore, collaborando con intellettuali locali ad opere erudite, dando soltanto un 

ossequio formale al regime, convinti che ci fosse la possibilità di continuare la propria 

vita accademica al di fuori e al di là della politica. Era in fondo l'atteggiamento della 

maggioranza degli «operatori» della cultura italiani: !'«indifferenza di fronte alla politica» 

e l'arroccamento attorno alla tradizione accademica. 12 

Gli intellettuali italiani impegnati nella diplomazia culturale all'estero erano 

anch'essi sostanzialmente parte di quella «zona grigia» di cui parla Angelo d'Orsi: 

quelli che stanno in silenzio, coloro che fanno il proprio lavoro di uomini di cultura e di scienza e 
d'arte, rinchiudendovisi come in un guscio protettivo, cercando di non sapere o non vedere quel 
che nel mondo esterno accade. [ ... ] Costoro, proprio come gli altri, gli aderenti, i compartecipi 
del regime, i militanti e gli organizzatori della cultura del fascismo, finiscono per essere complici 
involontari e propagatori della generale "servitù volontaria" degli intellettuali [ ... ].13 

Non bisogna tuttavia dimenticare che questi intellettuali si trovavano all'interno di 

determinate strutture sia istituzionali che ideali che in certo modo li trascendevano e 

che costituivano dei presupposti fortemente condizionanti. Dal punto di vista istituzio-

nale, le strutture culturali italiane all'estero, prima i comitati della Dante Alighieri, poi gli 

Istituti di cultura ed altre associazioni pubbliche o private; dal punto di vista ideale, una 

retorica di matrice idealistico- risorgimentale, centrata sul mito di Roma: questi due 

elementi rivelavano una vischiosità da cui era molto arduo prescindere. L'intellettuale di 

formazione umanistica, generalmente inquadrato nei ruoli del Ministero degli esteri, 

aveva quasi necessariamente una visione della propria missione funzionale alla politica 

di potenza fascista. Il suo insegnamento sarebbe stato perciò impostato in modo da 

correre sui binari della celebrazione dei «miti» incardinati sul primato di Roma, faro di 

civiltà per tutti i popoli e in particolare per quelli, appena «risvegliati», dell'Est europeo. 

Altri ancora potevano essere i motivi che muovevano la maggioranza di questi 

intellettuali, al di fuori di scelte ideologiche o di mero opportunismo. Poteva trattarsi, 
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concretamente, della salvaguardia della propria carriera accademica o scolastica, 

quindi di «opportunità di lavoro e spazi di mercato», cioè di un'adesione ai miti di po-

tenza legata a «interessi materiali, prima e più che a opzioni di valori e a scelte idea-
li)) _14 

Lo strumento costituito dall'idea di Roma e di «latinità» era quindi strettamente 

connaturato a coloro che tale strumento maneggiavano: i docenti e gli intellettuali ita-

liani all'estero. l destinatari del loro messaggio, semplici allievi o intellettualità locale, 

erano generalmente ben disposti verso le evocazioni dei miti «latini» e «romani», che 

costituivano «Un insieme di rappresentazioni mentali, di modelli estetici e di riferimenti 

ideologici» di antica sedimentazione, che si specchiavano inoltre nell'attualità dell'Italia 

di Mussolini, anch'essa suscitatrice di ammirazione. Il regime fascista diede grande im-

portanza al mito di Roma, affidandogli il compito di creare un'immagine di portata uni-

versale a cui assimilare in prima istanza proprio se stesso, da presentare in patria e 

soprattutto all'estero. Puntando in particolare a «conciliare in un unico e armonico mito 

la Roma repubblicana e quella imperiale», senza dimenticare, dopo il concordato del 

1929, la Seconda Roma, simbolo della cristianità.15 Fu proprio su tali modelli ideali che 

venne ad innestarsi e a svilupparsi nel corso del ventennio il «mito di potenza» 

dell'Italia fascista.16 

Le fonti utilizzate sono state sia la pubblicistica dell'epoca, sia un grande numero 

di documenti di archivio, italiani e americani, quasi tutti inediti e sconosciuti ai più. In 

particolare, finora praticamente ignorata dagli studiosi è stata la documentazione 

dell'Archivio Scuole del Ministero degli esteri, dove vi sono molti interessanti documenti 

in particolare sull'attività degli Istituti di cultura italiana all'estero. Poco conosciuto è an-

che il fondo della Direzione generale per i servizi della propaganda presso l'Archivio 

centrale dello stato, che è stato recentemente inventariato e costituito in un fondo di-

stinto da quello del Ministero della cultura popolare. Non è mai stata utilizzata la docu-

mentazione relativa ai comitati della Dante Alighieri all'estero, conservata presso 

l'archivio della Società a Roma e che è attualmente in fase di catalogazione e riordino. 

Infine, di particolare interesse sono i documenti - anch'essi poco conosciuti - conser-

vati presso i National Archives Il di College Park, Maryland, nel fondo del Department 

of State, relativi ai rapporti dei diplomatici americani accreditati nei paesi dell'Europa 

orientale. Essi hanno il vantaggio di offrire un punto di vista in certo modo "dall'esterno" 

sulle attività diplomatiche dell'Italia e delle altre potenze in Europa orientale, in quanto 
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gli Stati Uniti fino alla fine degli anni Trenta non si impegnarono mai in modo diretto in 

Europa orientale, dove svolsero piuttosto un'attività di osservazione. 

Un'ultima annotazione: nello studio verranno anche prese in esame in modo 

sintetico le attività di diplomazia culturale e di propaganda delle altre potenze 

"occidentali" (Gran Bretagna, Francia, Germania e, più limitatamente, Stati Uniti). Non 

si pretende con questo di voler impostare uno studio di carattere comparativo - che sa-

rebbe reso impossibile sia dallo spazio, sia dalla documentazione disponibile - ma 

semplicemente di voler inserire il discorso relativo all'Italia in un contesto, l'Europa 

orientale fra le due guerre mondiali, in cui si trovavano ad operare anche gli altri paesi, 

con diversi strumenti e metodi, ma tutti con ambizioni di "grande potenza". 

Desidero infine ringraziare coloro che mi hanno agevolato nel lavoro di ricerca 

presso gli archivi e le biblioteche che ho frequentato in Italia, Francia e Stati Uniti. 
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Capitolo primo 

LE GRANDI POTENZE E L'EUROPA ORIENTALE FINO AL PRIMO DOPOGUERRA 

1.1 Le potenze europee e l'Europa dell'Est 

Le radici delle categorie ideali che legarono l'Italia e le altre potenze europee 

all'Europa orientale fra le due guerre mondiali affondano nell'Ottocento, quando i moti 

sociali e politici che progressivamente interessarono i paesi dell'Est - dove ristrette éli-

tes intellettuali iniziarono ad agitare le prime richieste di autonomia nazionale -, attira-

rono l'attenzione delle opinioni pubbliche europee. 

Gli ambienti della cultura e della politica dell'Europa occidentale manifestarono 

un crescente interesse per tali fenomeni, e lo studio della cultura· e della storia di questi 

popoli, fino allora quasi sconosciuti, si fece più intenso, con la fondazione di cattedre 

universitarie e corsi di lingua. Parallelamente, iniziarono a svilupparsi alcune correnti di 

pensiero che mirarono a trovare degli elementi in comune fra la storia di questi popoli 

"risvegliati" e quella dei paesi occidentali, che avevano già raggiunto l'unità nazionale. 

In Italia, i circoli mazziniani guardarono con interesse ai polacchi, ai cechi, agli slavi del 

Sud, ai magiari e ai rumeni, dando nuovi contenuti politici al vecchio paradigma della 

«latinità»: i popoli dell'Est avrebbero dovuto spezzare i vincoli delle catene degli Imperi, 

lottando per la libertà sotto l'ispirazione e la guida dei patrioti italiani. 

Un altro mito iniziò a prendere piede nell'Europa orientale, quello del «panslavi-

smo», anch'esso legato all'immagine proiettata da una grande potenza, cioè la Russia 

degli zar. L'idea «panslava», alimentata dalla Russia soprattutto dopo il congresso di 

Parigi del1856, puntò a coinvolgere i movimenti nazionali dell'Est europeo, in particola-

re dell'Europa danubiano-balcanica, per aggregarli agli interessi di potenza zaristi, 

mentre si sviluppavano gli opposti miti del «pangermanismo», pilotati da Impero austro-

ungarico e Reich tedesco, e del «panlatinismo», diretti soprattutto dalla Francia. 

Queste categorie ideali, originate da un'ibridazione politico-culturale, si intreccia-

rono poi con tipizzazioni di carattere confessionale, dove «cattolicesimo», «ortodossia» 

e «luteranesimo» servirono a rappresentare dei ben definiti interessi di potenza, met-

tendo in stretta correlazione le grandi nazioni protettrici e le piccole nazionalità in cerca 
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di aiuto per la salvaguardia della propria identità politica, culturale e religiosa. 

All'interno dei discorsi formulati dalle classi politiche e intellettuali dei paesi occidentali 

e di quelli dell'Europa orientale, si articolarono quindi, tramite l'uso più o meno accorto 

di tali «miti», dei giudizi basati su una logica nettamente dicotomica, del tipo amicus-

hostis. 

Un ulteriore livello su cui si svilupparono i motivi inclusivi ed esclusivi fu quello 

geografico, dove "Occidente" ed "Oriente" assunsero una connotazione simbolica, atta 

a segnare precise differenziazioni nel campo dell'Europa orientale. l popoli «latini» era-

no per definizione occidentali: ma cos'era un popolo «latino»? Latini erano i rumeni, ma 

non solo. La latinità era generalmente collegata alla confessione cattolica, che com-

portava la sottomissione alla Roma spirituale e si configurava quindi come una latinità 

«Spirituale». Latini erano quindi per questa via i croati, gli sloveni, gli ungheresi, gli slo-

vacchi, i polacchi. Tracce di latinità erano rimaste nell'Europa dell'Est un tempo domi-

nata dall'Impero romano, oppure coinvolta nel movimento artistico e culturale del Rina-

scimento italiano o, ancora, nei moti del Risorgimento. 

Per gli studiosi italiani e per quelli filoitaliani dell'Est europeo, «latinità» era un 

concetto molto elastico, che comprendeva tutto ciò che in qualche modo avesse avuto 

a che fare con Roma o con l'Italia nel corso dei secoli. Gli altri, i non latini, erano i «bi-

zantini», gli <<ortodossi», gli «orientali» e rappresentavano il polo opposto: una minaccia 

da esorcizzare, perché in definitiva le categorie erano flessibili e nessun popolo era 

considerato perduto per sempre·. All'occorrenza, se le ragioni della politica lo reclama-

vano, tutti potevano ritornare nuovamente a far parte della grande famiglia spirituale 

dei «latini». Problematica e interessante era la posizione dei rumeni: «latini» ma «orto-

dossi», occidentali e orientali allo stesso tempo. 

Queste tipizzazioni non erano però un'esclusiva italiana: politici e intellettuali 

delle altre potenze europee le utilizzarono largamente per supportare le rispettive di-

plomazie in Europa orientale. La Francia esercitò una grande influenza sull'Est euro-

peo fin dall'epoca rivoluzionaria: i rumeni guardarono alla patria di Napoleone, dal ccla-

tinismo» di Gheorghe Lazar al nazionalismo di lon Bratianu, Constantine A. Rosetti e 

Nicolae Balcescu. L'idea della «latinità» era generalmente associata dalle intelligencije 

dei paesi dell'Est con la Francia, la maggiore potenza «latina» e il modello per i movi-

menti ccprotonazionalisti» di ispirazione occidentale e liberale. La «latinità» francese era 

quindi strettamente correlata ai principi della libertà politica e del costituzionalismo. 
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La Germania si appoggiò alle forti minoranze tedesche presenti in Europa 

orientale, le cui radici risalivano al medioevale Drang nach Osten dei cavalieri teutonici. 

l richiami ideali al pangermanismo si collegarono a precisi interessi di carattere politico 

ed economico, spesso condivisi dall'Impero austro-ungarico. La Germania guglielmina 

concepì dei grandi progetti espansionistici che, attraversando i Balcani, si proiettavano 

in direzione del Medio Oriente: simbolo di questa politica di penetrazione politico-

economica fu la progettata ferrovia Berlino-Baghdad. 

La prima guerra mondiale costituì il passaggio ad una fase nuova: le categorie 

ideali maturate nel corso del secolo precedente si definirono con maggiore chiarezza, 

dimostrando in modo evidente la loro funzionalità alle politiche di potenza delle nazioni 

in lotta. Con il dopoguerra, i circoli politici, economici e culturali d'Europa diedero una 

rinnovata e più incisiva efficacia alle tipizzazioni di carattere ideale, strumenti ormai 

"scientificamente" riconosciuti a disposizione delle diplomazie per curare gli interessi 

delle grandi potenze all'estero. L'Europa orientale, interamente ridisegnata dai trattati di 

pace, bisognosa di investimenti e di nuovi protettori, rappresentò un allettante campo in 

cui impiegare le risorse di questa diplomazia culturale.1 

1.2 Il conflitto mondiale e il moltiplicarsi dei contatti 

l primi studi organici relativi al mondo slavo in Italia iniziarono verso la metà 

dell'Ottocento, sotto l'influenza degli ideali risorgimentali e dell'importanza che uomini 

quali Mazzin i, Gioberti e Cavour avevano dato ai popoli dell'Est europeo. Fu Mazzini in 

particolare a porre al centro di molte delle sue riflessioni le nazioni "oppresse" 

dell'Europa orientale: gli slavi, secondo Mazzini, rappresentavano, per la loro specifica 

posizione geopolitica, le forze più adatte per applicare il principio di nazionalità e inizia-

re il nuovo assetto "nazionale" d'Europa. Erano quindi in particolare gli slavi sottoposti 

a dominazioni straniere coloro ai quali Mazzini pensava e che identificava come popoli 

giovani, destinati a scuotere l'Europa delle dinastie e dell'oppressione nazionale. Po-

lacchi, cechi, slovacchi, sloveni, serbi, croati e bulgari, avrebbero dovuto formare dei 

paesi indipendenti i quali avrebbero svolto il compito storico di arginare le spinte 

dell'imperialismo zarista - owero del panslavismo - verso Ovest e quelle del germani-

smo verso Est. Queste teorie, abbozzate prima nelle Lettere slave (1857), poi esposte 
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con maggior rigore nel saggio Politica internazionale (1871 ), implicavano la necessità 

per l'Italia di seguire attentamente le vicende di questi popoli, in modo da averli come 

alleati contro l'espansionismo russo e germanico, e la loro influenza continuò a farsi 

sentire nei decenni seguenti in gran parte del pensiero politico democratico italiano, ma 

anche in alcuni settori del "liberalismo nazionale": 

[ ... ] il moto Slavo verso la formazione di quattro nuove Nazioni, che sorgeranno quando che sia 

sulle rovine del despotismo Turco, Russo ed Austriaco, è da oggi innanzi elemento inevitabile 
dell'awenire. L'Italia deve studiarlo profondamente. In Europa sette cattedre di letteratura Sla-
va esistono in oggi: tre nella Russia, a Pietroburgo, a Mosca, e in Kharkow; due nella Prussia, 
in Berlino e Breslau; una in Sassonia, a Leipzic; una a Parigi. E se l'importanza della cattedra 

fosse cagione, come dovrebbe, d'istituzione, una dovrebbe da nove anni esistere in Torino o 
Genova. Noi dobbiamo, amici o nemici, far di conoscere intimamente gli Slavi.2 

Sul versante degli studi veri e propri di slavistica, negli stessi anni si ebbero di-

versi esempi di opere dedicate alla lingua e alla cultura slave, realizzate - fra gli altri -

da Denina, Sorgo, Tommaseo, Biondelli, Rubini, Castiglioni.3 

l primi slavisti italiani guardarono spesso all'esempio di altri paesi, quali la Fran-

cia, che, rappresentando un riferimento ideale di molti intellettuali emigrati da paesi 

"oppressi" dell'Europa orientale, fu già nell'Ottocento la nazione più avanzata nello stu-

dio e in generale nei contatti intrattenuti con l'Europa dell'Est. A Parigi era stata istituita 

nel1840, presso il Collège de France, una cattedra di letteratura slava, affidata al cele-

bre poeta polacco Adam Mickiewicz, a cui Mazzini guardò con estremo interesse.4 

Inoltre, vi fu una crescente attenzione per i rumeni, che vennero praticamente ri-

scoperti come popolo, a simboleggiare una sorta di baluardo della "latinità" e 

dell'Occidente verso l'Est europeo. Da Cesare Correnti, che parlava di «un'altra Italia» 

sul Danubio, a Viesseux e Tommaseo, da Cantù a Balbo, a Gioberti e allo stesso Maz-

zini, tutti in qualche modo esaltavano le comuni origini "latine" di italiani e rumeni. Fu 

anche in considerazione di questa opinione diffusa che Cavour impostò la propria poli-

tica estera, dal 1856 in poi, a favore dell'unità rumena.5 

Come si vedrà, questi umori e queste sensibilità, maturate nel corso 

dell'Ottocento, erano destinate a durare e ad influenzare gran parte del pensiero politi-

co diplomatico italiano e soprattutto a modellare le forme della propaganda e della rap-
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presentazione che in Italia si diede dell'Europa orientale nei decenni successivi, fino 

almeno al termine del secondo conflitto mondiale.6 

Fu però nel corso del primo conflitto mondiale che le grandi potenze europee e l'Italia -

che tentava allora di giocare un ruolo di grande potenza - guardarono con rinnovato 

interesse all'Europa orientale, comprendendo che i popoli "oppressi" avrebbero svolto 

nel futuro un ruolo decisivo per gli equilibri dell'intero continente. 

La Francia aveva proweduto già nel 1883, con la fondazione deii'AIIiance 

française, a preparare la strada per una sua penetrazione di tipo politico-culturale nei 

paesi dell'Europa orientale, dove numerose filiali di questa istituzione vennero create a 

cavallo dei due secoli? Un importante passo fatto successivamente, anche sotto il pro-

filo del forte impatto simbolico, fu la fondazione dell'lnstitut français de Petrograd, che 

nel 1912 inaugurò la sua bibliotèque; nel 1919 venne poi creato l'lnstitut d'études sia-

ves di Parigi, nato per iniziativa dello slavista Ernest Denis- amico del presidente ce-

coslovacco Masaryk- e del filologo Antoine Meillet.8 Proprio a Parigi Masaryk pose il 

centro della propaganda democratica nazionale ceca nel corso della guerra, in collabo-

razione con le principali autorità accademiche e politiche ceche e in stretto contatto con 

Ernest Denis e gli ambienti dell'alta cultura accademica della capitale francese, anche 

allo scopo di contrastare i troppo accesi propagandisti russofili ed antioccidentali là 

presenti.9 

Anche la Gran Bretagna intensificò le proprie relazioni con gli ambienti culturali e 

politici dell'Europa orientale durante la guerra. Fu in particolare lo storico Robert Wil-

liam Seton-Watson, studioso dell'Europa orientale, soprattutto danubiano-balcanica, a 

svolgere una funzione di "consulente" non ufficiale della diplomazia britannica per le 

questioni est-europee e di tramite fra il Foreign Office e gli esuli in Gran Bretagna dei 

paesi in lotta contro gli Imperi centrali. Seton-Watson ebbe intensi contatti con lo stesso 

Masaryk, oltre che con molti altri esponenti dei movimenti nazionali dell'Europa centro-

orientale, quali lo jugoslavo, rappresentato da Frano Supilo e Ante Trumbié, e il polac-

co, rappresentato da August Zaleski. Grazie all'intensa opera di Seton-Watson - e con 

l'appoggio degli ambienti diplomatici britannici- venne inaugurata presso il King's Col-

lege di Londra nell'ottobre 1915 la School of Slavonic Studies, con una prolusione di 

Masaryk sul problema delle piccole nazioni nella crisi europea.10 

Il 1 O luglio 1916 Seton-Watson, il giornalista Henry Wickham Steed - anch'egli 

molto attivo in favore della causa delle nazionalità oppresse-, Annan Bryce, Elsie lnglis 
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ed A. Frederic Whyte, diedero vita alla The Serbian Society of Great Britain, con 

l'obiettivo di appoggiare lo sforzo bellico britannico e dichiarando di lavorare innanzi-

tutto per un «accordo amichevole fra gli slavi del Sud, l'Italia e la Romania». Inoltre, di 

grande rilevanza fu la creazione, il 19 ottobre, ad opera di Seton-Watson e Masaryk, 

della rivista «The New Europe», che giocò una funzione di primaria importanza quale 

punto d'incontro e di riferimento per tutta l'intelligencija europea e non, impegnata sul 

fronte della lotta delle nazionalità soggette agli Imperi centrali e quale centro di irradia-

zione degli ideali democratici e di autodeterminazione dei popoli, che qualche anno do-

po sarebbero stati portati avanti dal presidente americano Wilson. Nel 1922 Seton-

Watson divenne il primo titolare della cattedra «Masaryk» di Storia Centro-Europea 

all'Università di Londra, fondando, nello stesso anno, la «Siavonic Review» con Ber-

nard Pares, noto russista e primo direttore della School of Slavonic Studies presso 

l'ateneo londinese.11 

Sull'onda del medesimo interessamento per la nuova realtà dell'Europa orientale 

nacque in Germania I'Osteuropa-lnstitut zu Breslau (Istituto per l'Europa orientale di 

Breslavia), come una scuola aggregata all'Università, affidato alla direzione di Ferdi-

nand Haase. Nel 1921 l'lnstitut des études slaves iniziò a pubblicare la «Revue des 

études slaves » .
12 

Anche in Italia nei primi anni del Novecento e poi durante la guerra si erano in-

staurati dei legami fra mondo dell'emigrazione dall'Est europeo- in particolare di nuclei 

di rivoluzionari russi - e una parte dell' intelligencija democratica italiana. Inoltre, attivi 

erano anche gruppi di propagandisti bulgari, serbi e greci, i quali tentarono di sensibi-

lizzare l'opinione pubblica italiana e il governo, interessato a contenere la spinta politica 

e finanziaria austro-tedesca in direzione di Salonicco e del Sud-est europeo in genera-
le.13 

Come in Gran Bretagna, anche in Italia fu la guerra mondiale a risvegliare 

l'attenzione verso il tema della propaganda all'estero, in particolar modo nei confronti 

delle nuove nazionalità dell'Est europeo che rappresentavano un potenziale alleato 

nella lotta contro l'Impero asburgico. La prima spinta in questo senso venne dal gruppo 

degli irredentisti liberai-nazionali, che, tramite il fiumano Enrico Scodnik, membro del 

consiglio centrale della Società nazionale Dante Alighieri, erano riusciti ad ottenere da 

Paolo Boselli, presidente della «Dante» e presidente del Consiglio, l'affidamento alla 

stessa Società della propaganda italiana all'interno e all'estero. Tuttavia, di fronte 
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all'obbligo imposto dal Tesoro di motivare ogni singola spesa effettuata, la Dante decli-

nò l'offerta. Successivamente fu Vittorio Scialoja a portare avanti l'idea di un coordina-

mento organico della propaganda all'estero: senatore dal 1904, ministro della giustizia 

con Sonnino, Scialoja era all'epoca uno dei maggiori esponenti del mondo accademico 

italiano, schieratosi fin dall'inizio delle ostilità per l'intervento contro gli Imperi centrali, 

per cui aveva fondato una «Unione degli insegnanti italiani per la guerra nazionale». 

Nominato da Boselli ministro della Propaganda, Scialoja basò gran parte della propria 

azione su presupposti nazionalistici, inimicandosi in tal modo specialmente gli jugosla-

vi. Fu dopo il disastro di Caporetto a delinearsi una frattura fra la politica imperialistica 

di Sonnino e alcuni ambienti della propaganda italiana, in particolar modo quelli 

dell'Ufficio informazioni del Comando supremo, molto interessato alla politica delle na-

zionalità. Il l novembre 1917 Orlando, da poco divenuto presidente del Consiglio, so-

stituì il ministero senza portafoglio di Scialoja con un sottosegretariato per la Propa-

ganda all'estero, affidato a Romeo Adriano Gallenga Stuart. Libe~ale di destra, vicino a 

Salandra, Gallenga rappresentava un punto di collegamento fra i nazionalisti e i liberai-

nazionali quali Borgese ed Amandola, con cui aveva in comune una certa sensibilità 

verso la questione delle nazionalità oppresse, ponendosi così a fianco, sotto alcuni 

aspetti, a Salvemini e Bissolati nel tentativo di perseguire una politica di accordo con gli 

jugoslavi. Tramite una serie di contatti stabiliti con i principali esponenti 

dell'emigrazione ceca, polacca, rumena e jugoslava, Gallenga fu, assieme a Torre e 

Borgese, uno dei principali artefici del Congresso delle nazionalità oppresse che si ten-

ne a Roma nell'aprile 1918, il quale rappresentò il punto più alto della politica italiana di 

appoggio alle nazionalità dell'Impero asburgico.14 

Sul piano più strettamente culturale, furono comunque i contatti con gli esuli rus-

si ad aprire al mondo dell'intellettualità italiana nuovi orizzonti e a favorire la nascita su 

basi scientifiche della slavistica italiana, in ritardo su questi temi rispetto a Francia, 

Gran Bretagna e Germania. l primi rapporti con i russi emigrati furono stabiliti 

dall'archeologo, filantropo, meridionalista e mazziniano Umberto Zanotti-Bianco, il 

quale, recatosi a Messina nel 1909 per prestare soccorso ai terremotati, vi incontrò 

Maksim Gor'kij, che si era prodigato per la raccolta di fondi per la ricostruzione di quelle 

terre martoriate. Ne era nata un'amicizia, che aveva legato Zanotti-Bianco per alcuni 

anni alla colonia russa di Capri, sorta attorno alla residenza dello scrittore e di cui ave-
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vano fatto parte, fra gli altri, il critico Anatolij V. Lunacarskij - futuro commissario 

all'Istruzione deii'URSS- e lo stesso Lenin.15 

Zanotti-Bianco si impegnò negli anni della guerra a favore delle nazionalità op-

presse e, seguendo l'esempio della ccThe New Europe» di Seton-Watson, diede vita a 

importanti iniziative editoriali di ispirazione mazziniana quali, dal 1916, la collana di vo-

lumi «La Giovane Europa» e dall'aprile 1918 la rivista «La Voce dei Popoli», con cui 

mirava a difendere «tutti i diritti nazionali» dei popoli oppressi dell'Europa orientale e 

della stessa Russia, senza dimenticare il problema irlandese o quello del sionismo.16 In 

queste sue attività Zanotti-Bianco aveva coinvolto sia esponenti dell'emigrazione politi-

ca russa generalmente di orientamento social-rivoluzionario, quali lo storico della filo-

sofia Boris V. Jakovenko, Karl R. Kacorovskij, Anna Kolpinskaja-Milawski e lvan Ste-

panov, sia un nutrito gruppo di ''vociani", fra cui Giuseppe Prezzolini, Gaetano Salve-

mini, Piero Gobetti, Giuseppe Papini, Ugo Ojetti, Francesco Ruffini e Andrea Caffi. 

Fin dal primo numero de «La Voce dei Popoli», Zanotti-Bianco si era allineato 

alle posizioni manifestate in Gran Bretagna da Steed e Seton-Watson su «The New 

Europe», affermando che «Se questa guerra non sommergerà la coalizione illiberale 

che fa capo alla corona d'Absburgo e che ha scatenato la guerra [ ... ] il militarismo 

prussiano escirà [sic] da questa guerra più rafforzato che mai», rilanciando perciò la 

parola d'ordine del «delenda Austria» per tutti coloro che erano schierati nel fronte 

dell'lntesa. 17 

Oltre a questi circoli politico-culturali, altri intellettuali iniziarono ad interessarsi in 

quegli anni al mondo slavo, divenendo i capiscuola della nascente slavistica italiana. 

Primo fra questi fu Ettore Lo Gatto, che, pubblicando nell'ottobre 1920 a Napoli il primo 

numero della rivista «Russia», era entrato in contatto con il mondo dell'emigrazione po-

litica russa che, dopo l'awento al potere dei bolscevichi, era formato dalle diverse 

componenti dell'opposizione antileninista, dai liberali ai menscevichi ai social-

rivoluzionari. Fra questi spiccavano lo storico Evgenij F. Smurlo, lo storico dell'arte Pa-

vel P. Muratov, lo storico della letteratura Evgenij A. Ljackij, Boris V. Jakovenko, lo 

scrittore e giornalista Michail A. Osorgin e Maksim Gor'kij, che diede a «Russia» pre-

ziosi suggerimenti sulla nuova generazione letteraria sovietica. Quando, nel 1924, 

Gork'ij risiedeva a Sorrento, Lo Gatto ebbe inoltre modo di conoscere un gran numero 

di scrittori ed intellettuali russi provenienti sia dall'Unione Sovietica che da Parigi, cen-
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tro dell'emigrazione politica russa in Europa, quali Vsevolod lvanov, Leonid Leonov, 

Lev Nikulin, Fedor Gladkov, Konstantin Fedin, Vladimir Lidin ed altri. 18 

Fu appunto questa comune frequentazione con gli esponenti della "diaspora" 

russa a mettere in contatto Zanotti-Bianco e Lo Gatto, i quali condividevano delle idea-

lità liberali o «mazziniane di sinistra» 19: quelle idee- come affermò Lo Gatto- ispirate 

da una parte all'insegnamento di Benedetto Croce, dall'altra all'esempio della rivoluzio-

ne costituzionale-democratica russa del marzo 1917.20 Entrambi erano legati quindi agli 

intellettuali russi, che dopo la rivoluzione bolscevica d'ottobre erano fuggiti all'estero e 

in Italia avevano dato vita a diverse iniziative di tipo politico ed editoriale finalizzate a 

combattere il comunismo sovietico. Jakovenko, Kaèorovskij, Kolpinskaja e Stepanov 

avevano pubblicato dal dicembre 1917 ai primi del 1920 la rivista «La Russia», mentre 

lo stesso Jakovenko e lvan Grinenko - segretario dell'Istituto italo-russo di Milano -

avevano collaborato alla «Russia nuova», che, come «La Russia», aveva un chiaro 

orientamento antileninista.21 Infine, lo storico Smurlo, rappresentante dell'Accademia 

delle scienze di Pietrogrado presso il Vaticano, era stato vicepresidente della sezione 

italiana della «Lega russa per il risorgimento della Patria in stretta unione con gli allea-

ti», costituitasi a Roma nell'aprile 1918 allo scopo di appoggiare gli eserciti dell'Intesa 

contro i bolscevichi e i tedeschi, per favorire la formazione «di un nucleo, da cui possa 

sorgere un potere centrale energico, capace di stabilire in Russia l'ordine legale».22 

Come scrisse il bulgarista Enrico Damiani, fu in definitiva la guerra mondiale a 

favorire la nascita degli studi slavi in Italia: 

Sono forse anch'essi, in parte, conseguenza della guerra, la quale, coinvolgendo nella 
sua raffica furiosa quasi tutti i popoli d'Europa- e, fra questi, tutti, indistintamente, in campi e in 
condizioni diversi, i popoli slavi- ha messo in particolare evidenza l'esistenza e le aspirazioni 
nazionali, gli interessi politici e morali, le condizioni sociali e di cultura, la distribuzione geogra-

fica e linguistica di ciascuno di essi, ed ha così indirettamente contribuito a destare fra le na-
zioni occidentali- e particolarmente fra noi- una curiosità che prima non esisteva, un interes-
se nuovo verso un mondo vicino, pur rimasto per secoli tanto lontano, e ha dato, senza volerlo, 

il primo impulso a una corrente di studi che erano stati in passato generalmente negletti.23 
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1 .3 L 'Istituto per l'Europa orientale di Roma 

La fondazione dell'Istituto per l'Europa orientale (IPEO) a Roma nel gennaio 1921 

costituisce il risultato di questa opera di intensi contatti fra una parte dell'intellettualità 

italiana e gli esuli russi, nonché esponenti dell' intelligencija est-europea, desiderosi di 

trovare nell'Europa occidentale e nell'Italia in particolare dei punti di riferimento nella 

nuova realtà postbellica. 

L'IPEO fu costituito per iniziativa del capo Ufficio stampa del Ministero degli esteri 

Amedeo Giannini, il quale, acuto osservatore e studioso dell'Europa orientale, seguiva 

con grande attenzione il fiorire di contatti ed iniziative editoriali fra l'intellettualità italiana 

e quella di quei paesi. Conscio della grande importanza che avrebbe rivestito un istituto 

concepito per divenire un luogo di incontro fra queste intelligencije e a favorire in tal 

modo una maggiore presenza culturale e politica dell'Italia in Europa orientale, Giannini 

decise di sottoporre al ministro degli Esteri Sforza un progetto relative;> alla costituzione 

a Roma di due istituti, finalizzati rispettivamente allo studio dell'Europa orientale e del 

Vicino Oriente, sull'esempio dei già esistenti analoghi istituti europei. Il primo fu ap-

punto I'IPEO, che si propose «di sviluppare e diffondere, con metodi puramente scienti-

fici, gli studi relativi all'Europa orientale», mentre il secondo, fondato nel marzo del 

1921, fu denominato Istituto per l'Oriente (IPO) e si propose «di sviluppare e di diffonde-

re la conoscenza dell'Oriente, e specialmente del mondo islamico, con opera di divul-

gazione ispirata a criteri scientifici».24 

La grande somiglianza degli statuti dei due Istituti era rivelatrice della loro comu-

ne origine: Giannini infatti, che fu il principale artefice di entrambi, li seguì sempre con 

molta assiduità per tutti gli anni del fascismo, caratterizzando la loro linea politica che si 

mantenne costantemente funzionale alla diplomazia portata avanti dal regime verso 

l'Est europeo e il Vicino Oriente. 

La fondazione deii'IPEO e deii'IPO rientrava in una precisa visione 

dell'interrelazione esistente fra preparazione scientifica, stampa e diplomazia, che 

Giannini iniziò ad aver chiara al tempo in cui ricopriva la carica di capo dell'Ufficio 

stampa della Presidenza del consiglio alla Conferenza della pace di Parigi. Resosi 

conto dell'impreparazione di gran parte della stampa italiana rispetto a quella straniera 

sui temi della politica internazionale, Giannini iniziò infatti a progettare l'istituzione di 

un'agenzia, al servizio del Ministero degli esteri, atta a coordinare e indirizzare la stam-
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pa italiana in modo da metterla al servizio della politica condotta dalla nostra diploma-
zia.25 

Furono quindi queste le linee guida della sua azione nel momento in cui decise 

di fondare i due istituti, la cui funzione doveva essere duplice: da una parte essi avreb-

bero dovuto rappresentare un punto di riferimento per gli studiosi di slavistica e di 

orientalistica italiani e stranieri, e quindi un prestigioso centro di elaborazione intellet-

tuale, dall'altra avrebbero dovuto costituire un utile strumento per "guidare" gli esperti 

del settore in una direzione funzionale alle strategie di Palazzo Chigi. 

Il rapporto fra cultura e politica, fra "sapere" e "potere", caratterizzò tutta la storia 

dell'Istituto per l'Europa orientale. Al momento della fondazione, vi fu un incontro fra le 

esigenze più marcatamente politiche di Giannini e quelle di tipo culturale le quali erano 

portate avanti in quegli anni sia dal gruppo di ''vociani" e democratici raccoltisi attorno a 

Zanotti-Bianco, sia -da un punto di vista accademico - dagli esponenti della nascente 

slavistica, quali Lo Gatto e Giovanni Maver. 

Ottenuto il benestare al proprio progetto di fondazione deii'IPEO da parte del mi-

nistro degli Esteri Sforza, convinto sostenitore dell'idea di rafforzare i contatti con i pae-

si eredi dell'Impero asburgico anche tramite iniziative di tipo culturale, Giannini si mise 

in contatto con Zanotti-Bianco, Giuseppe Prezzolini e il loro gruppo, i quali stavano 

progettando già da tempo un istituto del genere. Zanotti in particolare aderì con entu-

siasmo all'iniziativa, incaricandosi di preparare il primo numero dell'organo dell'Istituto, 

la rivista ••L'Europa Orientale», utilizzando a tal fine anche le numerose conoscenze 

che aveva presso l' intelligencija est-europea ed esponenti diplomatici di quei paesi in 

ltalia.26 

Lo Gatto, noto a Giannini in quanto direttore di «Russia», venne chiamato a 

Roma per partecipare alla riunione costitutiva dell'Istituto, fissata per il 25 gennaio 

1921, con l'assicurazione che gli sarebbe stata affidata la direzione della rivista 

«L'Europa Orientale», che avrebbe assorbito la sua «Russia». Lo slavista, che a Napoli 

stava conducendo un'esistenza di stenti per riuscire a proseguire le pubblicazioni della 

rivista, accolse con entusiasmo la proposta, consapevole che la nuova occupazione, 

garantendogli regolari finanziamenti governativi, lo avrebbe messo in grado di prose-

guire nella sua attività di studioso. 27 

Il comitato promotore dell'Istituto era presieduto dal senatore Francesco Ruffini; 

vicepresidente era Giovanni Gentile, direttore il grecista Nicola Festa. Gli altri compo-
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nenti erano Prezzolini, Zanotti-Bianco e Lo Gatto, nominato segretario. Giannini fece 

parte del comitato in qualità di delegato del Ministero degli esteri, come prevedeva lo 

statuto deii'IPE0.28 

L'Istituto aveva dei progetti molto ambiziosi: si proponeva di creare una sede, 

«dove gli abitanti degli Stati dell'Europa orientale, che vengono in Italia, gli studiosi e 

coloro che si interessano dei problemi di detti paesi, che sono in Italia, possano incon-

trarsi e conoscersi». Era poi prevista l'organizzazione di «corsi, conferenze e manife-

stazioni concernenti l'Europa orientale» e la pubblicazione di «Una rivista, una raccolta 

di libri per lo studio delle lingue dell'Europa orientale, e una raccolta di studi». L'IPEO 

ambiva inoltre a «coordinare l'opera delle istituzioni già esistenti» e si impegnava ad 

assistere gli studiosi provenienti dai paesi dell'Est, «fornendo loro indicazioni, materiali 

di studio e distribuendo anche borse di viaggio e di studio». Infine, l'Istituto avrebbe do-

vuto «stabilire con le analoghe istituzioni, esistenti all'estero, relazioni per scambi di 

materiali e pubblicazioni, [ ... ] per collaborare con esse ad imprese di carattere pura-

mente scientifico».29 

Nel programma deii'IPEO, redatto da Festa e Lo Gatto e approvato nella seduta 

del 4 aprile 1921 , venivano delineati con maggiore precisione i progetti che l'Istituto, in 

base allo statuto, si era impegnato a realizzare. lnnanzitutto, si puntava a dare il via a 

«L'Europa Orientale», che si voleva fosse «un organo indispensabile per la conoscen-

za della vita presente nei paesi dell'Europa orientale» e una «guida allo studio della lo-

ro storia e delle questioni più importanti che li riguardano». Per la compilazione del no-

tiziario della rivista, intitolato Rassegna politica, ci si affidò all'Ufficio stampa del Mini-

stero degli esteri, che avrebbe dovuto fornire tutte le informazioni utili sugli awenimenti 

di attualità. In realtà, Giannini non si limitò a passare le notizie, ma prese nelle proprie 

mani tutta la Rassegna politica, dando una lettura dei fatti che, pur avendo la pretesa di 

presentarsi oggettiva si dimostrò - com'era owio - sostanzialmente funzionale alla li-

nea perseguita dal Ministero. 

Le monografia avrebbero dovuto rivolgersi ad un pubblico il più vasto possibile, 

descrivendo «le condizioni presenti culturali, economiche e politiche» dei paesi 

dell'Europa orientale e «mettendone in luce gli elementi etnografici e storici». 

L'obiettivo dichiarato, che fu una costante negli studi italiani sull'Europa orientale dal 

Risorgimento fino alla seconda guerra mondiale, era di rintracciare nella storia e nella 

cultura dei popoli oggetto di studio i segni della cultura italiana, la quale avrebbe nel 
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corso dei secoli ''fecondato" le culture dell'Est europeo, innalzandole dal loro prece-

dente stato di "barbarie". Ai corrispondenti stranieri sarebbero stati affidati infatti alcuni 

temi di ricerca quali 

il petrarchismo del Lucic a Trau, di Dinko Ranjina e Dinco Zlararic a Ragusa nel s. XVI, o 

l'imitazione petrarchesca nel poeta ungherese Alessandro Kisfaludy (1772-1844); o gli influssi 

esercitati dal Tasso sulla letteratura polacca, sulla slovena, sulla ungherese, o quelli del Marini 

sulla polacca e sulla slovena, o l'umanesimo promosso dall'Italia in Boemia, in Ungheria, in 

Dalmazia [ ... ].30 

Tramite l'attività di Giannini, Lo Gatto e - in una prima fase - Zanotti-Bianco, 

I'IPEO contribuì in modo significativo ad allacciare rapporti fra l'Italia e il mondo della 

cultura dell'Europa orientale, aprendo così la strada alla penetrazione culturale che eb-

be luogo in modo crescente negli anni successivi. Se, come si è visto, l'Istituto si rivolse 

all'inizio al mondo degli esuli russi, già nell'aprile 1921 Lo Gatto scriveva a Zanotti-

Bianco di aver preso contatti con studiosi quali De Simone-Brouver, dell'Università di 

Napoli, per la Grecia moderna, con Zambra, dell'Università di Budapest, per l'Ungheria, 

e, tramite l'illustre studioso di ugrofinnico Paolo Emilio Pavolini, di essere in contatto 

con numerosi intellettuali di Finlandia, Polonia e Ungheria.31 Inoltre, probabilmente con 

l'appoggio di Giannini, egli annunciava di avere stretto «intimi rapporti di collaborazio-

ne» con «vari professori della Boemia e della Jugoslavia» oltre che con due istituti, il 

«Mattia Corvino» di Budapest e il «Leonardo da Vinci» di Varsavia- dei quali si parlerà 

più avanti-, con cui la collaborazione deii'IPEO rimase sempre intensa.32 

Una volta assestato, l'Istituto awiò delle sezioni autonome, concernenti diversi 

settori geografici, ognuna diretta da uno specialista e dotata di una propria pubblicazio-

ne, capace di integrare l'azione svolta da «L'Europa Orientale». Queste sezioni erano: 

la slava, affidata fino al 1926 ad Aurelio Palmieri, ex monaco agostiniano ed esperto di 

problemi religiosi e, dopo la sua morte, a Lo Gatto; la rumena, awiata nel 1927 e di-

retta da Carlo Tagliavini, docente di glottologia romanza all'Università di Nimega, dal 

1929 all'Università di Budapest; l'ugrofinnica, la baltica e l'albanese, istituite nel 1931 e 

dirette rispettivamente da Paolo Emilio Pavolini, dal 1901 docente di sanscrito e civiltà 

dell'India antica all'Istituto superiore di Firenze (divenuto università nel1924) e studioso 

di lingue europee nord-orientali, dal glottologo Giacomo Devoto, e dal terzetto compo-

sto da Amedeo Giannini, dal geografo Roberto Almagià e dal glottologo Matteo Bartoli. 
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La sezione slava pubblicò fino al 1932 la «Rivista di letterature slave» che, curata da 

Lo Gatto, costituì idealmente la prosecuzione di «Russia». Esclusa la sezione ugrofin-

nica che, a causa di dissidi sorti ben presto fra I'IPEO e Pavolini, non fu mai attivata, le 

altre sezioni pubblicarono delle serie di studi, denominati rispettivamente «Studi rume-

ni», «Studi baltici» e «Studi albanesi». Dal 1925 furono pubblicati gli «Studi bizantini», 

a cura di Aurelio Palmieri e Silvio Giuseppe Mercati, illustre bizantinologo.33 

L'Istituto per l'Europa Orientale svolse durante il ventennio fascista un ruolo di 

grande importanza quale tramite fra l'intellettualità italiana e quella dei paesi 

dell'Europa orientale, oltre a fungere da canale di «diplomazia parallela» fra gli am-

bienti della diplomazia ufficiale del regime e i circoli politico-economici dell'Est euro-
peo.s4 

Lo stesso Mussolini apprezzò molto presto l'opera svolta daii'IPEO a favore degli 

interessi italiani nell'oriente europeo, indirizzando una significativa lettera all'allora pre-

sidente dell'Istituto, Francesco Ruffini: 

Conosco ed apprezzo l'efficace opera da esso [I'IPEO] svolta nei suoi due anni di vita e 

tengo ad assicurarle che, mentre conto sulla Sua collaborazione pei problemi dell'Oriente eu-
ropeo, sarò ben lieto di aiutarlo e appoggiarlo, onde la sua attività diventi sempre più larga e 
proficua e riesca a riallacciare più saldamente le relazioni tra l'Italia e gli Stati a cui esso rivolge 
i suoi studi.35 
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34 Con il termine «diplomazia parallela» si indicano soprattutto i contatti intrattenuti dal governo fascista 
con formazioni filofasciste estere, spesso finanziate dall'Italia con l'intento di rafforzare le proprie posi-
zioni internazionali. Inoltre, ci si riferisce anche all'utilizzazione delle comunità italiane all'estero, quali 
gruppi di pressione, che il regime fece per influenzare i governi stranieri in senso favorevole agli interessi 
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Capitolo secondo 

POLITICA DI POTENZA E PENETRAZIONE CULTURALE ITALIANA 

NELLA NUOVA EUROPA 

2.1 Gli inizi della presenza culturale dell'Italia all'estero 

In Italia nel primo dopoguerra si stavano attivando diversi gruppi politici e finan-

ziari che guardavano con crescente attenzione all'Europa orientale, divenuta, dopo la 

sconfitta degli Imperi centrali e la profonda crisi economica delle nuove e fragili repub-

bliche di Austria e Germania, un potenziale campo di espansione per l'Italia. Furono in 

particolare la Banca commerciale italiana di Milano e la SADE, società elettrica fondata 

nel 1905 dallo spregiudicato finanziere Giuseppe Volpi di Misurata, in collaborazione 

con la stessa Comit, a tentare nei primi anni Venti di sostituirsi in quell'area alla finanza 

tedesca, fino allora egemone. 1 Inoltre, un altro gruppo finanziario impegnato in tal sen-

so era quello facente capo a Camillo Castiglioni.2 

Per contrastare le posizioni tedesche e le nuove velleità espansionistiche fran-

cesi verso il Danubio e i Balcani, diverse iniziative maturarono all'interno dei potentati 

politico-economici italiani. Dopo una prima fase, in cui importanti esponenti del nazio-

nalismo italiano, quali Augusto Ciuffelli, Silvio Crespi, Giovanni Colonna di Cesarò e 

Maffeo Pantaleoni, in stretto contatto con l'ambasciatore statunitense a Roma Thomas 

Nelson Page, avevano prospettato l'ipotesi di un'alleanza con il capitale americano 

contro quello tedesco, si preferì fare affidamento sulle proprie risorse, creando una se-

rie di strumenti politico-culturali adatti a fiancheggiare tali disegni di penetrazione eco-

nomica verso Est.3 

Per iniziativa di Giovanni Giuriati e di Oscar Sinigaglia venne fondata nel giugno 

1920 - sulle ceneri della storica associazione irredentista «Trento-Trieste» - la Lega 

italiana per la tutela degli interessi nazionali, con l'obiettivo di dedicarsi alla tutela delle 

comunità italiane all'estero e, soprattutto, di adoperarsi in favore dell'espansione 

dell'economia italiana. Nel primo periodo del dopoguerra, Giuriati, in qualità di presi-

dente della «Trento-Trieste» e con il patronato del governo, si era dedicato ad attività di 
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propaganda sia nelle regioni dalmate in collaborazione con l'ufficio ITO della Terza Ar-

mata, sia all'estero, a supporto delle rivendicazioni adriatiche dell'Italia. 

L'attività svolta da Giuriati lo mise a diretto contatto con le collettività italiane di 

emigrazione e gli suggerì l'idea di alimentare il clima "nazional-patriottico" nato con la 

guerra, facendo leva sulle comunità italiane all'estero, e in particolare le loro élites, per 

favorire l'espansione dell'economia italiana e la penetrazione politica dell'Italia verso 

l'estero. Questo progetto trovò l'adesione di Sinigaglia, che, maturata una propria espe-

rienza durante la guerra prima all'ufficio acquisti del Ministero delle armi e munizioni, 

poi al comitato governativo per la riconversione dell'industria italiana dalla guerra alla 

pace, era divenuto un convinto sostenitore di una politica economica favorevole al ri-

lancio dell'esportazione. La presenza negli organi esecutivi della Lega italiana di per-

sonalità quali Colonna di Cesarò e Amedeo Giannini, oltre all'adesione del governo, 

nella persona del sottosegretario agli Esteri Tosti di Valminuta- socio della Lega italia-

na nel giugno 1922 - sono rivelatrici della portata che ebbe questa prima iniziativa di-

retta alla penetrazione degli interessi italiani all'estero. Inoltre, fu allora che venne per 

la prima volta realizzato un coordinamento fra le attività di penetrazione economica, 

politica e culturale dell'Italia fuori dai confini nazionali: nel settembre 1921, infatti, si 

stabilì un accordo fra la Lega italiana, la Dante Alighieri e la Fondazione Leonardo per 

l'organizzazione della vendita del libro italiano all'estero. 

Significativa era la direttrice di espansione individuata dalla Lega italiana, che 

metteva nuovamente in luce il settore geografico verso cui gli ambienti politico-

economici italiani stavano guardando nel primo dopoguerra: l'Est europeo e il Vicino 

Oriente e, in particolare, la Romania, l'Asia minore, il Caucaso e la Russia meridionale, 

fonti di materie prime indispensabili quali grano, petrolio e carbone. Queste iniziative 

trovarono l'appoggio di grossi complessi industriali e bancari, fra cui la Banca italiana di 

sconto, I'Ansaldo, la Banca commerciale e la FIAT. In conformità con queste priorità, 

vennero fondate nei primi anni Venti diverse sezioni della Lega nelle capitali 

dell'Europa orientale, come Budapest, Bucarest e Sofia, appoggiandosi agli ambienti 

diplomatici e consolari e costituendo così un primo esempio di ciò che sarebbe stato lo 

strutturarsi delle attività di penetrazione italiana nell'Est europeo negli anni successivi.4 

Altre iniziative di quegli anni evidenziarono la spinta ad unire interessi politici e 

penetrazione culturale nella competizione con le grandi potenze nello scacchiere est-

europeo e del Vicino Oriente. Nel 1921, come si accennava, era stato costituito l'Istituto 
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per l'Oriente, per iniziativa di Giannini e con l'ausilio di eminenti orientalisti quali Carlo 

Alfonso Nallino e Michelangelo Guidi, il cui primo presidente fu il già citato Giovanni 

Colonna di Cesarò, sempre molto attento all'Est e all'Oriente quali campi di espansione 

italiani.5 

Sempre di Cesarò, assieme a Gaetani di Sermoneta- già ministro degli Esteri 

nel governo di Rudinì e futuro ambasciatore a Washington -, a un gruppo di deputati e 

al professor Vladimir N. Zabughin, esule russo, storico, socio dell'Istituto per l'Europa 

orientale,6 aveva fondato nel 1920, ancora una volta con l'attivo appoggio di Giannini,7 

l'Istituto !taio-orientale, che si propose di «promuovere il riawicinamento intellettuale, 

economico e politico dell'Italia con i paesi dell'Oriente europeo e del bacino orientale 

del Mediterraneo». 8 

A contraddistinguere queste iniziative di carattere politico-economico e culturale, 

vi era quindi una medesima matrice, caratterizzata dall'incontro fra esigenze di tipo po-

litico-diplomatico, e quindi dagli interessi curati dal capo deii'Uffic!o stampa del Ministe-

ro degli esteri Amedeo Giannini, ed istanze di carattere anche genuinamente culturale, 

portate avanti da uomini quali Lo Gatto e Nallino. La funzione politica di questi Istituti 

era comunque evidente: in un contesto ancora ''fluido", dove i nuovi paesi dell'Europa 

orientale, conquistata l'indipendenza, cercavano dei punti di riferimento nelle grandi 

potenze dell'Occidente, e dove la Russia sovietica minacciava di diffondere la rivolu-

zione bolscevica nei paesi appena liberati, mettendo in pericolo gli interessi politico-

economici occidentali, anche l'Italia - come le altre potenze - voleva servirsi dello 

strumento offerto dalla cultura per mettere in atto un'opera di penetrazione della propria 

influenza ad Est. l programmi di questi Istituti erano molto chiari in proposito: l'Istituto 

per l'Europa orientale, ad esempio, richiamandosi costantemente alla «civiltà latina» e 

alle comuni origini degli italiani e dei popoli dell'Est latinizzati al tempo dell'Impero ro-

mano, si arrogò la funzione di mediatore fra l'Italia e «le nuove nazioni che con gagliar-

do impulso di vita foggiano i futuri destini dell'Europa Orientale», rivolgendo ad esse «il 

saluto dell'Italia libera nelle sue frontiere, l'invito alla cooperazione nelle lotte feconde 

del lavoro, nei conati del risorgimento economico dell'Europa dissanguata». E, oltre 

alle origini latine, grande enfasi veniva data all'influenza esercitata nei secoli da tutta la 

cultura italiana nell'Europa orientale: 
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Le nuove nazioni sorte in Europa volgono ansiose gli sguardi verso l'Italia; e non tanto 

domandano il suo appoggio nelle loro mire politiche, quanto vogliono imprimere nuovo slancio 

alla loro coltura nazionale chiedendo consigli ed ammaestramenti alla grande madre della ci-

viltà latina. Sono nazioni che i secoli avevano obliate, ma le cui energie si sono risvegliate al 

tepore della libertà. Se noi percorriamo la loro storia, vi troveremo le tracce incancellabili della 

nostra influenza civilizzatrice ed artistica. Uno scrittore lituano del secolo XVII diceva che 

l'idioma lituano nella sua struttura sembra modellato sovente sul latino. L'arte e la letteratura 

nella Russia e nella Polonia sono non di rado un'appendice della storia letteraria e artistica ita-

liana. Anche nella Russia Bolscevista, nonostante le sue tendenze anticristiane, il genio italiano 

sprazza i suoi bagliori, e Boris Costantinovic Zaitzev dà alla luce [ ... ] la traduzione in prosa 

dell'Inferno di Dante. 9 

Allo stesso modo, l'Istituto Itala-orientale prospettava uno scenario simile e 

un'analoga missione per l'Italia, la quale avrebbe dovuto rappresentare la guida politica 

e spirituale dell'Est europeo. Considerato che «il centro di gravità della politica mon-

diale in questo travagliato inizio di assestamento postbellico si sposta decisamente 

verso Oriente», e incombente sullo sfondo la Russia, che «Si ricostituisce ed accenna 

nuovamente a voler pesare sui destini del vecchio continente», il quadro che veniva 

dato della situazione era il seguente: 

l popoli dell'Europa Orientale, alleati dell'Intesa, si sentono tutt'ora in istato di fallace 

equilibrio, pieni di disagio interno e circondati da ex-oppressori di ieri e da nemici di domani. La 

Polonia e la Czeco-Siovacchia, rinate a vita indipendente per opera della guerra, sono tutt'ora 

incerte della possibilità di un futuro pacifico ed indisturbato sviluppo, tutt'ora circondate da gravi 

e fosche minaccia [sic]. 

In questo addensarsi di nubi minacciose, in questo stato generale di precario armistizio, 

l'Italia ha una grande e nobile missione da compiere. La civiltà italica è sinonimo di diritto, di 

giustizia. Essa deve portare pace, diritto e giustizia in Oriente. Deve agire quale moderatrice ed 

arbitra benevola nelle contese economiche e politiche, deve aiutare le nazioni, giovani e vec-

chie, duramente provate dalla catastrofe mondiale, nel rinvenire un assetto di pace se non 

eterna, almeno sufficientemente lunga. Questo è il suo stretto dovere, ed anche il suo diretto 

interesse.10 

Anche se l'esperienza dell'Istituto Itala-orientale fu brevissima, in quanto questo 

non venne mai sostenuto finanziariamente dal Ministero degli esteri,11 che, pur iniziai-
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mente interessato alle finalità dell'Istituto, preferì poi appoggiare la fondazione deii'IPEO 

e deii'IPO - che sostanzialmente a quello si ispirarono -, l'episodio dell'Istituto Itala-

orientale fu significativo poiché rivelatore di un clima politico-culturale caratterizzato 

dallo stretto contatto in cui operarono gli ambienti diplomatici e culturali italiani dai primi 

anni Venti. 

2.2 l russi in Italia fra unionismo e diplomazia 

Fin dall'inizio del Novecento, come si è visto, l'Italia fu meta di intellettuali russi. 

Fra questi vi furono alcuni che, di spirito religioso, furono coinvolti nel grande movi-

mento, rinvigorito da Leone Xlii sulle orme delle Litterae ad Orienta/es di Pio IX (gen-

naio 1848), diretto a trovare un accordo fra cattolici e ortodossi sulle basi di un rinno-

vato unionismo, che potesse riportare le Chiese orientali nell'alveo di quella cattolica 

romana, pur nel rispetto della ritualità bizantina.12 

Questi pensatori furono pienamente coinvolti nel processo di apertura dell'Italia 

verso l'Est europeo che si stava svolgendo nello stesso periodo: questione religiosa e 

questione politica tesero quindi a fondersi nell'unico e complesso problema del rap-

porto fra Occidente ed Oriente d'Europa, nel contesto della nuova realtà geopolitica 

che andava delineandosi durante e poi dopo la guerra nell'Europa centrale ed orienta-

le. 

Il punto di partenza simbolico di questo processo religioso, culturale e politico fu 

un decreto del 12 aprile 1881, nel quarto anno del pontificato di Leone Xlii, con cui la 

Sacra congregazione de Propaganda fide ordinò il ripristino, nell'antica abbazia basi-

liana di Santa Maria di Grottaferrata, del rito liturgico bizantino nella forma detta comu-

nemente costantinopolitana. L'obiettivo era di affidare ai seguaci occidentali di San Ba-

silio il Grande un ruolo di contatto e mediazione fra la Chiesa romana e l'ortodossa. Nel 

1910 vide la luce la rivista «Roma e l'Oriente» («Rivista criptoferratense per l'unione 

delle Chiese»), che fu il punto di riferimento di questo movimento: pubblicata fino al 

1921 dalla badia di Grottaferrata, fondata e diretta dall'abate Arsenio Pellegrini, questa 

rivista si affiancava ad altre pubblicazioni che in tutta Europa si volgevano al mondo 

ortodosso, quali l'italiano ccBessarione», i francesi ccÉchos d'Orient» degli assunzionisti, 
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le «Unions-Stimmen» in Germania, le «Siavorum Litterae Theologicae», awiate aPra-

ga nel1905. 

Attorno a «Roma e l'Oriente» si muoveva buona parte del mondo 

dell'emigrazione russa che, in collaborazione con alcuni intellettuali italiani, si stava 

adoperando nel tentativo di porre le basi per una ricostituzione dell'unità fra i cristiani. 

Erano, fra gli altri, Vladimir N. Zabughin, storico, filologo ed umanista, dotto studioso 

del Rinascimento, padre Sergej Verighin, divenuti entrambi cattolici di rito bizantino, e 

lo storico Evgenij Smurlo. Fra gli italiani, vi erano studiosi del mondo slavo ed orientale, 

fra cui Aurelio Palmieri, Silvio Giuseppe Mercati, Michelangelo Guidi, Nicola Festa, i 

quali, assieme ai sopra citati Zabughin e Smurlo, vennero coinvolti nel primo dopoguer-

ra nelle iniziative culturali promosse dall'Ufficio stampa del Ministero degli esteri - cioè 

Amedeo Giannini-, in primo luogo I'IPEO e I'IP0.13 Il programma di «Roma e l'Oriente», 

delineato da Zabughin sul. primo numero della rivista, era esemplificativo dello sforzo 

diretto a unire la cristianità occidentale ed orientale e dell'invito al dia.logo auspicato dal 

gruppo facente capo a Pellegrini: «Roma e l'Oriente>> si proponeva di 

dissipare gli equivoci, le tenebre dell'ignoranza, della malizia, della gelosia, delle passioni sca-

tenate, alla dolce e pacata luce della storia imparziale ... che non può essere né greca, né lati-

na, ma soltanto vera o falsa, ecco il primo nostro ed altissimo compito. Per poterei amare, dob-

biamo conoscerci: per conoscerci dobbiamo parlare la stessa lingua, ed adoperare concetti di 

identico significato ... È venuta l'ora di discutere in greco coi greci e con gli slavi in slavo, cer-

cando di adattarci alla loro mentalità pur di salvare la verità e i princìpi fondamentali, sui quali è 
stabilita.14 

Figura di rilievo in questo gruppo e trait d'union fra italiani e russi fu Aurelio Pal-

mieri: egli, prima agostiniano, poi assunzionista, incoraggiato sulla strada dell'impegno 

unionistico dallo stesso Leone Xlii, aveva cominciato ad operare nel 1896 presso la 

missione di Kad1koy, l'antica Calcedonia, sulla sponda asiatica del Bosforo. Grande 

erudito e linguista, Palmieri si spostò successivamente fra Roma, Cracovia, i maggiori 

centri dell'ortodossia russa, fino agli Stati Uniti. Palmieri collaborò a numerose iniziative 

editoriali, quali il mensile unionista il «Bessarione», diretto da Niccolò Marini, e 

«L'Europa Orientale» di Lo Gatto, nello sforzo costante di approfondire la conoscenza 

e l'informazione sul mondo orientale e in particolare russo, facendosi fervente paladino 

della chiesa cattolica e della causa dell'unità dei cristiani.15 
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Fu con la caduta del regime zarista e la rivoluzione che sembrarono aprirsi nuo-

ve prospettive per l'unione delle chiese. La fine dell'autocrazia zarista parve a una 

parte della chiesa russa e ad un gruppo di intellettuali ex marxisti, fra cui Nikolaj Ber-

djaev, Sergej Bulgakov, P. B. Struve e Semen Frank, un'occasione per rinnovare dalle 

fondamenta l'intera società russa, in antitesi al materialismo moderno e con un recupe-

ro dell'antica spiritualità. Da una parte, quindi, la Chiesa stessa si stava rinnovando dal 

suo interno con la restaurazione del patriarcato nella persona del metropolita di Mosca 

Tichon il 5 novembre 1917; dall'altra, questi intellettuali spiritualisti e misticheggianti, ri-

unitisi attorno a Berdjaev, fondatori nel 1909 della raccolta «Vechi» (Le pietre miliari}, 

erano convinti che soltanto seguendo la strada indicata da Solov'ev nella direzione di 

un'unione delle Chiese su una base, tuttavia, di assoluta parità, l'umanità avrebbe po-

tuto essere salvata dalla rivoluzione bolscevica e dalla reazione, viste entrambe come 

risultati della stessa degenerazione materialistica.16 

La Chiesa cattolica si era quindi prontamente mobilitata per cogliere l'occasione 

attesa dal tempo dello scisma di Michele Cerulario. A margine della conferenza di Ge-

nova dell'aprile 1922, a cui Pio Xl aveva inviato due osservatori della Santa Sede con 

un memorandum di richieste in materia di libertà religiosa in Russia, respinto però da 

Lloyd George e dal commissario del popolo agli Esteri èicerin, il Vaticano ottenne co-

munque il consenso sovietico all'invio in Russia di una commissione pontificia, con fun-

zioni esclusivamente caritative, per alleviare le tragiche conseguenze della grande ca-

restia. Questa spedizione di soccorso vaticana, che iniziò ad operare nel settembre 

1922 in Crimea, e fu guidata dal gesuita americano Edmund Walsh, e generalmente 

l'atteggiamento di dialogo che la Santa Sede aveva assunto con i nuovi governanti so-

vietici, suscitò tuttavia la diffidenza e spesso l'ostilità degli esuli russi, che paventavano 

un accordo fra il Vaticano e i bolscevichi tale da scambiare un riconoscimento de jure 

della Russia sovietica da parte del primo con il via libera ad un'azione di proselitismo 

cattolico su larga scala in Russia e, in prospettiva, di un puro e semplice riassorbimento 

della Chiesa ortodossa russa nella Chiesa cattolica. 

Fu in seguito al prowedimento voluto da Leni n il 1 O agosto 1922, che un gran 

numero di intellettuali antibolscevichi, fra cui molti professori universitari, vennero 

espulsi, con le loro famiglie, dall'Unione Sovietica. Di questi, alcuni erano celebri espo-

nenti dell'emigrazione ortodossa, come i già citati Berdjaev, Frank, Nikolaj Losskij, Vja-
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ceslav Viseslavskij, lvan ll'in, Lev Platonovic Karsavin e, fra il 1923 e il 1924, Sergej 

Bulgakov e Vjaceslav lvanov. 

In questo frangente, fu l'Istituto per l'Europa orientale a svolgere una funzione di 

primo piano nello stabilire contatti con gli esuli russi, cercando di legarli agli ambienti 

della cultura italiana e di favorire il dialogo fra questi e la Chiesa cattolica. Anche 

l'interesse del governo italiano riguardo a queste vicende, e i suoi rapporti con alcuni 

dei russi antibolscevichi, era notevole: il governo aveva già affidato a Zabughin, in Italia 

da diversi anni come docente universitario di letteratura - oltre che collaboratore di 

«Roma a l'Oriente» - una missione in Russia, da cui aveva inviato rapporti relativi a 

fantomatici complotti «giudeo-massonici».17 

Fu comunque I'IPEO, grazie all'iniziativa di Umberto Zanotti-Bianco, ad attivarsi in 

soccorso degli intellettuali russi, aderendo ad un appello della Missione Nansen e co-

stituendo a tale scopo nell'ottobre 1922 un Comitato italiano per i soccorsi agli intellet-

tuali russi, con sede presso l'Istituto stesso.18 Questo Comitato raccolse fondi, libri e 

strumenti scientifici da inviare in Russia a studiosi amici dell'Italia e a professori russi: 

in tale modo, furono rafforzati i legami fra I'IPEO e alcune istituzioni culturali russe, quale 

lo Studio italiano di Mosca, con una trentina di iscritti, fondato da Odoardo Campa 

nell'aprile 1918, successivamente diretto dallo scrittore e giornalista M. Osorgin, in Ita-

lia per molti anni, e frequentato da prestigiosi intellettuali russi quali Berdjaev e i poeti 

Bal'mont e Baltrusajtis, infine appoggiato da Angelica Balabanoff e dallo stesso com-

missario sovietico all'Istruzione Lunacarskij. Inoltre, analoghi fruttuosi contatti furono 

stabiliti con la Società per lo studio della cultura italiana di Pietrogrado, con un centi-

naio di soci.19 Presidente dello Studio italiano di Mosca fu Pavel Muratov, secondo Lo 

Gatto uno dei più attivi italianisants russi, soprattutto grazie alla sua pubblicazione dei 

volumi delle Immagini d'Italia. Durante la rivoluzione, lo Studio italiano rappresentò 

«per i Russi colti di Mosca un'oasi di serenità in mezzo alle sofferenze e alle tristezze 

della vita quotidiana»: fu tuttavia chiuso nei primi anni Venti, dopo l'allontanamento e 

l'espulsione dalla Russia sovietica dei suoi più attivi animatori.20 

Furono così creati i presupposti per l'awio di più consistenti tentativi diretti a 

collegare penetrazione culturale e penetrazione economica dell'Italia verso l'Est euro-

peo. Il Comitato italiano per i soccorsi agli intellettuali russi organizzò nel novembre 

1922 due conferenze tenutesi a Padova, Genova e Torino: la prima di George Wau-

cher, segretario dell'Alto commissario F. Nansen, su Le condizioni attuali della Russia e 

40 



POLITICA DI POTENZA E PENETRAZIONE CULTURALE 

l'organizzazione dei soccorsi internazionali, l'altra di Giovanni Maver, nominato da poco 

docente di filologia slava a Padova, su Il pensiero russo, l'Europa e la situazione at-

tuale degli intellettuali russi. Al termine di queste conferenze, si tennero riunioni di do-

centi universitari, commercianti, industriali, magistrati, per discutere delle diverse forme 

di penetrazione, economica e intellettuale, dell'Italia in Russia. A Torino furono orga-

nizzate da Piero Gobetti alcune riunioni in cui, a seguito dell'intervento del deputato so-

cialista Oddino Morgari, Edoardo Agnelli e Vittorio Valletta misero a disposizione auto-

mobili FIAT. Conseguenza di questi contatti fu che il segretario della Missione Nansen, 

Waucher, invitò le industrie italiane Romeo, Breda, Pavesi e FIAT a mobilitarsi per forni-

re trattori alla Russia. 

Un gruppo di dieci professori e letterati russi, esuli a Berlino, Dresda e Praga, fu-

rono invitati a tenere un ciclo di conferenze presso I'IPEO, che si svolsero fra il 3 no-

vembre e il 15 dicembre 1923 e i cui temi si incentrarono sulla spiritualità russa e 

sull'ortodossia rinnovata. Vi parteciparono M. Osorgin, Boris P. Vyseslavcev, già do-

cente di filosofia a Pietroburgo e allora all'Istituto scientifico russo di Berlino, S. L. 

Frank, N. A. Berdjaev, M. Novikov, già rettore dell'Università di Mosca e allora 

dell'Università popolare russa di Praga, A. Cuprov, lo scrittore Boris K. Zaitsev, Lev P. 

Karsavin, dell'Istituto scientifico russo, Pavel P. Muratov, già docente alla Accademia di 

Belle Arti di Mosca, e lo storico E. Smurlo.21 

L'impegno del gruppo di intellettuali ruotanti intorno aii'IPEO per favorire il dialogo 

con l'emigrazione russa e fiancheggiare al contempo la diplomazia vaticana nella ricer-

ca di un accordo con gli ortodossi, continuò negli anni Venti soprattutto tramite Aurelio 

Palmieri, attraverso l'esperienza dei congressi unionisti di Velehrad. In questa cittadina, 

medievale capitale della Grande Moravia, si svolsero cinque congressi unionisti, con-

vocati fra il 1907 e il 1927: Palmieri aveva seguito questi congressi fra cattolici ed orto-

dossi fin dal 1907, quando era stato l'unico italiano presente alla prima di tali riunioni, a 

fianco di studiosi e teologi in prevalenza slavi e a qualche tedesco. Costante e chiara fu 

in Palmieri la correlazione fra problema religioso e politico: a suo awiso, infatti, soltanto 

quando gli slavi fossero stati «uniti nell'identica fede», essi avrebbero costituito «il più 

valido sostegno del cattolicismo>> in Europa e avrebbero rigettato ogni tentazione pan-

slava in favore di un saldo occidentalismo.22 

Nel 1924 Palmieri aveva seguito per conto deii'IPEO il IV congresso di Velehrad, 

dove il dialogo ecumenico iniziò ad incontrare degli ostacoli sempre più evidenti. Nel 
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corso di quel congresso, infatti, i più insignì esponenti dell' intelligencija russa in esilio -

Bulgakov, Kartasev, Trubeckoj e Berdjaev -,avevano sottoscritto un memorandum in si 

denunciavano le velleità egemoniche del Vaticano. Infine, nel 1927, ultimo congresso 

di Velehrad, l'esperienza unionista subì un arresto definitivo, la cui responsabilità Bul-

gakov attribuì a quello che definì l'ceassolutismo papale».23 

Il tentativo di stabilire un'intesa con gli intellettuali ortodossi esiliati sulla base 

dell'idea unionista, fu in definitiva fallimentare. Da entrambe le parti, non si riuscì a su-

perare le reciproche diffidenze e da parte cattolica si proseguì nella pretesa di imporre 

il primato della cattedra di Pietro su tutta la cristianità. Esemplarmente, se il «Balkan» 

di Belgrado - che dava voce all'emigrazione ortodossa più accesa - scrisse che «en-

trando in relazioni col bolscevismo [ ... ] il Vaticano non è mai sceso tanto in basso 

quanto questa volta», Palmieri rispose che cela politica del Vaticano di attrarre la Russia 

nell'orbita della Chiesa cattolica risponde alle più nobili tradizioni dell'apostolato cattoli-

co», concludendo, cupamente, che cela chiesa russa dell'awenire, che rinasce in un 

bagno di sangue, comprenderà meglio lo spirito cattolico, e questa comprensione sarà 

forse il primo passo verso l'unione delle chiese».24 

2.3 Le organizzazioni per la propaganda culturale 

Rispetto alle altre grandi potenze, nell'immediato dopoguerra l'Italia risultò im-

preparata nel coniugare in modo organico la propria penetrazione politico-economica 

all'estero con un'opera di propaganda su basi culturali. Nonostante la consapevolezza 

in merito dei propri osservatori diplomatici all'estero, che sollecitarono spesso il gover-

no ad agire sul piano dell'instaurazione di relazioni culturali con altri paesi, analoga-

mente ed in competizione con le altre potenze, la classe dirigente italiana fu in un pri-

mo tempo sorda a questi richiami: mancavano infatti precise disposizioni e difettava la 

sensibilità politica riguardo a questo tema.25 

Tuttavia, l'Italia aveva iniziato già dal 1862 una prima forma di diplomazia cultu-

rale, allo scopo di mantenere in vita i vincoli di italianità fra la madrepatria e gli emigrati 

italiani all'estero: a tale data risale infatti l'autorizzazione da parte del ministro degli 

Esteri Durando per l'istituzione della prima scuola italiana all'estero, il collegio italiano 

di Alessandria d'Egitto. Da allora, la fondazione di scuole italiane all'estero aumentò 
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progressivamente e, per quanto riguarda l'Europa orientale, furono istituite delle scuole 

ad Atene (1865), a Galati, in Romania, e a Sarajevo (1866), a Salonicco (1868). Que-

ste prime scuole ebbero tuttavia vita stentata, anche a causa dell'esiguità dei sussidi 

governativi, ed alcune di esse dovettero ben presto chiudere. Dal 1870 però i finanzia-

menti per le scuole italiane all'estero cominciarono ad essere più cospicui e le strategie 

governative riguardo tali strumenti di diffusione della cultura italiana e di preservazione 

dell'identità nazionale nelle colonie italiane di emigrazione iniziarono ad essere più coe-

renti e mirate. Su questi presupposti, il Ministero dell'istruzione passò la competenza 

delle scuole italiane al Ministero degli esteri, assegnandovi però un suo funzionario di 

grado elevato, alle dirette dipendenze del dicastero degli Esteri, allo scopo di mantene-

re comunque un certo controllo nell'amministrazione e nella didattica delle istituzioni 

scolastiche italiane all'estero. 

Un passo importante nell'organizzazione delle scuole italiane all'estero fu la leg-

ge Crispi dell'8 dicembre 1889, «portante l'ordinamento organico per le scuole italiane 

all'estero», con cui il governo stabiliva la propria competenza diretta e immediata per le 

scuole elementari istituite e da istituire, sia riguardo al personale insegnante, sia ri-

spetto al regolamento, ai programmi e all'ordinamento di ciascuna di esse. Inoltre, con 

tale legge, il governo consentì l'apertura di scuole secondarie dove ne fosse provata la 

necessità, previde la conversione di scuole sussidiate in scuole governative, contemplò 

la compilazione di un regolamento e dei programmi di insegnamento, impose il concor-

so per la nomina degli insegnanti - riservata esclusivamente al governo - previde la 

creazione di un Ispettorato generale presso il Ministero degli esteri e di Direzioni cen-

trali con sede all'estero. Infine, si rese possibile la concessione di un sussidio fisso alle 

scuole religiose italiane a precise condizioni e si permise la concessione di sussidi alle 

«corporazioni religiose indigene)), purché avessero adottato, per l'insegnamento a cui 

si riferiva il sussidio (lingua, storia d'Italia, ecc.), i programmi ed i libri di testo del go-

verno e avessero accettato, per tale insegnamento, la sorveglianza delle autorità sco-

lastiche italiane. Successivamente, la legge Crispi venne modificata con la legge Blanc 

del 1894 e con la legge Tittoni del 191 O, con cui si intraprese un profondo riordina-

mento delle scuole italiane all'estero. Ad esse venne chiaramente affidato il compito di 

prowedere all'educazione e all'istruzione degli emigrati italiani per preservare la loro 

identità nazionale e di operare parimenti per diffondere fra gli stranieri la lingua e la 

cultura italiana a vantaggio del prestigio dell'Italia e dell'incremento delle relazioni 
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commerciali con quei paesi. A quella data, le scuole statali all'estero erano ubicate per 

la maggior parte nel bacino del Mediterraneo: in particolare, per l'Europa orientale, vi 

erano scuole tecnico-commerciali a Salonicco e Scutari; un ginnasio a Salonicco; 

scuole elementari maschili e femminili ad Atene, Corfù, Durazzo, Giannina, Patrasso, 

Salonicco, Scutari e Valona; infine, giardini d'infanzia a Patrasso, Salonicco, Scutari e 

Valona. Come si vede, l'attenzione dell'Italia era allora prevalentemente se non esclu-

sivamente puntata verso le regioni finitime albanesi e greche. 

Fra il 1922 e il 1924, per mezzo di una serie di prowedimenti, il controllo delle 

scuole italiane all'estero fu decisamente accentrato nelle mani del governo, soppri-

mendo i diversi organismi democratici che erano stati creati negli anni, in particolare 

per quanto riguardava la scelta e il controllo del personale insegnante: in tal modo, già 

nei primi due anni del regime fascista, il processo di fascistizzazione delle scuole 

all'estero si poteva dire concluso.26 

Oltre che allo strumento statale delle scuole all'estero, la penetrazione culturale 

italiana nel mondo era stata affidata dalla fine del XIX secolo alla Società nazionale 

Dante Alighieri, fondata a Roma nel 1889, il cui programma era di «tutelare e diffonde-

re la lingua e la coltura italiana fuori del Regno». Per raggiungere tale scopo, lo statuto 

prevedeva che la Società istituisse e sussidiasse scuole, ne incoraggiasse con premi la 

frequenza ed il profitto, cooperasse alla fondazione di biblioteche popolari, diffondesse 

libri e pubblicazioni e promuovesse conferenze.27 Dopo aver affiancato il governo ita-

liano nello sforzo bellico sul versante culturale, tramite un'intensa opera di propaganda 

realizzata per mezzo dei numerosi comitati all'estero ed esercitata presso le comunità 

italiane di emigrazione, la Dante rappresentò sempre più nel dopoguerra e durante il 

fascismo un organismo collaterale dell'azione governativa verso l'estero. Alla fine della 

guerra, la Dante stava intensificando la propria opera di propaganda in direzione delle 

comunità italiane all'estero, ma anche verso gli stranieri simpatizzanti per l'Italia, tra-

mite corsi e conferenze organizzati dalla propria capillare rete di comitati esteri, in pro-

gressiva espansione. Vladimir Zabughin aveva infatti esortato nel gennaio 1919 ad un 

rinnovato impegno propagandistico da parte della Società «nei paesi alleati, neutrali e 

nemici», riferendosi in particolare ai paesi balcanici e alla Russia, ccove non si deve a 

nessun costo lasciare svanire la corrente di simpatie forti e sincere verso l'Italia, ora in-

sidiata ed awelenata a goccia a goccia dall'ex-propaganda viennese trasferitasi ora a 

Zagabria».28 
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Il rapporto fra il regime fascista e la Dante Alighieri fu improntato alla collabora-

zione e, nonostante qualche iniziale resistenza della Società a lasciarsi ingabbiare 

dalle maglie del regime, l'ideologia nazionalista che caratterizzava i suoi componenti 

facilitò una rapida identificazione degli scopi della Dante stessa con quelli perseguiti dal 

fascismo. In ogni caso, a meno di un mese dalla marcia su Roma, Mussolini prowide 

ad incorporare la Dante nel neo costituito Consiglio superiore dell'emigrazione, creato 

con decreto legge 16 novembre 1922, rimuovendo in tal modo ogni dubbio in merito al 

rapporto di subordinazione della Dante rispetto al governo. Al Consiglio avrebbero in-

fatti partecipato «le Organizzazioni economiche e le Associazioni e gli Enti indicati dal 

Ministro degli Affari Esteri [ ... ]tra i quali la "Dante Alighieri"», che avrebbero avuto «un 

delegato nel consiglio scelto dal Ministro degli Affari Esteri in una terna di nomi desi-

gnatigli». 

La completa adesione della Dante alle tipologie di «imperialismo culturale» pro-

prie del fascismo, veicolata all'estero tramite la categoria mitica di «romanità universa-

le», era stata messa chiaramente in luce nel corso del XXX Congresso della società, 

tenutosi a Torino e a Savona nel settembre 1925. In tale occasione, il delegato del co-

mitato di Firenze Coselschi aveva esposto una relazione, intitolata Per la espansione 

della cultura italiana nel mondo, nella cui conclusione, recepita nel relativo ordine del 

giorno, si affermava che 

la Dante Alighieri deve[ ... ] passare dall'azione rivolta alla difesa della lingua fra i nostri conna-
zionali residenti all'estero, ad un'opera molto più vasta e molto più universale: diffondere nel 
mondo lo spirito della nazionalità, svolgere possente azione di civiltà e di unità morale tra tutte 
le genti di Roma, che fu, è e sarà sempre simbolo di gloria, di vittoria, di bellezza e di virtù.29 

E, al Congresso tenutosi l'anno seguente a Taranto e Reggio Calabria, presen-

tando il suo ordine del giorno, lo stesso Coselschi si espresse in modo ancora più chia-

ro sul nuovo significato assunto dal concetto di «espansione culturale» italiana nel 

mondo: 

Il Congresso [ ... ] riafferma la necessità di continuare [ ... ] la diffusione della cultura ita-
liana all'estero, intesa non soltanto come difesa della lingua e insegnamento della lingua, ma 
come propagazione del pensiero e della più alta tradizione della romanità e delle idealità na-

zionali fra gli stranieri e come la sempre più vasta affermazione ed espansione della civiltà mil-
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lenaria della Patria nel mondo, in conformità di quello che fu e dovrà essere il programma fon-

damentale esclusivamente affidato alla Dante Alighieri, e in fedele armonia con la volontà pos-

sente del Duce e col grande movimento rinnovatore del Fascismo. 

Un ulteriore intervento venne a precisare il carattere «imperialista» della pene-

trazione culturale che la Dante, sulla scorta delle direttive del regime, avrebbe messo in 

atto: 

Si tratta dunque di tutto un programma di espansione italiana, di tutto un programma di 

sano imperialismo, mediante l'affermazione delle idee millenarie di Roma, per arrivare a quel 

dominio spirituale a cui il nostro passato, la nostra civiltà e il nostro genio ci danno diritto.30 

Nel corso degli anni Venti, la Dante perdette sempre più quella minima autono-

mia che le era rimasta in fatto di indirizzi culturali, impostando la propria attività secon-

do logiche ormai più di propaganda che di cultura. Inoltre, i comitati esteri della società 

risentirono in modo crescente della concorrenza portata da altre organizzazioni prepo-

ste alla penetrazione culturale all'estero, sia sul versante della propaganda politica, 

come i fasci italiani all'estero, che su quello dell'alta cultura, come gli Istituti di cultura 

italiana. 31 

A parte la Dante Alighieri, una prima riflessione a livello governativo sulla neces-

sità di approntare da parte italiana una nuova e più incisiva azione di penetrazione 

culturale si ebbe nel gennaio 1919, quando, all'interno della giunta del Consiglio supe-

riore dell'istruzione pubblica, fu istituita una sezione per le relazioni intellettuali con 

l'estero, con il compito di studiare e proporre al ministro dell'Istruzione «tutte quelle ini-

ziative che siano dirette ad agevolare le relazioni intellettuali dell'Italia coi paesi este-

ri».32 Inoltre, già nell'ottobre 1918, il ministro dell'Istruzione del governo Orlando, Bere-

nini, aveva esposto al consiglio dei ministri una relazione centrata sul tema della diffu-

sione della cultura all'estero, quale mezzo per rafforzare le relazioni internazionali: 

La guerra che si combatte ha dimostrato tra l'altro la necessità di aumentare le relazioni 

intellettuali coi paesi alleati per averli collaboratori nelle opere di pace così come essi sono stati 

neutri cooperatori nella guerra. L'Italia ebbe sempre istituti di istruzione e cultori delle lettere e 
delle scienze degni delle sue nobili tradizioni, ma non ha curato finora (o l'ha curata troppo po-
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co) la sua espansione intellettuale al di là dei suoi confini; non ha osservato ciò che gli altri Stati 
al pari di essa progrediti, venivano facendo in questo campo, con crescente successo.33 

l tempi per iniziative di tal genere non erano tuttavia ancora maturi: probabil-

mente per esigenze di bilancio, la sezione per le relazioni intellettuali con l'estero ven-

ne abolita nel dicembre 1920.34 Tuttavia, tre anni dopo fu nuovamente Amedeo Gianni-

ni a prendere l'iniziativa nel campo dell'espansione culturale all'estero, guardando in 

particolare al mondo delle università. Con una assemblea a cui convennero un gran 

numero di professori e studiosi promossa in collaborazione con il ministro 

dell'Istruzione Giovanni Gentile, fu fondato il 17 marzo 1923 l'Istituto interuniversitario 

italiano, con l'intento di coordinare e sviluppare l'azione dell'alta cultura nazionale ri-

spetto alla diffusione della lingua, della storia, dell'arte e del pensiero italiano fra gli 

studenti stranieri che venivano a studiare in Italia. L'Istituto era presieduto da Gentile, 

vicepresidente era Giannini. l consiglieri erano: Pietro Fedele, ministro della Pubblica 

istruzione dal gennaio 1925, Roberto Cao-Pinna, del Ministero della pubblica istruzio-

ne, Ernesto Codignola, direttore dell'Istituto superiore di magistero di Firenze, Giusep-

pe Lombardo-Radice, dell'Istituto superiore di magistero di Roma, Emilio Re, 

dell'Archivio di stato di Roma, e Ciro Trabalza, direttore generale delle Scuole italiane 

all'estero. A norma dello statuto, l'Istituto aveva «lo scopo di svolgere un'attività diretta 

all'incremento della cultura italiana ed alla sua conoscenza nelle nazioni straniere, a 

promuovere le relazioni universitarie fra l'Italia e le altre Nazioni, creando corsi di cultu-

ra per stranieri e connazionali, coordinando e rafforzando corsi consimili già funzionan-

ti».35 Organo dell'Istituto interuniversitario fu dal gennaio 1924 la rivista «Il Concilio», 

fondata l'anno prima, che aveva fra i suoi collaboratori Amedeo Giannini, Bindo Chiur-

lo, lettore di italiano all'Università Carlo di Praga,36 Ettore Lo Gatto e Alexandru Marcu, 

studioso rumeno.37 La rivista puntò «soprattutto ad affermarsi, in armonia con l'azione 

programmatica dell'l.l.l. [Istituto interuniversitario italiano), come adeguato strumento di 

valorizzazione della nostra cultura all'Estero e di scambio con la cultura dei vari Paesi 

che sono in più continuo contatto col Nostro».38 

Un'altra organizzazione a cui venne affidato il compito di sviluppare un'azione di 

coordinamento della propaganda politica e culturale dell'Italia fuori dai confini nazionali 

fu quella dei fasci italiani all'estero, sorti dopo il 1920, dapprima spontaneamente, poi 

inquadrati nel regime, i quali avevano principalmente l'obiettivo di rafforzare il senti-
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mento di «italianità» nelle comunità italiane all'estero e di condurre un'opera di propa-

ganda politica, economica e culturale a favore dell'Italia fascista. Due momenti impor-

tanti nell'inquadramento di questa organizzazione all'interno del PNF furono la creazio-

ne di un Ufficio centrale per i fasci italiani all'estero e il successivo primo congresso dei 

fasci italiani all'estero e nelle colonie, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre 1925, dove 

furono prese delle risoluzioni indicative del tentativo di coordinare l'azione politico-

propagandistica: 

1. Poiché ragioni storiche, etniche, economiche e geografiche assegnano all'Italia un 
awenire di necessaria espansione, la politica estera è la spina dorsale del Regime Fascista. 

2. Il Fascismo deve avere nelle sue mani all'estero, come già nell'interno, i mezzi e gli 
strumenti necessari a favorire sviluppare e proteggere la politica del Governo. 

3. Perché ciò awenga è necessario raggruppare le diverse iniziative, eliminando i dop-
pioni inutili, le concorrenze nefaste e le istituzioni non controllate e non controllabili. 

4. Creare un'agenzia per l'estero di notizie e di informazioni, tale da sottrarre la politica 
italiana alla schiavitù delle agenzie straniere. 

5. Organizzare la diffusione all'Estero del libro e delle riviste tecniche, scientifiche, ed 
artistiche, scelte con sano criterio secondo il nuovo spirito, che anima la vita intellettuale 
d'ltalia.39 

l fasci italiani all'estero mirarono, sotto la direzione di Giuseppe Bastianini, ad 

esercitare un'egemonia su tutte le preesistenti organizzazioni politiche e culturali italia-

ne all'estero, arrogandosi la funzione di principali rappresentanti e difensori 

dell'«italianità». Il quadro ideologico che andava prendendo forma, entro cui la propa-

ganda dei fasci si muoveva, era sostanzialmente caratterizzato da un sincretismo fra i 

miti della latinità, della romanità e del cattolicesimo: si delineava così quel «mito impe-

riale» che avrebbe accompagnato tutta la parabola dell'espansione culturale italiana 

all'estero. Fu Dino Grandi, nominato sottosegretario agli Esteri il 15 maggio 1925, a ini-

ziare un'azione di ridimensionamento dell'attività agitatoria dei fasci all'estero, contra-

stando il progetto di Bastianini mirante ad assegnare agli stessi fasci un ruolo di rap-

presentanza della diplomazia italiana, in base all'idea che il partito dovesse avere la 

supremazia sulla diplomazia di carriera. Con il prevalere della linea di Grandi, la fasci-

stizzazione della diplomazia e la conseguente subordinazione dell'attività dei fasci 

all'autorità diplomatica e consolare, si ebbe il definitivo inserimento dell'organizzazione 
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degli stessi fasci nell'amministrazione del Ministero degli esteri. La nomina di Piero Pa-

rini, nel gennaio 1928, a segretario dei fasci all'estero, e l'affidamento a lui dato della 

Direzione generale delle scuole italiane all'estero, poi dal 1929 della Direzione gene-

rale degli italiani all'estero, che unificò l'organizzazione dei fascisti all'estero e quella 

della propaganda culturale, segnò la definitiva «normalizzazione» dei fasci e la loro so-

stanziale marginalizzazione. 40 

Il governo preferì quindi sostituire ad organizzazioni scopertamente politiche 

quali erano i fasci, delle istituzioni modellate sugli lnstituts français, istituti di cultura 

francese all'estero, fondati in gran numero dal Quai d'Orsay dal primo dopoguerra. In 

parte collegandosi ad un discorso già intrapreso con la legge sulle scuole italiane 

all'estero del 1 O dicembre 191 O, nota come legge Tittoni,41 nel maggio 1926 venne 

presentato in Parlamento un disegno di legge di Mussolini, del ministro delle Finanze 

Volpi e del ministro della Pubblica istruzione Fedele, per la creazione di Istituti di cultu-

ra italiana all'estero, trasformato poi in legge nel dicembre dello stesso anno. Conside-

rando che l'attività svolta dall'Italia negli anni precedenti per diffondere la propria cultu-

ra all'estero si era limitata all'istituzione di cattedre o corsi di cultura italiana e che altri 

paesi avevano invece «prese iniziative di più larga risonanza all'estero ed anche pres-

so di noi», si credeva giunto il momento per operare «in modo da prospettare alle altre 

Nazioni un quadro ampio se non integrale delle manifestazioni tipiche del genio italia-

no». Gli Istituti di cultura, la cui fondazione fu affidata alle università italiane -sotto la 

supervisione del Ministero della pubblica istruzione- o, secondariamente, ad enti pri-

vati, ebbero carattere di istituti universitari e si proposero di essere «Come delle pro-

paggini delle nostre università oltre i confini».42 

Agli Istituti di cultura era affidato il compito di affiancare le già esistenti istituzioni 

scolastiche italiane operanti all'estero per svolgere un'«opera di diffusione della lingua 

e della cultura italiana all'estero e di sviluppo delle relazioni intellettuali coi Paesi stra-

nieri». Erano previsti due tipi di Istituti, a seconda delle condizioni esistenti nello speci-

fico ambiente di fondazione: esclusivamente italiani (tipo A) o misti (tipo B), questi ultimi 

costituiti da una sezione italiana e da una sezione straniera. Le sezioni italiane di en-

trambi i tipi di istituti avrebbero avuto il duplice fine di «diffondere la cultura italiana e di 

acquistare e dimostrare la conoscenza della cultura straniera» secondo le seguenti 

modalità: 
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a) con corsi di lezioni e con cicli di conferenze; 
b) con la pubblicazione di studi riguardanti l'Italia e la storia, il pensiero e l'arte del Pae-

se straniero, nonché di una Rivista o Bollettino in cui, oltre all'illustrazione di aspetti e manife-
stazioni della cultura italiana e straniera, sia dato ampio ragguaglio e notiziario anche del mo-
vimento economico e industriale; 

c) favorendo traduzioni di opere italiane; 

d) fornendo informazioni e facilitando ricerche relative agli indicati argomenti; 
e) promuovendo gli scambi e le intese intellettuali tra l'Italia e i Paesi stranieri. 

A dirigere gli Istituti sarebbero stati chiamati «studiosi di chiara fama preferibil-

mente di grado universitario», coadiuvati da «almeno un altro studioso possibilmente di 

grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera 

docenza». Gli Istituti si sarebbero inoltre awalsi della collaborazione di laureati e pro-

fessori italiani con una borsa di perfezionamento all'estero; per l'organizzazione di corsi 

pratici di lingua italiana «preparatori a corsi superiori», gli Istituti avrebbero potuto uti-

lizzare il personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza di questo, gli inse-

gnanti messi a disposizione dal Ministero degli esteri. La fondazione degli Istituti di 

cultura sarebbe stata promossa dal Ministero degli esteri di concerto con quello delle 

finanze e sarebbe stata affidata di preferenza alle università italiane, di cui avrebbero 

formato parte integrante, nel qual caso la fondazione sarebbe stata promossa di con-

certo anche con il Ministero della pubblica istruzione, oppure ad enti privati aventi il fine 

di stringere rapporti culturali con i paesi stranieri. Ogni Istituto avrebbe fissato un pro-

prio statuto o regolamento che, su parere della rappresentanza diplomatica all'estero, 

avrebbe dovuto ottenere l'approvazione dei ministri degli Esteri, delle Finanze e della 

Pubblica istruzione. Ogni anno il direttore dell'Istituto avrebbe dovuto inviare, per tra-

mite della rappresentanza diplomatica, una relazione sull'opera svolta durante l'anno al 

ministro degli Esteri, che l'avrebbe comunicata al ministro della Pubblica istruzione e 

all'ente fondatore. Il contributo dello stato sarebbe stato proporzionato agli oneri che 

l'ente fondatore avrebbe dovuto sostenere per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto. 

Comunque, tutte le nomine del personale da assegnarsi agli Istituti di cultura all'estero 

avrebbero dovuto ottenere il gradimento del ministro degli Esteri.43 

Il pubblico a cui si rivolgevano gli Istituti di cultura italiana era rappresentato da-

gli elementi delle colonie italiane e da settori della borghesia locale, orientati in senso 

italofilo e generalmente di simpatie conservatrici, nazionaliste e, con il passare degli 
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anni, sempre più favorevoli al fascismo italiano e a Mussolini. Tramite corsi di cultura 

italiana e conferenze, si puntò a presentare un'immagine dell'Italia ben precisa, com-

posta da una serie di «miti», opposti a quelli messi in campo dalla Francia- facenti ca-

po alle idee di democrazia e di libertà -, prospettando quindi un modello radicalmente 

diverso di civilizzazione: il mito unificante di Roma, centro del mondo latino e cattolico, 

a cui tutti i popoli dell'Est europeo dovevano il loro innalzamento dal primitivo stato di 

«barbarie»; l'importanza commerciale assunta in passato dalle repubbliche marinare 

negli scambi economico-culturali con l'Est; il ruolo del Rinascimento, quale simbolo 

dell'espansione «universale» della cultura italiana; le comuni lotte risorgimentali e i pa-

rallelismi stabiliti fra gli eroi nazionali italiani e dell'Europa orientale.44 

Erano poi attive alcune società finanziate dallo stato, aventi lo scopo di contribui-

re a diffondere la cultura italiana all'estero: fra queste, le due più significative erano la 

«Fondazione Leonardo per la cultura italiana>> e l'«ltalica». La prima, costituita a Roma 

ed eretta in ente morale con decreto 27 novembre 1921 , si proponeva «di intensificare 

in Italia e di far nota all'estero la vita intellettuale italiana», secondo le seguenti linee: 

a) Favorendo in tutti i modi possibili l'incremento della cultura e quello delle arti grafiche 

e dell'attività libraria ed editoriale italiana. 
b) Incoraggiando il sorgere e lo svilupparsi di librerie italiane all'estero, di biblioteche, di 

scuole per i librai e per tutte le arti inerenti al libro. 
c) Istituendo premi annuali per corsi di tirocinio professionale all'estero, in favore di gio-

vani che diano affidamento di poter contribuire ad elevare la media culturale di quanti in Italia 
lavorano per il libro. 

d) Curando e promovendo la pubblicazione in lingue straniere delle opere italiane più 

rappresentative. 

e) Diffondendo una serie di "Guide Bibliografiche" della produzione italiana per le sin-
gole materie e da tradursi in più lingue, nonché quelle altre pubblicazioni che potranno servire 
agli scopi sopra enunciati. 

La Fondazione Leonardo era nata per iniziativa di Angelo Fortunato Formiggini, 

affiancandosi ai numerosi istituti di propaganda culturale sorti nel dopoguerra, ma con 

un'ispirazione originaria diversa dall'impronta più accentuatamente politica e nazionali-

stica che caratterizzava ad esempio la Dante Alighieri. Formiggini era assertore di 

un'unificazione culturale, iniziata nel 1918 per mezzo della rivista bibliografica «L'Italia 
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che scrive», estranea all'idealismo e alla cultura di derivazione gentiliana. L'intento di 

sviluppare all'estero la conoscenza della cultura italiana aveva portato Formiggini ad un 

incontro con le prospettive nazionalistiche degli organi statali preposti alla stampa e 

alla propaganda: su tali basi venne creato l'Istituto per la propaganda della cultura ita-

liana che, sostenuto anche dagli industriali, fu inaugurato a Roma nel marzo 1921 ed 

eretto in ente morale, con il nome di Fondazione Leonardo, nel novembre dello stesso 

anno. Presidente della Fondazione Leonardo era l'ex ministro degli Esteri della destra 

liberale Ferdinando Martini - che nel 1924 seguì Salandra nell'adesione al fascismo -, 

vicepresidente Orso M. Corbino, Gentile e Amedeo Giannini delegati rispettivamente 

del ministro della Pubblica istruzione e degli Esteri, Roberto Almagià e Giuseppe Chio-

venda consiglieri, Formiggini consigliere delegato alle pubblicazioni. Nonostante For-

miggini sperasse che l'ente potesse svolgere un compito di «equilibrata armonizzazio-

ne di correnti opposte», ben presto Gentile, appoggiato dal governo, riuscì ad assume-

re il controllo della Fondazione, separandola da «L'Italia che scrive», sull'esempio della 

quale modellerà la rivista mensile «Leonardo», affidata nel 1925 a Prezzolini e poi, 

l'anno seguente, a Luigi Russo: un «organo di informazione» - si leggeva nel primo 

numero - «libero da ogni influenza politica o di scuola letteraria o filosofica o di casa 

editrice».45 In pratica, Gentile rovesciò il consiglio direttivo, che fu ristrutturato sotto la 

presidenza del nuovo ministro della Pubblica istruzione del primo gabinetto Mussolini.46 

A dirigere la Fondazione vi era un consiglio direttivo di otto membri - metà dei 

quali erano nominati dai ministri degli Esteri e della Pubblica istruzione - presidente 

Giovanni Gentile e vicepresidente Amedeo Giannini. Fra gli altri membri vi erano Erne-

sto Codignola e Giuseppe Lombardo Radice. Inoltre, nel 1924 la Fondazione Leonardo 

era divenuta, assieme all'Istituto interuniversitario italiano, «Comitato nazionale italiano 

per la cooperazione intellettuale per la Società delle Nazioni».47 Il «Leonardo» cessò le 

sue pubblicazioni alla fine del 1929, dopo essere passato nel 1928, con la Fondazione 

stessa, sotto l'Istituto nazionale fascista di cultura.48 

L'Ente Nazionale ltalica, costituito con decreto legge del 26 novembre 1925, con 

sede centrale a Firenze e presieduto dal conte Guido Carlo Visconti di Modrone, aveva 

per fine «la tutela e la diffusione della coltura italiana all'Estero». Fin dall'inizio della 

sua attività, il nuovo istituto si mise in contatto con le rappresentanze diplomatiche ita-

liane all'estero per tentare di fare un quadro della situazione sulla presenza culturale 

delle altre potenze e per progettare quindi delle adeguate risposte da parte italiana.49 
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L'ltalica era finanziata con sottoscrizioni e contributi volontari; i componenti del suo 

consiglio di direzione erano nominati per decreto reale su proposta del consiglio dei 

ministri, sentito il parere dei ministri degli Esteri e della Pubblica istruzione, mentre 

l'organizzazione nel suo complesso era posta sotto la supervisione generale di Musso-

lini. La sede centrale dell'ente si trovava a Firenze, ma l'articolo 8 dello statuto preve-

deva che comitati di propaganda potessero venire costituiti in ogni città d'Italia e 

all'estero. 50 

Le istituzioni di penetrazione culturale italiana all'estero, in particolare gli Istituti 

di cultura italiana e l'Istituto interuniversitario italiano, attraversarono un periodo di crisi 

alla fine degli anni Venti, quando, per necessità di bilancio, furono ridotti i finanziamenti 

in loro favore. 51 La diplomazia culturale italiana fu poi rilanciata nel corso degli anni 

Trenta, nel contesto di uno scenario internazionale completamente mutato. 

2.4 La penetrazione politico-culturale italiana negli anni Venti 

Come si è visto, gli ambienti diplomatici e accademici italiani si interessarono 

all'Europa orientale in modo non casuale e organico soltanto in seguito al primo con-

flitto mondiale. Di fronte al grande movimento in favore della conoscenza dell'Est euro-

peo e dei popoli slavi, alcuni editori, fra cui la «Libreria della voce» di Prezzolini, inizia-

rono a promuovere diverse traduzioni di opere finora ignote in Italia. Appoggiandosi a 

Federico Verdinois, celebre soprattutto per la sua traduzione del Quo Vadis di Sienkie-

wicz, l'editore Carabba arricchì la sua collezione di autori stranieri di numerose tradu-

zioni dal russo e anche dal polacco. A Verdinois si devono le migliori traduzioni di ope-

re russe fra Ottocento e Novecento e a lui si deve la prima vera divulgazione in Italia 

della letteratura russa. Accanto a Verdinois, un rilevante numero di traduzioni dal rus-

so, dal polacco e dal bulgaro fu effettuato negli stessi anni da Domenico Ciampoli, che 

fece anche una discreta opera di divulgazione sulle letterature slave.52 In tal modo, ne-

gli anni 1919-21 , si ebbe un numero consistente di buone traduzioni, che contribuirono 

a sprovincializzare la cultura italiana: lavori di traduzione erano stati fatti fra gli altri da 

Piero Gobetti, Clemente Rebora, Paolo Emilio Pavolini, Olga Garosci. 

Nel 1919, Lo Gatto pubblicò le sue prime traduzioni dal russo in collaborazione 

con Zoja Voronkova e nel 1920 iniziò a pubblicare la sua rivista «Russia», con cui la 
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conoscenza del russo e del mondo slavo in generale passò dalla prima fase, di curio-

sità ed entusiasmo, ad una più chiaramente scientifica. Nel frattempo, sia l'Università di 

Napoli che quella di Padova iniziarono a chiedere l'istituzione di una cattedra di filologia 

slava, la cui storia è di particolare interesse, in quanto segna simbolicamente, pur con 

molte incertezze, l'awio della diplomazia culturale italiana a livello universitario verso 

l'Europa centro-orientale. 53 

Un programma di intensificazione dei contatti politico-diplomatici fra l'Italia e i 

paesi eredi dell'impero asburgico era stato sostenuto, come si è già ricordato, dal mini-

stro degli Esteri Carlo Sforza fin dal primo dopoguerra. La nazione a cui inizialmente si 

guardò con più attenzione fu la Cecoslovacchia, posta in una posizione strategica 

nell'Europa centrale e al centro delle spinte di espansione politica ed economica di 

Francia e Germania. Nei riguardi di Praga, la politica di Sforza si era posta in una linea 

di continuità con il programma di cooperazione antiaustriaca fra italiani e cecoslovacchi 

che, inaugurato al congresso dei popoli oppressi tenutosi a Roma nell'aprile 1918, ave-

va portato nello stesso mese ad un accordo fra il presidente del consiglio Vittorio Ema-

nuele Orlando e il vicepresidente del comitato nazionale cecoslovacco Milan Ratislav 

Stefanik, per la formazione di una legione di volontari cecoslovacchi che cominciò a 

combattere già in giugno sul fronte italiano. Soprattutto, il congresso di Roma aveva 

assunto un grande valore simbolico agli occhi degli interventisti democratici fra cui Sal-

vemini, Ugo Ojetti, Carlo Maranelli e Zanotti-Bianco, che avevano partecipato ai lavori 

come rappresentanti del Comitato di propaganda per l'intesa italo-jugoslava, costituitosi 

all'inizio dell'anno per differenziarsi dalla principale delegazione italiana, composta da 

nazionalisti quali Di Cesarò, Federzoni e Forges-Davanzati {inoltre vi partecipava il so-

cialista interventista Mussolini). Il congresso, per gli esponenti del Comitato di propa-

ganda, in contatto - tramite il profugo trentino Luigi Granello, impiegato all'Ufficio 

stampa della Legazione d'Italia a Berna- coi furusciti democratici serbo-croati in Sviz-

zera, sembrò offrire agli interventisti democratici l'opportunità di un'inversione di rotta 

rispetto alla vecchia politica di matrice imperialistica portata avanti da Sonnino. Al con-

gresso dell'aprile 1918, parteciparono inoltre diversi esponenti della politica e del gior-

nalismo stranieri: i cecoslovacchi Benes, Stefanik e Osusky, gli jugoslavi Trumbié e 

Mestrovié, i polacchi Skirmunt e Zamorski, i rumeni Mironesco, Draghicesco e Lupu, 

dodici deputati del parlamento serbo di Corfù, i francesi Franklin-Bouillon, A. Thomas, 

Fournol e De Quirelle, i britannici Steed e Seton-Watson e l'ambasciatore statunitense 
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a Roma Thomas Nelson Page.54 Zanotti-Bianco fondò proprio in occasione di tale assi-

se, da lui definita «la più alta e la più nobile pagina della politica italiana» scritta nel 

corso della guerra,55 la sua rivista «La Voce dei Popoli». Fu questa rivista a costituire 

un punto di riferimento per gli interventisti democratici italiani e per gli esponenti dei 

movimenti per l'indipendenza delle nazionalità soggette agli Imperi, aprendo in certo 

modo la via alla successiva politica italiana di collaborazione con questi paesi nel primo 

dopoguerra. A «La Voce dei Popoli» collaborarono infatti molti esuli dell'Austria-

Ungheria in Italia, ma non solo: cecoslovacchi, con il futuro ministro degli Esteri Edvard 

Benes, ma anche jugoslavi, polacchi, rumeni e inoltre intellettuali occidentali, soprat-

tutto inglesi, favorevoli al movimento per l'indipendenza di quelle nazionalità. La linea 

de «La Voce dei Popoli» era coerentemente democratica ed antinazionalista: la rivista 

appoggiò, in polemica con il governo italiano, i diritti jugoslavi sulla Dalmazia e, per 

quanto riguardava la Russia, pur condannando la rivoluzione bolscevica, guardò con 

simpatia ai socialdemocratici e liberali russi, con cui del resto Za'notti-Bianco era legato 

da anni.56 

Fu sulle basi di questi contatti, che nel primo dopoguerra l'Italia tentò di poten-

ziare le relazioni con la Cecoslovacchia, in una fase in cui la politica estera italiana 

sembrò aprirsi alla collaborazione con i nuovi paesi eredi dell'Impero astroungarico, e 

inoltre in considerazione del ruolo cruciale svolto dalla repubblica centroeuropea per 

tutti gli slavi d'Europa. Fu il ministro italiano a Praga Antonio Chiaromonte Bordonaro a 

sostenere la necessità per l'Italia di iniziare un'opera di penetrazione culturale in Ceco-

slovacchia a supporto delle proprie posizioni internazionali, in modo da contrastare la 

sempre più forte presenza francese. Nel luglio 1920, Bordonaro comunicò al ministro 

degli Esteri Sforza che la Francia era stata fino ad allora l'unica nazione dell'Intesa ad 

aver fatto notevoli passi in Cecoslovacchia, awiando, d'accordo con il governo ceco-

slovacco, dei corsi di francese sia nelle scuole secondarie che nelle Università di Praga 

e Brno e progettando inoltre la creazione di un lnstitut français a Praga, simile a quello 

che già esisteva a Pietroburgo. Da parte sua, il governo cecoslovacco aveva fondato 

nella capitale francese una cattedra di lingua slovacca alla scuola di lingue orientali ed 

una sezione cecoslovacca all'lnstitut des études slaves e, per il 1921, era prevista 

l'inaugurazione alla Sorbona di una cattedra di letteratura cecoslovacca. 

Allo scopo di porre le basi per una futura consistente presenza culturale italiana, 

Bordonaro aveva awiato delle trattative con il ministro degli Esteri cecoslovacco Be-
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nes, con cui aveva raggiunto un accordo che contemplava la creazione di una cattedra 

di lingua e letteratura italiana a Praga e di un'analoga cattedra di lingua ceca in Italia, 

anche se, inizialmente, l'Italia si sarebbe limitata, per ristrettezze di bilancio, ad inviare 

a Praga un lettore di italiano. Grazie all'appoggio di Giuseppe Prezzolini e di Amedeo 

Giannini, con l'approvazione del ministro cecoslovacco a Roma Vlastimil Kybal - pro-

pugnatore in quegli anni di un'intesa politico-culturale italo-ceca per il mantenimento 

dello statu quo nell'Europa centrale57 -, il lettore designato fu lo scrittore triestino Giani 

Stuparich, che aveva già frequentato nel 191 O l'Università di Praga e aveva pubblicato 

nel 1919 il volume La nazione czeca, all'interno della collana «La Giovane Europa» di 

Zanotti-Bianco. 58 

A causa di un mancato accordo fra i governi italiano e cecoslovacco e di scarsità 

finanziarie, in Italia non venne tuttavia costituita una cattedra di letteratura ceca, ma ci 

si limitò ad una più generica cattedra di filologia slava all'Università di Padova, affidata 

nel 1920 a Giovanni Maver, allora funzionario dell'Ufficio centrale per le nuove provin-
ce.sg 

Anche se questo primo passo in direzione di un impegno italiano per la cono-

scenza delle culture dell'Europa centro-orientale fu in definitiva abbastanza modesto, 

tuttavia la cattedra di filologia slava di Padova diede il via all'istituzione di insegnamenti 

e cattedre di materie slave in Italia, che aumentarono di numero nel corso degli anni 

Venti. Nel 1922 Lo Gatto inaugurò un corso di letteratura russa all'Università di Roma, 

dove due anni dopo venne anche istituita una cattedra di letteratura polacca, affidata a 

Roman Pollak, titolare di una medesima cattedra all'Università di Poznari. Nel 1926 lo 

stesso Lo Gatto ricoprì la neo istituita cattedra di letteratura russa anche all'Università 

di Napoli, che venne trasformata nel 1928 in cattedra di letterature slave. Infine, nel 

1929 venne istituita una cattedra di lingua e letteratura bulgara all'Università di Roma.60 

Oltre alle iniziative di tipo accademico, di grande importanza furono negli anni 

Venti una serie di corsi privati, diretti a favorire la conoscenza dell'Europa orientale: 

molti di questi furono organizzati dalla Scuola di lingue slave ed orientali viventi, creata 

grazie ad una collaborazione fra l'Istituto per l'Europa orientale e l'Istituto per l'oriente, 

diretta da Laura Veccia Vaglieri, insegnante di arabo, collaboratrice della «Rivista della 

Tripolitania», dell'«ldea coloniale» e autrice di una Apologia de/1'/s/amismo (Roma, 

1926). Questa scuola diede un rilevante contributo alla formazione delle nuove genera-

zioni di slavisti italiani.61 
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Infine, rilevante fu l'opera di Alfredo Polledro, il quale fondò nel 1929 a Messina 

la casa editrice Slavia, che nei sei anni della sua attività pubblicò le due collezioni de 

ccii genio russo», composta da 57 volumi, e de «Il genio slavo», composta da 28 volu-

mi, di cui 17 di autori russi.62 

Nella seconda metà degli anni Venti, tuttavia, le attività culturali italiane in Euro-

pa orientale vennero progressivamente contaminate dai motivi della mitologia del fasci-

smo, che in realtà trovarono una base già pronta su cui svilupparsi, costituita dal filone 

culturale nazionalista, che si era ormai ibridamente confuso con quello mazziniano. 

Spesso nelle istituzioni culturali italiane dirette ad allacciare rapporti con l'estero, anco-

ra in una fase di formazione, operarono uomini formatisi completamente in epoca pre-

fascista, generalmente tuttavia di formazione nazionalista o irredentista e in ogni caso 

disponibili ad uniformarsi alla retorica dominante, che d'altronde non differiva molto da 

quella a cui erano awezzi. Le categorie ideali comuni a vecchi nazionalisti-irredentisti e 

mazziniani o a nuovi fascisti erano in realtà molto simili, centrate sull'idea della «mis-

sione» dell'Italia all'estero e sulla funzione universale della cclatinità», simboleggiata dal 

mito di Roma.63 

In buona parte dei paesi dell'Europa orientale vi era già dagli inizi del Novecento 

un forte orientamento dell'intellettualità verso idee di carattere antidemocratico, colti-

vate nel clima nazionalistico endemico in quei paesi. Fu quindi per inclinazione naturale 

che il fascismo italiano venne guardato con estremo interesse da quei ceti borghesi e 

dai circoli conservatori al potere che, dopo aver contribuito al fallimento delle riforme 

agrarie del primo dopoguerra, utilizzarono alcune delle parole d'ordine del movimento 

di Mussolini per consolidare i loro regimi autoritari o pseudoparlamentari.64 Come si 

vedrà, furono appunto questi circoli borghesi ed aristocratici della cultura dei paesi 

dell'Est, strettamente legati all'establishment politico ed economico al potere, a costitui-

re il «bacino d'utenza» della diplomazia culturale italiana. l gruppi dell'estrema destra 

radicale e violentemente razzista (in particolare antisemita), che nacquero alla fine de-

gli anni Venti e si svilupparono poi negli anni Trenta sull'onda della crisi economica e 

politica e soprattutto per ispirazione nazista, quali le Croci frecciate ungheresi di Ferenc 

Szalasi e la Guardia di Ferro di Corneliu Zelea Codreanu, non furono certamente colo-

ro a cui la «diplomazia parallela» della cultura guardò quali interlocutori. Molto più affi-

dabili sembrarono insomma i circoli della conservazione e dell'ordine, che si ispiravano 
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alla "moderazione" di Mussolini piuttosto che al fanatismo ideologico dei nazisti e dei 

loro precursori. 

Guardando al panorama politico-sociale dell'Europa orientale fra le due guerre 

mondiali, si può affermare che il fascismo italiano e i suoi modelli ideali fornirono ispira-

zione alle più varie correnti ideologiche, dall'estrema destra alla destra autoritaria, con-

servatrice, o moderata, a settori dei movimenti nazionalisti e democratico-populisti. La 

frammentazione politico-sociale caratteristica di queste realtà, e il grande se non esclu-

sivo peso che ebbe il sentimento nazionale nel panorama politico interno di questi stati 

di nuova formazione e in cerca di una identità propria, contribuirono in modo notevole 

alla ricezione dei miti corporativi, nazionalisti e antiparlamentari del fascismo italiano. l 

quali, si diceva, erano preesistenti in forma diffusa già precedentemente, anche attra-

verso la mediazione del mondo culturale austro-tedesco, ed erano divenuti un ele-

mento costitutivo del bagaglio culturale di una piccola borghesia, spesso di estrazione 

agraria, in cerca di affermazione. La penetrazione culturale e politica dell'Italia fascista 

ebbe quindi buon gioco in un panorama dove, negli anni Venti, «il fascismo italiano ha 

esercitato una certa influenza per il mero fatto di esistere», ad un livello quindi anche 

puramente ideale, indipendentemente dall'esistenza di reciproci effettivi legami politici 

e propagandistici.65 

Nel primo dopoguerra, l'Italia condusse una politica di apertura verso i nuovi 

paesi eredi dell'Impero austroungarico, con l'obiettivo di consolidare una propria area di 

influenza verso l'area balcanica, che la mettesse in grado di sostituirsi agli interessi te-

deschi e alla proiezione francese. Il ministro degli Esteri Sforza aveva infatti nei primi 

anni Venti impostato una strategia diplomatica centrata sul tentativo di fare dell'Italia il 

garante dei diritti di tutte quelle nazioni. A tal fine, Sforza aveva convocato una confe-

renza degli stati successori dell'Austria-Ungheria a Roma nell'aprile 1921, allo scopo di 

creare, sotto gli auspici dell'Italia, «un'atmosfera di ragionevoli transazioni e di equi ac-

cordi» fra i paesi dell'Europa centro-orientale, in modo da eliminare ogni possibilità di 

nuovi conflitti o il risorgere di alleanze ostili all'Italia manovrate dagli Asburgo, o pilotate 

dalla Francia o dalla Germania. 56 

In base a questa strategia di espansione, l'Italia aveva stipulato il trattato di Ra-

pallo con la Jugoslavia nel novembre 1920, con cui venne temporaneamente risolto il 

contenzioso relativo al confine fra i due paesi, al quale fu annessa una convenzione 

antiasburgica estesa anche alla Cecoslovacchia con la nota diplomatica Sforza-Benes 
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dell'8 febbraio 1921, in cui si ribadiva l'esistenza di una perfetta identità di vedute fra 

Roma e Praga in merito all'applicazione dei trattati di pace.67 

In una prima fase, anche il governo Mussolini seguì tale linea politica, sotto 

l'influenza del segretario generale del ministero degli Esteri Contarini e di un personale 

diplomatico di tradizione prefascista, che, pur adattandosi al nuovo regime, contribuì a 

mantenere la politica estera fascista all'interno di una certa continuità. 68 Nella seconda 

metà degli anni Venti, la diplomazia italiana imboccò una strada decisamente 

"revisionistica", puntando ad aggregare attorno a sé una serie di stati minori di cui po-

tesse far proprie le rivendicazioni, in primo luogo Ungheria e Bulgaria, penalizzate dai 

trattati di pace di Parigi.69 Parallelamente, dalla fine degli anni Venti il regime fascista 

intrattenne rapporti segreti con gruppi terroristi balcanici, quali gli ustasa di Ante Pave-

lié e I'ORIM macedone, finanziati da Roma in funzione antijugoslava. Nello stesso con-

testo si sviluppò l'offensiva politico-economica italiana verso l'Albania, culminata con i 

patti di Tirana del 1926-27, per mezzo dei quali l'Italia si assicurq una solida presenza 

sull'altra sponda dell'Adriatico, estromettendo la Jugoslavia da future ingerenze negli 

affari albanesi. 70 

Alla penetrazione politica si accompagnò quella economica. L'Italia realizzò nel 

corso degli anni Venti in Europa orientale, e in particolare nella zona danubiano-

balcanica, una rete bancaria facente capo alla Banca commerciale italiana e, seconda-

riamente, al Credito italiano e al Banco di Roma. La Comit, interessata ad espandere la 

propria influenza in Europa orientale, fin dai primi anni del dopoguerra iniziò a muoversi 

in tale direzione, costituendo nel 1919 una sua sede a Costantinopoli e creando a Sofia 

la Banca commerciale itala-bulgara. Nel 1920 fondò la Banca commerciale itala-

romena e, insieme alla Hobzenbank e alla Landesbank, la Banca ungaro-italiana. Inol-

tre, sempre nello stesso anno assunse un'interessenza nella Banca unione di Praga e 

nella Banca Handlowy di Varsavia. Infine, nel 1926 la Comit diede vita, assieme al 

Credito italiano, alla Banca nazionale albanese, nel 1927 costituì la Banca commer-

ciale italo-greca e, nel 1928, assunse la maggioranza della Hrvatska Banka D. D. di 

Zagabria, riorganizzando nel 1929 la Banca commerciale di Varsavia. 

Alla presenza della Comit si aggiunse quella del Banco di Roma, attivo con due 

filiali a Smirne e a lstanbul e soprattutto del Credito Italiano che, oltre a partecipare alla 

costituzione della Banca nazionale albanese nel 1925, costituì nel 1920 la Banca di 
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credito italo-viennese, che affiancò la preesistente attività della Società italiana di cre-

dito. 

Nonostante questa grande attività in campo bancario, la presenza finanziaria ita-

liana in Europa orientale fu in sostanza marginale, in quanto furono privilegiati investi-

menti più prudenti e non finalizzati al rafforzamento della presenza italiana nel settore 

industriale. Si preferì quindi puntare su prestiti ipotecari a privati, soprattutto nel settore 

agricolo, e su prestiti agli enti pubblici, sicuri in quanto garantiti dai singoli governi. 71 
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Capitolo terzo 

FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA 

E L'ESPANSIONE CULTURALE ALL'ESTERO 

3.1 La Francia da il via alla penetrazione culturale verso l'Europa orientale 

Fra le due guerre mondiali - perlomeno fino alla metà degli anni Trenta -

l'Europa orientale si presentò grossomodo divisa in due campi: il primo formato dai 

paesi che si erano schierati dalla parte dell'Intesa e che avevano beneficiato dei trattati 

di pace, venendo creati ex novo, quali Jugoslavia, Cecoslovacchia, Polonia e repubbli-

che baltiche, o ingrandendo il proprio territorio nazionale, come la Romania e la Grecia; 

il secondo, costituito da quei paesi che erano stati sconfitti ed avevano subito delle più 

o meno rilevanti amputazioni territoriali, a beneficio delle nazioni vincitrici, quali Unghe-

ria e Bulgaria. 

Nel 1918 le potenze occidentali, alleate nell'ambito dell'Intesa, appoggiarono po-

liticamente i movimenti per l'indipendenza dei paesi est-europei, in quanto contempo-

raneamente antibolscevichi e- con l'eccezione di Finlandia e, forse, Lettonia- antite-

deschi. Nel gennaio di quell'anno, il presidente americano Wilson annunciò i suoi 

Quattordici Punti, basati sul principio di autodeterminazione, secondo cui si pensò che 

fosse possibile fare procedere parallelamente i nuovi nazionalismi con l'esportazione 

del sistema liberale e democratico occidentale. Significativo era il fatto che circa metà 

dei Quattordici Punti si riferissero all'Europa centro-orientale, spaziando dalla questio-

ne polacca a quella delle diverse nazionalità dell'Impero austroungarico. Le nazionalità 

dell'Europa centro-orientale moltiplicarono quindi i propri sforzi in direzione 

dell'indipendenza, in modo particolare i cechi e i lituani, che avevano molte connessioni 

con gli ambienti di Washington ed erano influenti presso l'entourage di Wilson. Nel 

giorno dell'armistizio, una dozzina di nuove repubbliche rivendicarono la loro esistenza 

nell'Europa centro-orientale, mentre eserciti nazionali jugoslavo, rumeno, cecoslovac-

co, polacco apparvero praticamente dal nulla.1 

Tutte le potenze europee guardarono con interesse alla nuova realtà creatasi 

nell'Europa orientale e apprestarono delle strategie diplomatiche dirette ad instaurare o 
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rafforzare i legami politici e culturali con i nuovi paesi. Inoltre, riguadagnata la loro sta-

bilità economica, le grandi potenze occidentali parteciparono in forza alla ricostruzione 

dell'Europa centro-orientale, che si trovavano in una profonda crisi economica, con 

l'obiettivo di estendere la propria influenza. Praticamente in ogni paese la stabilizzazio-

ne finanziaria fu perseguita tramite prestiti offerti dalle grandi potenze: l'Austria fu il 

primo paese ad ottenere nell'ottobre 1922 uno di tali prestiti, seguita, fra il 1922 e il 

1928, da Romania, Polonia e Bulgaria.2 

Fu però soprattutto la Francia ad assicurarsi una posizione politica privilegiata in 

Europa orientale, muovendosi con grande larghezza di mezzi, e awantaggiata dalla 

tradizionale influenza esercitata dalla cultura francese nell'Est europeo dalla rivoluzione 

francese in poi e dall'importante fenomeno dell'emigrazione politica a Parigi nel corso 

della prima guerra mondiale e nel dopoguerra. 

Nei primi anni Venti, la Francia stipulò una serie di accordi di cooperazione con i 

paesi della Piccola intesa, una coalizione di carattere difensivo formata da Jugoslavia, 

Cecoslovacchia e Romania, interessate a preservare l'assetto territoriale fissato alla 

conferenza della pace di Parigi nel 1919-20. Parallelamente ai trattatati politici, che fe-

cero della Francia la più determinata sostenitrice dello status quo in Europa orientale 

fino agli accordi di Monaco del 1938, il governo francese sottoscrisse con i propri alleati 

degli accordi di tipo culturale, che prevedevano la creazione di commissioni miste per 

decidere a proposito di scambi di docenti e studenti fra le rispettive università, 

l'istituzione di borse di studio, la fondazione di istituti di cultura. 

Già nel corso della guerra, la Francia aveva elaborato una strategia diplomatico-

militare allo scopo di contenere e contrastare i progetti di egemonia tedesca in Europa 

orientale e un'eventuale rinascita delle velleità egemoniche di Berlino a guerra conclu-

sa. Nel triennio 1917-19, il governo di Clemenceau inaugurò una politica di «barrière de 

l'Est» e di «cordon sanitaire», owero un sistema di alleanze della Francia con i paesi 

dell'Europa orientale per bloccare l'espansionismo germanico verso Est e quello sovie-

tico verso Ovest. Pilastri di questo sistema dovevano essere la Polonia e la Romania, a 

cui vennero successivamente ad aggiungersi la Cecoslovacchia e la Jugoslavia.3 

La «penetrazione culturale» che la Francia già conduceva verso l'Est europeo 

dalla fine dell'Ottocento, ma che fu ulteriormente e decisivamente potenziata nel corso 

del conflitto mondiale, poneva le proprie basi sul sistema della Piccola Intesa e faceva 

riferimento innanzitutto alla Cecoslovacchia. Questa strategia si fondava essenzial-
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mente sulla creazione o il potenziamento di una rete di attività a carattere culturale, che 

si articolava su una serie di istituzioni, quali gli Istituti di cultura francese (gli lnstituts 

français), le sezioni deii'AIIiance française e i corsi di lingua e letteratura francese atti-

vati presso gli atenei dell'Europa orientale; inoltre, su centri di educazione confessionali 

ma sowenzionati comunque dallo stato. La diplomazia culturale del Quai d'Orsay si in-

nestò su un terreno favorevole, dove ragioni di alleanza politico-diplomatica e interessi 

economici si intrecciavano a simpatie di carattere ideale nei confronti della Francia, as-

surta nel dopoguerra a simbolo della democrazia e della libertà. In particolare gli intel-

lettuali polacchi, cechi, slovacchi, ungheresi e rumeni, guardarono a Parigi, soprattutto 

negli anni Venti, come alla «capitale culturale» dell'Europa orientale e come ad un 

punto di riferimento per l'intero mondo civile. Era, questo, un fenomeno che aveva ca-

ratterizzato il diciannovesimo secolo, ma che si era accentuato in modo sensibile negli 

anni del primo dopoguerra, tanto da poter essere definito come una autentica «risco-

perta» della Francia e delle sue scuole artistiche da parte dell' ititelligencija più inquieta 

e novatrice dei paesi deii'Est.4 

Nel 1919 venne fondato a Parigi l'lnstitut d'études slaves, con una importante 

decisione congiunta dei governi francese, cecoslovacco, polacco e jugoslavo, a rical-

care quindi significativamente la geografia della rete di alleanze (la barrière de l'Est) 

allora in formazione. L'istituto parigino fu collegato strettamente alla Sorbona e così pu-

re tutti gli lnstituts français più importanti che videro ben presto la luce nei paesi 

dell'Europa orientale, in particolare i tre più grandi, quelli di Praga, Varsavia e Bucarest. 

Gli Istituti francesi, sowenzionati e seguiti nel loro sviluppo dal Service des CBU-

vres françaises à l'étranger (SOFE), creato nel gennaio 1920 e incaricato all'interno del 

Quai d'Orsay dell'espansione culturale all'estero, erano di livello universitario, si awa-

levano della collaborazione dell' intelligencija universitaria francese o dei paesi esteri, e 

realizzavano corsi e cicli di conferenze specializzate, curando pubblicazioni quali la 

«Revue française de Prague» o le «Publications de l'lnstitut français de Varsovie».5 

Accanto agli studenti, un più largo pubblico poteva trovarvi corsi di lingua e bi-

blioteche fornite di opere letterarie francesi, insieme alle più diverse pubblicazioni: in 

ogni modo, gli Istituti avevano un carattere insieme erudito, letterario e «mondano» e si 

rivolgevano essenzialmente agli ambienti francofili delle classi privilegiate e dell'élite 

intellettuale, mantenendo fermo un approccio tradizionale alla cultura francese, basato 

sullo studio della lingua, della letteratura, della filologia, delle scienze umane e utiliz-

67 



CAPITOLO TERZO 

zando principalmente degli strumenti classici quali corsi, libri e conferenze. La Francia 

si propose, tramite gli Istituti, di diffondere sostanzialmente l'immagine con cui era già 

in gran parte percepita: una «potenza intellettuale e artistica ... ma anche portatrice dei 

valori della democrazia». Il messaggio francese restava in tal modo, similmente al pas-

sato, di tipo "messianico".6 

Le basi della diplomazia culturale francese erano state poste qualche decennio 

prima. Il 21 luglio 1883 si riunì a Parigi, presso la società storica Cercle Saint-Simon, il 

Comité d'organization de I'AIIiance française, composto da un piccolo numero di per-

sone fra cui il diplomatico Paul Cambon, il direttore dell'istruzione pubblica in Tunisia 

Machuel, l'israelita Alfred Mayrargues, il protestante Paul Melon, il missionario aposto-

lico padre Charmetant, e l'ex ministro della Pubblica istruzione Paul Bert. L'AIIiance 

française, già dalla sua fondazione, si propose come tendenzialmente universale e plu-

ralistica, appunto per permettere alla Francia di dialogare con tutte le realtà sia nelle 

colonie che nel resto del mondo. Fra i membri del consiglio di amministrazione vi erano 

uomini politici, diplomatici, scrittori, archeologi (Salomon Reinach), storici (Ernest La-

visse), geografi, magistrati, editori (Armand Colin), gente di chiesa (il pastore Puaux, il 

grande rabbino Zadoc Kahn). L'AIIiance française fu approvata per decreto del ministro 

degli Interni il 24 gennaio 1884, come «Association Nationale pour la propagation de la 

langue française dans les colonies età l'étranger», con i seguenti scopi: 

fonder et subventionner des éco/es françaises, ou introduire des cours de français dans 

les écoles qui en sont dépourvues; 

former des maitres, au besoin en créant des Écoles Normales; 

distribuer des récompenses propres à assurer la fréquentation des écoles; 

donner des prix ou des bourses de voyage aux meilleurs élèves; 

encourager les publications pouvant seconder l'reuvre de I'AIIiance, et, en particulier, 

celles qui ont un caractère pédagogique; 

publier un Bulletin périodique; 

organiser des conférences et autres moyens divers de propagande. 

L'AIIiance française si articolava in comitati di azione regionali e locali, sia nelle 

colonie che all'estero, dotati di una larga autonomia rispetto alla sede centrale di Parigi 

e ripartiti in sezioni geografiche. 
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Fin dalla fondazione, l'associazione iniziò ad espandersi nell'Europa centrale e 

orientale, in particolare in alcune regioni dell'Impero austro-ungarico, come la Boemia e 

l'Ungheria: a Praga esisteva una Société française che, pur restando autonoma, prese 

nel 1886 il nome di Alliance française de Prague; a Budapest, il Cercle français 

d'industriels (patrons et ouvriers) hongrois chiese di essere affiliato nel 1888. In Roma-

nia, un comitato di azione si formò a la~i nel1887, a cui seguì quello di Bucarest l'anno 

seguente. In Bulgaria, invii di libri vennero fatti ai Frères des écoles chrétiennes di So-

fia, inaugurando una presenza tradizionale francese a fianco di organismi scolastici 

confessionali nel regno balcanico; inoltre, numerosi soci ebbe la città di Plovdiv. Altre 

sezioni si ebbero in Russia, a Kiev ed Odessa, e in Grecia, a Salonicco. 

Dagli ultimi anni dell'Ottocento, con la fondazione di istituzioni dedite alla pene-

trazione culturale sul modello deii'AIIiance française, come la Deutsche Schulverein in 

Germania, I'Edinost in Austria, la Dante Alighieri in Italia, l'associazione francese rad-

doppiò gli sforzi, in particolare in Europa orientale, puntando a venire in aiuto a tutti gli 

insediamenti culturali e religiosi francesi, di qualunque religione fossero, «pourvu qu'ils 

enseignent le français et soient signalés par les représentants du guvernement français 

comme dignes d'intéret et travaillant efficacement». 

Negli anni del Novecento precedenti la guerra mondiale, la presenza 

deii'AIIiance française si estese sempre più capillarmente e massiciamente in tutta 

l'Europa dell'Est, in particolare in Bulgaria, dove, in seguito al disimpegno della Russia 

dal teatro balcanico nel 1904-1905, la Terza repubblica si arrogò la funzione di argine 

nei confronti dell'avanzata del germanismo nel Sud-est europeo, inaugurando una linea 

diplomatica che continuò fino alla seconda guerra mondiale. Solo le due guerre turco-

balcaniche (1911-13) interruppero questo slancio espansivo e la presenza francese ne 

risentì in Bulgaria ma anche in Grecia e in Serbia. Una nuova fase espansiva 

deii'AIIiance française si ebbe alla fine del primo conflitto mondiale, quando tutte le po-

tenze europee e - in minor misura - gli Stati Uniti iniziarono una competizione per la 

penetrazione culturale e la propaganda verso le nuove realtà nazionali dell'Europa 

orientale e la Francia si trovò costretta a potenziare i propri sforzi in tale direzione per 

non rischiare di vedere diminuita la propria influenza in quell'area geografica. Come 

lamentò Louis Dalbis, segretario generale deii'AIIiance française dal 1934 al 1937, 

«partout nous enregistrons une recrudescence des propagandes nationales: ouverture 

de nouvelles écoles, création de bibliothèques, installations de librairies, ce sont de 
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nouveaux foyers de propagande qui s'installent». Inoltre, sempre più negli anni fra le 

due guerre si fece sentire la concorrenza interna provocata dalla fondazione di organi-

smi di penetrazione culturale francesi, come gli lnstituts français, la Mission la"lque, il 

comitato delle Amitiés françaises, I'AIIiance israélite universelle.7 

Nel primo dopoguerra, la Francia iniziò a darsi una più rigorosa strutturazione 

delle organizzazioni destinate a sviluppare la propria diplomazia culturale. Superando 

la diffidenza, radicata nell'opinione pubblica e nel parlamento della Terza repubblica 

per ogni forma di propaganda di Stato, il 4 agosto 191 O fu istituito il Bureau des écoles 

et des oouvres françaises à l'étranger. L'idea era che, se la propaganda governativa 

all'interno doveva essere respinta in quanto contenente in germe la negazione della li-

bertà di pensiero, la propaganda verso l'estero, rivolgendosi in special modo alle classi 

superiori, avrebbe per forza di cose dovuto essere caratterizzata da competenza e da 

un livello culturale più elevato, rifuggendo quindi da forme di manipolazione o di coerci-

zione. Anzi, una tale «propaganda culturale» rivolta all'estero, sarebbe stata soprattutto 

uno strumento di pace. «Connaitre, faire connaitre, se faire connaitre», nelle relazioni 

fra le nazioni avrebbe potuto contribuire ad una diplomazia più aperta, la quale - si di-

ceva - si sarebbe sostituita alle alleanze segrete, ritenute grandemente responsabili 

nello scatenamento del conflitto mondiale. 

Al Bureau des écoles et des oouvres françaises à l'étranger si sostituì il 15 gen-

naio 1920 per decreto governativo il Service des oouvres françaises à l'étranger (SOFE), 

che operava per mezzo di tre sezioni. La Section universitaire et des écoles, la più im-

portante, era la parte centrale del Service e si occupava dei licei, delle scuole e degli 

lnstituts français all'estero; sowenzionava tutte le istituzioni che avevano 

un'irradiazione all'estero, contribuiva all'organizzazione delle sezioni francesi delle uni-

versità estere e accordava borse di studio agli studenti stranieri desiderosi di prosegui-

re i loro studi in Francia. La Section littéraire et artistique, incaricata di «fai re rayonner à 

l'étranger, sous toutes ses formes, la pensée intellectuelle et artistique de la France», 

fu trasformata nel 1938 in Section du livre français et des manifestations artistiques, 

con il duplice scopo di concedere libri e servizi gratuiti per fare conoscere le opere e il 

pensiero francesi agli studenti stranieri e di arricchire di pubblicazioni le biblioteche 

pubbliche straniere e i circoli franco-étrangèrs. Infine, la Section des oouvres diverses si 

occupava delle associazioni che accrescevano l'influenza francese, la più importante 

delle quali era I'AIIiance française, assieme ad altre come le molte associazioni franco-
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étrangères, le organizzazioni confessionali, le associazioni di cooperazione scientifica, i 

congressi e altre ancora. 

A fianco delle sezioni deii'AIIiance française, l'altra istituzione francese molto at-

tiva nell'organizzazione della penetrazione culturale all'estero era costituita dalla rete 

degli lnstituts français, di cui si è già accennato. Diffusi dal primo dopoguerra in tutta 

l'Europa orientale, questi vennero potenziati in misura maggiore nei paesi considerati 

fondamentali nella strategia francese di contenimento del germanismo verso l'Est, ov-

vero in Polonia, Cecoslovacchia e Romania, mentre un'attenzione meno marcata ven-

ne significativamente dedicata a due paesi «revisionisti» quali Bulgaria e Ungheria. Gli 

lnstituts français funsero da punto di incontro fra le diverse istituzioni francesi di inse-

gnamento e propaganda culturale e spesso agirono in collegamento con le sezioni 

dell' Alliance française. A fianco degli lnstituts français operarono scuole francesi prima-

rie e secondarie, laiche sowenzionate dal governo o confessionali ma sowenzionate 

dallo stato: tipologia, quest'ultima, diffusa soprattutto nell'Europa balcanica piuttosto 

che in quella centrale. Gli otto lnstituts français principali nell'Europa orientale si trova-

rono a Vienna, Praga, Varsavia, Bucarest, Sofia, Zagabria, Lubiana, Belgrado, rappre-

sentando più di un quarto dei ventotto istituti nel mondo alla metà degli anni Trenta. 

Questi Istituti ebbero un chiaro carattere universitario: i direttori e molti insegnanti era-

no degli aggregati usciti dalla École normale supérieure e dei dottori delle università 

francesi, costituendo quindi un'élite che contribuì a conferire notevole prestigio a tali 

istituzioni. 8 

Dal punto di vista economico, la Francia, che aveva detenuto fino alla guerra 

mondiale una posizione molto forte sul continente, iniziò a cedere il passo alla Germa-

nia che, benché sconfitta in guerra, si risollevò molto rapidamente dalla crisi e rilanciò 

la propria azione espansionistica soprattutto verso il Sud-est europeo. In particolare, fu 

l'accordo per le riparazioni di guerra noto come Piano Dawes, attuato con la conferen-

za di Londra del 1924, ad aprire la strada ad un riemergere della Germania quale 

grande potenza continentale, economicamente in una prima fase, politicamente negli 

anni successivi.9 
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3.2 La Germania e il germanismo all'estero 

La politica di attenzione verso le comunità tedesche all'estero da parte del go-

verno centrale e la priorità data al fattore culturale quale elemento essenziale di aggre-

gazione e preservazione dell'identità nazionale di tali comunità, owero l'idea del ger-

manismo all'estero (Deutschtum im Auslande}, visto come una risorsa per la politica di 

potenza della Germania, si sviluppò con l'unificazione del Reich (1871) dopo la guerra 

franco-prussiana. Tale linea di pensiero trovò una sua piena affermazione dalla fine del 

XIX secolo e soprattutto negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mon-

diale. Di pari passo con il delinearsi di una politica di espansione dell'influenza politica, 

economica e culturale della Germania all'estero, diretta tradizionalmente verso l'Europa 

orientale (il «Drang nach Osten»), maturò sempre più la consapevolezza 

dell'importanza strategica di avere a disposizione in quell'area forti comunità tedesche, 

stanziate in Europa centro-orientale fin dal quattordicesimo secolo, legate strettamente 

alla madrepatria con i vincoli della cultura. Durante l'impero di Guglielmo Il, la politica 

pangermanica verso i Balcani mirò sostanzialmente a mantenere lontana la Russia e, 

tramite società private come la Alldeutscher Verband (Lega pangermanica), si perseguì 

il progetto della creazione di una grande Germania, che avrebbe incluso tutti i territori 

tedeschi e abitati da tedeschi (Auslandsdeutsche). A tale scopo, lo strumento principale 

venne individuato nelle suole tedesche all'estero, sussidiate da privati e, dal 1881, so-

prattutto dall'organizzazione privata Allgemeiner Deutsche Schulverein zur Erhaltung 

des Deutschtums im Auslande (Società generale scolastica tedesca per la promozione 

del germanismo all'estero). 10 In alcune delle più grandi città dell'Europa orientale, come 

Belgrado, Bucarest (e in molte altre località della Romania) e Atene, vennero fondate 

scuole tedesche: nell'anno 1878-79 il Ministero degli esteri tedesco stanziò 75.000 

marchi ccper il sostegno delle scuole tedesche e di altre attività meritevoli intraprese 

dalla Madrepatria all'estero, con l'eccezione del sostegno di ospedali e associazioni per 

aiutare i poveri». Progressivamente, il governo tedesco destinò una crescente quantità 

di fondi per le Auslandsschulen (le scuole all'estero) e, nel 1913, fu il celebre storico 

Karl Lamprecht a sollecitare il cancelliere Bethmann-Hollweg ad impiegare maggiori ri-

sorse nella politica culturale tedesca verso l'estero. Scrivendo al cancelliere tedesco, 

Lamprecht sottolineò l'inadeguatezza della Germania rispetto alle grandi potenze occi-

dentali: «una positiva, creativa politica culturale estera è ancora ai suoi primi inizi per 

72 



FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA 

quanto ci riguarda; nell'Europa occidentale questa è diventata uno dei più importanti 

strumenti della politica estera nel suo complesso, come ho potuto scoprire osservando 

l'Inghilterra in una recente visita a Londra e osservando la Francia con approfondite 

conversazioni e corrispondenze». Bethmann-Hollweg, pur manifestando delle perples-

sità rispetto alla capacità tedesca di diffondere la propria cultura «piuttosto individuali-

stica» all'estero, in quanto non carica della stessa «forza suggestiva di quella inglese e 

francese», si disse ad ogni modo convinto del fatto che, per ccii completo mantenimento 

della nostra posizione continentale di potenza» fosse indispensabile «una ulteriore 

espansione nel campo dell'economia mondiale e della cultura mondiale».11 

Importanti comunità tedesche esistevano, oltre che in Austria, in Polonia e in 

Russia, in Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Jugoslavia, secondo una lunga tradi-

zione di migrazioni e stanziamenti nell'Europa orientale e sud-orientale. Fin dalla fine 

del diciottesimo secolo studiosi quali Ernst Moritz Arndt, Friedrich Christoph, Ludwig 

Uhland e Jacob Grimm avevano dedicato la loro attenzione a queste comunità tede-

sche all'estero. Nel 1908 I'AIIgemeiner Deutscher Schulverein (Unione generale delle 

scuole tedesche) si trasformò nel Verein fur das Deutschtum im Ausland (VDA, Unione 

dei tedeschi all'estero). Pochi mesi prima dello scoppio della guerra, venne fondata 

un'organizzazione simile al VDA, la Deutsches Schutzbund; inoltre, durante la guerra, 

due ulteriori istituti furono stabiliti per affrontare ricerche sui tedeschi all'estero: l'lnstitut 

tur Auslandskunde, Grenz- und Auslandsdeutschtum a Lipsia nel 1914 e, nel 1917, il 

Deutsches Auslandsinstitut a Stoccarda.12 

Sulla scorta di Mitteleuropa di Friedrich Naumann (1916), che aveva sviluppato 

idee già esposte da Friedrich List ed altri economisti nel corso del XIX secolo, nel corso 

della guerra fu ripreso dagli ambienti politico-economici tedeschi il progetto di costituire 

una federazione doganale fra gli imperi germanico ed austro-ungarico, a guida tede-

sca. Lo stesso Naumann creò a questo scopo un Arbeitsausschuss fUr Mitteleuropa 

(comitato di lavoro per la Mitteleuropa), di cui fecero parte alcuni fra i più illustri espo-

nenti del mondo politico, economico e culturale tedesco dell'epoca, dal banchiere 

Hjalmar Schacht al sociologo Max Weber, dall'esponente del partito del Centro Mat-

thias Erzberger al socialdemocratico Gustav Noske.13 L'idea di Mitteleuropa si collegò 

strettamente all'inquadramento nazionale su basi culturali delle comunità tedesche 

nell'Europa orientale, in quanto concepì l'uso complementare della presenza di forti 

nuclei tedeschi all'estero, con la realizzazione di un disegno di espansione politico ed 
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economico specialmente nel bacino danubiano in direzione del Mar Nero. Tale proget-

to, che continuò ad essere sviluppato anche negli anni Venti dalla Germania di Wei-

mar, divenne poi la base fondante della politica estera tedesca e dell'imperialismo na-

zisti nel corso del decennio successivo.14 

Con le parole di Timothy Garton Ash, per Naumann il concetto di Mitteleuropa 

era «ali about the Germans and Austrians, with the others included only insofar as they 

were subjects of the German and Austro-Hungarian empires».15 Naumann riprese in 

realtà dei progetti che erano circolati specialmente nell'Austria-Ungheria alla fine 

dell'Ottocento: secondo Naumann, era necessario realizzare un'unione federale 

dell'Europa centrale che avrebbe dovuto incorporare le parti occidentali della Russia, la 

Polonia e i paesi baltici. L'obiettivo era di allargare le basi demografiche e territoriali 

della Germania, che sarebbe dovuta assurgere a nuova potenza mondiale, in grado di 

contrapporsi a Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. 

L'idea di Mitteleuropa costituì un termine chiave per la geopolitica tedesca 

dall'inizio del XIX secolo fino alla fine della seconda guerra mondiale, fungendo gene-

ralmente da supporto per le spinte imperialistiche tedesche verso l'Europa centro-

orientale. In particolare, secondo l'accezione economica del termine, elaborata da List 

e Karl Ludwig Freiherr von Bruck, il concetto di Mitteleuropa avrebbe implicato la crea-

zione di un'unione doganale (Zollverein) fra gli stati tedeschi e l'Austria-Ungheria. List 

si era poi spinto più in là, ipotizzando un unico mercato comune a guida tedesca che si 

estendesse verso Sud-est, nell'area danubiano-balcanica, fino al Mar Nero, formando 

una mitteleuropaische Wirtschaftszone (area economica centro-europea). Influenzato 

dall'esperienza dell'espansionismo verso Ovest degli Stati Uniti - dove emigrò dopo 

essere stato accusato di attività rivoluzionarie -, List prospettò la possibilità di dare sfo-

go all'emigrazione tedesca tramite una colonizzazione dell'Europa sud-orientale, lungo 

il bacino danubiano e fino al Mar Nero, in un'area che prese ad essere considerata 

quale «spazio vitale» per la Germania. Tuttavia, questo progetto non tenne in alcun 

conto le popolazioni slave abitanti nella zona da germanizzare, considerate 

dall'economista tedesco come «popoli apolidi» e cioè senza diritti nazionali.16 

Dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e la successiva creazione del cor-

don sanitaire nell'Europa centro-orientale - sempre più spesso definita Zwischeneuro-

pa (Europa di mezzo) -, l'Europa centrale divenne parte di un vasto progetto revisioni-

stico fatto proprio in modi diversi sia dalla Germania di Weimar che dal Terzo Reich. 
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Alle finalità di carattere economico-imperialistico, se ne vennero a sovrapporre altre 

ben più radicali e nazionaliste: numerosi studiosi cominciarono a teorizzare il diritto 

della Germania alla supremazia politico-economica in Europa centro-orientale, giustifi-

cando future aggressioni militari e annessioni territoriali. Fra la scuola "liberale", soste-

nitrice di un «imperialismo del libero mercato», e quella dei fautori di un'economia au-

tarchica a guida tedesca, prevalse la seconda, che vide realizzati i propri progetti nel 

corso degli anni Trenta dalla Germania nazista.17 

In seguito alla stipulazione del trattato di Versailles, che aumentò considerevol-

mente il numero dei tedeschi all'estero (Auslandsdeutschen) nei territori contigui al 

confine, trovò una nuova spinta il programma di intensificazione dei rapporti culturali fra 

la Germania e queste comunità. Nel 1920 il governo tedesco di Weimar, proseguendo 

la politica di diplomazia culturale inaugurata dal Reich guglielmina, creò una Direzione 

per il germanismo all'estero e per le relazioni culturali. Nel 1925 fu istituito il Deutscher 

Akademischer Austauschdienst, con lo scopo di organizzare lo scambio di studenti e di 

giovani docenti universitari con paesi stranieri: si trattava quindi in questo caso di di-

plomazia culturale e non più solo di preservazione del germanismo all'estero. Questo 

interscambio a livello universitario venne completato a livello scolastico con la creazio-

ne, nel 1929, del Deutsche Padagogische Austauschstelle. Infine, all'interno 

dell'Accademia di Germania, in occasione del centenario della morte di Goethe, fu fon-

dato nel 1932 il Goethe lnstitut, la cui finalità era di promuovere l'insegnamento della 

lingua tedesca nei paesi stranieri. 18 

La Germania legò strettamente espansione politica, economica e culturale verso 

l'Est europeo: il Comitato per le discussioni internazionali, fondato a Berlino nel 1928 

allo scopo di «promuovere le relazioni fra la Germania e gli altri paesi attraverso aperte 

discussioni di argomenti politici, economici, sociali e culturali di mutuo interesse», fu ad 

esempio composto da personalità di primo piano nei campi della vita politica, economi-

ca e intellettuale, appartenenti a diverse correnti politiche, quali il ministro degli Esteri 

Stresemann, il presidente del Reichstag Paul Lobe, il presidente della Camera di com-

mercio tedesca, Franz von Mendelssohn, l'industriale Cari F. Siemens, presidente del 

Consiglio economico nazionale, e il fisico Albert Einstein.19 
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3.3 La Gran Bretagna 

Pur non avendo approntato prima della guerra mondiale alcun sistema di pene-

trazione culturale all'estero, il governo britannico riuscì a mettere a punto in breve tem-

po, allo scopo di contrastare la propaganda politica e culturale tedesca, un efficiente 

apparato, con la creazione di un Ufficio stampa, del Foreign Office News Department, 

culminato poi con l'istituzione di un Department of lnformation, diretto da Lord Beaver-

brook, e di un Enemy Propaganda Department presso la Crewe House, diretto da Lord 

Northcliffe.20 All'lntelligence Bureau del Department of lnformation collaborò lo storico 

Robert W. Seton-Watson, esperto dei problemi dell'Europa centro-orientale e sostenito-

re della causa dell'indipendenza nazionale dei popoli soggetti agli Imperi centrali. Ini-

zialmente awersato da parte del Foreign Office, timoroso della sua aperta militanza in 

favore dell'indipendenza della Jugoslavia e delle possibili conseguenti tensioni con 

l'Italia, Seton-Watson si affermò ben presto come il centro propulsivo della diplomazia 

culturale britannica verso i popoli slavi e le nazionalità oppresse dell'Europa centro-

orientale. Nei posti chiave dell'lntelligence Bureau vi erano poi molti collaboratori de 

«The New Europa», che Seton-Watson continuò a dirigere anche durante il suo impe-

gno come consulente del governo britannico. L'lntelligence Bureau non aveva comun-

que il compito di occuparsi direttamente di propaganda, ma aveva bensì la funzione di 

analizzare le condizioni interne nei paesi nemici e di stilare dei rapporti che altri uffici 

avrebbero utilizzato per sviluppare la propaganda vera e propria. Seton-Watson e lo 

storico Lewis Namier si divisero i compiti: il primo si occupò dell'Austria-Ungheria, 

mentre il secondo della Polonia, suo paese di origine. 

Un ulteriore passo nel coinvolgimento di uomini di cultura nello sviluppo della di-

plomazia culturale britannica fu compiuto con l'aggregazione di Henry Wickham Steed, 

giornalista di punta del «Times», esperto di politica estera, all'interno deii'Enemy Pro-

paganda Department diretto da lord Northcliffe. Nel febbraio 1918, Steed, combattivo 

propugnatore del diritto all'autodeterminazione dei popoli dell'Impero austro-ungarico, 

convinse Northcliffe della convenienza di abbandonare l'idea della preservazione della 

monarchia asburgica, per appoggiare risolutamente l'opzione diretta a «spezzare la 

potenza dell'Austria-Ungheria, quale anello più debole nella catena degli stati nemici, 

supportando e incoraggiando tutti i popoli e le tendenze anti-germanici e pro-alleati». 

Northcliffe accettò tale impostazione, garantendo inoltre l'appoggio del ministro degli 
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Esteri Balfour, che impartì istruzioni affinché fosse iniziata, con le dovute cautele, 

un'intensa opera di propaganda verso le popolazioni oppresse. 

Nonostante il successo riportato dalla diplomazia culturale britannica nel corso 

della guerra, il governo di Londra decise di smantellare tutta la struttura deputata alla 

propaganda subito dopo la fine del conflitto. Una delle poche eccezioni venne fatta dal 

Foreign Office, interessato a mantenere uno strumento funzionale alla propria politica 

estera, aggregandosi il News Department che aveva servito il Ministero 

dell'informazione e Crewe House. Il News Department costituì quindi per tutti gli anni 

Venti e oltre il nucleo attorno al quale si sviluppò l'insieme delle relazioni a mezzo 

stampa della diplomazia britannica. Sebbene il gruppo di personalità attive nel campo 

della propaganda culturale durante la guerra, owero Beaverbrook, Steed, Northcliffe e 

Sir Campbell Stuart, assistente capo di Northcliffe alla Crewe House, · premesse per 

una prosecuzione di tale attività anche dopo l'armistizio, al pari di quanto stavano fa-

cendo Francia, Germania, Unione Sovietica e, in minor misura, l'Italia, Lloyd George 

preferì liquidare tale organizzazione temendo che essa potesse rappresentare un cen-

tro di potere difficilmente controllabile. Inoltre, la stessa sensibilità dell'opinione pubbli-

ca britannica, diffidente rispetto ad una propaganda ufficiale finanziata dal governo, 

contribuì ad indurre Lloyd George a considerare l'esperienza della propaganda cultu-

rale all'estero come una misura temporanea di carattere bellico che non aveva più al-

cuna utilità in tempo di pace.21 

Anche all'interno del Foreign Office, tuttavia, le opinioni sull'opportunità di pro-

seguire una tale opera di propaganda erano diversificate: lord Robert Cecil, che fu co-

involto nell'organizzazione propagandistica britannica a partire dal 1915, affermò dopo 

la guerra che unon [gli] piaceva l'idea della propaganda in paesi stranieri come princi-

pio generale, ad eccezione della propaganda commerciale che era la vera linea da se-

guire». Nel corso degli anni Venti, inoltre, sebbene il Foreign Office si fosse impegnato 

a ridurre la propaganda culturale al minimo, fu poi lo stesso ministero del Tesoro avo-

ler diminuire in misura ancora maggiore i pochi finanziamenti erogati, auspicando in 

sostanza una graduale riconversione della propaganda britannica dal campo politico-

culturale a quello commerciale, e, conseguentemente, il passaggio della sua gestione 

dal Foreign Office al Department of Overseas Trade. l motivi di tale diffidenza nei con-

fronti della propaganda culturale risalivano al 1918, quando il Ministero 

dell'informazione era stato oggetto di accese discussioni alla Camera dei comuni, poi-
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ché il parlamento temeva la sua diretta dipendenza dal primo ministro, senza media-

zioni parlamentari o del Tesoro. Inoltre, si temeva che, visti i numerosi rapporti intratte-

nuti da Lloyd George con il mondo della stampa, il Ministero dell'informazione potesse 

venire adoperato per rafforzare il potere del primo ministro in modi poco democratici, 

tramite l'uso di un sistema ufficiale di propaganda controllato dal governo. In definitiva, 

il Ministero dell'informazione fu accusato di produrre propaganda non approvata pre-

ventivamente dal parlamento. Tale sorta di potere extra-parlamentare continuò quindi 

ad essere guardato con sospetto e, più in generale, ogni tipo di propaganda, politica, 

culturale e, anche se in minor misura, economica, fu considerata come un «un-

English» espediente di guerra, tale da venire associato ai deprecati vecchi metodi della 

diplomazia segreta, alla sowersione e alle attività portate avanti da alcuni governi stra-

nieri. 

In ogni caso, anche se tale diffidenza fu costante in tutti gli anni Venti, una mini-

ma struttura deputata alla propaganda e alla penetrazione culturale, come si è visto, 

rimase operante presso il Foreign Office e costituì la base ,per il rilancio della politica 

della diplomazia culturale inglese alla metà degli anni Trenta, quando la Gran Bretagna 

dovette contrastare l'aggressiva e ben organizzata macchina propagandistica realiz-

zata della Germania nazista a supporto della propria politica di egemonia continenta-

le.22 Fino ad allora, tuttavia, la Gran Bretagna preferì astenersi da troppo aperte inge-

renze politiche verso i paesi dell'Europa orientale, contrastando la creazione del siste-

ma di alleanze francese e cercando di preservare l'indipendenza dei nuovi stati dalle 

grandi potenze, secondo un disegno strategico di appeasement europeo.23 
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Capitolo quarto 

LA DIPLOMAZIA CULTURALE NEGLI ANNI VENTI 

4.1 La Cecoslovacchia fra occidente e slavismo 

La Cecoslovacchia fu il paese in cui iniziò a dispiegarsi in modo massiccio 

l'opera di penetrazione culturale francese: la repubblica centroeuropea rappresentava 

infatti per più ragioni la "chiave di volta" dell'intero equilibrio geopolitico dell'Europa 

orientale. Sotto la guida di Masaryk e del ministro degli Esteri Benes, la Cecoslovac-

chia era la più fedele alleata della Francia, in quanto legata sia ai valori democratici da 

questa rappresentati, sia alla potenza francese quale garante della propria compagine 

territoriale recentemente acquisita a danno di Austria, Germania e Ungheria. Benes fa-

ceva dell'antirevisionismo il pilastro della propria politica estera e la Cecoslovacchia, 

cardine della Piccola Intesa, rappresentò allora e fino al marzo 1939 un elemento indi-

spensabile nell'Europa dell'Est per contenere l'espansionismo tedesco. A Parigi nel 

1919, Benes affermò che una forte Cecoslovacchia sarebbe stata non solo un ele-

mento di stabilità nel centro-Europa, ma anche un avamposto contro il bolscevismo 

avanzante da Est e, contemporaneamente, contro il Drang tedesco verso Est. Inizial-

mente tale argomentazione lasciò indifferenti gli americani, mentre i britannici si man-

tennero piuttosto riservati: viceversa, i francesi si mostrarono subito entusiasti e, es-

sendo i meglio organizzati e i più attivi fra le delegazioni delle grandi potenze, spiana-

rono la via a Benes e ai cechi.1 

Inoltre, la Cecoslovacchia era divenuta in quegli anni un punto di riferimento per 

il mondo slavo che guardava all'Occidente: a Praga erano emigrati molti degli intellet-

tuali russi antibolscevichi e la Francia, allora impegnata nella politica di cordon sanitaire 

verso la Russia sovietica, puntava a legare a sé questa composita intelligencija.2 

Nel 1923-24 Francia e Cecoslovacchia stipularono una convenzione per la col-

laborazione culturale, che prevedeva scambi di docenti e la possibilità per gli studenti 

universitari di laurearsi nell'altro paese. Scopo della convenzione era «de rendre plus 

étroites les relations intellectuelles de la Tchécoslovaquie et de la France par tous les 
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moyens propres à faire participer les deux Pays è leur développement scientifique, 

littéraire, scolaire età facilitar leur constante collaboration dans ces domaines>>.3 

L'lnstitut français di Praga Ernest Denis fu il più importante istituto di cultura 

francese all'estero per tutto il periodo fra le due guerre mondiali, distinguendosi sia per 

numero di studenti e uditori, sia perché fu l'unico a poter vantare una varietà di inse-

gnamenti, letterari e filosofici, storici e geografici, e, negli anni Trenta, giuridici, econo-

mici e scientifici.4 L'Istituto, sorto sul modello di quelli che la Francia già aveva 

nell'anteguerra a Firenze, Madrid, Londra e San Pietroburgo, si propose di «favoriser 

les rapports intellectuels entre les deux peuples, augmenter les moyens qu'ils ont de se 

mieux connaitre et de s'emprunter mutuellement ce que leurs caractères et leurs 

cultures renferment de plus précieux». Tramite i suoi corsi, l'Istituto puntò a trasmettere 

un'idea completa della Francia, per fare conoscere al pubblico ceco anche «les 

mceurs, la civilisation de la France», «cela en vertu du principe qui commence à etre 

admis un peu partout, qu'un pédagogue ne peut honorablement eriseigner une langue 

sans enseigner en meme temps plus ou moins le pays».5 

Importante strumento della diplomazia culturale francese in Cecoslovacchia fu 

«La Revue française de Prague», organo trimestrale della Fédération des sections de 

I'AIIiance française en Tchécoslovaquie, con il programma di: 

Servir de trait-d'union aux sections de I'AIIiance française qui se sont constituées en 
Tchécoslovaquie, et qui se proposent d'y répandre et d'y développer la culture française; 

informar ses lecteurs des principaux évènements de la Vie littéraire, artistique, 

philosophique, scientifique, économique, tant en France qu'en Tchécoslovaquie, soit par des 
articles de fond, soit par des notes brèves, claires et substantielles; 

mettre en valeur tout ce qui a pu, dans le passé, tout ce qui peut actuellement et tout ce 
qui pourra de plus en plus rapprocher /es deux pays et leur permettre de se mieux connaftre; 

rendre accessibles à un plus grand public, à l'aide de résumés dus aux Professeurs 
eux-memes, les Cours d'Enseignement supérieurde l'lnstitut Français de Prague.6 

Come scrisse nel 1925 Binde Chiurlo - allora lettore di italiano a Praga -, la 

Francia, con la creazione dell'lnstitut français de Prague al principio del 1918, aveva 

stabilito nella capitale ceca, «accanto allo stato maggiore militare, uno stato maggiore 

culturale, simpatico ed abile». Da parte loro, gli anglosassoni- in particolare gli ameri-

cani - seppero sfruttare la «riconoscenza per Wilson», «il maggior auctor, a Parigi, 
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dello stato cecoslovacco», e gli «interessi economici» esistenti fra i loro paesi e la Ce-

coslovacchi a. 7 

La prima istituzione italiana a Praga risaliva al XVI secolo: si trattava della Con-

gregazione italiana con annesso orfanotrofio, che, fino all'applicazione delle leggi giu-

seppina, gestì il maggiore ospedale di Praga.8 Fin dall'immediato dopoguerra, diversi 

settori del mondo imprenditoriale italiano guardarono con interesse alla Cecoslovacchia 

- una delle regioni più industrializzate dell'ex Impero austro-ungarico e quindi di grande 

richiamo per gli investitori - appoggiandosi in alcuni casi a personalità attive nel campo 

delle istituzioni culturali, quali la Dante Alighieri, che osservava con altrettanta attenzio-

ne le possibilità di espansione dell'influenza italiana verso i nuovi paesi dell'Europa 

centro-orientale. Fu in particolare Enrico Scodnik, della presidenza della Dante Alighie-

ri, ad interessarsi in quegli anni all'area danubiano-balcanica e ad adoperarsi per la 

promozione di rapporti economici e commerciali verso quei paesi, fondando già du-

rante la guerra un Comitato italiano per l'indipendenza cecoslovacca. Scodnik si era 

inoltre attivato per la costituzione di un comitato della Dante a Budapest - con 

l'appoggio del ministro d'Italia in Ungheria, Castagneto - e di un comitato della Dante a 

Vi enna, nel maggio 1922.9 

La necessità di intensificare l'attività nostra per la lingua e per la cultura italiana in Ce-
koslovacchia è grande di fronte specialmente alla penetrazione francese: ma diventa dovere 

imprescindibile e improrogabile se si pensa che mai, in nessun Paese dell'Europa Centrale, noi 
abbiamo avuto condizioni più favorevoli per la penetrazione della lingua e della cultura italiana. 
Infatti in Cekoslovacchia, già da prima, e ora in proporzioni grandiose e crescenti, vi è sete di 
cultura italiana e tende sempre più ad aumentare il numero di persone che parlano italiano e 

vogliono apprendere un po' di letteratura italiana: ciò affatto indipendentemente dalle tendenze 
politiche, ma a noi serve lo stesso [sic]. 

Sempre nell'immediato dopoguerra, Scodnik aveva promosso la fondazione dei 

comitati della Dante di Praga e Brno che tuttavia, «malgrado il buon volere dei pochis-

simi italiani colà residenti», erano «poco attivi>> a causa della «mancanza assoluta di 

fondi>> e della «deficienza di disponibilità di libri>>.10 

Le basi per l'opera di penetrazione culturale italiana in Cecoslovacchia sembra 

fossero state poste dall'irredentista triestino Attilio Tamaro, che a Parigi incontrò Benes 

alla sede del comitato cecoslovacco di rue Bonaparte. Tamaro, che afferma essere 
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stati quelli i primi colloqui avuti da Benes con gli italiani, era allora convinto della ne-

cessità di collaborare con i cechi nell'interesse di entrambi i paesi in funzione antiau-

striaca: dietro sue pressioni su Scodnik - riferisce sempre Tamaro - Benes venne in 

Italia e fu fondato il Comitato italiano per l'indipendenza cecoslovacca. Secondo T ama-

ro vi era allora 

la necessità di creare un organo di collaborazione coi Cechi e di allettarli in Italia, affinché ap-
parisse, che eravamo noi i soli sinceri alleati, che essi avessero contro il governo di Vienna, e 
almeno la questione cecoslovacca sembrasse d'iniziativa nostra. Ciò con particolare riguardo 
agli Jugoslavi. Scrissi anche articoli in favore dell'idea cecoslovacca. [ ... ] A Ben es, a Parigi, po-
si un dilemma, che egli afferrò bene, dicendogli, che se voleva l'aiuto dell'Italia, bisognava, che 
facesse cessare nell'organo del suo Comitato la propaganda che faceva per gli Jugoslavi. Egli 
riconobbe che ciò era giusto e per questa ragione venne a quella temporanea separazione da 
E. Denis, l'accanito jugoslavofilo, di cui parla nelle sue memorie.11 

Nel 1921, per interessamento di Scodnik, questo Comitato fu trasformato in una 

Lega italo-cecoslovacca, costituita a Roma allo scopo di operare per «la diffusione 

della conoscenza della vita colturale, economica e politica italiana in Cecoslovacchia». 

A Praga fu costituita ufficialmente 1'8 novembre 1920 un'analoga Lega, 12 con la coope-

razione del Ministero degli esteri, della Legazione cecoslovacca di Roma, e con 

l'approvazione del ministro degli Esteri cecoslovacco Benes, la cui segreteria venne af-

fidata al maggiore delle legioni italiane in Cecoslovacchia durante la guerra, Laska.13 

Se la sede romana della Lega aveva il compito di promuovere scambi culturali e politici 

fra le due nazioni, una nuova sede, costituita a Milano, si occupò degli scambi com-

merciali, che si appoggiarono alla stessa azione di propaganda sul piano culturale. La 

presidenza della Lega venne affidata al principe Lanza di Scalea, che era anche presi-

dente dell'Istituto per gli scambi commerciali, società anonima che si occupava degli 

scambi con la Cecoslovacchia e l'Austria-Ungheria. Fu sempre la Lega, in stretto con-

tatto con gli ambienti commerciali e industriali italiani e cecoslovacchi -Arnaldo Agnelli 

ne era consigliere centrale - a promuovere la costituzione della Camera di commercio 

italo-cecoslovacca a Milano. Molto interessati a queste iniziative di tipo culturale ed 

economico furono gli ambienti triestini, che non lesinarono forti appoggi finanziari: fu 

infatti Arnoldo de Frigyessi, attivo nel settore delle assicurazioni e membro del consiglio 

di amministrazione dell'Istituto superiore di studi commerciali di Trieste, a sostenere la 
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creazione a Praga di un Ufficio di informazioni commerciali e di una Camera di com-

mercio italiana, nati da un progetto della Lega italo-cecoslovacca.14 

La sezione di Milano della Lega puntò ad ottenere finanziamenti «dalle grandi 

Associazioni Industriali e Commerciali e dalle Ditte più importanti», allestendo un uffi-

cio, «aggregato ad altri Istituti o Associazioni», per fornire «notizie e informazioni su 

tutto quanto può interessare le relazioni industriali e commerciali col nuovo Stato ceko-

slovacco», rendendo «segnalati servigi agli stessi Enti e alle stesse Ditte, che hanno 

aderito alla Lega». Scodnik aveva addirittura sollecitato la sezione milanese della Lega 

a mettersi in contatto con la Commissione trasporti itala-cecoslovacchi, incaricata a 

presiedere ai primi trasporti di esportazione dall'Italia alla Boemia «a mezzo di vagoni 

merci, che possono attaccarsi ai treni militari adibiti al trasporto dei Battaglioni Ceko-

slovacchi, che ritornano in Patria». 

È interesse essenziale italiano di awiare per questo mezzo a~sai comodo e sollecito 
quanto più è possibile di esportazione di merci nostre per la Boemia. Noi oggi ci troviamo anco-
ra in condizioni di favore rispetto alla concorrenza francese e inglese e ne dobbiamo pronta-

mente e largamente profittare. Le correnti di esportazione che oggi si possono così awiare, se 

pure in piccola misura, diventeranno poi sempre più cospicue. l suddetti treni potranno servire 
assai bene anche per l'invio di libri, riviste, fotografie e giornali italiani.15 

Il nesso fra espansione economica nella nuova repubblica cecoslovacca e di-

plomazia culturale era chiaramente presente nella mente di Scodnik fin dal 1919: du-

rante il suo soggiorno a Praga egli aveva promosso un ciclo di conferenze, tenuto da 

Ugo Dadone, tenente italiano addetto al corpo dell'esercito cecoslovacco proveniente 

dal fronte italiano e allora addetto alla Legazione italiana a Praga. In queste conferenze 

era stata illustrata la figura di Josef Sobotka, legionario d'Italia ceco, impiccato dagli 

austriaci nell'estate del 1918, alla cui memoria il governo italiano aveva conferito una 

medaglia al valer militare. 

La celebrazione del martirio di Sobotka, che per alcuni particolari rifulge sui tanti altri 

martiri Ceki della forca austriaca, costituisce un'occasione ottima per riaffermare sentimental-
mente le relazioni tra i due Paesi, come substrato delle relazioni di interesse economico e fi-
nanziario, cui ora si deve rivolgere essenzialmente la nostra attenzione. 
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La sottoscrizione per «il ricordo marmoreo» a Sobotka fu lanciata a Praga 

dall'incaricato d'affari della Legazione italiana Lago, da Scodnik e da altri italiani, in 

modo che la celebrazione rimanesse sotto «l'alto patrocinio italiano». Tramite il gene-

. rale Piccione, comandante supremo delle forze italiane cecoslovacche in Slovacchia, si 

era lanciata fra tutti i legionari d'Italia una sottoscrizione allo stesso scopo e si era fatto 

altrettanto tra i battaglioni cecoslovacchi costituitisi a Busto Arsizio e a Gallarate, che 

stavano per essere rimpatriati. Anche fra questi, la Lega italo-ceca avrebbe organizzato 

una conferenza in memoria di Sobotka.16 

Nei primi anni del dopoguerra vennero fondati due Circoli di cultura italiana ri-

spettivamente a Brno e a Bratislava. Il Circolo di Brno era stato istituito immediata-

mente dopo la guerra da alcuni esponenti dell' intelligencija ceca, generalmente vetera-

ni delle legioni cecoslovacche in Italia durante il conflitto, a cui si aggiunsero poi degli 

italiani componenti la piccola colonia locale. Furono iniziate delle lezioni elementari di 

italiano ma, vista la scarsezza di mezzi economici a disposizione, il Circolo si trasformò 

in comitato della Dante Alighieri il 9 settembre 1921, riuscendo in tal modo ad acquista-

re numerosi volumi per la sua biblioteca. Tale comitato ebbe un ruolo importante nei 

più rilevanti awenimenti propagandistici italiani awenuti in Cecoslovacchia 

nell'immediato dopoguerra, owero la prima visita ufficiale italiana del 1921 all'ex for-

tezza-prigione asburgica dello Spielberg, guidata dal rappresentante del governo italia-

no principe di Scalea, e il pellegrinaggio italiano dell'aprile 1922 allo stesso Spielberg.17 

All'inizio del 1922 furono i due o tre italiani residenti a Bratislava, insieme ad al-

cuni simpatizzanti locali, a progettare la creazione di un Circolo italiano per rispondere 

in qualche modo alle iniziative di Francia e Gran Bretagna, che avevano fondato rispet-

tivamente una sede deii'AIIiance française ed un English-Speaking Club. Il Circolo ven-

ne poi istituito nel novembre 1922, con l'appoggio della delegazione italiana presso la 

Commission internationelle du Danube, che aveva posto la propria sede nella capitale 

slovacca. Scopo del Circolo era di offrire l'opportunità ai cecoslovacchi e agli stranieri di 

studiare l'italiano e «di favorire l'intimo collegamento fra sudditi italiani e cecoslovacchi 

o pertinenti ad altre nazioni, che abitano la nostra città e vicinanze, riunendoli in una 

concorde e mutua azione nel campo della cultura, specialmente letteraria».18 

Nei rapporti diplomatici fra i due paesi, la massima vicinanza fu raggiunta nel 

1924, nel solco della politica di cooperazione con i paesi eredi dell'Impero asburgico, 

tracciata da Contarini nei primi anni Venti. Nel luglio 1924 era infatti stato stipulato un 
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patto di collaborazione antirevisionistico italo-ceco,19 esaltato da numerose pubblica-

zioni specialistiche e dagli ambienti culturali che in quegli anni avevano fatto pressioni 

per un awicinamento, culturale e politico, fra Italia e Cecoslovacchia. Anche in Ceco-

slovacchia il patto venne salutato come segno di una politica di apertura di Mussolini 

verso i paesi slavi, come testimoniava il «Narodni Listy» di Praga: 

Le relazioni fra l'Italia e la Cecoslovacchia dipendono principalmente dalla linea gene-

rale della politica italiana verso gli Stati sorti dall'ex monarchia austro-ungarica e verso gli slavi. 

Dalla fine della guerra la politica fu piuttosto incerta ma in questi ultimi tempi, da quando cioè è 
condotta dalla forte mano di Mussolini, il suo indirizzo si manifesta sempre più chiaramente. Il 
trattato con l'Italia è già simpatico all'opinione pubblica cecoslovacca per il fatto che formal-

mente ci stringe ad una terra di grande storia e di vecchia cultura, e ad un popolo che nei più 
gravi momenti della guerra e nelle crisi del dopo-guerra ha dimostrato possedere tanta vitalità, 

coraggio e disciplina, e che va certamente incontro ad un awenire bello come fu bello il suo 
passato.20 

Tre mesi prima della firma del patto antirevisionistico, la rivista «L'Europa 

Orientale» aveva dedicato un intero fascicolo alla Cecoslovacchia,21 in cui furono 

ospitati interventi di politici ed intellettuali cechi, dove si sottolineava la comune lotta 

contro l'Austria durante la guerra, auspicando la prosecuzione della collaborazione ita-

lo-cecoslovacca per l'integrale applicazione dei trattati di pace, «contro l'idea panger-

manistica della Mittei-Europa e contro i tentativi di rinnovare sotto un'altra qualsiasi 

forma [ ... ] il caduto impero degli Asburgo».22 Su questa stessa linea si era del resto 

mosso Amedeo Giannini nel 1922, quando aveva affermato che era 

stolto disconoscere che il governo cecoslovacco, prima con Kramar, poi con Tuzar, e quindi 
con Benes, ha dimostrato tanta prudenza, tanta fermezza, tanto coraggio nell'affrontare le de-
bolezze nazionali e la crisi che ne deriva, che tutto lascia prevedere che essa sarà assai più 
breve di quanto può in un primo momento ancora apparire.[ ... ] Il fatto che resta è che la Ceco-
slovacchia si è ricostruita indipendente, libera, sulla base nazionale.23 

Un impulso determinante ai primi tentativi di penetrazione culturale italiana verso 

la Cecoslovacchia fu dato dal ministro italiano a Praga Antonio Chiaramonte Bordonaro 

che, come si è già visto, si era adoperato per awiare una cooperazione culturale italo-
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ceca a livello universitario ed aveva inoltre collaborato con Scodnik e la Lega italo-

cecoslovacca. Egli, vista la propaganda politico-culturale messa allora in atto dalla 

Francia per mezzo dell'lnstitut français de Prague e della «Revue Française de Pra-

gue», decise di awiare delle iniziative analoghe. 

Bordonaro aveva fin dal 1920 iniziato una collaborazione con il direttore 

dell'agenzia stampa italiana a Praga Giovanni Riccoboni nel campo del rafforzamento 

della presenza culturale italiana in Cecoslovacchia: in una lettera al ministro degli Este-

ri Sforza, Bordonaro riferì infatti che Riccoboni aveva inaugurato di propria iniziativa un 

corso di lingua italiana per conto dell'Accademia operaia di Praga, tenendovi gratuita-

mente due ore di lezione settimanali a cui partecipavano dopo due settimane venti-

quattro allievi, «in maggioranza operai e piccoli impiegati». Inoltre- continuava Bordo-

naro - poiché il numero degli iscritti aumentava ogni giorno, Riccoboni aveva in pro-

gramma di iniziare altri corsi popolari gratuiti «eventualmente sotto il patronato della 

"Dante Alighieri"». Queste attività erano seguite con attenzione dal.governo cecoslo-

vacco che aveva, tramite il suo ministero degli Esteri, «accolto l'iniziativa con molto in-

teresse», promettendo la concessione di aule scolastiche e inaugurando in tal modo 

una linea di costante collaborazione con le attività culturali italiane, che rimase presso-

ché invariata fino alla fine degli anni Trenta, nonostante i contrastanti rapporti politici e 

diplomatici fra i due paesi.24 

Assieme a Riccoboni, Bordonaro si adoperò per contrastare l'intensa propagan-

da antitaliana della Jugoslavia, molto diffusa dagli organi di stampa cecoslovacchi, de-

nunciando la totale mancanza di «relazioni di stampa» italo-ceche e quindi l'estrema 

difficoltà di fare sentire le ragioni italiane con una adeguata propaganda. 

E succede che, anche in momenti delicatissimi come quelli che abbiamo attraversato e 

attraversiamo, per gli awenimenti di Albania e dell'Adriatico, la stampa boema, già così poco 

ben disposta a nostro favore è completamente invasa ed influenzata di notizie di fonte jugosla-

va, con un costante e serafico assenteismo da parte nostra. E il poco che posso fare io qui, con 

l'aiuto di Riccoboni, senza notizie, senza direttive, coi giornali italiani che arrivano dopo quattro 

o cinque giorni, è addirittura insufficiente.25 

Durante un soggiorno a Roma, Bordonaro illustrò a Giannini e a Ciro Trabalza, 

direttore generale delle Scuole italiane all'estero, il suo progetto di creare un Istituto di 

cultura italiana a Praga, «che fosse il centro dei rapporti culturali tra l'Italia e la Ceco-
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slovacchia e lo strumento più utile e più adatto per la diffusione della lingua e della 

cultura italiana in questo Stato». Avuta una risposta positiva, Bordonaro convocò il 19 

febbraio 1922 alla sede della Legazione italiana alcuni notabili cechi italofili ed una lar-

ga rappresentanza della piccola colonia italiana. Venne in quella occasione nominato 

un comitato organizzatore di 15 membri, di cui 5 italiani, presieduto dal senatore Zavo-

ral; vicepresidenti erano lo scrittore triestino Giani Stuparich, allora lettore di italiano 

all'Università Carlo di Praga,26 e Tille, decano della facoltà di lettere dell'Università; se-

gretario generale era Giovanni Riccoboni, direttore dell'Agenzia stampa italiana di Pra-

ga. Fra i membri vi erano anche esponenti del mondo della finanza locale: Egidio Ri-

chetti, ex direttore della filiale delle Assicurazioni Generali, e Vinternitz, direttore della 

sede locale della Riunione Adriatica di Sicurtà.27 Il governo italiano non promise finan-

ziamenti regolari per esigenze di bilancio:28 una somma iniziale di 15.000 lire sarebbe 

stata versata dalla Direzione generale delle scuole italiane all'estero una tantum. Vi fu 

un contributo del governo cecoslovacco e un sostegno economico fu comunque garan-

tito da settori dell'imprenditoria: il Lloyd Triestino si impegnò costantemente in questo 

senso quale socio fondatore.29 Inoltre, l'Istituto ebbe un forte appoggio dal comitato di 

Praga della Dante Alighieri, che ottenne per alcuni suoi soci l'inclusione nel direttivo 

dello stesso Istituto di cultura: il comitato della Dante venne poi praticamente a cessare 

la propria attività per confluire nel nuovo lstituto.3° Come aveva affermato Scodnik, 

l'iniziativa della fondazione dell'Istituto «sarà valido coefficiente per la diffusione della 

nostra lingua e della nostra coltura», a cui non sarebbe mancato «l'appoggio morale 

della nostra Dante». 31 

La propaganda politico-culturale italiana in Cecoslovacchia si svolse tuttavia nei 

primi anni Venti all'interno di circoli piuttosto ristretti: i componenti della piccola colonia 

italiana locale e gli ambienti legati all'esperienza delle legioni cecoslovacche in Italia. 

L'Istituto di cultura italiana di Praga iniziò così a formarsi nella prima metà del 1922, 

anche se in quel periodo il governo italiano fu molto più restio di quello cecoslovacco a 

sostenere questa iniziativa e l'Istituto poté prendere il via grazie alla volontà di Ricco-

beni e pochi altri. Scrivendo a Giustino Fortunato nel giugno 1922, Umberto Zanotti-

Bianco, a Praga per partecipare quale delegato italiano al Congresso delle Unioni per 

la Società delle Nazioni, presieduto da Francesco Ruffini,32 dopo aver visitato quello 

che stava diventando l'Istituto di cultura, rilevò che «la biblioteca è ancora assai sfor-

nita»; inoltre, elogiando l'impegno di Riccoboni, che aveva «dedicato a quest'opera 
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tutte le sue energie» tenendo nel corso dell'anno «gratuitamente dei corsi di lingua ita-

liana a 400 czechi», Zanotti-Bianco denunciò il fatto che «i ministeri rimangono [ ... ] 

estranei, indifferenti».33 

E, scrivendo a Ugo Ojetti, sempre Zanotti-Bianco osservò: 

Purtroppo i ministeri sono tardi a mantenere le loro promesse: fino ad oggi gli czechi 

sono stati più pronti a rispondere all'appello che non gli italiani - se si eccettua il piccolo gruppo 

di volonterosi di qua- tra cui il direttore dell'ufficio stampa nostro, Sig. G. Riccoboni che ha te-

nuto dei corsi di Lingua italiana a più di 400 czechi, gratuitamente.34 

Pilastro dell'Istituto di cultura di Praga nei suoi primi anni fu Binda Chiurlo, do-

cente presso l'Istituto tecnico di Perugia e poi, per interessamento di Bordonaro, trasfe-

rito a Praga come lettore di italiano presso l'Università Carlo, al posto di Stuparich.35 

L'Istituto venne fondato nell'ottobre 1922, assicurandosi progressivamente la collabo-

razione della colonia italiana di Praga e di elementi cecoslovacchi filoitaliani, nonché 

del ministero della Pubblica istruzione cecoslovacco. Una biblioteca e una sala di lettu-

ra furono aperte il l gennaio dell'anno seguente, i corsi iniziarono il 15 febbraio e il 2 

marzo ci fu l'inaugurazione formale,36 alla presenza di numerosi esponenti della intelli-

gencija praghese e di molte autorità, fra cui il cancelliere del presidente della repubbli-

ca, Samal, il ministro degli Esteri Benes, il nunzio apostolico Micara, i ministri di Italia, 

Francia, Stati Uniti, Belgio, Romania, il sindaco di Praga, il capo di stato maggiore e 

l'ispettore generale dell'esercito, il rettore e i decani dell'Università Carlo?7 La parteci-

pazione di tanti rappresentanti sia delle istituzioni ceche che dei governi stranieri rive-

lava il rispetto e il credito di cui l'Italia godeva all'estero nei primi anni Venti, quando la 

politica di apertura nei confronti delle nuove realtà nazionali fatta da una potenza vinci-

trice e quindi alleata delle democrazie occidentali qual'era l'Italia di allora, aveva di-

schiuso delle concrete possibilità per una pacifica e graduale penetrazione culturale e 

politica italiana verso l'Est europeo. 

Scopo dell'Istituto era «di diffondere e approfondire la conoscenza della cultura 

italiana in Cecoslovacchia e di organizzare reciproci rapporti intellettuali e artistici fra 

l'Italia e la Cecoslovacchia con tutti i mezzi adatti a tale fine». Era quindi prevista la 

creazione delle sezioni scientifica e scolastica, di una biblioteca con sala di lettura, la 

realizzazione di un bollettino ed altre pubblicazioni, di manifestazioni sociali ed artisti-

che, ed era inoltre prevista la creazione di filiali in provincia.38 
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Inizialmente, grande supporto sia logistico che economico all'Istituto venne for-

nito dal ministero della Pubblica istruzione cecoslovacco, che mise a disposizione aule 

ed uffici di una scuola di Praga, prowedendo inoltre all'ammobiliamento e 

all'illuminazione. Il numero dei soci crebbe costantemente fino a raggiungere una cifra 

ragguardevole nel giro di tre anni, passando dai 430 del 1922-23 ai 706 alla fine del 

1925.39 La sezione insegnamento al momento della sua istituzione aveva lo scopo di 

rilevare i corsi di lingua italiana, fino allora tenuti gratuitamente sotto gli auspici della 

Dante Alighieri da Riccoboni e da Virginia Landi, inviata dalla Direzione delle Scuole 

italiane all'estero.40 La biblioteca dell'Istituto subì un notevole sviluppo nei primi tre an-

ni, fino a divenire - sembra - la collezione più ricca e completa di opere italiane acces-

sibili al pubblico esistente in Cecoslovacchia. Nel 1926, essa possedeva più di sette-

mila volumi, tremila duecento dei quali costituivano la raccolta privata di Chiurlo, messa 

a disposizione dei soci, e ottocento appartenenti al comitato di Praga della Dante Ali-

ghieri: inoltre, la sala di lettura annessa alla biblioteca era frequentata da dieci a venti 

studiosi al giorno.41 

La più illustre personalità del mondo della cultura praghese che collaborò con 

l'Istituto di cultura fu Jan B. Novak, direttore dell'Archivio storico di Praga e capo della 

sezione scientifica dell'Istituto. Per sua iniziativa, la prima pubblicazione periodica or-

gano dell'Istituto, il «Bollettino», venne sostituita con una più corposa «Rivista Italiana 

di Praga».42 Secondo Novak, la rivista «avrebbe avuto il compito di pubblicare articoli 

sulla vita degli Italiani a Praga e nei paesi della rep.[ubblica] cecoslovacca, dei tempi 

passati, e pubblicare documenti sulla loro attività»; quindi, avrebbe dovuto «seguire 

particolarmente i viaggi delle singole persone importanti, provenienti a noi dall'Italia, ed 

osservare la loro attività ed il loro influsso» e «similmente seguire i viaggi dei Cechi in 

Italia ed osservare quel che appresero in Italia e quanto [di] ciò portarono in Boemia». 

In definitiva, l'obiettivo sarebbe stato di «ricercare tutti i rapporti culturali e politici 

dell'Italia coi paesi della rep.[ubblica) cecoslovacca nel passato, ed accertare quanti 

elementi culturali italiani giunsero a noi, si svilupparono qui, ed eventualmente quale 

influsso ebbero sui paesi circostanti». 

Novak riportava quindi una serie di esempi degli argomenti che la rivista avrebbe 

dovuto sviluppare: 
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Storia della Colonia Italiana a Praga; Gl'italiani nell'amministrazione ecclesiastica ed 

effetti della loro attività in Boemia; Rapporti commerciali Itala-boemi nel passato; Gl'italiani e la 

zecca e finanza boema; Influsso di S. Francesco d'Assisi sulla Boemia; Enea Silvio Piccolomini 

e la Boemia; l diplomatici Italiani alla Corte di Praga nei secoli decimosesto e decimosettimo; 

Influsso degli insegnamenti di Macchiavelli [sic] sui politici in Boemia; Influsso di Mazzini sul 

moto nazionale ceco; Garibaldi e il suo influsso sulla nazione ceca; e simili. 

Analogamente, venivano proposti dei temi relativi all'influsso ceco in Italia, quali: 

l re di Boemia e le truppe boeme in Italia nel Medioevo; Il progetto del Re Boemo Gio-

vanni nell'Italia settentrionale; Gli studenti cechi alle Università italiane; Viaggi in Italia dei nobili 

cechi; L'Ospizio Boemo a Roma; Viaggi dei politici cechi, scienziati ed artisti in Italia; l pellegrini 

cechi a Roma; Storia delle legioni cecoslovacche in Italia; e simili.43 

Nel primo numero della «Rivista Italiana di Praga», diretta da Bindo Chiurlo e 

Jan B. Novak, uscito nel 1927, si dichiarava che l'idea della pubblicazione era 

sorta dalla necessità cosciente di fare una revisione storica generale dei rapporti céco-italiani, e 

particolarmente d'accertare l'influsso spirituale esercitato dall'Italia in questa parte dell'Europa 

Centrale, soprattutto in Boemia, dove ebbe anche a risiedere a lungo la corte imperiale e dove 

aveva preso stanza una delle più forti colonie italiane. 

La rivista era divisa in due parti: la prima, di studi, «anecdota» e recensioni, e la 

seconda dove si riferiva sull'attività dell'Istituto di cultura italiana di Praga, di cui la pub-

blicazione era organo. A titolo esemplificativo, sull'indice del primo numero si trovavano 

studi sull'influsso italiano sull'architettura romanica in Boemia, su Enea Silvio Piccolo-

mini e la sua storia di Boemia (Novak), su Palacky e l'Italia, sulle influenze petrarche-

sche nella Rosa Centifoglia di F. L. èelakovsky (Cronia), sulle memorie del soggiorno 

di Paganini a Praga, nonché alcune note di tipo tecnico sulla lingua ceca a cura di Sin-

do Chiurlo.44 

L'Istituto di cultura italiana di Praga contava nel 1927 cinquecento studenti ceco-

slovacchi, di grado sociale elevato, appartenenti sia al mondo del commercio, sia 

all'alta borghesia praghese che usava trascorrere le vacanze estive in Italia, sia infine 

al nucleo centrale dei ventimila legionari cecoslovacchi, organizzati in Italia durante la 
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guerra, rappresentanti, nella loro maggioranza, «Un focolare di italianità». Il ministro 

Vannutelli Rey, successore di Bordonaro, si riprometteva di rilanciare e riorganizzare 

l'azione dell'Istituto, in modo da metterlo in grado di fronteggiare l'agguerrita concor-

renza francese, considerato che l'lnstitut Ernest Denis disponeva di finanziamenti go-

vernativi molto maggiori rispetto a quelli concessi all'Istituto italiano. Le difficoltà che si 

presentavano a Vannutelli nel suo progetto di rafforzare la penetrazione culturale italia-

na in Cecoslovacchia erano costituite dallo scarsissimo numero di colonie italiane, che 

contavano in tutto circa duemila persone appartenenti nella loro grandissima maggio-

ranza a classi non colte, «tanto che è quasi impossibile trovare fra di essi [ ... ] inse-

gnanti, anche elementari, della nostra lingua». Inoltre, ulteriori ostacoli erano l'idea pre-

valente di carattere politico- accettata anche da molti in Italia- che fosse il francese ad 

essere destinato a sostituire il tedesco quale lingua internazionale del paese, i rilevanti 

sforzi finanziari del governo francese per sfruttare tali favorevoli circostanze e il fatto 

che l'azione italiana doveva fronteggiare «situazioni già acquisite» dalla potenza con-

corrente. 

Vannutelli, ricordando che l'Istituto di Praga era di carattere misto, cioè include-

va sia elementi cechi che elementi italiani (cosa motivata dal fatto che in Cecoslovac-

chia vi erano pochi italiani, da ragioni economiche, da considerazioni di carattere politi-

co e dalla necessità di «raccogliere intorno ad una istituzione culturale italiana il mag-

gior numero di personalità politiche simpatizzanti [ ... ] allo scopo di formare un perma-

nente favorevole nucleo ceco intorno alla R. Legazione»), aveva proposto una modifica 

statutaria, basata sulla nomina di un direttore nominato direttamente dal governo italia-

no. Sotto la sua guida, l'Istituto avrebbe così potuto «accentrare tutto quanto si fa o si 

può fare in materia di diffusione della cultura italiana in Cecoslovacchia».45 

Tale riforma, nonostante l'insistenza del responsabile dell'Istituto Bindo Chiurlo, 

venne rimandata per ragioni finanziarie: inoltre, l'istituzione italiana dovette passare at-

traverso un periodo di profonda crisi nel 1929, a causa del drastico taglio agli stanzia-

menti per la propaganda culturale all'estero deciso dal governo per quell'anno.46 Di 

fronte alla ventilata soppressione dell'Istituto di cultura, fu lo stesso Vannutelli Rey -

che pure aveva provocato tale drastica decisione lamentando lo «scarso rendimento» 

dell'Istituto stesso-, ad attivarsi per preservarne l'esistenza. Ricordando che esso ave-

va «carattere ufficiale e bilaterale [sic], sia per la parte finanziaria cui contribuiscono 
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ambedue gli Stati, sia per l'aspetto politico avendo a [sic] presidente lo stesso Cancel-

liere del Presidente della Repubblica Cecoslovacca», il ministro italiano ammoniva che 

uno stroncamento totalitario sarebbe quindi interpretato, specie nel presente delicatissimo mo-
mento internazionale, come un atto di premeditata scortesia e costituirebbe un inutile inaspri-
mento di rapporti, che verrebbe particolarmente risentito in questo paese dove gli ambienti ac-
cademici e culturali hanno grande influenza sull'opinione pubblica, e dove anche i minori Stati 
balcanici hanno istituzioni similari alla nostra, per non parlare della Francia che ha installato le 
sue in un palazzo di sua proprietà e dedica ad esse mezzo milione di franchi all'anno! 

Il ministro italiano aveva quindi messo a punto un piano per la riduzione del 50 

per cento delle spese relative all'Istituto, prospettando quindi al ministero una raziona-

lizzazione e un rilancio della sua attività, che si era momentaneamente fatta meno inci-

siva rispetto ai primi anni, «cristallizzandosi in un groviglio di burocrazia e di retorica». 

«Previa una salutare potatura», spiegava Vannutelli, l'Istituto era «suscettibile di rima-

nere e di divenire sempre più un efficace strumento di propaganda quando sia per es-

sere diretto con criteri e con metodi di praticità fascista».47 L'Istituto non fu quindi sop-

presso, ma il sussidio venne comunque sospeso per l'anno 1929.48 

Ritornando sull'argomento qualche tempo dopo, Vannutelli si spese in modo 

sempre maggiore per un rilancio dell'Istituto di cultura, che rappresentava in tutta la 

Cecoslovacchia «l'unico focolare e l'unica rappresentanza dell'italianità intellettuale», 

mentre la Francia aveva a disposizione «istituti grandiosi, circoli di propaganda, nume-

rosi periodici, corsi speciali nella propria lingua in moltissime scuole secondarie gover-

native ed [aveva) gettato[ ... ) la prima pietra di un ginnasio reale [sic] francese». Inoltre, 

vi erano molti grandi istituti privati «frequentatissimi e con corsi fatti esclusivamente in 

inglese» della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, mentre anche altri paesi quali Jugosla-

via, Romania e Spagna gestivano a Praga propri istituti di cultura. Per tale motivo, 

Vannutelli ribadiva che «sopprimere l'Istituto di Cultura Italiana equivarrebbe perciò ad 

abbassare la nostra bandiera con un danno morale mille volte maggiore del piccolo 

vantaggio materiale che ne ritrarrebbe il nostro bilancio». L'Istituto, trovato non 

«all'altezza del suo compito» al momento del suo arrivo a Praga, doveva venire non 

soppresso bensì riformato, «spogliandosi di tutta la burocrazia e di tutta l'accademia 

nelle quali si è lentamente impaludato dalla sua fondazione in poi». A tal fine, si sareb-

be dovuto nominare un «animatore» il quale, «in stretto contatto e in conformità alle di-
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rettive del Regio Ministro a Praga» e «di grado accademico abbastanza elevato», 

avrebbe realizzato un programma caratterizzato dallo «sfrondamento di ogni pratica 

formale e cerimoniale», dall'«orientamento verso orizzonti più vasti e più chiari di pro-

paganda dell'Italia fascista», dal «moltiplicare le conferenze su temi meno pedanti e più 

attraenti per lo spirito delle nuove generazioni locali». In definitiva, si trattava di dare 

all'istituzione «tuttora vitale ma torpida, un buon colpo di frusta che la faccia marciare 

invece di poltrire come è accaduto finora». L'«animatore» in questione avrebbe dovuto 

essere Binda Chiurlo che, già docente all'Università di Praga, e responsabile 

dell'Istituto negli anni passati, avrebbe però dovuto essere nominato direttore generale 

dell'Istituto, carica fino ad allora inesistente.49 Tali progetti di riforma dell'Istituto, voluti 

soprattutto dal ministro Vannutelli, vennero accolti con una modifica dello statuto ap-

provata dal consiglio dell'Istituto stesso il 14 novembre 1929, mirante ad accentrare il 

controllo su tale istituzione da parte della Legazione italiana e del governo, indebolen-

do il ruolo dei cecoslovacchi e conferendo ai corsi un contenuto che, allontanandosi dai 

tradizionali temi di stampo classico-risorgimentale, puntasse direttamente 

all'esaltazione del regime fascista e delle sue realizzazioni. l punti salienti delle modifi-

che allo statuto riguardavano infatti la creazione della figura di un direttore, unico re-

sponsabile dell'attività dell'Istituto, «indispensabile a rendere attiva e in ogni momento 

controllabile sopratutto da parte di questa Regia Legazione, l'opera dell'Istituto stesso». 

Inoltre, la carica di direttore - da affidarsi a Chiurlo - avrebbe permesso una «presa di 

possesso immediata da parte dell'Italia del posto centrale di comando di una istituzione 

destinata a larghi scopi di propaganda». Un altro punto qualificante della riforma consi-

steva nel progetto di sostituire «la pesante, inutile e costosa» «Rivista Italiana di Pra-

ga», organo dell'Istituto, con una nuova pubblicazione bimestrale, «attraente ed eco-

nomica al tempo stesso, redatta in base a criteri moderni e di facile lettura e diffusio-

ne». Infine, l'ultimo punto riguardava la preparazione di una serie di conferenze, in cui 

avrebbero dovuto essere «per quanto possibile limitati i soliti temi letterari ed archeolo-

gici», trattando piuttosto «soggetti di attualità italiani», quali «legislazione fascista, ordi-

namento corporativo, riforme sociali, bonifiche, colonie». Tale programma, accolto «con 

sincero entusiasmo» dalla componente cecoslovacca dell'Istituto, era stato visto con 

interesse anche dalla Riunione adriatica di sicurtà, che aveva diverse cointeressenze in 

Cecoslovacchia e vi possedeva molti immobili, e che aveva inoltre garantito fin 

dall'inizio- come si è detto- un sostegno economico all'Istituto di Praga. La RAS infatti 

95 



CAPITOLO QUARTO 

offrì un appartamento «in una località centralissima ed al tempo stesso tranquilla» della 

capitale all'istituzione culturale italiana, finora ospitata in una scuola dal governo ceco-

slovacco. 50 

Alla metà degli anni Venti, accanto alla Francia e all'Italia, si stavano affacciando 

in Cecoslovacchia anche gli Stati Uniti, molto popolari soprattutto grazie allargo credito 

guadagnato al tempo della presidenza Wilson. Fu il ministro americano a Praga, il 

molto attivo Lewis Einstein, che, dopo essersi assicurato il sostegno di influenti circoli 

governativi americani e di importanti esponenti della cultura, quali il rettore della Co-

lumbia University di New York, Butler, diede vita ad un American lnstitute a Praga. La 

rilevanza strategica di Praga, rappresentante una sorta di tramite fra l'Occidente e 

l'Europa orientale slava, non sfuggiva agli osservatori diplomatici statunitensi e agli 

studiosi del mondo slavo, usati spesso in qualità di consulenti per un settore geografico 

- quello dell'Europa centro-orientale - ancora quasi sconosciuto al Dipartimento di 

stato americano. In un rapporto stilato da uno studioso della Harvard University si leg-

gevano infatti le seguenti significative considerazioni: 

What is particularly to be noted is that the l nstitute is to be a Slavic and not a purely 

Czech affair. On the contrary, President Masaryk is particularly insistent on the Russian side of 

its interest. Prague is today the natura! centre of study forali the Slavic countries except Po-

land. The Jugoslavs have long been in the habit of going there. Besides the two national uni-

versities, there is now a large Russian one with, l believe, thousands of students and many 

eminent refugee professors. There is also a Ukrainian university. And yet in spite of this hospi-

tality to the Russian exiles, the Czech government is in official relations and on sufficiently good 

terms with Moscow. Prague looks like altogether the best piace from which one can get a fair 

idea of what is going on in Russia today, indeed it had seemed to me possible that owing to my 

previous acquaintance with both Masaryk and Benes and to my knowledge of Russian, l might 

pick up some ideas which would be of interest to the government. In any event, though totally 

disconnected with politica! affairs, the lnstitute ought to be a powerful influence not only in 

keeping up relations between American and Slavic scholarship but as a source of information 

as to public opinion.51 

In ogni caso, il progetto del ministro americano Einstein, volto a stabilire l'Istituto 

nell'edificio della Legazione statunitense di Praga, aveva provocato delle perplessità in 

determinati ambienti di quella diplomazia, fedele al radicato convincimento, tipico an-
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che dei britannici, per cui l'attività diplomatico-consolare e quella propagandistico-

culturale dovevano essere sempre tenute separate. Questo modo di affrontare il pro-

blema del nodo diplomazia-propaganda era evidente nelle parole dell'incaricato d'affari 

ad interim presso la Legazione americana, Frederick F. A. Pearson, che non esitava a 

criticare le intenzioni di Einstein in una lettera riservata al Dipartimento di stato: pur 

ammettendo che le intenzioni del suo superiore erano le migliori e che l'Istituto avrebbe 

avuto una «most admirable function», Pearson non credeva che «such an institution 

should be established on United States Government property - certainly not on United 

States Government property in this city at this time». E così proseguiva: 

The establishment of the lnstitute in the Palace would involve a radical change of the 
Department's policy regarding such institutions, this policy having heretofore involved a com-

plete and evident separation between them and American Embassies or Legations abroad; a 

separation which absolved government missions, and therefore the United States Government 

itself, of ali responsibility for the acts and policies of American culturàl institutions in foreign 

countries. 

Poiché la proprietà dell'edificio era del governo degli Stati Uniti, e sia il ministro 

che il console generale erano membri d'ufficio del «board of directors», si temeva che 

l'opinione pubblica ceca avrebbe considerato I'American lnstitute quale «an official or 

semi-official institution», così come - aggiungeva Pearson - venivano considerati 

l'Istituto di cultura italiana e l'lnstitut français. La conclusione era quindi significativa: 

In brief l hold that establishing the lnstitute in this building would constitute an undesir-

able precedent and would reverse a considered and extremely well-justified policy of the De-

partment; that it would result in a generai conviction that an institution, and the members 

thereof, over which the Department would actually have no control was connected with the Le-

gation and United States Government; that it would therefore burden the Legation and the De-

partment with a most onerous and unjustified responsibility for the conduct of this institution and 

the persons associated with it; that it would be particularly undesirable in a country with so 

many possibilities of factional strife, and that it would, in the long run, most certainly tend to 

embroil the Legation in that strife; that it would burden the Legation with matters in which it has 

and should have no concern, and constitute an added burden on the Minister; that it might eas-
ily involve the Department in the discredit of a disagreable failure; and that it would limit the 

scope of free speech within, and hence the utility of, the lnstitute itself.52 
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La differenza nel concepire la propria attività di penetrazione culturale da parte 

anglosassone rispetto a Italia, Francia e Germania è quindi evidente già a metà degli 

anni Venti: se queste ultime non ebbero infatti alcun imbarazzo a legare strettamente 

propaganda culturale e attività diplomatica, Stati Uniti e Gran Bretagna vollero gene-

ralmente mantenere distinti i due piani: come puntualizzava lo stesso Einstein, riferen-

dosi aii'American lnstitute di Praga, ccunlike the French and ltalian lnstitutes at Prague it 

should not reek [puzzare] too much of propaganda». 53 

L'American lnstitute fu fondato solo nel 1931, sotto la presidenza del professor 

J. Nèmec, che aveva tenuto diverse conferenze negli Stati Uniti, e con una grande 

partecipazione di cittadini cecoslovacchi. Anche allora, come sei anni prima, il ministro 

americano a Praga- ad Einstein era subentrato Ratshesky- si premurava di informare 

il Dipartimento di stato sugli scopi «apolitici» dell'Istituto: 

l thought it wise, however, again to emphasize the fact that no politica! aims should be 

included far l have seen many of these groups develop along that line thereby losing the sym-

pathy and interest of the best men and often engendering the active opposition of the govern-
ments.54 

Diversamente dagli Stati Uniti, l'Italia non si fece scrupoli a confondere la propria 

diplomazia culturale con organizzazioni di carattere dichiaratamente politico, affiancan-

do progressivamente all'Istituto di cultura italiana il fascio di Praga, costituito nel feb-

braio 1924, il cui fiduciario faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto e 

del consiglio di redazione del suo bollettino. Sotto forma di corsi di cultura generale, in 

una serie di conferenze sullo spirito del popolo italiano, il fiduciario del fascio aveva ad 

esempio avuto modo di illustrare la situazione italiana confrontandola con quella 

dell'immediato dopoguerra e del periodo che aveva preceduto l'awento del fascismo al 

potere, esaltando naturalmente l'opera del regime fascista.55 Già alla metà degli anni 

Venti, in effetti, la diplomazia culturale italiana aveva progressivamente assunto una 

caratterizzazione ideologica, funzionale alla politica di espansione dell'Italia e del fasci-

smo, che avrebbe raggiunto una fisionomia chiaramente strutturata e codificata nel 

corso degli anni Trenta. 

Alla fine del decennio, la presenza culturale francese in Cecoslovacchia si era 

ormai radicata in modo molto forte, ruotando intorno all'lnstitut français Ernest Denis, 
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ma avendo a disposizione altre istituzioni quali la cattedra di letteratura francese 

all'Università di Praga, il Gymnase français, I'AIIiance française con l'annesso Cercle 

français e con numerose sezioni in provincia, oltre alla «Revue Française de Prague». 

L'lnstitut Ernest Denis offriva un'ampia scelta di corsi di letteratura e cultura francese di 

alto livello: era diretto da Louis Eisenmann, studioso di letteratura e diritto di fama in-

ternazionale, docente all'Università di Parigi e segretario generale dell'lnstitut d'études 

slaves, mentre dei nove componenti il corpo docente - fra professori e incaricati - vi 

erano, oltre ai francesi, due cecoslovacchi. l temi trattati nei corsi di cultura si distin-

guevano nettamente, per interesse e spessore, da quelli usuali dell'Istituto di cultura 

italiano, caratterizzati da retorica e da una nazionalistica esaltazione della storia italia-

na e del regime fascista. Gli insegnamenti dell'lnstitut français erano di livello universi-

tario, con temi che spaziavano dalla filosofia contemporanea (Bichat, Maine de Biran, 

Ravaisson, Lachelier, Emile Boutroux, Guyau, Henri Bergson) a quella moderna (Pa-

sca! e J. J. Rousseau), alla musica francese contemporanea (Ciaude Debussy e Mau-

rice Ravel), all'economia («La monnaie, le crédit, les finances de I'État et le change 

dans l'économie de la France, avant 1914, pendant les hostilités et après la guerre») e 

al diritto ( «Législation coloniale et économie coloniale française» ). Infine, se un risvolto 

ideologico si poteva trovare nella scelta del tema trattato, questo era caratterizzato da 

contenuti diametralmente opposti a quelli dell'Istituto italiano: invece del corso sul cor-

porativismo fascista, vi si poteva trovare quello su «Les principales doctrines économi-

ques en France sous la troisième république: socialisme et individualisme, solidarisme 

et réformisme».56 

4.2 Il paese di Mattia CoNino: l'Ungheria 

L'Ungheria, paese sconfitto nella guerra mondiale e amputato, in seguito al trat-

tato postbellico del Trianon, di grandi parti del proprio territorio a vantaggio degli stati 

confinanti, perseguì fra le due guerre una politica «revisionistica», con l'obiettivo di ri-

conquistare i propri territori di anteguerra. A tal fine, il governo reazionario di Bethlen 

mirò fin dal primo dopoguerra a riavvicinarsi alle potenze occidentali, sia dal punto di 

vista politico che economico e culturale, guardando in particolare alle potenze anglo-

sassoni, il cui capitale dai primi anni Venti in poi svolse un ruolo di primaria importanza 
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nell'economia del paese. l prestiti inglesi e americani, inoltre, non riguardavano sol-

tanto il campo economico, ma avevano delle conseguenze politiche: ci si aspettava in-

fatti che, per difendere i propri investimenti, gli anglo-americani avrebbero sostenuto gli 

interessi ungheresi soprattutto contro la Francia e la Piccola lntesa.57 Nel 1924 la So-

cietà delle Nazioni concesse un prestito per la stabilizzazione valutaria ungherese, gra-

zie soprattutto all'appoggio britannico: le riserve in oro e valuta straniera della Banca 

nazionale ungherese, creata quello stesso anno, furono costituite con un prestito di 4 

milioni di sterline della Banca di Inghilterra, che si assunse il compito di mettere a di-

sposizione della Banca nazionale ungherese sterline in cambio di corone ungheresi per 

qualsiasi ammontare richiesto. Metà del prestito del 1924 era stato sottoscritto dalla 

Gran Bretagna, ed il resto da altri sei paesi, in primo luogo Stati Uniti, Italia e Svizze-
ra.sa 

Un primo strumento per facilitare il reinserimento del paese nel consesso inter-

nazionale fu la Società per le relazioni estere, fondata nel 1920 da. Aloys Paikert, del 

Ministero dell'agricoltura ungherese, e presieduta dal conte Albert Apponyi, allo scopo 

di stimolare all'estero la conoscenza dell'Ungheria. All'interno di questa Società venne-

ro sviluppate una serie di associazioni, la prima delle quali fu la Hungarian-American 

Society, presieduta anch'essa dal conte Apponyi e fondata nel luglio 1921, sotto gli au-

spici di importanti esponenti del governo ungherese, fra cui il ministro del Commercio, 

Ludwig Hegyishelmy, il ministro della Previdenza sociale Ferdinand Bernolak, il segre-

tario di stato Gyula Pekar, e il delegato del nunzio apostolico Alexander Giesswein.59 

Nel novembre dello stesso anno, la Hungarian-American Society fondò inoltre una 

Hungarian Chamber for American Trade, presieduta dal barone Frederick Koranyi, ex 

ministro delle Finanze.60 

Gli Stati Uniti furono presenti in modo significativo in Ungheria nel campo finan-

ziario, spesso in associazione con gli interessi britannici, particolarmente per mezzo 

dell'acquisto di titoli azionari e attraverso i grandi prestiti degli anni Venti. Ciò si verificò 

soprattutto in alcuni nuovi settori industriali, come l'industria elettromeccanica: il grosso 

delle azioni emesse da una delle più importanti aziende ungheresi del settore, la Ganz, 

fu acquistato dalla Generai Electric; la sezione telefonica della Egyesult lzz61ampa és 

Villamossagi Rt. (United lncandescent Lamps and Electrical Company, Ltd.) fu resa in-

dipendente e sviluppata mediante capitale americano, sotto il nome di Standard Villa-

mossagi Rt. (Standard Electrical Company, Ltd.). A sostegno della penetrazione finan-
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ziaria anglo-americana in Ungheria, venne inoltre fondata da un gruppo di finanzieri la 

Banca anglo-magiara, sotto gli auspici della Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd.61 

Il governo francese di Millerand inizialmente appoggiò il revisionismo magiaro. 

Nel marzo 1920, il segretario generale del Ministero degli esteri, Maurice Paléologue, 

propose al conte Csaky, diplomatico ungherese, l'appoggio francese per il recupero dei 

territori «decisamente ungheresi»; in cambio, la Société du Creusot avrebbe ottenuto 

dei vantaggi economici nelle ferrovie ungheresi e nella Banca di credito generale un-

gherese. Questo tentativo fu tuttavia abbandonato quando si seppe che l'ammiraglio 

Horthy trattava segretamente con Ludendorff per organizzare un colpo di mano militare 

tedesco-ungherese sull'Austria e la Cecoslovacchia. Come reazione a queste notizie, il 

14 agosto 1920 la Cecoslovacchia e la Jugoslavia firmarono un trattato di alleanza mi-

litare contro un'aggressione non provocata da parte dell'Ungheria, a cui aderì anche la 

Romania il 19 agosto: il ministro degli Esteri cecoslovacco Benes indicò allora per la 

prima volta l'intesa fra questi tre paesi con il nome di «Piccola Intesa». 

Anche nel 1921 la Francia proseguì nel suo appoggio ai tentativi revisionistici 

ungheresi: il nuovo governo di Briand, con Philippe Berthelot come segretario generale 

degli Esteri, aveva incoraggiato l'ex imperatore Carlo, rifugiatosi in Svizzera, a tornare 

sul trono. Il 27 marzo 1921, Carlo arrivò a Szombathely, ma non ottenne l'appoggio del 

reggente Horthy e fu costretto a tornare in Svizzera, in quanto la Cecoslovacchia e la 

Jugoslavia avevano immediatamente minacciato l'Ungheria di una azione militare. 

Qualche settimana dopo, la Romania si alleò apertamente con la Cecoslovacchia, 

completando l'intesa con un trattato rumeno-jugoslavo il 7 giugno 1921. 

Il 20 ottobre 1921 ci fu un ultimo tentativo di Carlo di marciare su Budapest: arri-

vato a Sopron in aereo con la moglie, fu fatto prigioniero da Horthy ed esiliato a Made-

ra, dove morì cinque anni dopo. In occasione di questo secondo tentativo, la Jugosla-

via e la Cecoslovacchia avevano cominciato la mobilitazione militare, temendo una re-

staurazione degli Asburgo e la creazione di una confederazione danubiana a guida au-

stro-ungherese, ritenuta incompatibile con la loro indipendenza. La solidarietà fra i 

membri della Piccola Intesa fu rafforzata nel 1922 dal matrimonio di Alessandro di Ju-

goslavia con la principessa Maria di Romania e da un nuovo trattato ceco-jugoslavo, 

firmato il 31 agosto 1921; inoltre, la Romania stipulò nel marzo 1921 un trattato di al-

leanza con la Polonia. 
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Come conseguenza di questi awenimenti, la Francia abbandonò la sua politica 

di appoggio all'Ungheria, decidendo definitivamente di sostenere la Piccola Intesa, e 

sottoscrivendo negli anni successivi dei trattati di alleanza con i suoi membri. 52 

Risultato della collocazione internazionale della Francia, fu che la presenza cul-

turale francese in Ungheria non fu molto consistente fra le due guerre mondiali: i lega-

mi accademici franco-ungheresi vennero mantenuti tramite il Collège Eotvos, un istituto 

di studi superiori che ospitava importanti studiosi francesi, e la Società ungaro-

francese, che nel1920 riprese a pubblicare la ccRevue de Hongrie», nata nel 1908 co-

me strumento di awicinamento alla Francia, questa volta però in chiave di proiezione 

culturale delle istanze del revisionismo ungherese. Un'altra rivista franco-ungherese, la 

« Revue d es Etudes Hongroises et Finno-Ougriennes» venne invece fondata nel 1923, 

sotto gli auspici dell'Accademia ungherese.63 

Inoltre, nel 1921 apparvero in Germania gli ccUngarische Jahrbucher», come 

emanazione dell'Istituto ungherese di Berlino.64 

Tramite lo strumento della diplomazia culturale, l'Ungheria tentò in definitiva di 

diffondere in Europa una serie di categorie di carattere storico-letterario, centrate sul 

tema della civiltà magiara, che le potessero permettere di integrare stabilmente il paese 

sconfitto in guerra all'interno della cultura occidentale. Incentivando la fondazione di 

istituti e società scientifico-culturali, sia in patria che all'estero, l'Ungheria cercò gra-

dualmente così di legittimare la propria politica revisionistica presso i circoli culturali e 

diplomatici occidentali. 

Il principale fautore di questo disegno di tipo storico-politico fu Kun6 Klebelsberg, 

ministro dell'Istruzione dal 1922 al 1931, il quale realizzò un'imponente opera di centra-

lizzazione statale di tutti gli istituti culturali magiari, compresa l'Accademia delle scienze 

ungherese, ponendoli sotto il diretto controllo del ministero dell'Educazione. 55 

Fin da quando fu eletto nel 1916 alla presidenza della Società storica unghere-

se, Klebelsberg iniziò a prendere i primi prowedimenti per stabilire su nuove basi le 

istituzioni della storiografia ungherese: attorno a lui e al ministero da lui diretto si forma-

rono poi, nel corso degli anni Venti, i più celebri storici ungheresi, fra cui Dezso Csanki, 

direttore degli Archivi nazionali, e Balint H6man, famoso medievista, direttore del Mu-

seo nazionale, che prese parte al programma di Klebelsberg. Inoltre, attorno al potente 

ministro dell'Istruzione ungherese vi erano Arpad Karolyi, ex direttore della Haus-

Hofund Staatsarchiv di Vienna, uno dei più rispettati archivisti dell'Europa contempera-
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nea, considerato allora il più grande storico ungherese, e Sandor Domanovszky, fon-

datore della scuola della storia dell'agricoltura ungherese. 

Klebelsberg concepì il progetto di una rete di istituti storici ungheresi da stabilirsi 

in tutta Europa, collegati ad un istituto centrale in patria: mentre quest'ultimo sarebbe 

stato dedicato alla formazione professionale dei giovani ricercatori, le istituzioni 

all'estero sarebbero state stabilite nelle città i cui archivi locali avessero contenuto fonti 

rilevanti per la storia ungherese. 

L'Istituto storico ungherese di Budapest fu realizzato appena nel 1942, ma gli 

istituti all'estero furono creati in gran numero nel corso degli anni Venti: nel 1920 un 

Istituto storico ungherese venne fondato a Vienna, nel 1923 quello preesistente di Ro-

ma riprese il proprio lavoro ed altri vennero stabiliti a Berlino, Parigi, Stoccolma, Ma-

drid, Varsavia e Dorpat, anche se il più importante rimase quello di Vienna. In tal modo, 

la scienza storica ungherese si sviluppò considerevolmente - l'idea di pubblicare le 

fonti moderne dell'Ungheria nacque nell' «era Klebelsberg» -, pagando tuttavia il prezzo 

di essere utilizzata ai fini della politica di potenza e revisionistica ungherese. L'obiettivo 

fu di sviluppare in Ungheria una vita intellettuale di livello europeo e di dimostrare che 

nemmeno il trattato del Trianon avrebbe potuto cancellare la «supremazia intellettuale» 

della nazione ungherese nel bacino danubiano. Inoltre, a tradire la finalità politica 

dell'impegno storiografico ungherese negli anni Venti e Trenta, fu il fatto che, benché 

l'Ungheria avesse tentato di stabilire istituti in tutta l'Europa occidentale, i migliori istituti 

furono fondati in Germania e Italia, i due paesi che appoggiarono con forza la politica 

revisionista magiara, in particolare negli anni Trenta.66 

L'Italia prestò attenzione fin dal primo dopoguerra al tentativo ungherese di ri-

cercare collaborazione con le potenze occidentali e il Ministero degli esteri italiano non 

tardò a sollecitare l'alto commissario italiano in Ungheria Vittorio Cerruti affinché fosse 

costituito a Budapest un circolo «in cui si riunissero italiani ed ungheresi amici 

dell'Italia». Cerruti interessò quindi a tal fine alcune influenti personalità magiare: os-

servando infatti che sarebbe stato «più conveniente pensare ad una Associazione di 

carattere culturale che servisse efficacemente allo sviluppo delle relazioni intellettuali 

fra i due paesi», Cerruti decise di muoversi in modo che c<l'iniziativa partisse da un 

gruppo di Signori Ungheresi i quali rappresentassero realmente l'intellettualità del pae-

se». Venne così coinvolto il presidente dell'Accademia delle scienze d'Ungheria, Albert 

Berzeviczy, che riunì il 3 maggio 1920 una seduta di costituzione della Società Mattia 
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Corvino nella sede della stessa Accademia, a cui parteciparono, fra gli altri, il conte Al-

bert Apponyi, il barone Sztérényi, il sottosegretario di stato al Ministero della pubblica 

istruzione Gyula Pekar e numerosi professori, uomini di stato e di finanza, diplomatici.67 

La «Mattia Corvino», presieduta da Albert Berzeviczy, pubblicò dal giugno 1921 la rivi-

sta «Corvina», fondata dallo stesso Berzeviczy e diretta da Tibor Gerevich e L Zam-

bra. La Società, le cui lingue ufficiali erano l'ungherese e l'italiano, si propose di «cura-

re e sviluppare le relazioni scientifiche, letterarie, artistiche e sociali fra l'Ungheria e 

l'Italia» e, specialmente, di «diffondere la conoscenza della lingua, della letteratura e 

dell'arte italiana in Ungheria, e contemporaneamente diffondere in Italia la conoscenza 

delle condizioni d'Ungheria e della lingua ungherese»; inoltre, dichiarò di impegnarsi 

per una non meglio precisata «Cooperazione sociale, specie nel campo della benefi-

cenza», prevedendo la possibilità di istituire sezioni sia nella provincia ungherese che 

in ltalia.68 Concretamente, la «Mattia Corvino» avrebbe operato per mezzo di: 

conferenze scientifiche e letterarie; rappresentazioni teatrali e concerti in Ungheria ed in 

Italia; corsi di lingua italiana e ungherese; scambio di professori d'università; concessione di 

borse di studio per l'Italia; viaggi; appoggio di movimento forestieri; pubblicazione d'un periodi-

co italiano ed eventualmente di opere scientifiche e letterarie; esposizioni artistiche; beneficen-

za; convegni sociali; rapporti colle analoghe società dell'Ungheria e dell'ltalia.69 

Il fondatore della «Mattia Corvino» Berzeviczy, storico ed uomo politico magiaro, 

legato all'Italia da molti anni per i suoi interessi di studioso, era considerato 

«l'antesignano della ripresa dei contatti culturali itala-ungheresi» dopo la guerra, aven-

do posto alla base del proprio pensiero l'idea che «la Magiarità trasse dalla cultura di 

Roma le linfe di sviluppo della sua individualità, e alla cultura di Roma deve perciò tor-

nare a collegarsi, per restituire pieno vigore alla missione che le è affidata nel bacino 

danubiano»?° Come molti italofili dell'Europa orientale, egli, inizialmente seguace delle 

correnti "liberai-nazionali", fu dopo la marcia su Roma un ammiratore di Mussolini e del 

suo regime, convinto- tra l'altro - che solo una stretta collaborazione fra il suo paese e 

l'Italia fascista avrebbe potuto condurre ad una revisione della situazione imposta dal 

trattato del Trianon?1 Berzeviczy fu inoltre presidente dell'Associazione ungherese de-

gli affari esteri, la più autorevole e meglio organizzata delle società ungheresi impe-

gnate in politica estera, che esplicava la sua attività principalmente organizzando con-
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ferenze su problemi internazionali di attualità e sugli ordinamenti e le idee politiche de-

gli altri paesi.72 

Che lo scopo della neonata Società Mattia Corvino fosse quello di operare per 

una riconciliazione fra Italia ed Ungheria era detto chiaramente nel discorso che Berze-

viczy tenne nella seduta preliminare del 2 maggio 1920: 

lo sono convinto che i grandi e santi ricordi comuni che hanno congiunto i nostri paesi 

per tanti secoli, non sono, non possono esser cancellati dalla mente delle due nazioni dalla 

sfortunata guerra, che ci tenne separati contro la nostra volontà. 

Lo vediamo palesato pel fatto, che l'Italia fu la prima dei paesi finora nemici, che colle 

sue missioni protesse i nostri compatriotti contro le durezze dell'occupazione nemica e della ti-

rannide bolscevica. Ella fu la prima ad aprire i suoi confini al commercio col nostro paese, a ri-

darei i nostri prigionieri di guerra ed a sviluppare una attività caritatevole pel mitigamento della 

penuria soprawenuta da noi. La vedemmo pure interporre la sua voce valorosa per la preva-

lenza del pensiero conciliativo nei trattati della pace.73 

Anche in questo caso, all'attività di propaganda culturale e politica, si collegò 

strettamente il tentativo dei circoli commerciali e finanziari italiani per sostituirsi nei pri-

mi anni del dopoguerra all'egemonia austro-tedesca nell'area balcanico-danubiana. Si-

gnificativo in tal senso era stato l'appoggio dato dallo stesso Mussolini ad un viaggio di 

alcuni deputati, commercianti e giornalisti italiani, «per intensificare [le] relazioni com-

merciali fra Ungheria e Italia», promosso nel novembre 1922 dall'attivo Circolo di studi 

economici di Trieste, presieduto dal professor Livi, console di Ungheria a Trieste, e 

dalla Società ungherese per gli affari esteri, presieduta dal conte Apponyi, in collabora-

zione con la « Mattia Corvino>> di Budapest. 74 

Il Circolo di studi economici di Trieste, fondato nell'immediato primo dopoguerra, 

era un organismo collaterale all'Istituto superiore di studi commerciali di Trieste, e si 

collocava all'interno di un ampio progetto di cooperazione fra l'Istituto triestino e i più 

dinamici settori dell'imprenditoria triestina e in particolare delle assicurazioni nei loro 

tentativi di proiezione verso i mercati balcanici.75 In seguito al viaggio in Ungheria, dove 

il gruppo italiano fu accolto - oltre che dalla Mattia Corvino - dalla Società per gli affari 

esteri, dalla Banca ungaro-italiana e dalla Camera di commercio ungaro-italiana, il Cir-

colo di studi economici pubblicò una relazione, in cui si evidenziò la necessità di poten-

ziare le relazioni commerciali fra i due paesi, in particolare con l'alleggerimento e la 
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semplificazione dei vincoli burocratici e doganali, in modo tale da permettere un più ra-

pido ed efficiente interscambio dei rispettivi prodotti, attraverso il territorio jugoslavo. 

Emilio Bodrero, introducendo questa pubblicazione, si espresse contro il frazionamento 

dell'Europa danubiano-balcanica sancito con il congresso della pace, in quanto osta-

colo ai commerci: «la politica delle piccole nazionalità» -scrisse Bodrero- «è destinata 

a fallire totalmente, a punto perché ha segnato un regresso verso quelle che io chiamo 

le tribù statali». In modo apparentemente contraddittorio, Bodrero affermò però che «da 

tale frazionamento l'Italia ha tutto da guadagnare»: 

Anzi tutto l'Italia è troppo vicina all'Europa Orientale per non poterla sorvegliare atten-
tamente. Essa vien poi lentamente creando molteplici interessi nazionali in tutto l'Oriente, in 
modo che l'Adriatico, italiano nonostante tutto, sta diventando l'arteria principale della circola-
zione commerciale fra l'Europa Orientale ed il Levante. La politica italiana non fa imposizioni, 
non esige servitù, non ricorre a violenze, ma in affari è obiettiva, e nella sua azione generale è 
realistica. L'Italia vigila, opera ed attende, risolvendo le sue questioni caso per caso, senza 
preconcetti teorici. 76 

Questi interessi, politico-economici e culturali, furono sviluppati in modo paralle-

lo, testimoniando l'intreccio fra i diversi aspetti dell'espansione italiana in atto nel primo 

dopoguerra in direzione dell'Europa orientale. Seguendo questa linea, venne altresì in-

centivata l'aspirazione magiara a riallacciare i legami con l'Italia, oltre che in territorio 

ungherese, con la Società Mattia Corvino, anche in territorio italiano. A Roma fu infatti 

ridato impulso all'Istituto storico ungherese - primo nucleo di quella che divenne 

l'Accademia di Ungheria- quale organo centrale per coordinare i rapporti culturali fra i 

due paesi in Italia. Le origini dell'Istituto risalivano al 1895, quando il vescovo di Arbe 

Guglielmo Frakn6i, storico appassionato dell'Italia, lo fondò a proprie spese donandolo 

poi al governo ungherese nel 1913.77 La palazzina dell'Istituto, sequestrata durante la 

guerra dal governo italiano, venne da questo restituita all'Ungheria nel 1923 e l'Istituto 

storico poté così riprendere la propria attività l'anno seguente, con fondi stanziati sul 

bilancio ordinario dello stato, sotto la direzione del professor Tibor Gerevich 

dell'Università di Budapest. Scopo principale dell'Istituto era «di far ricerche negli archi-

vi, nelle biblioteche e nei musei di Roma e degli altri centri dell'Italia nel campo delle 

relazioni storiche, artistiche e letterarie dei due paesi». Inoltre, «di far conoscere in Ita-

lia i risultati delle scienze storiche ed artistiche ungheresi e, viceversa, di far valere in 
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Ungheria il lavoro della scienza italiana, insomma di promuovere la reciproca cono-

scenza e di intensificare i rapporti intellettuali>>. L'Istituto aveva una commissione 

all'interno dell'Accademia delle Scienze Ungherese, entrambe presiedute da Berze-

viczy. Fu proprio l'Istituto storico ungherese, assieme alla Legazione di Ungheria a 

Roma, a creare una sezione della Mattia Corvino nella capitale italiana, che puntò a 

trovare aderenti anche in altre città italiane quali Bologna, Venezia, Trieste e Milano, 

appoggiandosi specialmente alle Camere di commercio itala-ungheresi di Milano e Tri-

este?8 

Nel 1927, anno della firma del patto di amicizia itala-ungherese, il governo di 

Budapest acquistò per la istituenda Accademia di Ungheria il Palazzo Falconieri, tra-

sferendovi anche l'Istituto storico ungherese. L'Accademia di Ungheria comprendeva, 

oltre all'Istituto storico, anche un Pensionato per artisti, una «Domus pia» destinata al 

perfezionamento di sacerdoti ungheresi romano-cattolici e un Internato, il Collegium 

hungaricum, per candidati professori e studenti universitari che avessero voluto perfe-

zionarsi nello studio della letteratura e della lingua italiana. L'Accademia di Ungheria 

cominciò a funzionare regolarmente nell'anno accademico 1928-29?9 

Il filo conduttore della collaborazione italo-magiara fu sempre basato sul revisio-

nismo dei trattati di Parigi, anche quando l'Italia, nei primi anni Venti, perseguì una po-

litica di prudente collaborazione con i paesi danubiano-balcanici usciti vincitori dalla 

guerra mondiale. E la Società Mattia Corvino rimase, per lo meno fino alla fondazione 

nel 1935 dell'Istituto di cultura italiana di Budapest, il tramite principale della collabora-

zione culturale italiana ed ungherese in Ungheria, costituendo quindi un interessante 

oggetto di indagine nella valutazione delle modalità con cui si svolse l'azione di diplo-

mazia culturale e penetrazione politica italiana verso quel paese. 

Fin dalla fondazione, l'impronta data alla « Mattia Corvino» dal suo presidente 

Berzeviczy fu caratterizzata in senso decisamente revisionistico, per cui l'amicizia itala-

ungherese venne fondata sul presupposto di un futuro appoggio italiano all'Ungheria 

contro !'«ingiustizia» imposta dal trattato del Trianon. Così infatti si espresse Berze-

viczy in occasione dell'inaugurazione della prima serie di conferenze della «Mattia Cor-

vino» nel dicembre 1920: 

L'Italia è un poderoso, gran regno, per giunta ingrandito in seguito alla guerra, abitato 
da una nazione omogenea di più di quaranta milioni; una nazione che produsse la più antica 
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cultura del mondo moderno, quella cultura che divenne la culla della civiltà europea, la maestra 

di tutte le genti, l'inauguratrice dell'epoca moderna. 

Noi ungheresi invece formavamo prima della guerra una nazione di diciotto milioni di 

anime, di cui più di dieci milioni appartenevano alla razza magiara. Ora causa la pace crudele 

che ci fu imposta, noi perdiamo due terzi del nostro territorio e quasi altrettanto della popola-

zione. Più di tre milioni di magiari sono passati sotto il regime dei paesi vicini nuovamente in-

granditi o formati, e i fatti lo mostrano e mostreranno di giorno in giorno di più (ed io sono sicuro 

che la nazione italiana colla sua sagacità ed imparzialità sarà la prima a riconoscere questi fat-

ti), che questo laceramento della nostra nazione è non solo un'ingiuria fatta ad uno stato mille-

nario, ma inoltre un danno della cultura umana, perché il cambiamento nei territori strappatici è 

dappertutto sinonimo di una deplorabile decadenza della cultura finora fiorente. E questo è 

naturale; perché la maggior parte della classe intelligente di quei territori è ungherese; gli un-

gheresi però sono o imprigionati, o perseguitati, o almeno deposti dalle loro cariche, e gli "stati 

successori", ingranditi smisuratamente non dispongono di forze intellettuali equivalenti per for-

nire l'organismo amministrativo e quello della pubblica istruzione: perciò è inevitabile una de-
cadenza.80 

E ancora, salutando il ministro d'Italia principe Gaetano Caracciolo di Casta-

gneto, eletto vicepresidente della Società, Berzeviczy rimarcò la correlazione fra colla-

borazione culturale e collaborazione politica fra i due paesi: dopo aver affermato che 

«noi non facciamo la politica, noi lavoriamo nel campo letterario, artistico e sociale, ri-

unendo ungheresi ed italiani a scopi comuni», il presidente della «Mattia Corvino» ri-

cordò che, «s'intende da sé», «una tale cooperazione non sarebbe efficace se la diver-

genza d'importanti interessi politici ci rendesse reciprocamente diffidenti e sospettosi». 

Nonostante i volgimenti momentanei della politica attuale, di quella politica, che secon-

do l'espressione del gran patriotta ungherese - ben conosciuto in Italia, - Luigi Kossuth, è «la 

scienza delle esigenze.,, io sono convinto, che i grandi e durevoli interessi vitali dell'Italia e 

dell'Ungheria correranno sempre paralleli. Separata una volta per sempre dall'Austria, che nel 

senso antico non esiste più, l'Ungheria non avrà mai cagione d'aspirare a scopi contrari 

all'interesse dell'Italia, e l'Italia troverà in un'Ungheria salda, forte, prowista delle condizioni 

elementari per la sua esistenza e prosperità, sempre un appoggio naturale per le sue tendenze 

politiche, come pure una collaboratrice volonterosa alla sua storica vocazione culturale. 
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In risposta a Berzeviczy, dopo aver rievocato i legami di antica data fra Italia ed 

Ungheria, a partire dal Rinascimento, il ministro Castagneto ricordò che le due nazioni, 

finita la guerra, si stavano nuovamente awicinando: 

Il Governo italiano, attraverso i vari Gabinetti che si sono succeduti, è rimasto sempre 
fedele alla sua linea liberale sia in politica interna, che estera; in questa s'ispira a ristabilire le 

correnti culturali e spirituali, lo sviluppo commerciale ed economico con quei popoli da cui ieri 

per fatalità storica e necessità nazionali fu diviso. Alla demobilitazione [sic] delle armi noi desi-
deriamo anche che succeda la smobilitazione degli spiriti, ai residui di odi e rancori desideria-

mo sostituire il concetto della collaborazione. 81 

Nel giugno del 1921, i soci della «Mattia Corvino» erano più di duecentocin-

quanta, tutti appartenenti all'aristocrazia o all'alta borghesia, sia della colonia italiana 

ungherese - in gran maggioranza di Budapest - sia degli elementi locali. Vi facevano 

parte ministri ed esponenti governativi -come Kuno Klebelsberg -, cardinali, medici, 

professionisti vari, docenti ed esponenti della finanza, quali il direttore della Banca un-

gare-italiana, il segretario della Camera di commercio ungaro-italiana e il direttore della 

Banca di credito di Budapest.82 

Un ulteriore passo nella costruzione di un apparato di penetrazione culturale ita-

liano in Ungheria venne fatto con la costituzione il 29 maggio 1924 del comitato della 

Dante Alighieri di Budapest, ad opera di ltalo Siciliano, direttore delle scuole gratuite di 

lingua italiana per adulti ungheresi e bambini italiani della capitale magiara, su incarico 

del ministro d'Italia Castagneto e alla presenza dei consiglieri centrali della Società En-

rico Scodnik e Riccardo Gigante. Siciliano volle fin dall'inizio chiarire che i rapporti fra la 

Dante Alighieri, la Mattia Corvino e il fascio locale sarebbero stati improntati ad una 

completa collaborazione: a tal fine, richiese l'adesione all'iniziativa sia del presidente 

della Mattia Corvino Berzeviczy, sia di Riccardo Pignatelli, presidente prima della Lega 

italiana poi del fascio. La Dante Alighieri di Budapest venne così ospitata proprio nella 

sede del fascio. Tuttavia, per mancanza di una sede propria e, probabilmente, a causa 

di scarsità di finanziamenti, questo comitato della Dante svolse una modesta attività e 

venne probabilmente sciolto, per essere poi rifondato nel1934.83 

Le scuole italiane per adulti di Budapest furono istituite nel 1922 per volontà del 

ministro d'Italia Castagneto, che ne aveva affidato l'organizzazione al presidente della 

Lega italiana Pignatelli: per il primo anno, le spese gravarono sul patronato degli italiani 
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in Ungheria, presieduto dalla principessa di Castagneto, e sulla Lega Italiana prima e 

poi sul fascio presieduto dal principe Pignatelli. Nel 1923-24, il sostegno finanziario alle 

scuole italiane venne anche garantito da un contributo della Direzione generale delle 

scuole italiane all'estero, dalla Dante Alighieri, e attraverso una modesta sowenzione 

in premi da parte della Camera di commercio italo-ungherese, il cui direttore generale 

era sempre Pignatelli. 

In occasione della costituzione della Dante di Budapest, il consigliere centrale 

della Società Enrico Scodnik sottolineò la completa collaborazione esistente fra la 

Dante Alighieri e i fasci all'estero nell'azione di diplomazia culturale e di propaganda 

italiana fuori dai confini nazionali. Il fatto che il fascio ospitasse la sezione della Dante 

locale, metteva infatti in rilievo che «così a Budapest, come altrove, le due istituzioni 

patriottiche, rispondendo alle intenzioni degli organi centrali dirigenti ed in piena unione 

di spirito col Capo che regge i destini d'Italia, potranno svolgere nei loro rispettivi campi 

un'opera di alta e pura italianità».84 

Già nel 1924 esisteva quindi a Budapest una stretta collaborazione fra le istitu-

zioni preposte alla penetrazione culturale italiana: la Mattia Corvino, il fascio di Buda-

pest, la Dante Alighieri, nonché la Legazione italiana, che svolgeva una funzione di di-

rezione e coordinamento. 

Una svolta decisiva nei rapporti fra Italia e Ungheria si ebbe con la firma del 

patto di conciliazione, amicizia ed arbitrato del 5 aprile 1927, da parte di Mussolini e del 

primo ministro ungherese lstvan Bethlen, che costituiva il primo trattato di questo gene-

re stipulato dall'Ungheria con una potenza vincitrice della guerra mondiale. Il patto co-

stituì inoltre il primo passo per l'intensificazione dei rapporti culturali fra i due paesi, 

prevedendo in particolare scambi di docenti e borse di studio.85 La firma del patto del 

1927 rientrava in un complessivo disegno concepito da Mussolini allo scopo di legare 

all'Italia le potenze «revisioniste» rispetto allo status quo dell'Europa orientale dopo la 

guerra: innanzitutto l'Ungheria, ma anche l'Austria, la Bulgaria e, in una prospettiva più 

lontana, la Romania. L'obiettivo del duce era di scalzare, appoggiando le istanze revi-

sioniste danubiano-balcaniche, l'influenza francese in quel settore e di scardinare la 

Piccola Intesa, aprendo quindi la via ad una nuova politica di potenza italiana nei Bal-

cani. Fu dalla fine degli anni Venti, e simbolicamente dal suo discorso del 5 giugno 

1928 al senato in cui sostenne la politica revisionista, che Mussolini divenne il più ac-
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cesa sostenitore del revisionismo ungherese, non solo a parole, ma anche rifornendo 

di armi il governo di Budapest.86 

Meno di un mese prima della stipulazione del patto, il 16 marzo 1927, il ministro 

dell'Istruzione ungherese Klebelsberg, su invito del suo omologo italiano Fedele, tenne 

a Roma una conferenza sulla cooperazione intellettuale fra l'Italia e l'Ungheria, nel cor-

so della quale spiegò che il suo governo aveva recentemente approvato una legge per 

disporre che la lingua e la letteratura italiana fossero materie obbligatorie 

d'insegnamento nelle scuole medie. Inoltre, erano state istituite presso le Università di 

Budapest e Pécs delle cattedre ordinarie di lingua e letteratura italiana. Per la forma-

zione dei docenti di italiano, come di architetti, scultori, pittori e musicisti, giuristi, so-

ciologi ed economisti ungheresi, sarebbe poi stata istituita a Roma l'Accademia 

d'Ungheria, per la quale i relativi crediti erano già stati stanziati nel bilancio del 1927-

28: 

Sono dunque pronto ad agire -concludeva Klebelsberg -, che altrimenti non avrei osato 
presentarmi a voi. Vi guida un uomo prowidenziale, per il quale la parola ha importanza se-
condaria, e che è il fanatico dell'azione. Il vostro regime non tollera la parola, vuole l'azione. Ed 
io mi inchino a questo nuovo spirito: non sono venuto tra voi solamente per parlarvi della co-
operazione intellettuale tra l'Ungheria e l'Italia, ma soprattutto per agire, per realizzare questo 
bell'ideale, coll'istituzione dell'Accademia ungherese di Roma.87 

La firma del patto itala-ungherese aprì in tal modo la strada ad una collaborazio-

ne di tipo politico-culturale fra i due paesi, che durò per tutti gli anni Trenta, e nel cui 

contesto gli ambienti culturali ed accademici di entrambi i paesi collaborarono stretta-

mente con le rispettive diplomazie con l'obiettivo di awalorare, per mezzo di argo-

mentazioni di carattere storico, letterario e geografico, le direttrici «revisionistiche» da 

quelle seguite. Molto attivo fu in questo senso il presidente dell'Accademia delle Scien-

ze d'Ungheria Berzeviczy, che tenne numerose conferenze in Italia allo scopo di soste-

nere la causa ungherese. Di particolare importanza fu la conferenza tenuta da Berze-

viczy all'Università «La Sapienza>> di Roma per invito dell'Istituto per l'Europa orientale 

il 17 maggio 1927, poiché seguì di poco la firma del patto di amicizia fra i due paesi: in 

essa, lo storico magiaro poté «ribattere e contestare brillantemente certe considerazio-

ni quanto mai arbitrarie e tendenziose sul passato dell'Ungheria e sulla sua situazione 

attuale, diffuse specialmente negli ambienti scientifico-politici della Piccola lntesa».88 
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Allo stesso modo, numerosi studiosi italiani ed esponenti politici del regime fa-

scista, quali Emilio Bodrero, Gioacchino Volpe, Giuseppe Bottai ed Arrigo Solmi, si re-

carono a Budapest presso la «Mattia Corvino» per tenere conferenze dove il tema ri-

corrente fu naturalmente l'amicizia italo-magiara e la vicinanza spirituale fra le due na-

zioni nel corso della storia.89 

Parallelamente all'azione sul piano delle conferenze, venne impressa 

un'accelerazione nel campo delle traduzioni delle opere ungheresi in Italia. Negli anni 

Venti, infatti, era sorta una autentica scuola di traduzione, composta in gran parte da 

giovani studiosi dell'Ungheria: fra questi vi erano in Ungheria Antonio Widmar e Oscar 

di Franco; a Fiume, Silvino Gigante, Eduardo Susmel, Gino Sirola (autore del volume di 

traduzioni di poeti Accordi Magian) e Amato Chioggia; infine, a Milano, Franco Vellani-

Dionisi (traduttore di romanzi, commedie e autore di una Antologia Pet6fiana}, Aldo 

Borgomaneri e Silvia Rho. La prima collana di romanzi ungheresi era stata lanciata 

dalla casa editrice «Aipes», presieduta da Arnaldo Mussolini, seguit~ dalla casa editri-

ce «Corbaccio», diretta da Enrico Daii'Oglio, che, puntando ad un pubblico più vasto, 

privilegiò la traduzione di romanzi ameni, raccolti nella collezione « Hungaria». 90 Anche 

a questa opera di traduzione non si mancò di riconoscere una rilevanza politica: «Gli 

editori hanno scelto i vessilliferi delle tendenze nazionaliste, perché essi [ ... ] considera-

no il libro come il migliore diplomatico». Inoltre, «questi libri non hanno solo un solito, 

banale scopo di diletto, ma debbono fare awicinare le anime dei due popoli, e 

dall'amicizia far nascere una vera e propria fratellanza»: in definitiva, «tutti i [ ... ]volumi 

propugneranno, mediante il genio magiaro trionfante, la sacra verità magiara ... ».91 

Di grande importanza sul piano della divulgazione scientifica fu la pubblicazione 

in Italia di due volumi sull'Ungheria: il primo, di Rodolfo Mosca, intitolato L 'Ungheria 

contemporanea, uscito nel 1928, e il secondo, uscito l'anno seguente, intitolato 

L'Ungheria, a cura dell'Istituto per l'Europa orientale, con diversi contributi di studiosi e 

politici magiari, oltre che degli italiani Amedeo Giannini e Carlo Tagliavini. 

Rodolfo Mosca, formatosi alla scuola di Arrigo Solmi nella facoltà di scienze po-

litiche dell'Università di Pavia, si era laureato con una tesi sull'Ungheria, pubblicata ap-

punto nel 1928, e nello stesso anno venne chiamato a far parte del comitato promotore 

dell'Associazione Amici dell'Ungheria, costituita a Milano il 14 novembre e presieduta 

da Dino Alfieri. Successivamente fece parte, assieme a Renzo Sertoli Salis, Mario To-

scano e altri, del gruppo di giovani studiosi di politica estera chiamato nel 1934 da 
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Gianfranco Gaslini a collaborare all'attività dell'Istituto per lo studio della politica inter-

nazionale (ISPI), appena fondato, e nel 1936 fu designato titolare della cattedra di Ci-

viltà italiana dell'Università di Budapest, appena istituita, nonché direttore dell'Istituto di 

cultura italiana della stessa città.92 

Studioso di grande competenza, perfettamente integrato nel regime fascista, 

Mosca rappresentava la tipica figura del docente universitario operante all'estero fra le 

due guerre su incarico del governo, intento a presentare «scientificamente» il fascismo 

come sbocco naturale del processo di formazione nazionale iniziato con il Risorgi-

mento. 

Nella prefazione al libro di Mosca del 1928, Arrigo Solmi aveva immediatamente 

chiarito il filo conduttore del saggio - che spaziava da Ottocento a Novecento, concen-

trandosi tuttavia sulle conseguenze del trattato del Trianon - quando aveva affermato 

che «la questione ungherese è, senza dubbio, la questione più ardente e più grave 

della nuova Europa, uscita quasi di sorpresa dalla tragica e ingiusta pace Wilsoniana». 

Dopo aver ricordato che «milioni di tedeschi, di ungheresi, di ruteni venivano aggregati 

alla nuova Repubblica Ceco-Slovacca o all'improwisato Regno dei Serbi, Croati e Slo-

veni, senza alcuna garanzia», Solmi aveva ribadito: 

L'Ungheria fu smembrata e mutilata. Città schiettamente ungheresi, vasti territori, in cui 

viveva da secoli una popolazione in grandissima maggioranza magiara, venivano distribuiti lar-
gamente ai nuovi popoli senza storia e senza prestigio. Il confine fu segnato arbitrariamente nel 

centro di una pianura ricca e fiorente, che non aveva conosciuto quasi dominio straniero o 
smembramenti; su un fronte, che divideva due città, che parlavano una stessa lingua e si glo-

riavano di identiche tradizioni; nell'incrocio di valli, che avevano conosciuto una identica storia 
millenaria. 93 

Nelle conclusioni del suo studio, Mosca aveva utilizzato il tema della «funzione 

storica» dell'Ungheria, largamente sfruttato dalla pubblicistica nel corso del ventennio 

fascista.94 Secondo tale linea interpretativa, l'Ungheria aveva «servito, dopo averla ab-

bracciata, la causa dell'Occidente, impedendo che la barbarie turca minacciasse le na-

zioni dell'Europa mediterranea e occidentale [ ... ] e conservando alla causa 

dell'Occidente una regione della più grande importanza per il futuro, posta al punto 

d'incrocio delle strade che dall'ovest conducono allontano Oriente, sulla linea di traffico 

tra l'Europa e l'Asia». Inoltre, la successiva funzione di argine dello slavismo rappre-
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sentava uno «dei titoli di merito degli ungheresi», in quanto, «sostituendo alla difesa di 

Occidente contro i turchi la difesa contro gli slavi, essa [l'Ungheria] ha dato la prova più 

alta e luminosa della sua importantissima funzione storica nel quadro europeo, e ha 

dimostrato in tal modo di partecipare ai più vitali interessi delle nazioni latino-

occidentali». Mosca individuava poi una «differenza radicale» fra il «pericolo tedesco» 

e il «pericolo slavo»: infatti, se «il primo va anzitutto ripulito delle incrostazioni senti-

mentali di cui i francesi lo hanno rivestito dal 1870», «il secondo deve ancora essere 

dimostrato in tutta la sua interezza». Mosca metteva quindi in guardia sul «pericolo 

enorme per tutta la civiltà nostra, costituito dall'infiltrazione fin nel cuore dell'Europa 

dell'elemento slavo», caratterizzato culturalmente da un «misticismo ambiguo», da una 

«predilezione per l'irrazionale», da un «nikilismo fondamentale», per cui, in definitiva, 

«tutti i frutti della civiltà occidentale si trasformano e si maturano nelle loro mani: da 

strumenti per costruire sono fatti strumenti di distruzione». Era quindi proprio la «fun-

zione storica» esercitata dall'Ungheria nei secoli quale bastione dell'Occidente verso 

l'Oriente, in passato turco, ora slavo, a imporre una revisione dei trattati di pace, in 

modo da permettergli di «riprendere interamente la sua missione civile».95 

Il volume intitolato L'Ungheria aveva visto la luce grazie all'iniziativa dell'Istituto 

per l'Europa orientale di Roma, che si era giovato della collaborazione della Società 

Mattia Corvino e del professor Luigi Zambra dell'Università di Budapest, coordinatore 

del lavoro. La raccolta di studi, introdotta dal presidente del consiglio ungherese Beth-

len si awaleva- fra gli altri- di contributi di Berzeviczy, dell'ex presidente del consiglio 

Pal Teleki, del ministro del Commercio Szterényi, del direttore generale della Banca 

ungaro-italiana di Budapest Éber, di Carlo Tagliavini - dell'Università di Budapest, non-

ché direttore della sezione rumena deii'IPEO - di Tibor Gerevich, dell'Università di Bu-

dapest e presidente dell'Accademia d'Ungheria di Roma. Anche in questo caso, non 

appena l'argomento trattato dai singoli studi lo permetteva, il motivo del revisionismo si 

manifestava con chiarezza: secondo il principio che «l'Ungheria non era responsabile 

della guerra. E se non siamo colpevoli non meritiamo la punizione», si concludeva -

con Mussolini- che «le disposizioni del trattato del Trianon che ci fu imposto, appunto 

per ciò prima o dopo dovranno essere sottoposte a revisione», in quanto «la prigione 

del Trianon per i Magiari significa solamente consunzione, distruzione, malattia e mor-

te. Noi abbiamo bisogno di tutta l'aria ungherese».96 
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4.3 Latinità sul Danubio: la Romania 

La Romania fu un altro pilastro della politica estera francese nell'Europa orien-

tale, in quanto fattore di contenimento sia del germanismo che del comunismo sovieti-

co. Stipulando nel 1921-22 dei trattati difensivi con la Cecoslovacchia e il Regno dei 

serbi, croati e sloveni (Regno SHS), la Romania si legò alla Piccola Intesa e, in tal 

modo, alla Francia, interessata a mantenere lo status quo nell'Europa dell'Est. 

L'Italia fu per lungo tempo incerta rispetto alla Romania. In una prima fase, la di-

plomazia italiana aveva abbracciato la causa dello status quo, awersando il progetto di 

una confederazione danubiana e, ancor più decisamente, dell' Anschluss. L'Italia però 

allo stesso tempo cercò di contrastare il progressivo consolidarsi dell'egemonia france-

se nell'Est europeo, tentando di allacciare rapporti privilegiati con i paesi della Piccola 

Intesa. Tuttavia, constatata l'estrema difficoltà di questo disegno, l'Italia di Mussolini 

preferì appoggiare il revisionismo ungherese per scardinare la politica francese 

nell'Europa danubiana. Se dal punto di vista diplomatico, quindi, le relazioni itala-

rumene non furono mai facili - a parte brevi periodi -, a causa dei contrastanti interessi 

dei due paesi, dal punto di vista culturale si proseguì una tradizione che risaliva 

all'Ottocento, basata sullo studio e l'esaltazione delle comune radici latine dei due po-

poli. La diplomazia culturale italiana sfruttò appieno questo filone, che permetteva di 

utilizzare a volontà i miti di Roma e della «latinità», e di compensare fra l'altro il fatto 

che la Romania fosse un paese in maggioranza ortodosso. Paradossalmente, i legami 

culturali fra i due paesi- intendendo la quantità di iniziative promosse da entrambe le 

parti in tale campo - furono fra i più notevoli in tutto il panorama dell'Europa orientale 

fra le due guerre mondiali: ciò a significare quanto il mito della «latinità» potesse influire 

nella codificazione e nella realizzazione delle diplomazia culturale italiana e a dimostra-

re l'estrema duttilità di tale strumento nel quadro della politica estera italiana. Il caso 

della Romania è anzi di estremo interesse in quanto dimostra che la diplomazia cultu-

rale italiana, appositamente stimolata dal governo, si rivelò importante anche e forse 

soprattutto per mantenere aperti dei canali di penetrazione verso paesi con cui dal 

punto di vista della diplomazia ufficiale i rapporti si rivelarono più difficili. 

115 



CAPITOLO QUARTO 

Nel corso degli anni Venti l'Italia intrattenne con la Romania dei rapporti sostan-

zialmente cordiali. Ancora durante la guerra, il governo italiano manifestò una grande 

simpatia per la causa rumena e, nell'ottobre 1920, la visita del ministro degli Esteri 

Take lonescu a Roma rassicurò il governo italiano sul fatto che la Piccola Intesa non 

avrebbe pregiudicato gli interessi dell'Italia. 97 Di grande impatto simbolico fu inoltre la 

visita fatta nel giugno 1921 da parte del generale Badoglio alla famiglia reale a Buca-

rest per commemorare la comune vittoria nel conflitto mondiale.98 

La presenza di colonie di lavoratori italiani in Romania, localizzati principalmente 

nei piccoli centri urbani posti alla foce del Danubio e lungo il corso del fiume, e operanti 

nel settore del commercio e dell'agricoltura, risaliva all'Ottocento. Ad organizzare i cir-

coli italiani, generalmente a scopi ricreativi e scolastici e di mutuo soccorso, erano i 

notabili italiani locali, maestri o commercianti. A cavallo dei due secoli e in particolare 

nei primi anni del Novecento, tali circoli iniziarono a trasformarsi in comitati della 

«Dante Alighieri», segnalando la loro esistenza alla sede centrale di Roma e ottenendo 

così un riconoscimento ufficiale. Spesso, poi, a questi comitati aderirono anche simpa-

tizzanti rumeni e componenti di altre colonie straniere, come greci, inglesi, francesi e 

tedeschi. A Sulina, centro commerciale posto nel delta del Danubio, dove risiedevano 

molti stranieri fra cui un consistente numero di italiani, un comitato della Dante fu co-

stituito nel febbraio 191 O da un gruppo di italiani, presieduti dal «dottor» Giulio Marto-

ne: 

Gli italiani, residenti a Sulina, attratti dall'idea di riunirsi intorno al nome del Divino Poe-
ta, allo scopo di formare un Comitato locale della "Dante Alighieri" in questo estremo lido 
dell'Europa latina, si sono riuniti in casa del Dottore Giulio Martone, oggi, 9 febbraio 1910.99 

L'attività di questi comitati sembrava essere intensa: già alla fine dell'anno Mar-

tone comunicò che erano in formazione dei sottocomitati della Dante di Sulina a Co-

stanza e a Cataloi. Sia a Sulina che a Cataloi erano poi state create delle scuole italia-

ne annesse alla Dante, sotto la direzione di un sacerdote, Luigi di Benedetto, che «ha 

data tutta la sua attività per il benessere di quella numerosa colonia agricola e per 

l'organizzazione di quella scuola».100 La scuola di Sulina, gratuita, fu aperta con soli 

otto alunni nel marzo 191 O, manifestando tuttavia una notevole vitalità: in primavera 

contava 48 alunni, in autunno 140 e altrettanti nell'aprile 1912, «ad onta della apertura 
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di una scuola greca e del conflitto ltalo-turco che allontana da noi gli armeni e mao-

mettani».101 La scuola, divisa in classi per adulti, ragazzi e bambine, era frequentata da 

italiani, rumeni, greci, tedeschi ed austriaci. Alle lezioni erano anche annessi un corso 

di letteratura e lettura dantesche e delle conferenze letterarie mensili; vi era poi una bi-

blioteca con oltre 500 volumi. 102 Negli anni successivi, l'attività del comitato della Dante 

di Sulina fu appoggiata sempre più attivamente dalla rappresentanza diplomatica italia-

na locale.103 

A Bucarest il comitato della Dante sorse nel maggio 1902, da un preesistente 

Circolo italiano presieduto da Giulio Magni e fondato nel 1901, che contava un centi-

naio di soci, «allo scopo principale di mantenere vivi rapporti con la madre patria, e in 

alto il prestigio dell'Italia in queste regioni», 104 e nonostante che, a causa della crisi po-

litico-economica che imperversava in quegli anni in Romania, la colonia italiana si fos-

se «ridotta di due terzi». 105 Il comitato della Dante era nato per iniziativa di Benedetto 

De Luca, incaricato di un corso all'Università della capitale rumena e iniziatore della 

penetrazione culturale italiana in Romania.106 Facevano parte del comitato i seguenti 

notabili della colonia italiana: Clelia Bruzzesi, docente di lettere italiane, «benemerita» 

della Pubblica istruzione, Luigi Cazzavillan, il noto fondatore e direttore del giornale 

«Universul», gli ingegneri Attilio Gallucci, Benigno Giuliani e Giuseppe Mattioli, 

l'architetto Giulio Magni- nominato presidente-, il pittore Girolamo Romeo, Benedetto 

De Luca- quale segretario- e il rumeno Tudor Radulescu, consigliere della Corte dei 

conti di Romania - nominato vicepresidente. Vennero quindi richieste alla Dante di 

Roma «tutte le stampe, pubblicazioni, opuscoli, circolari di propaganda e quant'altro 

possa servirei per irradiare efficace e conquistatrice intorno a noi l'opera nostra».107 

Il discorso della «latinità» già permeava tali iniziative culturali: per mezzo della 

fondazione del comitato della Dante di Bucarest si voleva infatti «tener desta in questo 

paese- che si vanta discender da Roma- la fiamma della latinità».108 Merita riportare 

un passo di un comunicato del comitato di Bucarest, a testimonianza di quanto il tema 

della «fratellanza latina» fosse radicato nelle categorie ideali di questi notabili ben pri-

ma del fascismo, risalendo ai miti risorgimentali ottocenteschi: il fascismo semplice-

mente lo utilizzò accortamente in modo funzionale ai propri interessi politici nei con-

fronti della Romania. 
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Nel venturo anno 1905, la Romania celebrerà, con degne feste commemorative, i due 

fatti più solenni del suo passato: il suo sorger a vita illustre di popolo, il compimento de' suoi 

nazionali destini: la discesa nella Dacia di quel «divo Traiano» da cui essa ripete sua nobile 

origine di nazione, di storia, di civiltà, e il quarantesimo anniversario di regno, insieme al venti-

cinquesimo d'incoronazione del glorioso Sovrano, che col valore della spada tracciava a 

Plevna i confini di un Regno e colla sapienza del consiglio ne rinsaldava, giorno per giorno, in-

crollabilmente la [sic] basi. 

Or, volendosi dagl'italiani viventi sulle rive del Danubio in armonia di sensi e d'interessi 

co' fratelli romeni; dagl'italiani del Regno; da quanti italiani sentono, per l'ospitale terra sorella, 

gratitudine ed affetto,- volendosi dare, in anno sacro al patriottismo romeno ed ai fasti dell~ la-

tinità, un attestato di lor sollecitudine amorosa, iniziatore il Comitato di Bucarest della Dante 

Aligheri, si è stabilito che venga dall'Italia a Bucarest, che venga da Roma tale dono comme-

morativo e votivo, che abbia come ad incoronare l'incorrotta latinità di questo popolo, il quale, 

unico dei latini, di Roma conserva il nome e afferma la missione di civiltà fra i popoli 

dell'Oriente balcanico.109 

Già prima della guerra i rappresentanti diplomatici italiani in Romania si attivaro-

no per contrastare la radicata presenza culturale della Francia: nell'autunno 1913 il mi-

nistro a Bucarest organizzò un ciclo di dodici conferenze da tenere nell'inverno 

sull'arte, la storia, la letteratura e la scienza italiane, «specialmente in rapporto alla 

Romania». Come fece notare il ministro degli Esteri Di San Giuliano al presidente della 

Dante Boselli, relativamente all' «Utilità di una simile iniziativa per la nostra influenza e 

per la diffusione della nostra cultura in Romania», 

basti osservare soltanto che, mentre, durante tutto l'inverno, a Bucarest non vi è quasi settima-

na in cui una o più conferenze francesi non riuniscano numeroso pubblico, la nostra lingua, pur 

così facilmente accessibile ai Romeni, non risuona mai colà nelle aule delle conferenze e quasi 

mai nei teatri. 110 

La penetrazione economica italiana in Romania iniziò subito dopo la guerra. Fu 

infatti nel 1920 che venne costituita, sotto gli auspici della Banca commerciale italiana 

di Milano, una Banca commerciale italiana e rumena a Bucarest, che si rivolse in modo 

particolare ai membri della colonia italiana locale.111 La banca, che fu il primo istituto di 

credito italiano in Romania, creò nel giro di pochi anni delle succursali a Braila, Co-

stanza, Chi~inau e Galati, sviluppando inoltre la propria attività in Transilvania, in colle-
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gamento con diversi istituti di credito della regione. 112 In quegli anni, numerosi rappre-

sentanti diplomatici italiani in Romania esercitarono pressioni per un'intensificazione 

della penetrazione economica italiana in regioni che offrivano grandi possibilità di inve-

stimenti: come faceva notare l'agente consolare d'Italia a Timi~oara Codecà, la Transil-

vania e il Banato, annesse alla Romania dopo la guerra, avevano visto una presenza 

commerciale italiana «in notevole e allarmante regresso»: 

Timi~oara dista circa tanto dai porti rumeni del Mar Nero di Galatz e Constanta quanto 

dai porti di Trieste e Fiume: ora non solo per le dirette provenienze dall'Italia, ma anche per le 

provenienze dall'occidente in genere almeno un terzo della Romania, quella occidentale do-

vrebbe essere servita dall'Adriatico e non dal mar Nero. Oggi è vero a fronte di queste conside-

razioni geografiche stanno realtà un po' diverse: i transiti attraverso la Iugoslavia costano più 

del doppio di corrispondenti percorsi in territorio rumeno, inoltre sono troppo lenti. Così è ad 

esempio che Amburgo, distante il doppio di Trieste può qui far concorrenza a Trieste!113 

Si faceva inoltre notare che - almeno per iniziare - i commercianti rumeni locali 

avrebbero dovuto rivolgersi direttamente alle Camere di commercio italiane dislocate 

sul territorio, evitando gli intermediari della capitale. Codecà, che era corrispondente 

della Camera italiana di commercio e industria di Bucarest, promosse la costituzione di 

un circolo italiano per italiani e rumeni amici dell'Italia, allo scopo di «rafforzare e au-

mentare le simpatie per il nostro paese, facendolo anche meglio conoscere», e di 

«svolgere in pari tempo una prudente propaganda culturale e commerciale» .114 

La Camera italiana di commercio e industria in Romania, con sede centrale a 

Bucarest, fu fondata il 5 giugno 1921 sotto gli auspici di Alberto Martin Franklin, inviato 

straordinario e ministro plenipotenziario d'Italia in Romania, e fu riconosciuta ufficial-

mente dal Ministero dell'industria e commercio nel maggio del 1922. Al momento della 

fondazione, la Camera di commercio aveva sedi anche a Braila e a Galati, mentre altre 
l 

eventuali sedi e sezioni autonome avrebbero potuto essere fondate allo scopo di 

«promuovere, rappresentare e difendere gli interessi commerciali ed industriali italiani 

in Romania», «raccogliere tutte le informazioni utili agli interessi del commercio itala-

romeno ed all'emigrazione italiana in Romania e tenerle a disposizione dei commer-

cianti ed industriali, sia in Romania che in Italia», «interessarsi per la conciliazione delle 

vertenze fra ditte commerciali», «intervenire, occorrendo, presso le autorità locali e 

quelle italiane in tutte le questioni di tariffe, trasporti, dazi, concessioni, monopoli, pub-
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blici esercizi» (presso il governo rumeno tuttavia solo «d'accordo con le autorità diplo-

matiche e consolari italiane»), «pubblicare bollettini commerciali, relazioni ed informa-

zioni di carattere economico, organizzare mostre campionarie ed ogni altra forma di 

propaganda commerciale••, «tenere un registro di tutti i commercianti, industriali e pro-

fessionisti italiani residenti in Romania e di tutte le Società di carattere italiano••. 115 

La Camera di commercio pubblicò «Italia e Romania nei commerci e nelle indu-

strie••, un bollettino mensile ufficiale, in italiano e rumeno, con ampia diffusione, ed eb-

be già nei primi anni un'importante ed attiva sede autonoma a Galati e soci corrispon-

denti a Braila, Costanza, Chi~inau, Oradea Mare e Timi~oara. 116 

A dimostrazione del grande interesse italiano per la propria espansione econo-

mica, politica e culturale verso la Romania nei primi anni Venti, vi è l'interessante viag-

gio di esplorazione svolto nell'estate 1924 dalla cannoniera «Giovannini>> lungo il corso 

del Danubio, partendo da Sulina sul Mar Nero, e arrivando poi fino a Budapest e a 

Vienna. Scopo del viaggio doveva essere l'accertamento dello stato· delle colonie italia-

ne in Romania, quindi la situazione delle scuole italiane e l' «espansione culturale italia-

na nei paesi danubiani». 

La relazione stilata dal capitano di corvetta comandante la sezione sul Danubio, 

Carlo Cattaneo, diretta al Ministero della marina, fornisce un quadro della situazione in 

cui versavano le colonie italiane in quegli anni, quindi una realtà oggi praticamente 

sconosciuta, owero quella dei lavoratori italiani in Romania nei settori del commercio, 

dell'industria e anche dell'agricoltura, che costituirono comunità di dimensioni non tra-

scurabili. Per ordine d'importanza, dopo la colonia di Bucarest venivano quelle di Braila 

e di Galati, dove, «oltre a una maggioranza composta di operai vi è un non trascurabile 

numero d'impiegati in aziende italiane e rumene e di agenti commerciali, i quali costi-

tuiscono l'elemento dirigente della Colonia». 

Nella sua relazione, Cattaneo evidenziava la bassa cultura dell'emigrato italiano 

medio e quindi l'estrema difficoltà riscontrata nell'organizzazione e nel funzionamento 

delle istituzioni scolastiche italiane: «le principali difficoltà per far sorgere le scuole nei 

paesi rumeni ove vi sono nuclei italiani, consistono, ove più ove meno, nell'insufficienza 

di mezzi finanziari e poi nella mancanza di persone adatte all'insegnamento». Così, 

«se si esclude Bukarest, ove esiste già una scuola italiana e si fa qualche cosa anche 

per la diffusione della cultura italiana, negli altri paesi rumeni ove vivono immense no-

stre Colonie, la scuola non esiste se non in progetto». La situazione era spesso molto 
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problematica: a Turnu Severin, ad esempio, «Si vorrebbe attraverso quella sezione 

della Dante Alighieri organizzare l'insegnamento della lingua Italiana, ma manca la 

persona adatta all'insegnamento», in quanto «gli stessi promotori della giovane sezio-

ne della Dante, mentre sono pieni di buona volontà, sono [ ... ] illetterati e nessuno sa-

prebbe assumersi il compito d'impartire lezioni di lingua italiana». In definitiva, awertiva 

Cattaneo, «in centri come Braila e Galatz e anche Cernavoda la costituzione delle Co-

lonie è tale che mercè l'attivo impulso dei nuovi elementi della Colonia, sarà possibile 

raccogliere i mezzi necessari a dar vita alla scuola: in altri senza un aiuto dell'Italia sarà 

molto difficile che si riesca a far qualche cosa di concreto». 

E, facendo una considerazione più generale sull'importanza della penetrazione 

culturale italiana nel bacino danubiano: 

Il problema delle scuole italiane in Rumenia si riconnette con quello della nostra espan-

sione culturale in tutta la valle del Danubio e perciò esso ha un carattere e un'importanza na-

zionale di primo ordine rispondendo a un interesse essenziale per il nostro Paese, giacché la 

diffusione della nostra cultura è alla base della nostra espansione economica e dell'influenza 

politica, che noi dobbiamo conquistare nella zona dell'Europa Centrale, ove prevale ancora 

l'influenza della cultura germanica. 

Questa espansione culturale trova ora negli stati Danubiani condizioni favorevolissime 

sia per ragioni dirette di simpatie o di orientamento politico verso l'Italia sia per l'indiretta ragio-

ne di contrastare l'influenza del germanesimo, cosa alla quale siamo interessati anche noi. 

Oggi prowedono alla diffusione della nostra cultura nei paesi danubiani, la Dante Ali-

ghieri, ove più ove meno e i "Centri di Cultura italiana" specialmente in Cecoslovacchia.117 

In ogni caso, la missione della cannoniera «Giovannini» non costituì un fatto ec-

cezionale, in quanto anche le altre potenze, in particolare Francia e Gran Bretagna, di-

slocarono nel primo dopoguerra alcune navi della marina militare lungo il corso del Da-

nubio, «forse più che per affermare l'internazionalità del fiume», osservava Cattaneo, 

«per avere un'ottima fonte d'informazioni».118 

Nei primi anni Venti l'Italia aveva delle solide posizioni soprattutto a Bucarest, 

dove esisteva già da prima della guerra la scuola «Regina Margherita», creata all'inizio 

del Novecento da Luigi Cazzavillan, garibaldino stabilitosi in Romania, dove fondò poi il 

diffuso giornale rumeno «Universul». Inoltre, una certa azione diretta al potenziamento 
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delle strutture educative, nonché propagandistiche, dell'Italia in Romania e a Bucarest 

svolsero inizialmente i fasci italiani, divisi in diverse sezioni sul territorio. 119 

A dare un impulso alla presenza culturale e associativa in genere della colonia 

italiana a Bucarest fu il ministro d'Italia barone Pompeo Aloisi, che costituì nella capi-

tale rumena un Gran consiglio centrale della colonia, «allo scopo di coordinare tutte le 

energie rappresentate dalle diverse Istituzioni Italiane», per la costituzione di: scuole 

italiane nazionali «all'altezza della nuova privilegiata posizione acquistata dall'Italia nel 

mondo, dove i vostri figli possano italianamente istruirsi ed educarsi, acquistando nel 

contempo quel tesoro di lingue straniere e di conoscenze pratiche, richieste dalle esi-

genze della vita moderna intesa nel suo più alto significato»; chiese nazionali, «dove 

possiate voi e le vostre famiglie udir la parola del Signore nella nostra bella e santa lin-

gua che fu la lingua di San Francesco e di Dante»; ospedali e dispensari; biblioteche e 

sale di lettura «fornite di giornali, riviste e manuali tecnici e Scientifici nonché delle ulti-

me novità letterarie, perché possiate nutrire il vostro spirito con sano e scelto cibo in-

tellettuale puramente italiano». Inoltre, sarebbero state promosse conferenze, esposi-

zioni d'arte e concerti, «che valgano a far conoscere a voi ed al popolo fratello, che ci 

ospita, i progressi meravigliosi raggiunti dall'Italia nostra in ogni campo: filosofico, lette-

rario, scientifico, tecnico, artistico, industriale>>; infine, sarebbero stati fondati uffici di 

assistenza sociale.120 Aloisi aveva inoltre chiesto ed ottenuto dal Ministero degli esteri 

un finanziamento per le istituzioni culturali italiane in Romania.121 

Un salto di qualità nell'organizzazione della penetrazione culturale in Romania 

venne compiuto con la fondazione dell'Istituto di cultura italiana di Bucarest, sorto nel 

1923 per iniziativa di Ramiro Ortiz, studioso di letterature neolatine e in particolare di 

letteratura rumena - dal 1909 titolare dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana 

all'Università di Bucarest, poi, dal 1913 al 1933 professore ordinario 122 
- il quale, otte-

nuto l'appoggio del direttore generale delle Scuole all'estero Trabalza, potè inaugurare 

ufficialmente l'istituto nel 1925.123 Per portare avanti il suo ambizioso .progetto, Ortiz si 

era assicurato inoltre il supporto finanziario della fondazione «Leonardo»: in tal modo, 

aveva potuto mettere in piedi, anche se all'Istituto mancava ancora una sede stabile, 

un ciclo di conferenze con la partecipazione di illustri esponenti della cultura rumena, 

coinvolgendo nell'organizzazione dell'attività dell'Istituto un gruppo di docenti 

dell'Università di Bucarest, nonché il direttore generale del Ministero del lavoro rumeno. 

Fra i conferenzieri che avrebbero dato il via all'attività dell'Istituto, erano previsti l'illustre 
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storico Nicolae larga, che avrebbe parlato su L'importanza dell'Italia nella evoluzione 

culturale del popolo romeno, lo stesso Ramiro Ortiz (La lotta politica in Italia: Oriani, 

Crispi, Mussolim), l'archeologo Vasile Parvan ed altri. 124 

Sia larga che Parvan furono delle figure di riferimento nelle relazioni intellettuali 

fra Italia e Romania. larga, studioso di fama internazionale, fu uno degli esponenti cari-

smatici del nazionalismo rumeno. Benché inizialmente diffidente nei confronti di Mus-

solini, a causa dei suoi legami con alcuni esponenti dell'aristocrazia magiara e al suo 

revisionismo, che rendeva ai suoi occhi «il suo fascismo simile al fanatico reazionari-

smo del signor Horthy» ,125 larga aveva avuto poi un atteggiamento di benevola simpa-

tia per il fascismo, attirato dalla sua natura corporativa ed autoritaria. Da deputato, 

quale capo del Partito nazionale transilvano, larga criticò la politica estera della coali-

zione liberal-taranista guidata da lon Constantin Bratianu (1922-26), accusando il mini-

stro degli Esteri Duca di eccessivo attaccamento alla Piccola Intesa. Secondo larga, 

pur accettando una tale politica di fondo come la sola praticabile, si sarebbero dovute 

intensificare le relazioni con le altre grandi potenze uscite vincitrici dalla guerra e in 

particolare con l'Italia: «noi abbiamo bisogno dell'Italia e possiamo collaborare con es-

sa in quanto la sua politica commerciale si dirige verso I'Oriente».126 Motivo ispiratore 

della sua produzione storiografica furono il ruolo civilizzatore svolto dall'Impero romano 

e da quello bizantino nei confronti delle popolazioni del Sud-est europeo e le relazioni 

mantenute nel corso dei secoli fra i Balcani e l'Occidente. Per quanto riguardava il suo 

paese, larga sosteneva la controversa tesi della «continuità daco-rumena», che postu-

lava l'esistenza di una discendenza diretta dei rumeni dagli antichi daci, romanizzati a 

partire dalla conquista di Traiano.127 

Vasile Parvan, vicepresidente dell'Accademia di Romania di Bucarest, aveva 

fondato a Roma con larga nel1922 un'Accademia di Romania (Scoala Romana)- che 

inaugurò poi una nuova sede a Valle Giulia nel 1933 -, filiazione dell'Accademia di Bu-

carest, dotata delle sezioni storico-archeologica, letteraria e di belle arti e fornita di una 

ricca biblioteca rumena ed orientale in genere aperta anche al pubblico italiano. 

L'Accademia di Romania pubblicò un bollettino redatto in italiano, nonché le due serie 

di volumi «Ephemeris Dacoromana» (1923-45) e ccDiplomatarium ltalicum» (1925-39), 

organizzando inoltre conferenze di carattere storico e archeologico, allo scopo di «far 

conoscere quanto più seriamente lo svolgimento della civiltà romena alle foci del Da-

nubio».128 Anche Parvan, come in generale gli intellettuali rumeni di sentimenti italofili, 
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puntò ad evidenziare gli elementi di contatto, dall'antichità all'età contemporanea, fra la 

cultura e la storia rumena e quelle italiane: punti cardine intorno ai quali ruotava una 

lettura spesso forzata delle vicende storiche, comunque funzionale alla politica egemo-

nica del fascismo nell'area danubiana, furono le categorie a carattere mitico di «roma-

nità» e «latinità», che servivano a dimostrare le comuni radici e i comuni destini di Italia 

e Romania. Come affermò Parvan, infatti, «l'idea madre dell'intera cultura rumena è 
l'idea romana. La nostra cultura nazionale, creativa, a differenza dell'antichissima ci-

viltà vegetativa etnografica, daco-romana, popolare, comincia colla scoperta di Ro-
ma».129 

Nel 1923 si aggiunse un'altra istituzione culturale rumena a Roma: l'Istituto italo-

romeno, fondato nel maggio di quell'anno, corrispondente dell'Istituto di cultura italiana 

di Bucarest. Secondo lo statuto, l'Istituto era aperto a italiani e rumeni, «consapevoli 

che sia verità storica la parentela latina fra le due genti», mentre «scopo dell'Istituto e 

dovere d'ogni socio è quello di mantenere e maggiormente sviluppare, in amorevole e 

operosa concordia, la comune latinità, in ogni campo: civile, politico, spirituale, lettera-

rio, scientifico, artistico, industriale, commerciale, ecc.». A testimonianza dell'ancora 

fluida realtà dei primi anni Venti, quando in tali iniziative culturali internazionali vi era 

ancora un'eredità di tipo mazziniano-progressista, vi era il fatto che fra i promotori 

dell'Istituto si contassero molte donne, fra cui la scrittrice Matilde Serao e Eugenia de 

Reuss Jancoullesco, delegata del governo rumeno per l'Alleanza internazionale fem-

minile pro suffragio. In effetti, lo statuto prevedeva che «cura speciale sarà data ai pro-

blemi riguardanti il divenire sociale-politico della donna nelle due nazioni sorelle» e a 

tale scopo l'Istituto si sarebbe tenuto in stretto contatto «Con le Associazioni politiche 

femminili, sia italiane che romene». 130 L'Istituto italo-romeno cooperava con 

l'Accademia di Romania di Roma e con altre associazioni filorumene attive in Italia 

quali la Società accademica «Dacia Traiana», l'Unione storia ed arte, il Gruppo stu-

dentesco italiano, gli Accademici romeni in Roma e gli Ex-legionari rumeni in ltalia.131 

Il pioniere della cultura rumena in Italia può essere considerato Claudio lsope-

scu, che tenne a lungo, prima da incaricato poi da titolare, la cattedra di lingua e lette-

ratura rumena all'Università di Roma, studiando, tramite pubblicazioni e conferenze, le 

relazioni storiche e culturali italo-rumene soprattutto a partire dal XIX secolo. In tali la-

vori veniva seguito il tradizionale filone per cui si metteva in luce la funzione e il contri-

buto italiano nella storia della cultura rumena, con un frequente richiamo alla comune 
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origine latina.132 Passando poi ad un'epoca più recente, venivano evidenziate le rela-

zioni intercorse durante il Risorgimento, a partire dai rapporti tra Nicolae Balcescu e 

Giuseppe Mazzini, tra Mazzini e la famiglia Bratianu, tra lon Cuza e Cavour.133 

Un ruolo importante nella penetrazione italiana in Romania fu affidato alla stam-

pa periodica italiana e italo-rumena, che generalmente affiancò temi di carattere eco-

nomico e commerciale con i miti della fratellanza latina e delle comuni lotte per 

l'indipendenza nazionale. Pubblicazioni di questo tipo si ebbero fin dalla metà 

dell'Ottocento sia a Bucarest che in città di provincia, quali Braila e Galati. Nel 1921 a 

Bucarest uscì il primo numero della rassegna mensile «Roma» («Revista de cultura ita-

liana»), diretta fino al 1933 da Ramiro Ortiz e divenuta poi il bollettino annuale «Studi i 

Italiane» diretto da Alexandru Marcu, docente di italiano all'Università di Bucarest.134 

Marcu si formò alla scuola di Ramiro Ortiz, laureandosi alla facoltà di lettere 

dell'Università di Bucarest (1919) e si addottorò poi all'Istituto di studi superiori e di 

perfezionamento di Firenze (1922), essendo inoltre membro dell'Accademia di Roma-

nia di Roma. Ritornato in patria nel 1924, Marcu promosse un programma di politica 

culturale per aumentare i vincoli fra Italia e Romania, contribuendo alla fondazione e 

all'attività di alcune società culturali e collaborando con pubblicazioni rumene e italia-

ne.135 Tenne inoltre conferenze, spesso sotto l'egida dell'Istituto di cultura italiana di 

Bucarest, fece traduzioni e - negli anni Trenta - partecipò a programmi radio per dif-

fondere la lingua e la cultura italiana e rumena nei due paesi (Ora romaneasca pentru 

Italia). Nel 1933, con la partenza di Ortiz per Padova, Marcu divenne il titolare del di-

partimento di lingua e letteratura italiana dell'Università di Bucarest e fu poi designato 

preside della facoltà di lettere e filosofia.136 

Illustrando il programma della rivista «Roma», che avrebbe dovuto essere af-

fiancata, secondo il suo fondatore, da un Circolo di studi italiani, Ortiz spiegava che 

questa si sarebbe rivolta sia a studiosi che a semplici lettori rumeni, interessati al «mo-

vimento sociale, filosofico, letterario, artistico e culturale italiano», fornendo traduzioni 

di scrittori italiani classici e moderni, studi e notizie di carattere bibliografico e recensio-

ni sulla produzione libraria italiana: «Saranno con noi lettori, abbonati, propagandisti, 

tutti i Romeni che amano l'Italia, la conoscono e l'ammirano». 

Mentre la rivista «Roma» aveva finalità di propaganda di tipo culturale, la rasse-

gna «Italia e Romania nei commerci e nelle industrie», bollettino ufficiale della Camera 

italiana di commercio e industria in Romania, che uscì a Bucarest dal dicembre 1921 al 
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dicembre 1929, pubblicò articoli in italiano e rumeno allo scopo di incoraggiare una più 

stretta collaborazione economica fra i due paesi. Un'altra pubblicazione di questo tipo 

fu il «Bollettino quindicinale della Camera italiana di commercio ed industria in Roma-

nia», edito dalla sede autonoma di Braila. Infine, dal marzo 1925 all'agosto 1927, la 

Fondazione culturale «Principale Carol», istituita nel luglio 1921 dal principe Carol di 

Romania ed operante sotto il suo diretto controllo, pubblicò a Bucarest la «Rassegna 

culturale della Romania>>, per informare il pubblico italiano sul movimento culturale ru-

meno e sui rapporti culturali italo-rumeni.137 

Se nella prima metà degli anni Venti l'Italia e la Romania mantennero delle rela-

zioni diplomatiche improntate a cordialità ma senza eccessivi entusiasmi, fu con 

l'andata al potere del generale Averescu nell'aprile 1926, che si prospettò la possibilità 

di awicinare decisamente i due paesi. Negli anni precedenti, infatti, la Romania aveva 

avuto alcuni motivi per non nutrire piena fiducia nell'Italia: prima di tutto il timore che il 

governo fascista appoggiasse il revisionismo ungherese sulla Transilvania . rumena. 

Inoltre, il governo rumeno, guidato dal liberale lonel Bratianu, non aveva ottenuto sod-

disfazione per quanto riguardava la ratifica italiana dell'annessione della Bessarabia 

alla Romania, occupata alla fine della guerra: la ratifica italiana era infatti necessaria, 

accanto a quelle già date da Gran Bretagna e Francia, in virtù di un protocollo 

dell'ottobre 1920, per il riconoscimento de jure dell'annessione bessarabica. L'Italia 

aveva puntato a condizionare la propria ratifica alla preventiva stipulazione di un ac-

cordo di cooperazione economica fra i due paesi, chiedendo in particolare un ruolo 

preminente nello sfruttamento dei nuovi giacimenti petroliferi rumeni e, inoltre, un trat-

tamento preferenziale per i detentori italiani di buoni del tesoro rumeni recentemente 

consolidati. l rumeni avevano mantenuto un atteggiamento prudente e attendista, te-

mendo che l'Italia stesse ambendo a creare un «protettorato economico» sulla Roma-

nia.138 Come aveva lamentato Bratianu al ministro d'Italia a Bucarest Durazzo, «l'Italia 

ha sempre dimostrato in quest'ultimo decennio come dimostra tuttora una strana fred-

dezza ed indifferenza verso la Romania», tanto da far pensare che nella nuova politica 

estera del fascismo «il fattore romeno sia completamente svalutato e negletto per non 

dire osteggiato>> .139 

Il 1 O giugno 1926 la Francia stipulò con la Romania un trattato di amicizia, che 

costituì implicitamente un ulteriore riconoscimento dell'annessione bessarabica.140 A 

quel punto, temendo di vedere ulteriormente limitata l'influenza dell'Italia in Romania, 
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Mussolini decise di iniziare le trattative per la firma di un simile patto, che venne poi 

firmato il 16 settembre 1926, lasciando intendere che a questo avrebbe fatto seguito la 

sistemazione della questione relativa alla Bessarabia.141 Sembrò per un momento che 

Averescu, le cui simpatie per l'Italia e il fascismo erano note, fosse disposto a sgancia-

re la Romania dalla Francia e dalla Piccola Intesa per farla approdare alla «Quadrupli-

ce» vagheggiata da Mussolini, un'intesa fra Italia, Romania, Ungheria e Bulgaria con-

cepita allo scopo di indebolire la Piccola Intesa e accerchiare la Jugoslavia. Il 7 marzo 

1927 Mussolini fece un'altra mossa di awicinamento alla Romania, ratificando 

l'annessione bessarabica, tanto voluta da Bucarest. Tuttavia, la Romania non sembrò 

disposta a seguire Averescu nella sua politica filoitaliana, in quanto il suo status di 

«potenza vincitrice» e gli ampli territori acquisiti con la guerra non consigliavano 

un'alleanza con le potenze revisioniste. Anche lo stesso monarca, volendo sottolineare 

la continuità della politica estera del paese, impose il francofilo Mitilineu come ministro 

degli Esteri del gabinetto Averescu. In ogni caso, la stipulazione del trattato di amicizia 

fra l'Italia e l'Ungheria revisionista del filofascista Bethlen nell'aprile 1927 mise un deci-

so freno all'allineamento italo-rumeno progettato dal duce.142 

Il trattato di amicizia itala-ungherese aveva in effetti provocato un'accesa reazio-

ne nell'opinione pubblica e nei circoli dirigenti rumeni: il sottosegretario agli Esteri 

Grandi lamentò l' «atteggiamento rozzamente ostile» della stampa rumena verso l'Italia, 

accusata di avere «venduto dopo numerose contrattazioni e contro moneta sonante» la 

ratifica del trattato sulla Bessarabia, mentre Mussolini diede istruzioni al ministro italia-

no a Bucarest Durazzo di manifestare al governo rumeno la propria sorpresa per le po-

sizioni ostili assunte da quella stampa in seguito al trattato di amicizia itala-

ungherese. 143 Il successore di Averescu, il liberale Barbu Stirbey, osservò significati-

vamente- a illuminare il rapporto contrastato fra le comuni radici «latine» e i divergenti 

interessi politici dei due paesi - che se «è vero che noi rumeni abbiamo molto in comu-

ne storicamente e culturalmente con l'Italia» e che «la Romania e l'Italia hanno un co-

mune nemico- lo Slavo», tuttavia «l'entusiasmo sentimentale per l'Italia è buono, ma 

la protezione delle nostre frontiere è vitale. Noi siamo d'accordo con il proverbio italia-

no, "Primi vivi, poi filosofa"».144 

Nonostante la nuova freddezza fra i due governi, l'Italia cercò comunque di 

mantenere buoni rapporti con la Romania e continuò a coltivare la «diplomazia paral-

lela» della penetrazione culturale per tutti gli anni Trenta, puntando a lasciare aperto un 
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canale di influenza italiana con cui contrastare l'egemonia francese nel bacino danu-

biano. In tale contesto è da inquadrare l'awio nel 1927 della sezione rumena 

dell'Istituto per l'Europa orientale, diretta da Carlo Tagliavini - docente universitario di 

lingue romanze -, curatrice della rivista «Studi rumeni», «l'unica rivista italiana [ ... ] che 

si occupi ex professo, come dice il titolo, di studi rumeni» e «Che abbia intenti pura-

mente scientifici e non di propaganda culturale od economica». Come spiegò Tagliavini 

nel primo fascicolo, «compito principalissimo della nostra rivista sarà di studiare, in ma-

niera completamente scientifica, i rapporti italo-rumeni e gli influssi italiani sulla lingua, 

sulla letteratura e sull'arte rumena»: era quindi chiaro, al di là dell'indiscusso spessore 

scientifico della nuova rivista, l'intento - costante in tutte le iniziative editoriali di questo 

tipo - di rintracciare i segni dell'influsso civilizzatore dell'Occidente ed in particolare 

dell'Italia verso i popoli dell'Europa orientale. 

Nella formazione della lingua letteraria rumena poi, l'italiano ha avuto una parte tutt'altro 

che disprezzabile[ ... ]. Man mano che si approfondiscono gli studi si vede che accanto agli in-

flussi orientali (bizantino, slavo e neoellenico) gli influssi occidentali richiamano sempre più la 

nostra considerazione. [ ... ] l numerosi commercianti che giravano per le terre rumene con le lo-

ro merci, gli empori genovesi (Gaffa) e specialmente veneziani, furono certamente i mezzi di 

trasmissione di un pensiero occidentale. 

E se la storia delle parole non è un'opinione, non è senza importanza notare che in ru-

meno venetic accanto a «veneziano» significa anche «forestiero», con una generalizzazione 

che non ha bisogno di commento. Quell'influsso occidentale che portarono le Crociate e spe-

cialmente la quarta, colla costituzione dell'Impero Latino di Costantinopoli, non fu solo franco, 

ma, come tutti sanno, anche italiano.145 

Nel solco di questo filone interpretativo si colloca uno studio di Ramiro Ortiz, de-

dicato al medioevo rumeno: laddove l'elemento di frattura con la cultura occidentale 

nella storia della Romania veniva rawisato nello scisma fra Chiesa cattolico-latina e 

Chiesa greco-bizantina, Ortiz aveva tentato di ricomporre la divisione e di riportare la 

Romania nella sfera d'influenza dell'Occidente, citando uno studioso rumeno, Sextil 

Puscariu, il quale aveva affermato che «IL NOSTRO ORTODOSSISMO FU L'AVVENIMENTO PIÙ 

GRAVE IN CONSEGUENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLA NOSTRA CULTURA [sic), in quanto per 

secoli interi esso ci ha legati alla cultura orientale, formando un muro di separazione 
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dal cattolicesimo dei nostri vicini d'occidente e di settentrione, il quale avrebbe potuto 

trasmetterei la cultura occidentale» .146 

L'atteggiamento di apertura sul piano culturale nei confronti della Romania, an-

che dopo il raffreddamento delle relazioni bilaterali seguite alle dichiarazioni revisioni-

stiche di Mussolini e al trattato con l'Ungheria, proseguì negli anni successivi. 

D'altronde, lo stesso Mussolini, pur accantonando per il momento l'idea di far entrare la 

Romania in una coalizione revisionista guidata dall'Italia, continuò a guardare con inte-

resse alla nazione «latina>> nei Balcani, utilizzandola sia quale strumento di propagan-

da (il mito della «latinità» nell'Europa orientale), sia per conferire all'Italia il ruolo di 

protettrice del popolo «latino» e «fratello» qualora se ne fosse presentata l'occasione. 

Esemplare in tal senso fu la disponibilità dimostrata da Mussolini verso gruppi di «fau-

tori della difesa dei nuclei di razza romena nei Balcani», i quali avevano avanzato 

«proposte di collaborazione itala-romena per la difesa della causa romena nei Balca-

ni». ceDi fronte a questo, come ad altri focolari di nazionalità che possono insorgere, al 

momento opportuno, contro lo stato politico esistente nei Balcani, e che possono quindi 

determinare cause di indebolimento e di diversione di forze per le potenze costituite a 

danno di nazionalità minori», Mussolini osservò che «non si può trascurare una occa-

sione propizia per creare imbarazzi al momento opportuno, ad uno Stato che può esse-

re nostro awersario».147 Spinte analoghe vennero da alcuni gruppi di italiani, che pro-

gettarono una Società Italiana o Itala-Rumena «per la difesa della latinità nella Peni-

sola Balcanica e nelle altre regioni del Mediterraneo Orientale», la quale avrebbe do-

vuto adoperarsi per salvaguardare la specificità culturale delle minoranze rumene dei 

Balcani e perché venisse loro concessa un'autonomia amministrativa. Con le usuali ar-

gomentazioni, si affermò che «queste popolazioni romaniche, impossibilitate a ricon-

giungersi con la grande Romania, si sentono fatalmente attratte verso l'Italia dalla 

quale sperano protezione, guardando a Roma loro antica madre».148 

Il revisionismo del duce era quindi in grado di utilizzare tutte le potenziali istanze 

di destabilizzazione del settore danubiano-balcanico, da qualunque parte provenissero: 

lo strumento della «diplomazia parallela» della cultura offriva a tal fine uno strumento 

duttile e potente, che il regime fascista utilizzò in misura crescente negli anni successi-

vi. 

Tuttavia in Romania ci sarebbe stato ancora molto da fare in tale direzione. Nel 

1926 l'antichista Nello Toscanelli, nei Balcani per studiare le chiese bizantine, scrisse a 
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Sanminiatelli - della Dante Alighieri nazionale - una lettera non proprio esaltante sullo 

stato della penetrazione culturale italiana in quel paese: 

Ci sono in Rumenia circa 20 mila italiani dei quali 6000 risiedono a Bucarest sperduti in 

una immensa agglomerazione di 800 mila abitanti. E molti altri stanno nelle piccole città del 

Danubio ed a Costanza. 

La Francia domina. 

Non si vedono che libri francesi nelle librerie. L'arte è puramente parigina e, mentre del 

Corriere della Sera si vendono 200 copie, del Matin mi hanno assicurato che se ne vendono 

10.000. 

Eppure tutto il delta del Danubio è pieno di ricordi genovesi e veneziani, come dimostra 

il paese di Giurgevo 149 dal quale ti scrivo e che non è altro che la stazione di S. Giorgio e la se-

de del banco genovese in questi luoghi.150 

4.4 Il caso bulgaro fra diplomazia culturale e diplomazia religiosa 

La Bulgaria era, come l'Ungheria, un paese colpito dai trattati di pace e quindi un 

potenziale alleato del revisionismo fascista. Tuttavia, governata nei primi anni Venti dal 

partito social-agrario di Aleksandar Stambolijski, che cercò una riconciliazione con la 

Jugoslavia nel quadro di una federazione balcanica, la Bulgaria si collocò inizialmente 

in una prospettiva di revisione pacifica e di collaborazione con la Francia e la Piccola 

Intesa. Fu dopo l'assassinio di Stamboliski ad opera dei nazionalisti e di gruppi di uffi-

ciali sostenitori della «grande Bulgaria» e l'andata al potere dell'italofilo Liapçev nel 

1926, che si aprì per l'Italia la possibilità di attirare la Bulgaria nella sua orbita e, in par-

ticolare, di includerla nel progetto della «Quadruplice>> revisionista. Neppure il governo 

di Liapçev volle però abbandonare la linea del negoziato e della neutralità, diffidando 

dell'avventurismo italiano e preferendo quindi trattare con la Jugoslavia per le questioni 

territoriali riguardanti la Macedonia - annessa alla Jugoslavia con il trattato di Neuilly 

alla fine della guerra-, mentre l'Italia tentò di destabilizzare i rapporti fra i due paesi fi-

nanziando i terroristi dell'aRMI, gli indipendentisti bulgari della Macedonia. 

In ogni caso, il più grosso ostacolo ad un accrescimento dell'influenza italiana in 

Bulgaria fu la consolidata presenza francese, basata su istituzioni di tipo economico e 

culturale, quali banche, scuole, missioni ed enti caritatevoli. Per togliere spazio alla 
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Francia, l'Italia si affidò- accanto alla diplomazia tradizionale e alla propaganda politica 

- agli strumenti della diplomazia culturale, owero agli istituti di lingua e di studi italia-
ni.1s1 

La Francia awiò la propria penetrazione culturale in Bulgaria già alla fine 

dell'Ottocento, spesso awalendosi delle missioni cattoliche francesi: dagli anni Ottanta 

e Novanta del secolo, infatti, l'Alli ance française sowenzionò le scuole delle missioni 

religiose e a cavallo dei due secoli i suoi corsi estivi a Parigi cominciarono ad essere 

frequentati da bulgari. Nel 1904 fu fondata a Sofia la prima filiale deii'AIIiance française 

in Bulgaria, che contò fin dall'inizio fra i due e i trecento aderenti, includendo nel proprio 

comitato di amministrazione sia francesi sia, soprattutto, bulgari reclutati nella borghe-

sia cittadina, come medici, awocati, insegnanti, ufficiali, commercianti, studenti. La fi-

liale di Sofia si consolidò rapidamente, estendendo la propria attività con 

l'organizzazione di corsi di francese, conferenze, riunioni e conversazioni, e con il 

mantenimento di una biblioteca di opere letterarie, di pubblicazioni scientifiche e di pe-

riodici. 

Nel corso di qualche anno furono fondate altre filiali deii'AIIiance française, sia 

nelle altre due principali città del paese, Plovdiv e Varna, che in altri centri di provin-
cia.1s2 

Prima dello scoppio della guerra mondiale, la Francia occupò una posizione di 

primaria importanza in Bulgaria, sia dal punto di vista finanziario, dove era al primo po-

sto, sia dal punto di vista commerciale ed industriale, dove veniva subito dopo il Belgio. 

La Francia controllò inoltre due banche, la Banque générale de Bulgarie, con una filiale 

per la concessione del credito, e il Crédit foncier franco-bulgare, mentre il capitale au-

stro-ungarico e belga aveva il controllo della Balque balkanique. 

Negli anni 1920-24, quattro nuove banche estere apparvero in Bulgaria, fra cui 

la Banque franco-beige, il cui capitale era per la maggior parte francese. La Banque 

balkanique mixte passò completamente sotto il controllo francese, mentre la Banque 

de Paris e des Pays-Bas acquistò il 38,5% del capitale della più grande banca privata 

bulgara, la Banque commerciale.153 Diversamente da altri paesi dell'Europa orientale, 

in Bulgaria il ruolo del capitale anglo-americano fu quasi inesistente: la quota america-

na più rilevante del capitale straniero investito dell'industria rimase inferiore al 3 per 

cento. 154 
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In Bulgaria si ha notizia della richiesta di costituzione di un comitato della Dante 

Alighieri da parte della colonia italiana di Filippopoli (Piovdiv) già nel1895.155 Tuttavia, i 

primi tentativi di un'organica penetrazione culturale italiana in Bulgaria furono portati 

avanti nei primi anni Venti, su iniziativa di un cappellano militare nazionalista, France-

sco Galloni, 156 fondatore nel 1922-23 dell'Opera pro Oriente, la quale, appoggiandosi 

su una rete di comitati provinciali e patronati in Italia, aveva dato vita a una serie di 

istituzioni culturali a Sofia e in centri di provincia quali Plovdiv, Varna e Burgas. In parti-

colare, l'Opera realizzò nella capitale bulgara un Istituto italo-orientale, progettato per 

ospitare una scuola media di commercio, un pensionato universitario, una biblioteca, 

delle scuole professionali e una mostra permanente. Il programma di don Galloni era 

vago e accompagnato da una considerevole dose di retorica: l'Opera, avente per sco-

po «il lavoro, il pensiero, la realtà nazionale elevati e compresi come vocazione e fun-

zione di civiltà universale», si propose di «ricostruire dal panorama storico della roma-

nità le vie organiche della nostra espansione», «portarci su di esse· con la integrità del 

nostro patrimonio ideale e pratico», ccfar conoscere, amare, vivere la bellezza, la santità 

del lavoro, la ricchezza gioconda e viva della nostra cultura, la forza e l'onestà prowi-

denziale della nostra razza, l'impulso fraterno e generoso del nostro carattere, la va-

stità e l'altezza del nostro pensiero, la genialità delle nostre attitudini, la grazia e la luce 

della nostra arte, la soavità e la robustezza della nostra famiglia, il sorriso, la pace, 

l'innocenza della nostra terra».157 

Don Galloni aveva preso a cuore la questione della presenza italiana in Bulgaria 

a seguito di un viaggio compiuto nel 1921 nell'Est europeo con l'incarico di rintracciare i 

soldati italiani dispersi in guerra. In tale occasione egli iniziò a concepire il disegno di 

«affiancare la penetrazione economico-spirituale dell'Italia nei Balcani con un'alta ope-

ra di cultura e di carità». 158 In particolare, avendo visto «lo stato di desolazione» in cui il 

conflitto aveva ridotto la Bulgaria, egli venne preso «dal desiderio di lenire le miserie di 

cui fu spettatore prendendo da ciò opportunità per stringere legami di gratitudine fra 

quelle regioni e l'ltalia».159 L'impresa era tuttavia ostacolata dalla radicata presenza 

culturale e religiosa francese sul territorio bulgaro: 

Gli Istituti Religiosi Francesi coprono quasi tutto [sic] i centri, hanno migliaia di allievi 

che affluiscono da tutte le classi e da tutte le religioni (ortodossi, turchi, ebrei). Essi hanno il 

dominio incontrastato su tutta la cultura primaria e media. La lingua, la storia, la letteratura 

francese sono in assoluta preponderanza nella formazione intellettuale del popolo bulgaro[ ... ]. 
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L'Italia non ha che un'unica scuola primaria, stata frequentata [sic] nell'anno decorso da 
quattordici alunni italiani e da circa altri quaranta tra bulgari e protetti israeliti; ciò può rappre-
sentare per sé una nobile fatica, ma che costituisce neppure il confronto più relativo di fronte ai 
meravigliosi monumenti delle congregazioni religiose francesi, e senza nessun peso ai fini 
completi che ci chiamano laggiù. [ ... ] 

Scuole, librerie, associazioni, uffici, famiglie, ecc. sono invasi dalla produzione libraria 

francese e tedesca: non esiste il libro italiano.160 

Il 7 giugno 1925 fu posta la prima pietra dell'edificio centrale dell'Opera a Sofia, 

alla presenza dell'arcivescovo di Areopoli e visitatore apostolico in Bulgaria monsignor 

Angelo Giuseppe Roncalli. Inoltre, una serie di comitati dell'Opera furono fondati a 

Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Kazanlak.161 

Galloni richiese con insistenza al governo italiano dei finanziamenti per poter 

realizzare i suoi progetti: nei primi anni, però, la risposta fu poco incoraggiante. 

L'Associazione nazionale pro-missionari italiani, interpellata in proposito dal governo, si 

dimostrò infatti scettica riguardo le iniziative di Galloni e soprattutto sulle sue capacità 

di realizzazione pratica: «a questi nobilissimi sensi ed all'ardore apostolico del Sac. 

Galloni non sembra che corrispondano in lui in eguale misura la praticità delle vedute e 

l'equilibrio fra i fini da conseguire e i mezzi per raggiungerli». Considerando poi che 

«l'apostolato del P. Galloni, iniziatosi fin dall'anno 1923, non ha dato fino ad oggi sen-

sibili risultati, né sembrerebbe che abbia a darne per l'avvenire», si concludeva che, 

«mentre [ ... ]sembrerebbe inopportuno di scoraggiare una persona d'animo così eletto, 

non sembrerebbe nemmeno il caso di impegnarsi in aiuti, prima che si veda la possibi-

lità che cogli aiuti medesimi il fine proposto possa essere conseguito>>.162 

Grandi - allora sottosegretario agli Esteri - decise quindi di attenersi a questi 

suggerimenti e fece comunicare a Galloni che il ministero, pur essendo interessato «Vi-

vamente al fecondo apostolato di umanità e di italianità da lui svolto in Bulgaria», era 

«spiacente di non aver modo, per il momento, di venire efficacemente in aiuto [ ... ], ma 

si ripromette[va], a tempo opportuno, di studiare attentamente la miglior maniera onde 

giovare all'Opera predetta».163 

Qualche mese dopo, Galloni sollecitò nuovamente «Un forte contributo dello 

Stato»,164 scontrandosi però ancora con lo scetticismo del governo e in particolare del 

direttore delle Scuole italiane all'estero Trabalza, che in tal modo riferì al capo di gabi-

netto: Galloni avrebbe esposto 
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più che i risultati della propria attività, i punti particolari di un programma forse troppo vasto 
(acquisto in Sofia di terreni sui quali dovranno sorgere gli istituti dell'Opera; mantenimento di 

orfane macedoni che apprendono lavori donneschi presso i migliori laboratorii nazionali; man-
tenimento di suore e studenti che completano i loro studii presso i nostri istituti universitarii, 
ecc.). 

Di conseguenza, «date le attuali possibilità del fondo sussidi», la richiesta di fi-

nanziamenti non avrebbe potuto essere accolta.165 

In questo atteggiamento governativo giocavano indubbiamente la poca affidabi-

lità e il velleitarismo di don Galloni; tuttavia, non era senza influenza il fatto che in que-

gli anni i finanziamenti stanziati dal governo per la penetrazione culturale italiana 

all'estero fossero ancora scarsi e, più in generale, debole fosse l'attenzione verso tale 

forma di «diplomazia parallela». 

Fu con l'arrivo a Sofia del ministro plenipotenziario Piacentini, nell'agosto 1926, 

che il problema della presenza culturale italiana in Bulgaria cominciò ad essere preso 

in più seria considerazione, unitamente all'opera svolta da don Galloni. In un rapporto 

sull'«"ltalianità" in Bulgaria», stilato due settimane dopo il suo arrivo, Piacentini tentò 

infatti di esporre la situazione «in merito al problema della penetrazione spirituale e in-

tellettuale italiana in Bulgaria e più specialmente in merito al problema delle nostre 

Scuole, coordinato con quello dell'attività pratica deii'"Opera Pro-Oriente", impersonata, 

come è noto, in Don Francesco Galloni». 

Piacentini manifestò fin dall'inizio interesse per il tema della penetrazione cultu-

rale e religiosa italiane in Bulgaria, intese come due elementi strettamente legati fra lo-

ro.166 Appena giunto a Sofia, Piacentini conferì a tale proposito con don Giovanni Ros-

si, direttore generale dell'Opera Cardinal Ferrari167 - di passaggio nella capitale bulga-

ra - e con il visitatore apostolico in Bulgaria monsignor Roncalli, per affrontare il vasto 

problema «della diffusione e della penetrazione nelle varie classi sociali bulgare di ciò 

che sinteticamente può definirsi l"'ltalianità"»: 

quel complesso[ ... ] di sentimenti, di giudizi e di nozioni positive per cui il nostro Paese può e 
deve arrivare ad essere qui conosciuto ed apprezzato, pur in leale concorrenza con le altre 
Grandi Nazioni, in misura corrispondente alla sua tradizione, al suo valore, alla sua reale im-
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portanza politica, economica e sociale, alla situazione di vera grande potenza da essa final-

mente raggiunta nel campo internazionale mercé il fascismo e il Governo Nazionale. 

Passando ad illustrare le iniziative straniere con cui l'Italia avrebbe dovuto misu-

rarsi, Piacentini evidenziò in particolar modo le istituzioni culturali francesi, spesso affi-

date ad ordini religiosi: a Sofia operavano la scuola elementare, commerciale e ginna-

siale «Frères des Écoles Chrétiennes», il convitto «Sreurs de St. Joseph», l'istituto di 

studi superiori «Pères augustins»; a Plovdiv vi erano il convitto e la scuola parrocchiale 

ccSreurs de St. Joseph» e il collegio con ginnasio ccPères de I'Assomption»; a Ru-

stciuk168 la scuola maschile ccFrères des Écoles Chrétiennes» e il convitto delle ccSreurs 

de Notre Dame de Sion» con esternato di «St.e Marie,,; a Varna la scuola ccOblates de 

I'Assomption,, e il collegio «St. Michel,, dei Pères de I'Assomption; a Burgas la scuola 

«Sreurs de St. Joseph,,; a Jambol la scuola «Oblates de I'Assomption>> e i corsi fran-

cesi dei «Pères Augustins>,, Erano poi in progetto a Sofia un collegio ginnasio maschile 

dei «Frères des Écoles Chrétiennes de St. Jean Baptiste de la Salle,, e una scuola per 

ragazze delle suore di «St. Joseph de I'Apparition>,. Infine, I'AIIiance française svilup-

pava un programma centrato su corsi di lingua e letteratura e conferenze, per mezzo 

della sua sede centrale di Sofia e delle sedi provinciali di Pleven, Plovdiv, Kazanlak, 

Veliko Tarnovo, Ruse, Varna, Burgas e Sistovo.169 Conseguenze di questa «multiforme 

e abile attività>,, scriveva Piacentini, 

sono il primato della lingua francese in Bulgaria, la diffusione sempre più vasta della cultura e 

della mentalità francese tra le classi dominanti, in vittoriosa concorrenza con la diffusione della 

cultura tedesca, sempre forte in Bulgaria, ma statica e senza notevoli accenni di progresso. Ol-

tre alle istituzioni francesi stabili, permanenti, sopra indicate, debbono menzionarsi altre iniziati-

ve occasionali, come ad esempio il recente viaggio a Sofia delle "Missioni Universitarie Cattoli-

che" [ ... ]che ha segnato per la Francia un innegabile successo. Si aggiunga infine l'attitudine 

persistentemente mantenuta dalle autorità diplomatiche francesi - anche contro il preciso ma-

nifesto volere del Vaticano- di protettrici [sic] delle missioni cattoliche in Bulgaria, con relativi 

segni esteriori di primato e di privilegio nelle chiese, e si comprenderà come la Francia sia 

giunta a crearsi in questo Paese un'atmosfera di favore e di prestigio, a malgrado [sic] della de-

licatezza della situazione politica risultante specialmente dagli stretti rapporti franco-jugoslavi e 
franco-rumeni.170 
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Il risvolto politico della questione del travaglio interno alla Chiesa ortodossa bul-

gara era chiaramente presente a Piacentini. In quegli anni, infatti, nel solco del movi-

mento per l'unione delle Chiese, anche la Chiesa nazionale bulgara, nella persona 

dell'arcivescovo ortodosso Stephan, aveva mostrato «tendenze, se non addirittura de-

cisive, per lo meno simpatizzanti, verso l'idea di una futura unione con la Chiesa catto-

lica». In questo scenario, l'Italia non avrebbe dovuto rimanere in disparte, in quanto 

l'altra grande potenza cattolica, la Francia, stava svolgendo un attivo ruolo di interme-

diazione- tramite il proprio clero- in quest'opera di «diplomazia religiosa». 171 

La questione degli <<onori liturgici», il ruolo affidato tradizionalmente e ufficial-

mente alla Francia quale protettrice della cattolicità in Oriente, metteva il clero francese 

in una posizione privilegiata rispetto a quello italiano, rafforzando il prestigio della Fran-

cia. Amedeo Giannini, acuto osservatore delle questioni Est-europee, in veste di se-

gretario generale del contenzioso diplomatico, aveva fatto presente a padre Tacchi 

Venturi - il gesuita che svolse in quegli anni un ruolo di intermediario fra il Vaticano e gli 

ambienti del Ministero degli esteri172 
- l'awersione del governo italiano per il ruolo ac-

cordato storicamente dalla Santa Sede alla Francia quale protettrice dei cattolici in 

Oriente, che si ripercuoteva sfavorevolmente sull'influenza italiana in quelle terre. 173 A 

questo proposito, Piacentini comunicò i contenuti del colloquio di carattere «confiden-

ziale e personale», awenuto fra il visitatore apostolico per la Bulgaria, l'arcivescovo 

monsignor Roncalli, e il segretario della Legazione italiana conte Roncalli, legati da 

lontani vincoli di parentela. Il conte Roncalli era venuto a sapere che se, con una re-

cente convenzione fra Chiesa cattolica e Francia, gli «onori liturgici» sarebbero stati 

«ridotti notevolmente» e cioè limitati a Natale, Pasqua e Pentecoste, dall'altra parte es-

si avrebbero probabilmente assunto «una forma alquanto più solenne». Tuttavia, Pia-

centini si propose di sfruttare appieno i vantaggi della nuova convenzione, esercitando 

discrete pressioni sull'arcivescovo Roncalli. Così, se a Filippopoli (Piovdiv), nelle festi-

vità, «Si è issata finora, sulla chiesa cattolica, la bandiera francese», monsignor Ron-

calli aveva proweduto che, «coll'introduzione del nuovo cerimoniale, a Filippopoli la 

bandiera francese non venga più issata». Piacentini puntò quindi a fare affidamento su 

monsignor Roncalli, pur con la dovuta accortezza, in modo da indebolire lo stretto le-

game fra influenza politica della Francia e presenza della Chiesa cattolica in Bulgaria. 

Lo stesso Roncalli, «pur essendo[ ... ] devoto alla Francia, per le maggiori benemerenze 

che questa, per ragioni di tempo e di storia, ha avuto nel mondo verso la Chiesa», 
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sembrò disponibile- secondo il ministro italiano - a favorire un simile disegno in quanto 

«da una eventuale abolizione degli onori, non verrebbe alla Santa Sede alcun danno, 

mentre un vantaggio innegabile ne verrebbe all'Italia e ad altri Paesi, come, per esem-

pio, la stessa Spagna».174 Tuttavia, il disegno di Piacentini si rivelò alquanto difficile: a 

seguito di colloqui avuti con il primo ministro bulgaro Liapçev e con il ministro degli 

Esteri Burov, Roncalli aveva «ricevuto l'impressione che sia forse più opportuno non 

sollevare per ora la questione in parola: sempre per il fatto francese». La diplomazia 

italiana, malgrado tutto, continuava però ad essere fiduciosa: «la questione 

dell'abbassamento della bandiera francese dalla cattedrale di Filippopoli incontra delle 

difficoltà, che però Mons. Roncalli è deciso di eliminare assolutamente».175 

La questione degli «onori liturgici» fu seguita a Roma con estrema attenzione: in 

una relazione per Grandi della Direzione generale Europa e Levante, Ufficio quinto, si 

raccomandò di incaricare padre Tacchi Venturi di 

far presente alle superiori autorità ecclesiastiche che il R. Governo ha con vera sorpresa cono-

sciuto i recenti accordi stipulati a Parigi circa gli onori liturgici, che ribadiscono, sia pure atte-

nuati, i criteri della protezione della cattolicità in Oriente affidata alla Francia, quando sembrava 

che la Santa Sede avesse con naturale soddisfazione accolto il principio, con tanto costante 

interessamento sostenuto dall'Italia, che la chiesa cattolica non poteva che essere diminuita di 

prestigio e di autorità presentandosi, come una qualunque chiesa orientale, ai popoli di Oriente 

sotto protezione politica di una grande potenza cattolica, e che specialmente negli attuali mo-

menti la Santa Sede avesse compreso che tale nesso politico sarebbe stato di gran nocumento 

all'azione cattolica in Oriente, che sarebbe stata a torto o a ragione coinvolta negli odii che su-

scita e nelle lotte che sostiene colà la potenza protettrice. 

Ottenuta tale «libertà esteriore di azione» grazie al «continuo lavorio» ed al «re-

ciso atteggiamento del Governo italiano», si giudicò «Veramente strano» che 

di sua iniziativa, senza evidenti motivi, la Santa Sede abbia con i recenti accordi sugli ccOnori 

liturgici» ribadito di fronte agli orientali, sia pur soltanto esteriormente (il che in tale materia e in 

Oriente è ciò che più vale), il concetto della connessione tra l'azione di una grande potenza 
cattolica e l'azione religiosa della chiesa. 

Sulla convenienza di tali accordi è giudice evidentemente la Santa Sede, ma il R. Go-
verno non può non rilevare che essi confermano quella falsa situazione politica per cui nel Le-

vante, vale a dire nelle regioni in cui per evidenti interessi la politica italiana è più vigile e più 
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attiva, la Francia si trova di fronte alle popolazioni locali in una veste di superiorità riconosciuta 
ad essa dal Vaticano sulle altre potenze cattoliche. 

Le conseguenze politiche di questa situazione erano messe chiaramente in evi-

denza, in quanto si veniva a creare una condizione per cui vi era 

la possibilità della applicazione di tali accordi a Missioni composte esclusivamente, o quasi, di 

religiosi cittadini italiani ai quali verrebbe imposto dalla Santa Sede di fare atto di omaggio ad 
autorità politiche non del loro paese e di pregare pubblicamente nelle feste solenni per la pro-
sperità e per la grandezza di un paese che non è il loro. Ciò non è possibile che venga tollerato 

senza protesta dal Governo Nazionale Fascista, il quale si riserva di considerare dal punto di 

vista nazionale la posizione di quei religiosi italiani che non sentissero il naturale ritegno di ub-

bidire ad ordini che li offenderebbero nella loro qualità di cittadini e che nulla avrebbero di co-
mune con i loro doveri religiosi.176 

Tornando alla situazione esistente in Bulgaria, Piacentini osservò che a fianco di 

«questo vero e proprio organismo politico-culturale-spirituale francese, la cui azione si 

esercita su più di cinquemila giovanetti», anche altre potenze avevano dispiegato ana-

loghe attività «con larghezza di criteri e di mezzi», come la Germania, che aveva tre 

istituti con circa mille allievi, gli Stati Uniti, con un collegio già esistente e un altro colle-

gio in progetto per una spesa di un milione di dollari, e persino la Cecoslovacchia e 

l'Ungheria. L'Italia invece aveva realizzato molto poco: le scuole italiane esistenti - al 

servizio della piccola colonia italiana e dei bulgari interessati - avevano trecento allievi 

e non potevano accoglierne di più in quanto i locali erano insufficienti; inoltre, queste si 

limitavano a corsi di livello elementare, cosicché gli allievi che avessero voluto prose-

guire gli studi dovevano «recarsi in Italia o ... passare alle scuole locali o a quelle stra-

niere e più precisamente francesi, dove si possono compiere gli studi ginnasiali e 

commerciali». 

L'attenzione di Piacentini si appuntò allora sull'Opera pro Oriente di don Galloni. 

Dal loro incontro, awenuto subito dopo l'arrivo del plenipotenziario italiano a Sofia, 

questi aveva avuto conferma delle opinioni espresse dal direttore delle Scuole italiane 

all'estero Trabalza, che gli aveva descritto il sacerdote come un «fervido patriota e no-

bile apostolo di umanità, il cui idealismo però, contrastava forse con la pratica possibi-

lità di realizzare i suoi vari vasti progetti». In effetti don Galloni solo ultimamente si era 
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deciso a commissionare un effettivo progetto per l'edificazione a Sofia di «Un modesto 

edificio» che avrebbe dovuto costituire la «Casa degli Italiani» e ospitare le varie istitu-

zioni di beneficenza italiane già esistenti nella capitale bulgara. Con la venuta a Sofia di 

don Giovanni Rossi, direttore generale dell'Opera «Cardinal Ferrari» di Milano, si deci-

se l'assorbimento della «pro Oriente» all'interno dell'Opera milanese, la quale avrebbe 

garantito dei finanziamenti per la realizzazione di un più largo programma, contem-

plante la costruzione a Sofia di un vasto edificio con dipendenze. Al suo interno avreb-

bero trovato posto delle istituzioni scolastiche quali un asilo, delle scuole elementari, un 

ginnasio e - eventualmente - un liceo, scuole commerciali, scuole serali; inoltre, istitu-

zioni di utilità sociale, quali corsi di economia domestica per ragazze, infermeria e corsi 

pratici di igiene e pronto soccorso, refezione scolastica, scuole pratiche industriali, ti-

pografia; un istituto di cultura; un campo sportivo con palestra; le istituzioni di benefi-

cenza e di mutuo soccorso già esistenti; alloggi per «italiani di passaggio»; infine, in-

formazioni e facilitazioni per bulgari che avessero voluto studiare in Italia. 

La direzione di queste attività sarebbe stata affidata a don Galloni in stretta co-

operazione però con l'Opera Cardinal Ferrari, che si sarebbe awalsa di membri 

dell'Ordine di San Paolo - monaci e suore regolari in abiti «borghesi» - da inviarsi sul 

posto, e delle suore «eucarestine» già risiedenti a Sofia. Alla spesa totale, poi, soste-

nuta in gran parte dalla «Cardinal Ferrari», avrebbe contribuito il governo italiano, an-

che con successivi contributi una tantum. Considerando il progetto nella sua globalità, 

Piacentini osservò che il fatto di conferire ad un ordine religioso la direzione delle istitu-

zioni italiane a Sofia, a discapito della già esistente scuola regia italiana, costituiva una 

scelta obbligata, owero l'uniformarsi ai vincenti modelli portati avanti dalla Francia e 

dalle grandi potenze più attive le quali «nella loro azione di propaganda e di afferma-

zione nazionale, avevano fatto un largo uso dell'ccelemento religioso [sic]» che, ccper 

sicura devozione alla Patria, per tradizionale abilità ed esperienza, per il fatto di potersi 

awantaggiare del fattore spirituale e - in genere - per larghezza e abbondanza di 

mezzi e di personale» si era dimostrato ccii più indicato per quel lavoro di propaganda 

lento, paziente, gradatamente aumentante, che occorre per compiere una efficace pe-

netrazione nei vari strati della popolazione». In definitiva, la realizzazione di un tale 

programma avrebbe reso «veramente il nome d'Italia benemerito di questo Paese nei 

campi dello spirito, della cultura, dell'igiene e della carità», preparando così il terreno 

«per quello che è poi lo scopo ultimo, essenziale e positivo, di tutto il nostro lavoro di 
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nanziaria, Piacentini affidò all'Opera pro Oriente l'incarico di istituire e gestire la prima 

scuola media italiana a Sofia, che iniziò ad operare nell'autunno 1928.183 La scuola 

media contò nel suo primo anno 42 iscritti, ripartiti fra sezione classica e sezione com-

merciale; inoltre, l'Istituto itala-orientale avrebbe ospitato un pensionato per studenti 

medi ed universitari, un pensionato femminile, un'assistenza post-scolastica, una bi-

blioteca universitaria, una palestra, un cinematografo e una scuola di disegno.184 

Sul versante più specificamente accademico, i legami fra Italia e Bulgaria furono 

tenuti da un ristretto gruppo di slavisti italiani, ruotanti intorno alla figura di Enrico Da-

miani, iniziatore e primo organizzatore della bulgaristica italiana. Dal 1928 al 1935 inca-

ricato di lingua e letteratura italiana all'Università di Sofia e dal 1929 docente di lingua e 

letteratura bulgara all'Università di Roma, Damiani fu inoltre promotore negli anni 

Trenta di diverse iniziative intese a rinsaldare i rapporti culturali e politici fra i due paesi, 

come l'Associazione itala-bulgara di Roma. Per i suoi meriti di organizzatore culturale e 

di studioso, Enrico Damiani è considerato uno dei «padri» della slavistica italiana, as-

sieme a studiosi quali Lo Gatto, Maver e Cronia, 185 essendo inoltre stato il maestro di 

un altro insigne slavista, Luigi Salvini. 186 Più ancora degli altri slavisti, Damiani aderì 

alle parole d'ordine dell'Italia fascista e al mito del ruolo «imperiale» che il regime mus-

soliniano avrebbe dovuto svolgere nell'Europa orientale. Nel 1927, Damiani richiamò 

l'attenzione sulla necessità di una maggiore presenza italiana in Bulgaria, per mezzo di 

una decisa penetrazione politica, supportata da ciò che definì «l'imperialismo della 

cultura», «il più sacro e sublime degli imperialismi». Puntualizzando di essere non un 

politico ma «Un letterato italiano specializzatosi negli studi slavi», Damiani sviluppò 

delle considerazioni squisitamente politiche: 

Fra tutte le potenze quella che si trova nelle migliori condizioni, sotto ogni aspetto, per 

porgere una mano fraterna alla Bulgaria, è oggi l'Italia. L'Italia è amata e invocata dai Bulgari 

come nessun'altra nazione europea. Né alcuna vera ragione d'inimicizia è mai esistita di fatto 

fra la Bulgaria e l'Italia, neppure durante la guerra mondiale. La guerra dei Bulgari era diretta 

verso la vecchia rivale Serbia per conflitti di frontiere. Non si può in realtà disconoscere come 

fra i paesi awersari l'unico che fosse mosso da veri e nobili ideali nella guerra mondiale fosse 

proprio la Bulgaria, scesa in campo, precisamente come l'Italia, per l'integrazione della sua 

unità nazionale. [ ... ] Sono tutte queste [ ... ] ragioni sentimentali di amicizia della Bulgaria per 

l'Italia. 

141 



CAPITOLO QUARTO 

Dopo aver descritto la Bulgaria come un paese assediato da nemici e in parti-

colare dalla «Serbia, oggi divenuta enormemente più grande e potente della Bulgaria e 

gravante in perpetua minaccia ai suoi confini statali e al di qua dei suoi confini etnogra-

fici,, Damiani aveva assegnato all'Italia il compito di proteggere le frontiere dello stato 

balcanico: «nella perenne tensione degli animi e nel continuo conflitto di interessi fra 

tutte queste nazioni, le fragili frontiere del piccolo Stato non sarebbero forse già state 

violate, anche dopo l'armistizio, se proprio il timore dell'Italia vigile non avesse tratte-

nuto gli aggressori?,. 187 In ogni caso, proprio per la sua aperta militanza politica fasci-

sta, Damiani non venne accolto con grande entusiasmo all'Università di Sofia: l'ateneo 

infatti respinse inizialmente la sua nomina a docente di letteratura italiana, sostenuta 

invece dal ministro dell'Educazione bulgaro, anche se dovette poi piegarsi al volere del 

governo, che impose l'assunzione dello slavista per evitare frizioni con l'ltalia.188 

Sempre Damiani si fece promotore di un comitato della Dante Alighieri a Sofia 

all'inizio del 1929, in seguito ad accordi precedentemente presi con il direttore generale 

della Dante Libero Fracassetti. Appena giunto a Sofia, Damiani ne aveva parlato con 

Piacentini, che si dimostrò «favorevolissimo all'idea,.189 Interpellato allora da Fracas-

setti in proposito, il direttore generale degli Affari politici, commerciali e privati d'Europa 

e Levante, Guariglia, aveva «impartito le istruzioni del caso» alle legazioni di Bucarest 

e Sofia «perché appoggino, qualora ne siano richieste, la costituzione di un Comitato 

della "Dante Alighieri" in quelle capitali». 190 L'incaricato d'affari presso la Legazione ita-

liana a Sofia aveva risposto, per parte sua, di essere certo «che il Comitato della 

"Dante Alighieri" awantaggerà di molto la propaganda culturale italiana in Bulgaria».191 

Il comitato della Dante di Sofia fu costituito «sotto gli auspici» della Legazione 

italiana il 29 maggio 1930 presso la Casa degli italiani, dove ebbe poi sede, alla pre-

senza della «maggioranza della Colonia Italiana», sotto la presidenza di Piacentini, che 

ebbe l'incarico di designare il primo consiglio direttivo. Presidente onorario fu Piacenti-

ni; presidente effettivo Lamberto Benucci, direttore della Banca commerciale italiana e 

bulgara; vicepresidente Angelo Cassinis, primo segretario della Legazione d'Italia; con-

siglieri Biagio Bonocore, direttore della regia scuola «A. Manzoni», Leone Leoni, presi-

de dell'Istituto dell'Opera pro Oriente, il ginnasio-liceo «Leonardo da Vinci,, Andrea Ba-

rigiani, segretario del fascio di Sofia ed Elisabetta Petrucci, insegnante nella scuola «A. 

Manzoni,, che fu anche segretaria e cassiere. Nel telegramma inviato al presidente 

della Dante Boselli era scritto significativamente che il comitato era stato costituito sotto 
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gli auspici non solo della Legazione italiana ma anche del fascio di Sofia.192 Come rile-

vava «Il Legionario» del 26 luglio 1930, la designazione delle cariche, affidata intera-

mente a Piacentini, era awenuta «con metodo fascista» e «seguendo le direttive del 

Fascismo che prowede a tutte le forme di assistenza anche fra gli Italiani all'estero, un 

tempo deplorevolmente abbandonati a se stessi».193 

Oltre alla Francia e all'Italia, anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti realizzarono 

delle iniziative di penetrazione culturale in Bulgaria: qualche anno prima dello scoppio 

del conflitto mondiale fu fondata a Sofia una English-Speaking League, composta da 

membri delle colonie britannica e americana e da bulgari anglofili, soprattutto laureati 

nelle scuole americane in Turchia e in Bulgaria. Questa organizzazione si distinse dagli 

istituti di cultura italiani e francesi in quanto non ricevette sussidi governativi e manten-

ne un profilo che voleva essere apolitico e non propagandistico, seguendo 

un'impostazione costante dei governi britannico e statunitense. La League, ammini-

strata in modo poco efficace dai bulgari, che si erano praticamente impadroniti della 

sua direzione e si erano alienati le simpatie della «batter class» britannica e americana, 

fu ripresa in mano dal console britannico a Sofia, Douglas Young, e dal cancelliere 

della Legazione americana, che la migliorarono radicalmente, spostandone la sede al 

piano superiore del consolato degli Stati Uniti.194 

Nel giugno 1926 fu fondata la Bulgarian-British Association for the Promotion of 

Cordial Relations, il cui organo era la «Bulgarian-British Review», un periodico che si 

dedicava alle questioni di carattere sociale, letterario, finanziario e commerciale inte-

ressanti sia la Bulgaria che la Gran Bretagna. Questa associazione, sebbene finanziata 

da un ex ufficiale dell'esercito britannico che era anche il principale responsabile della 

rivista, non godeva di un entusiastico sostegno da parte della Legazione britannica, 

che faceva piuttosto riferimento alla English-Speaking League, con cui d'altronde la 

Bulgarian-British Association non aveva rapporti. 195 Sul primo numero della «Bulgarian-

British Review» - primo periodico in inglese diffuso in Bulgaria - furono chiariti gli scopi 

dell'Associazione, che a circa un anno dalla fondazione contava più di cinquecento so-

ci: 

One of its main purposes is to consolidate into one strong body ali the elements which 
are in sympathy with our movement, so that its members may have the advantage of being 
able to exchange views on the various questions of interest, and through the channels of our 
Publication to gain whatever knowledge they may require concerning the Cultura! and Eco-
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nomic l ife in England. Orto put it more concisely, our aims are to enlighten the Bulgarian Public 

as to the ali important part which the British Empire has played and stili plays in world culture, 

and to enlighten the British Public as to the conditions in Bulgaria. The Editing Committee feels 

it is specially fitting that the people in the British Empire should become more acquainted with 

Bulgarian history, development and culture, for the reason that Great Britain played a most im-

portant role in the Liberation of Bulgaria in 1878.196 

Per quanto riguarda la penetrazione culturale italiana ad un livello di divulgazio-

ne pubblicistica, bisognerà attendere gli anni Trenta: nel corso degli anni Venti, infatti, 

l'Italia si limitò alle già esaminate istituzioni di tipo scolastico primario e secondario. 

Conseguenza di questo ritardo fu che la diplomazia culturale francese e anglo-

americana in Bulgaria si sviluppò in misura maggiore di quella italiana, anche se il diva-

rio si ridusse nel corso degli anni Trenta. Dal punto di vista economico, invece, paral-

lelamente al graduale allontanamento di Sofia dagli interessi più. immediati del Quai 

d'Orsay, verso la fine degli anni Venti il capitale francese nell'industria bulgara fu quasi 

raggiunto dai capitali cechi e italiani: tendenza che si andò rafforzando sempre più nel 

decennio successivo. Anche nel campo del credito bancario, i francesi resistettero diffi-

cilmente ai loro concorrenti: la nuova Banca italiana e bulgara di commercio, che con-

trollò il 42 per cento dei depositi di tutte le banche estere sul territorio bulgaro, si awiò 

ad essere la banca di capitali esteri più potente del paese. Per quanto riguarda la par-

tecipazione ai titoli di stato bulgari, precedentemente detenuti in grandissima parte dai 

francesi, furono la Gran Bretagna e gli Stati Uniti a giocare il ruolo principale dal dopo-

guerra in poi, in particolare attraverso i due prestiti esteri per i rifugiati nel 1926 e della 

stabilizzazione nel 1928.197 

4.5 L 'Albania, testa di ponte italiana nei Balcani 

La questione albanese fu uno dei punti più complessi che il governo italiano do-

vette affrontare alla conferenza della pace di Parigi. Secondo il testo del Patto di Lon-

dra del 1915, all'Italia sarebbero dovuti spettare un protettorato su un piccolo stato al-

banese situato nel centro dell'Albania, unitamente alla sovranità su Valona e l'isola di 

Saseno: il rimanente territorio albanese avrebbe dovuto invece essere spartito fra Gre-

cia, Serbia e Montenegro. Dopo vari contrasti sorti con gli alleati, dovuti all'occupazione 
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italiana e quindi ad un protettorato praticamente già in atto nella maggior parte del ter-

ritorio albanese, si giunse all'accordo Tittoni-Venizelos del 29 luglio 1919, per cui l'Italia 

si impegnò a sostenere le rivendicazioni greche sulla Tracia e sulle regioni di Argiroca-

stro e Koritza nell'Albania del sud, nonché a rinunciare alle isole dell'Egeo ad eccezio-

ne di Rodi, mentre la Grecia in cambio avrebbe appoggiato le richieste italiane relative 

al mandato sull'Albania e alla sovranità su Valona e l'entroterra. Con queste conces-

sioni all'espansionismo greco, tuttavia, l'Italia si inimicò gli albanesi, che avevano spe-

rato in una protezione italiana: da allora iniziò una reazione all'occupazione italiana che 

portò l'Italia all'abbandono di tutta l'Albania, Valona inclusa, ad eccezione dell'isola di 

Saseno. Il 26 luglio 1920 l'Italia denunciò infatti l'accordo Tittoni-Venizelos, mentre il 2 

agosto fu stipulato un accordo con il governo di Tirana, dove si prevedeva il rimpatrio 

delle truppe italiane dal territorio albanese esclusa Saseno.198 

Fu questa in definitiva una sconfitta delle mire espansionistiche italiane 

sull'Albania, dovuta in gran parte ad errori della diplomazia italiana, ma che fu tuttavia 

presentata negli anni successivi come una prova della volontà di pace del governo ita-

liano e del suo desiderio di tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'Albania di fronte alle 

altre potenze. Esemplare di questo modo di interpretare i fatti relativi alla «questione 

albanese» fu uno studio di Amedeo Giannini, scritto nel 1921 e pubblicato l'anno se-

guente a cura deii'IPEO, in cui il diplomatico, con il consueto equilibrio e con grande 

competenza, illustrò le vicende che portarono alla proclamazione dell'indipendenza al-

banese. Ciò che Giannini aveva però taciuto era appunto la sconfitta della linea portata 

maldestramente avanti dal governo italiano, che dovette rinunciare al previsto protetto-

rato sull'Albania. Al contrario, Giannini sottolineò i meriti acquisiti dall'Italia nella difesa 

dell'integrità territoriale albanese. Riconoscendo che «il Governo albanese ha agito con 

molta abilità ed ha ottenuto un successo diplomatico veramente rilevante», Giannini ri-

condusse il tutto ad una generica vittoria del «principio di nazionalità». Inoltre, per 

quanto riguardava il ruolo svolto dall'Italia, veniva ribadito che questa, 

anche attraverso le alterne vicende che hanno legato la questione albanese a quella adriatica, 

ha fortemente ed energicamente, in ispecial modo nell'ultima fase, contribuito alla soluzione del 

problema albanese, riuscendo a far riconoscere integralmente le rivendicazioni di quel popolo, 

che si riaffermano nella formula <<l'indipendenza nei confini del 1913». Senza l'aiuto dell'Italia, 

l'Albania avrebbe subito nuove e più gravi mutilazioni, awiandosi probabilmente 

all'annientamento, come Stato indipendente.199 
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Recensendo lo studio di Giannini, Antonio Baldacci, naturalista, geografo e noto 

esponente del nazionalismo italiano, espresse considerazioni lusinghiere, ribadendo le 

conclusioni da questi espresse, per cui «l'Italia, facendo dell'indipendenza e 

dell'integrità dell'Albania un problema suo, fondamentale, ne garantisce con la sua for-

za e la sua autorità l'esistenza contro ogni possibile pericolo».200 

Baldacci, collaboratore della rivista «Adriatico nostro», pubblicata dal 1921 al 

1929, e animatore dei comitati per l'indipendenza del Montenegro, mirò a sviluppare in 

Italia una «coscienza adriatica», per mezzo di «comitati per l'orgoglio adriatico», con 

l'obiettivo di fiancheggiare e fare maturare una corrente di opinione pubblica cosciente 

del «ruolo imperiale» italiano e dei suoi «diritti» verso l'Adriatico e i Balcani. Secondo 

Baldacci era infatti la Jugoslavia a mettere in pericolo la sicurezza italiana sull'Adriatico: 

per contrastare questa minaccia, l'impegno degli studiosi era considerato di primaria 

importanza. L'Italia avrebbe dovuto sviluppare una conoscenza approfondita di tutto il 

Sud-est europeo e dei suoi problemi, per aprirsi un'area «Vitale» e condurre in tal modo 

una politica mediterranea. In particolare, secondo Baldacci, si sarebbero dovuti appro-

fondire i problemi relativi a tutte le aree "calde", che potevano costituire per l'Italia la 

possibilità di svolgere una politica di appoggio alle varie istanze dei revisionismi balca-

nico-danubiani: la questione bulgara- o turco-bulgara -, la questione macedone, quella 

del Kosovo, quella ungherese e quella del Montenegro.201 

Il fattore religioso svolse un ruolo di primo piano nel complesso della penetrazio-

ne dell'influenza italiana e straniera in Albania. La minoranza cattolica albanese (nel 

1937 il 10,2% della popolazione) era localizzata principalmente nell'Albania settentrio-

nale, nella zona di Scutari, dove esistevano compatte comunità confessionali frammiste 

ad enc/aves musulmane. Nel XIX secolo l'Austria assunse la protezione dei cattolici al-

banesi di fronte all'Impero ottomano: nell'Albania indipendente, poi, essi furono corteg-

giati principalmente dall'Italia e dalla Jugoslavia, quale strumento di pressione sul go-

verno di Tirana. 

A Scutari i gesuiti gestivano dei centri di cultura e formazione cattolica, con 

scuole e collegi e con l'unico seminario del clero albanese. In maggioranza i gesuiti 

erano di nazionalità italiana e dipendevano dalla provincia veneta: ciò portò i france-

scani, tutti albanesi, a non amare molto i loro correligionari gesuiti. Mentre questi infatti 

tesero a darsi una caratterizzazione sopranazionale, i francescani furono piuttosto 
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orientati verso il nazionalismo albanese, godendo inoltre di larghe autonomie: essi non 

si sentirono infatti vincolati dai loro vescovi, rispondendo soltanto- anche in questo ca-

so con grande libertà - al superiore generale che risiedeva a Roma. 

Quando il 24 dicembre 1922 divenne primo ministro Ahmet Zogu, musulmano 

non praticante ed esponente di una linea antidemocratica e conservatrice, fu inaugu-

rata un'offensiva contro la minoranza cattolica, che gli era nel complesso ostile. Furono 

chiuse alcune scuole cattoliche e furono licenziati gendarmi, impiegati e funzionari 

cattolici. Inoltre, nel luglio 1923 venne approvata una legge che stabilì l'obbligo per il 

clero attivo in Albania di essere di nazionalità e ceppo etnico albanese, imponendo il 

controllo dello stato sull'amministrazione dei beni di ogni confessione religiosa. Questa 

politica repressiva di Zogu e il suo atteggiamento filoserbo indusse cattolici e musul-

mani ad allearsi in un unico fronte antizoghista che portò infine alla sua caduta e 

all'andata al potere di monsignor Fan Noli nel giugno 1924, con una piattaforma politica 

riformista. 202 

Zogu ritornò al potere nel dicembre con un colpo di stato appoggiato dalla Jugo-

slavia e finanziato dalla società petrolifera inglese Anglo-Persian, interessata alle con-

cessioni albanesi. Dal gennaio 1925, il governo italiano iniziò però un'offensiva diplo-

matica ed economica mirante a ricondurre Zogu nella sfera di influenza italiana. Tra-

mite un negoziato economico diretto da Contarini e concluso nel febbraio-marzo 1925, 

furono poste le basi per una massiccia politica di penetrazione economica, finanziaria e 

commerciale italiana in Albania, strumenti della quale furono la neo costituita Banca 

nazionale albanese di emissione e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania 

(SVEA).203 In particolare, tramite la SVEA, il governo italiano effettuò un prestito di 50 mi-

lioni di franchi oro per finanziare le imprese albanesi e soprattutto i lavori pubblici, con 

interessi tali da garantirsi la possibilità di uno stretto controllo sul paese nel corso del 

ventennio. 204 

Tramite i due trattati di Tirana del novembre 1926 e 1927, l'Italia si assicurò poi 

lo status di garante dell'indipendenza albanese in senso antijugoslavo, inaugurando un 

protettorato de facto ed estromettendo definitivamente la Jugoslavia da ogni futura in-

gerenza negli affari albanesi. 205 

In tutte queste vicende, la questione religiosa continuò a giocare un ruolo non 

trascurabile, intrecciandosi con il problema educativo e quindi con la presenza culturale 

italiana in Albania, visto che in particolare i gesuiti di Scutari, sensibili alle influenze ita-
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liane, gestivano una serie di centri scolastici che avrebbero potuto costituire, nei calcoli 

della diplomazia italiana, un potente veicolo di penetrazione. 

L'attenzione della diplomazia si appuntò quindi costantemente sui cattolici scuta-

rini e in particolare sul sostegno finanziario da accordare al clero, soprattutto ai gesuiti 

e alla loro scuola superiore di Scutari. Sembra tuttavia che nel loro complesso i cattolici 

albanesi, e gli stessi gesuiti, non fossero disponibili a rappresentare una sorta di 

«quinta colonna dell'Italia sull'altra sponda dell'Adriatico», accettando sì gli aiuti eco-

nomici e finanziari italiani ma tenendo a conservare una loro propria autonomia.206 Ciò 

non toglie, comunque, che l'Italia fascista individuò nei cattolici albanesi un punto di 

appoggio per la propria penetrazione politica e culturale, ricevendo in cambio, soprat-

tutto dagli influenti gesuiti, sicuramente un atteggiamento di non ostilità, anche se non 

di aperta adesione, nei confronti delle proprie strategie espansionistiche. Ma l'Italia non 

puntò esclusivamente sui cattolici, elargendo finanziamenti, seppure inferiori in quanti-

tà, anche ai musulmani e agli ortodossi, tentando in tal modo di assicurarsi un certo 

appoggio in tutti i gruppi religiosi. Come scrisse il ministro a Durazzo Aloisi a Mussolini 

nel dicembre 1926, in un periodo quindi cruciale nel progetto italiano mirante alla crea-

zione del protettorato de facto sull'Albania: 

Dal lato economico politico questioni più urgenti che bisogna risolvere sono in ordine di 

importanza: quella del clero cattolico di Scutari che occorre risollevare dall'ultimo scacco avuto 
dall'azione dei Dukagini207 per attirarlo completamente a noi e farne il centro dell'espansione 
della cultura italiana in Albania; [ ... ] la questione ortodossa per aumentare la nostra influenza. 

Oggi dei 900.000 abitanti circa che sono in Albania, i mussulmani (500.000) possono conside-
rarsi a noi favorevoli; restano 1 00.000 cattolici da guadagnare completamente; 300.000 orto-
dossi da tirare in parte nel nostro giuoco [ ... ].208 

A testimonianza dell'effettiva non linearità nei rapporti fra Italia e clero cattolico 

albanese, vi è un memorandum di Grandi del marzo 1927, in cui il sottosegretario agli 

Esteri riferì in merito ad un colloquio da lui avuto con padre Giovanni della Pietra, no-

minato recentemente delegato apostolico in Albania. Nella discussione aveva eviden-

temente pesato il ruolo svolto dai cattolici scutarini, che avevano appoggiato la rivolta 

contro Zogu - ora protetto italiano - scoppiata nel novembre 1926 e sostenuta in parte 

dalla Jugoslavia.209 A della Pietra che chiese «denari per le missioni e il clero cattolico» 

di Scutari, Grandi rispose che 
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il Capo del Governo è disposto ad aiutare, in misura anche maggiore di quello che non lo fac-

cia già oggi, le missioni cattoliche in Albania, ma a patto che il clero cattolico albanese cessi di 

essere lo strumento della Jugoslavia, e aderisca invece a quello che è il punto di vista italiano. 

Se il clero cattolico albanese si mette lealmente su questa via, il Governo italiano è disposto a 

tener conto delle necessità religiose del cattolicismo in Albania, del quale non desidera altro 

che diventare il naturale protettore. Ma però si debbono fare patti chiari. Per questa volta il Ca-

po del Governo è intervenuto per fare ottenere la grazia di due preti condannati a morte dal 

Tribunale supremo Albanese, ma il Capo del Governo non può nello stesso tempo dimenticare 

che l'insurrezione recente nord-albanese è stata capitanata esclusivamente da preti che col 

Crocifisso in una mano e la rivoltella nell'altra ingaggiavano e comandavano, per ordine di Bel-

grado, i comitagi e le tribù ribelli della regione scutarina. 

In questo caso, Grandi si assicurò l'appoggio di padre della Pietra in modo da 

garantire all'Italia la fedeltà dei cattolici di Scutari, proponendo fra l'altro che «i princi-

pali agitatori, che sono preti, siano chiamati in Italia a fare [ ... ] gli esercizi spirituali in 

qualche convento»: essi- aggiunse Grandi - «saranno trattati con la massima deferen-

za», «ma bisogna che vengano in ltalia».210 

Dalla fine degli anni Venti in effetti i cattolici scutarini sembrarono accettare il re-

gime di Zogu e contestualmente subordinarsi all'azione «protettrice» svolta dall'Italia 

fascista in Albania. Benché Zogu facesse approvare nel luglio del 1929 una legge che 

sottoponeva al controllo e all'amministrazione statale i beni ecclesiastici, in realtà la 

Chiesa cattolica, che si rifiutò sempre di riconoscere questa legge, non fu mai per que-

sto perseguitata e addivenne ad un tacito modus vivendi con il governo albanese.211 

In ogni caso, nel campo della penetrazione culturale italiana in Albania nel corso 

degli anni Venti, ad eccezione delle scuole dei gesuiti di Scutari, si era realizzato ben 

poco, anche a causa del bassissimo livello di istruzione degli stessi albanesi. Questa 

situazione fu descritta dal ministro italiano a Durazzo Ugo Sola, il quale del resto pun-

tualizzò che anche le altre potenze non avevano svolto alcuna rilevante iniziativa nel 

campo della penetrazione culturale: 

non esistono attualmente iniziative culturali italiane nemmeno private, a meno che non si voglia 

accennare agli enti sorti per opera dei Padri Gesuiti di Scutari che dirigono un liceo ginnasio ed 

un seminario, e a quelli dei Francescani che pure in Scutari fanno funzionare degli istituti sco-
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lastici. - Il Clero cattolico Scutarino può ritenersi effettivamente plasmato al campo culturale 

italiano ma l'elemento che attorno di esso si è formato non ha grande rilievo nel paese. 

[ ... ] Il livello intellettuale e culturale della generalità degli albanesi attualmente molto modesto 

non consente per ora manifestazioni atte a promuovere ed a diffondere la nostra cultura. 

Ad un'opera di propaganda culturale italiana prowede da tempo il Regio Governo con una 

congrua assegnazione di borse di studio a giovani albanesi meno agiati, che frequentano nel 

Regno scuole medie e superiori.212 

4.6 Rapporti difficili con la Jugoslavia 

Fino alla seconda metà degli anni Trenta, l'Italia non fu presente in modo mas-

siccio in Jugoslavia con proprie istituzioni culturali sul territorio. Ciononostante, vi fu sia 

negli ambienti diplomatici che, per riflesso, in quelli intellettuali, una grande attenzione 

per il vicino paese adriatico in tutto il corso del ventennio. Prima della guerra esisteva a 

Belgrado una scuola italiana sussidiata dal governo e appoggiata dalla Dante Alighieri, 

che tuttavia venne ben presto chiusa a causa di incomprensioni di carattere burocratico 

con il governo serbo. Furono poi compiuti ulteriori tentativi, tutti falliti: dopo la guerra il 

conte Conestabile della Staffa gettò le basi di un circolo italiano che riuscì a raggruppa-

re un certo numero di soci, ma dovette poi rinunciare ai suoi progetti per mancanza di 

finanziamenti. Prima delle dimissioni del ministro degli Esteri jugoslavo Ninèié, di 

orientamento filoitaliano, il segretario del Club dei giornalisti jugoslavi, Svetovski, aveva 

redatto lo statuto di un circolo italo-jugoslavo da fondarsi a Belgrado, mentre a Roma si 

sarebbe dovuto fondare un analogo circolo jugoslavo-italiano, con sussidi del ministero 

degli Esteri jugoslavo: anche il questo caso, tale progetto non fu realizzato. Dopo la 

firma del Patto di Tirana, poi, il mutato clima nelle relazioni italo-jugoslave non consigliò 

alcun ulteriore tentativo in questo senso. Il governo di Belgrado nutrì una profonda dif-

fidenza verso la formazione di nuclei di penetrazione culturale italiana in Jugoslavia e, 

nonostante che «fra i serbi l'interesse per la lingua italiana non [fosse] debole», si ebbe 

«paura di riconoscere ufficialmente l'importanza della lingua italiana»: ad esempio, la 

pur esistente cattedra di lingua e letteratura italiana all'Università di Belgrado restò a 

lungo vacante.213 Più radicata fu la presenza patriottico-culturale italiana in Dalmazia, 

dove esistevano quattro principali istituzioni: la Società del casino, la Biblioteca popola-

re italiana, il gruppo di Sebenico della Lega nazionale e la Colonia dell'unione femmi-
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propaganda in Bulgaria: il raggiungimento del primato politico ed economico [sic] 

dell'Italia» .177 

Don Galloni si era progressivamente inserito a pieno titolo nelle strutture propa-

gandistiche del fascismo all'estero: era divenuto rappresentante dei fasci all'estero per 

Sofia, ed era intervenuto in tale veste al primo congresso dei fasci all'estero e nelle 

colonie, tenutosi a Roma nell'ottobre 1925.178 Assicuratosi l'appoggio di Piacentini e 

utilizzando abilmente la propria collocazione «organica» nell'organizzazione fascista, 

Galloni moltiplicò le pressioni sul Ministero degli esteri per ottenere più consistenti fi-

nanziamenti: dopo aver conferito con Mussolini, da cui ebbe «parole di conforto e plau-

so>>, il sacerdote accusò nemmeno troppo velatamente Trabalza e la Direzione italiani 

all'estero di sabotare i suoi sforzi e di opporsi al benvolere manifestatogli dal capo del 

governo: «È troppo marcata la sproporzione dell'atteggiamento della sua Direzione e 

quello del Governo del regime - da cui l'Opera ha ispirazione, cuore e vita nel senso 

più alto>>. Inoltre, egli assunse nuovamente solo su di sé la completa responsabilità per 

quanto riguardava l'Opera pro Oriente, dissociandosi completamente dall'Opera Cardi-

nal Ferrari e rilanciando un grandioso piano d'azione per l'immediato futuro. In un ap-

pena sorto palazzo di cinque piani, faceva sapere Galloni, «la più bella casa della ca-

pitale», aveva infatti trovato posto un Istituto itala-orientale, che avrebbe iniziato la pro-

pria attività dal settembre 1928, con un corso medio commerciale, scuole professionali, 

un pensionato, una biblioteca universitaria e un convitto. 179 

L'accresciuta attenzione italiana per i Balcani verso la fine degli anni Venti com-

portò una maggiore disponibilità verso il fino ad allora trascurato don Galloni: lo stesso 

segretario generale del PNF Augusto Turati, su sollecitazione di Mussolini, invitò lo 

scettico Trabalza a «Convenientemente intervenire» per sostenere finanziariamente le 

iniziative del sacerdote.180 Il direttore generale delle Scuole italiane all'estero mutò allo-

ra il proprio atteggiamento, assicurando Turati di avere «seguito con costante simpatia 

l'opera nobilissima e di singolare importanza che il Rev. Don Francesco Galloni va 

svolgendo nei paesi dell'Oriente», garantendo di adoperarsi «con la massima diligenza 

per assecondarne l'azione, che trae ancor più elevato significato dall'alto interessa-

mento di V.E.».181 Trabalza promise quindi a don Galloni «che quanto prima sarà pos-

sibile a questa Direzione Generale di predisporre concreti prowedimenti a favore 

dell'Opera che Ella dirige con tanto fervore e con illuminato patriottismo>>.182 Inoltre, fi-

nalmente autorizzato dal Ministero degli esteri, che assicurò una cospicua copertura fi-
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nile cattolica italiana. La Società del casino fu fondata nel 1775 e accentrò tutte le atti-

vità culturali e associative italiane, tenendo giornalmente aperte le sue sale di lettura. 

La Biblioteca popolare, ricca di tremila volumi, diffuse i suoi libri anche fra l'elemento 

slavo, la Lega nazionale gestì la locale scuola elementare italiana, mentre la Colonia 

deii'UFCI, intitolata a Niccolò Tommaseo, coinvolse la quasi totalità delle donne italiane 

di Sebenico. Divisa in un gruppo donne cattoliche italiane e in un circolo della gioventù 

femminile cattolica italiana, la Colonia era sorta al tempo dell'occupazione militare ita-

liana, e condusse attività di proselitismo anche fra gli slavi, con la diffusione di giornali, 

riviste, libri e opuscoli della propria biblioteca, con riunioni settimanali e conferenze. 

Tuttavia, a Sebenico ancor più che nel resto della Jugoslavia, i sentimenti antitaliani 

nella popolazione slava furono molto accesi e ostacolarono quindi lo svolgimento si-

stematico di una propaganda culturale italiana. Ad esempio, nel corso di una manife-

stazione organizzata il 4 maggio 1924 per commemorare il cinquantenario della morte 

di Tommaseo, un gruppo di studenti jugoslavi impedì lo svolgimento del discorso di 

Paolo Orano, giunto appositamente a Sebenico.214 

Generalmente, la Jugoslavia fu percepita dalla pubblicistica italiana dell'epoca in 

modo decisamente negativo, tranne che nei periodi di riawicinamento fra Roma e Bel-

grado: inizialmente, nei primi anni Venti, quando prevalse la volontà di conciliazione 

portata avanti da Sforza e Contarini; poi, nella seconda metà degli anni Trenta, quando 

andò al potere il filofascista Stojadinovié. Però, accanto a questa pubblicistica di più 

larga diffusione, esisterono dei crescenti spazi di riflessione a livello accademico, dove 

operarono gli esponenti della nascente slavistica italiana, che, andando oltre alle pole-

miche più strettamente politiche, puntarono a fornire - in modo più o meno marcato -

una base storico-culturale alle istanze del nazionalismo italiano verso la Jugoslavia, 

ossia in particolare riguardo la Dalmazia. Inoltre, la linea interpretativa che percorse la 

slavistica italiana fra le due guerre, caratterizzata dalla costante ricerca delle ascen-

denze latine e «italiche» delle culture est-europee, assunse nel caso della Jugoslavia 

delle connotazioni ancora più evidenti. Obiettivo dichiarato di questo genere di studi fu 

di evidenziare il ruolo svolto dall'Italia nel corso dei secoli nell'incivilimento dei popoli 

sloveno, croato e serbo: il risvolto politico di questo tipo di argomentazioni era evidente. 

Il principale di questi studiosi fu Arturo Cronia. Nato a Zara nel 1896, Cronia è 

considerato uno dei pionieri della slavistica italiana.215 Iniziò la sua attività accademica 

in Cecoslovacchia come professore ospite di lingua e letteratura italiana all'Università 
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di Bratislava (1929-32) e successivamente all'Università Carlo IV e all'Alta scuola di 

commercio di Praga (1932-36). Nel 1937 era stato nominato docente di filologia slava 

alle Università di Padova e Bologna e, poco dopo, docente di lingua e letteratura ser-

bocroata a Venezia. Infine, nel1940 gli fu assegnata, «per chiara fama», la neo istituita 

cattedra di lingua e letteratura serbocroata dell'Università di Padova.216 

Il motivo dell'Italia portatrice di civiltà e di una cultura spiritualmente superiore fu 

costantemente al centro degli studi di Arturo Cronia, dedicati in gran parte alla letteratu-

ra serbocroata e agli influssi che la cultura latina e italiana esercitarono su di essa nel 

tempo: 

L'Italia [ ... ] non cessò mai di mandare i suoi raggi di luce vivificatrice anche oltre 

l'Adriatico azzurro; or con brevi e tenui spiragli fendendo l'influenze dell'orientalismo, or con 
bagliori accecanti ed irresistibili invadendo tutta la vita d'una nazione fatidicamente affascinata. 
Il primo periodo della letteratura serbo-croata ossia la così detta «letteratura glagolitica» anche 

se nelle origini offre evidenti le tracce e lo spirito della chiesa greca, nel suo ulteriore sviluppo si 
modella completamente sulle opere sacre della letteratura italiana e le calca così fedelmente 
da apparire non di rado una mera copia. Trattare diffusamente di questa «letteratura» tutt'altro 
che artistica ... non è qui il caso [ ... ]. Basti dire che della misera ed insignificante produzione 

glagolitica non poche sono le opere latine o italiane che assumono veste croata per mano di 
scrittori ignoti, di modesti glagoliti, di tapini mestieranti della penna. 

La letteratura glagolitica era in definitiva giudicata un prodotto inferiore di una 

cultura che, senza l'apporto vitale della produzione letteraria latina e italiana, sarebbe 

stata fatalmente destinata a restare asfittica. Giova ricordare che l'alfabeto glagolitico, 

unitamente alla lingua liturgica vetero-slava, era stato introdotto in Dalmazia attorno al 

X secolo dai discepoli di Cirillo e Metodio, testimoniando la volontà dei croati di affer-

marsi come individualità politico-culturale autonoma nei confronti dei vescovi veneziani 

delle città dalmate. Da qui era nato un periodo di contese tra questi e il «Vescovo dei 

croati» che risiedeva a Nin, «conclusosi con l'abolizione temporanea di quella metropo-

lia, ma non certo con la sconfitta della cultura glagolitica, abbastanza vitale per soprav-

vivere, accanto a quella latina, fin quasi ai giorni nostri».217 

Ma ciò che interessa non è tanto la validità scientifica delle asserzioni di Cronia, 

bensì il loro evidente risvolto ideologico, poiché ciò che lo studioso in definitiva negava 

era l'esistenza di un'autonomia del popolo e della cultura croati rispetto alla latinità. Ri-
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fiutando dignità artistica alla letteratura espressa da quel popolo e da quella cultura, si 

teorizzava un legame di assoluta dipendenza e subordinazione della letteratura croata 

rispetto a quella italiana: 

Se fiotti di sangue italiano irrompono rigogliosamente nel meschino organismo della 
«letteratura glagolitica», il secondo periodo della letteratura serbo-croata, cioè la classica lette-

ratura dalmato-ragusea è un vero palpito di vita italiana, un signoreggiare pomposo delle più 
ricche e più insignificanti manifestazioni italiane, una prova inconfutabile della secolare dipen-
denza che lega la Dalmazia alla sua madre patria, la vicina Italia. Idee, forme, sentimenti, ten-
denze italiane assumono veste slava e passano fra i Croati della Dalmazia lasciando tracce in-
delebili.218 

Simili argomenti furono utilizzati da Oscar Randi, un pubblicista esperto del 

mondo balcanico, che collaborò a riviste quali «L'Europa Orientale», facendosi cono-

scere inoltre con due studi dedicati alla Jugoslavia (1922), a cura deii'IPEO, e ai Balcani 

(1939), per la «Dante Alighieri». Randi, nato a Zara nel 1876, irredentista, dopo la fine 

del primo conflitto mondiale divenne funzionario dell'Ufficio stampa del Ministero degli 

esteri, passando in seguito all'Ufficio stampa del Ministero della cultura popolare. Col-

laboratore a riviste nazionaliste quali «La vita italiana», «L'idea nazionale», «Politica», 

<<Il Giornale d'Italia>>, fu un nazionalista convinto e diede il proprio appoggio incondizio-

nato al revìs1onismo e all'imperialismo fascisti verso la Jugoslavia, appoggiando con-

seguentemente con entusiasmo l'aggressione nazifascista del vicino regno e il suo 

smembramento nell'aprile del1941.219 

Randi si pose quindi nel solco del pensiero irredentista-nazionale, poi nazionali-

sta, puntando ad esaltare il ruolo che l'Italia storicamente svolse verso i Balcani: come 

ebbe modo di scrivere, l'influsso italiano nei confronti dei popoli balcanici «è sempre 

stato benefico, anzi il più benefico di tutti gli altri>>. Se aii'EIIade antica veniva ricono-

sciuto di aver esercitato un'influenza «calda, mediterranea, sempre benefica», i popoli 

venuti dal settentrione, con la loro «corrente gelida, annientatrice, dannosa», e quelli 

venuti dall'Oriente, espressione di una corrente «pure rigida, pesante, opprimente>>, 

avevano sicuramente nuociuto ai Balcani.220 

l rapporti fra Italia e Jugoslavia, tesi nell'immediato dopoguerra per la fissazione 

delle frontiere fra i due paesi, si distesero in seguito alla politica di Giolitti e Sforza e 

sfociarono nella stipulazione del trattato di Rapallo, il 12 novembre 1920. In base al 
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trattato, l'Italia ottenne a nord la linea del trattato di Londra, con qualche miglioramento, 

fino al monte Nevoso; Zara, con una zona adiacente di vari chilometri di raggio, le isole 

di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa. Lo stato fiumano fu dichiarato «perpetua-

mente,, indipendente, ma contiguo territorialmente all'Italia. Inoltre, furono previste faci-

litazioni economiche alle imprese italiane in Dalmazia, mentre agli italiani residenti in 

Jugoslavia vennero concessi speciali privilegi culturali e il diritto di optare, entro un an-

no, per la cittadinanza italiana.221 

In tale periodo di distensione, ambienti politico-economici sia italiani che jugo-

slavi auspicarono una collaborazione sempre più stretta fra i due paesi, sia nel campo 

diplomatico che in quello economico. Da parte jugoslava si era infatti affermato che 

l'awenire delle due nazioni italiana e jugoslava, che per prowidenza divina sono chiamate a 
reggere le sorti politico-economiche di quella parte dell'Europa orientale [ ... ] si presenta chiaro 
e positivo nella loro armonia economica, la quale sola potrà dare a tutt[e] e due una base ma-
tematica di un prosperamente bilaterale e sicuro.[ ... ] Una nuova era sta sorgendo sull'orizzonte 
politico-economico per ambedue gli Stati: per l'Italia e per la Jugoslavia.222 

Similmente, da parte italiana anche il nazionalista Randi aderì alla tesi del «ma-

trimonio di convenienza, itala-jugoslavo. A suo parere, lo stato di tensione fra italiani e 

jugoslavi dell'immediato dopoguerra era dovuto da una parte ai «pregiudizi, e 

all'«ignoranza reciproc[i],, ma dall'altra anche a un'oggettiva rivalità per il dominio 

sull'Adriatico, che portava per forza di cose ad «un'antipatia reciproca insanabile». 

Gran parte della responsabilità di questa secolare inimicizia era però fatta ricadere sui 

paesi che, storicamente, avrebbero rinfocolato a loro vantaggio la rivalità fra i due po-

poli: prima l'Ungheria, che avrebbe aizzato i croati contro Venezia, poi l'Austria e, infi-

ne, la più infida, la Francia, avrebbero fatto da «tertius gaudens» fra i due litiganti.223 

Nel corso del Primo congresso itala-orientale-coloniale tenutosi a Trieste nel settembre 

1922, Randi sostenne la necessità di una più stretta cooperazione itala-jugoslavia in 

funzione di un'accelerazione della scarsa penetrazione economico-finanziaria italiana 

nel Regno SHS. Nella sua relazione, Randi pose l'accento sulla necessità di costituire 

una Banca itala-jugoslava a Belgrado per far fronte all'iniziativa della finanza straniera, 

concretizzatasi con la fondazione della Banca franco-serba, della British Trade Corpo-

ration e della Banca di credito di Praga.224 
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La penetrazione economico-finanziaria italiana verso la Jugoslavia fu tuttavia 

scarsa, ad eccezione dell'impegno della Banca commerciale italiana, che, con la colla-

borazione del finanziere Giuseppe Volpi- dal 1925 ministro delle Finanze- aveva av-

viato una proiezione in direzione dei Balcani. Volpi, interessato ai paesi balcanici per le 

grandi opportunità di investimenti offerte al capitale italiano, aveva già prima della guer-

ra iniziato un'opera di penetrazione tramite la Società Commerciale d'Oriente, la Com-

pagnia di Antivari e la Società regia cointeressata dei tabacchi del Montenegro.225 

Nei primi anni Venti diversi ambienti iniziarono ad esercitare delle pressioni sul 

governo per realizzare una più funzionale collaborazione fra gli interessi economici ita-

liani proiettati verso l'area danubiano-balcanica, profittando del temporaneo indeboli-

mento postbellico dei gruppi austro-tedeschi. Sulla scorta delle altre potenze europee, 

che attivarono uffici di informazioni commerciali appoggiati dai rispettivi governi, anche 

l'Italia tentò di fare altrettanto, istituendo nel 1921 una commissione che avrebbe do-

vuto «pronunciarsi sui modi e sui mezzi [ ... ] più proficui per lo svolgimento 

dell'importantissima opera della propaganda all'estero a favore delle nostre industrie e 

dei nostri commerci».226 Non si hanno tuttavia ulteriori notizie sulla costituzione di un 

simile ufficio. Inoltre, nel 1922 anche i finanziamenti governativi per l'Istituto italiano per 

l'espansione commerciale e coloniale, che avrebbe dovuto favorire l'espansione com-

merciale italiana all'estero, furono sospesi.227 

Le altre potenze svilupparono invece delle ben più efficaci politiche di penetra-

zione economica all'estero. In particolare, la Gran Bretagna unificò in quegli anni il 

Board of Trade's Commerciai lntelligence Department e il Foreign Office's Foreign Tra-

de Department, creati durante la guerra, istituendo il Department of Overseas Trade 

(DOT), allo scopo di cercare di riconquistare i propri tradizionali mercati e di espandersi 

in nuove aree.228 

Sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti svolsero dopo la prima guerra mondiale 

un ruolo primario nell'esportazione di capitali verso l'Europa centro-orientale, mentre la 

Francia segnò un arretramento rispetto alle posizioni occupate prima della guerra. La 

penetrazione finanziaria anglosassone si realizzò tramite la politica dei grandi prestiti 

ed iniziò a partire dal 1922, quando le valute dei paesi dell'Europa centro-orientale si 

stabilizzarono. Anche in Jugoslavia si riversarono in massa i prestiti stranieri, in primo 

luogo americani: nel 1922 un prestito a lungo termine di 15 milioni di dollari fu conces-

so dalla società statunitense Blair & Co.; l'anno successivo il governo francese si im-
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pegnò a concedere un prestito di 300 milioni di franchi, mentre nel 1927 fu ancora la 

società bancaria Blair & Co. ad assicurare un ulteriore prestito di 30 milioni di dollari. 

L'ultimo prestito a lungo termine fu quello internazionale collegato alla stabilizzazione 

del dinaro, concesso nel 1931 per un totale di 1.015 milioni di franchi francesi.229 

Nei primi anni Venti gli Stati Uniti awiarono in Jugoslavia una politica di penetra-

zione culturale, che si intensificò poi nel corso del decennio. Queste iniziative furono 

patrocinate inizialmente daii'America-Yugoslav Society di New York, che nel 1925 or-

ganizzò un viaggio «esplorativo» di propaganda culturale in Jugoslavia di James T. 

Shotwell, professore alla Columbia University e capo della Division of Economics and 

History del Carnegie Endowment for lnternational Peace. Il ministro americano a Bel-

grado appoggiò quest'iniziativa, ritenendola un utile strumento per stringere i legami fra 

Stati Uniti e Jugoslavia, sul modello della Francia, che, servendosi di proprie società 

per la promozione culturale all'estero, inviò in Jugoslavia il senatore Bérenger, due 

professori, numerosi noti musicisti francesi, oltre ad una «eccellente collezione» di 

stampe francesi del XIX secolo. Il professor Shotwell diede così una serie di conferen-

ze sulle basi per la pace internazionale a Ragusa, Sarajevo, Belgrado - dove fu rice-

vuto dal rettore e dal ministro della Pubblica Istruzione - Skoplje, Zagabria e Lubiana, 

riscuotendo un generale apprezzamento.230 

L'anno seguente un analogo ciclo di conferenze in diversi centri universitari della 

Jugoslavia fu realizzato da Max Farrand, docente di storia alla Vale University, sempre 

sotto gli auspici deii'America-Yugoslav Society. Anche allora il tema trattato, la similitu-

dine fra la costruzione del nuovo stato jugoslavo e il processo di formazione degli Stati 

Uniti, fu accolto con molto favore dagli uditori.231 L'impostazione della penetrazione 

culturale anglosassone e in particolare americana in Europa orientale restò per lo più 

immutata negli anni fra le due guerre mondiali, riscuotendo un gradimento sempre ele-

vato da parte delle popolazioni locali. Elemento costante della penetrazione culturale 

anglosassone fu la sua conclamata «apoliticità», owero la sua ostentata rinuncia sia 

all'ideologismo, sia al tentativo di imporre i propri modelli culturali in virtù di una suppo-

sta superiorità spirituale. 

Questa attività organizzativa americana sfociò il 14 aprile 1927 nella fondazione 

a Belgrado della «The Yugoslav-American Association». La riunione costitutiva della 

società, presieduta dal ministro americano, vide la partecipazione di importanti cittadini 

serbi e croati della capitale. Presidente deii'Association venne eletto George Yoanovié, 
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mentre i vicepresidenti furono Slavko Grouié, in precedenza ministro serbo negli Stati 

Uniti, e William H. Smyth, rappresentante della Chrysler a Belgrado. Il ministro e il con-

sole americani furono nominati rispettivamente presidente e vicepresidente onorario 

dell'associazione, pur non essendone membri. Scopo dell'associazione era di «pro-

muovere una migliore comprensione culturale, sociale ed economica degli Stati Uniti in 

questo paese», per cui si prevedeva la costituzione di un ufficio di informazioni, di una 

biblioteca con sala di lettura e l'organizzazione di corsi di inglese.232 

Anche la Francia si attivò nel campo della penetrazione politico-economica e 

culturale in Jugoslavia: nel settembre 1923 ebbero luogo diversi viaggi di influenti per-

sonalità francesi, quali il senatore Bérenger, il maresciallo Franchet d'Esperey, oltre ad 

un gruppo di alsaziani riuniti nel Comitato alsaziano per lo studio e l'informazione, 

composto da numerosi esponenti delle camere di commercio dell'Alsazia, dal sindaco 

di Strasburgo e da tre docenti di quell'ateneo: tale delegazione proseguì poi per Sofia e 

Bucarest. Circa un anno dopo, il professar Emile Lavai dell'Università di Angers, molto 

conosciuto dagli studenti serbi in esilio in Francia durante la guerra, tenne alcune con-

ferenze sia a Belgrado che a Zagabria ad uso degli insegnanti di francese jugoslavi. Il 

ministro americano a Belgrado, vigile nel rilevare le attività di penetrazione culturale e 

di propaganda delle altre potenze, riferì significativamente che, sebbene tali metodi di 

propaganda francese fossero senza dubbio «slight», tuttavia «they are parts of a well 

systematized whole which deserves attention as it is undoubtedly one of the elements 

which is developing French influence in this country».233 Nel gennaio 1927 la Francia 

istituì presso l'Università di Belgrado un lnstitut d'études françaises, dove si tennero 

corsi di lingua e di letteratura francese, oltre ad una serie continuata di conferenze sui 

più disparati argomenti. La creazione dell'lnstitut venne salutata entusiasticamente dal 

giornale di Belgrado «Politika», che rilevò come «la diffusione della cultura francese 

non presenta per la Jugoslavia alcun pericolo», a differenza di quella italiana. La Fran-

cia stava in quegli anni fondando in tutta la Jugoslavia dei Cercle des amis de la Fran-

ce, mentre nella capitale i «Pères Assomptionnistes» dirigevano un asilo infantile e una 

scuola elementare molto frequentata. Anche altri paesi, quali la Cecoslovacchia, la 

Polonia e la Gran Bretagna, che aveva un English Yugoslavian Club, avevano istituito 

società e circoli culturali.234 

La Jugoslavia entrò a far parte della Piccola Intesa assieme a Cecoslovacchia e 

Romania, firmando con la prima una «convenzione difensiva» il 14 agosto 1920 e con 
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la seconda un'analoga convenzione il 7 giugno 1921, completate poi da due conven-

zioni militari nel 1921-22. Come gli altri due paesi usciti vincitori dalla guerra, anche la 

Jugoslavia volle mantenere inalterato lo status quo, opponendosi quindi ad ogni tenta-

tivo di revisione territoriale a vantaggio di Ungheria e Bulgaria.235 

Delle concrete ragioni di carattere politico legarono quindi Francia e Jugoslavia, 

favorendo il rafforzamento di legami di carattere culturale fra i due paesi. L'Italia, inve-

ce, vide deteriorarsi i propri rapporti con il vicino Regno SHS dalla seconda metà degli 

anni Venti. Firmato il Patto di Roma il 27 gennaio 1924, con cui Mussolini riuscì ad ot-

tenere all'Italia la sovranità su Fiume in cambio della cessione alla Jugoslavia di Porto 

Baros, le relazioni fra i due paesi si irrigidirono a causa delle mire italiane sull'Albania e 

alla firma del patto di sicurezza ed amicizia italo-albanese del novembre 1926, con cui 

Tirana si impegnò ad intrattenere un rapporto di tipo esclusivo con Roma, estrometten-

do la Jugoslavia da future ingerenze. Nel corso dell'estate 1927 l'Italia e la Jugoslavia 

ruppero le relazioni diplomatiche: la Jugoslavia quindi cercò ed ottenne delle precise 

garanzie dalla Francia, con la stipulazione a Parigi 1'11 novembre 1927 di un trattato di 

amicizia, alleanza ed arbitrato. L'Italia rispose con la firma del secondo trattato di Tira-

na del 22 novembre e, nel gennaio 1929, alla scadenza del Patto di amicizia e di cor-

diale collaborazione itala-jugoslavo del 1924, non si procedette ad un suo rinnovo.236 

L'Italia così si tagliò fuori da ogni possibilità di influenzare la Jugoslavia tramite 

politiche di diplomazia culturale e si dovette limitare fino alla seconda metà degli anni 

Trenta ad aizzare stuoli di propagandisti contro Belgrado e la Piccola Intesa esclusiva-

mente a fini interni. Nel campo culturale, benché non mancasse il consueto impegno 

da parte degli slavisti italiani per uno studio appassionato delle questioni concernenti la 

cultura degli slavi del Sud, non si rinunciò generalmente ad un atteggiamento spesso 

fazioso, mirante in modo ancora più marcato che negli anni precedenti a giustificare le 

tesi egemoniche dell'Italia sulla Jugoslavia. Caratteristica di tale pubblicistica fu una 

forte pregiudiziale antiserba e un frequente tentativo di gettare un ponte verso i cattolici 

sloveni e croati. In particolare, l'uso della questione confessionale assunse 

un'importanza sempre maggiore in funzione di supporto alla politica revisionistica ita-

liana, permettendo di cogliere degli elementi di affinità fra sloveni, croati ed italiani 

all'interno delle categorie di «cattolicesimo», «latinità» ed «occidente», e di porre una 

radicale divisione rispetto ai serbi, «ortodossi», «bizantini» ed «orientali». Lo stesso 

armamentario ideologico e propagandistico fu poi usato con sistematicità durante 
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l'occupazione italiana della Jugoslavia, allo scopo di fornire una base di aggregazione 

culturale all' intelligencija slovena e croata sotto le bandiere dell'invasore italiano. 

Aurelio Palmieri, il già citato illustre esponente della diplomazia vaticana, attivo 

nel movimento unionistico degli anni Venti, usò con particolare enfasi le argomentazio-

ni confessionali con evidenti finalità di polemica politica. Alla divisione della Jugoslavia 

fra ortodossi e cattolici, Palmieri faceva infatti corrispondere la linea che divideva 

Oriente ed Occidente, esaltando in particolare il popolo croato e la sua storica funzione 

di «antemurale Christianitatis»,237 prima contro i turchi, poi a difesa della «vera» cri-

stianità, facente capo a Roma. La scelta di campo di Palmieri era chiara: 

«L'orientalismo e l'occidentalismo lottano presso i nostri vicini per la supremazia: non 

siamo in grado di prevedere quali [sic] delle due tendenze prevarrà, ma naturalmente i 

nostri voti sono per l'occidentalismo, che è rappresentato dagli jugoslavi cattolici>>.238 

Sulla stessa linea si schierò anche Randi, secondo cui ccBelgrado non ha mai 

nascosto di avere una missione nazionale e culturale slavizzatric;e contro la supposta 

corruzione latina dei confratelli slavi cattolici d'occidente, Croati e Sloveni»: si trattava 

in sostanza di una cccampagna, solo apparentemente religiosa, ma in sostanza nazio-

nale [ ... ) trasportata oltre i confini della Jugoslavia tra gli Slavi della Venezia Giulia, ove 

spesso si fanno risuonare le grida di: ''via da Roma! passiamo all'ortodossia!"».239 

Il governo fascista si servì ampliamente di società dalle finalità patriottico-

culturali per finanziare sotto copertura comitati segreti allo scopo di stabilire contatti con 

movimenti rivoluzionari balcanici e attirarli verso l'Italia in funzione di destabilizzazione 

antijugoslava. Il presidente dell'Associazione nazionale Dalmazia, Roncagli, riferì a 

Mussolini nel settembre 1924 a proposito di ccun comitato segreto balcanico-danubiano, 

con rappresentanti di tutti i movimenti rivoluzionari non vincolati al bolscevismo russo», 

che avrebbe dovuto costituire ccii centro di un'organizzazione segreta internazionale, ri-

volta a controbilanciare la politica imperialista della Serbia e quella delle potenze che la 

sorreggono». Di questo comitato, ceche funziona sotto copertura dell'Associazione Na-

zionale Dalmazia, ma in assoluta indipendenza dall'azione generale 

dell'Associazione», avrebbero fatto parte un rappresentante del comitato rivoluzionario 

interno macedone, uno del comitato albanese del Kosovo, uno dei montenegrini ribelli 

alla Jugoslavia, uno del movimento rivoluzionario croato. Inoltre, come ccfiancheggiatori 

appartati» ci sarebbero stati rappresentanti dell'Ungheria, della Bulgaria e 

dell'Albania. 240 
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In tale contesto, la diplomazia culturale italiana in Jugoslavia ebbe quindi poco 

spazio per svilupparsi e, fino alla seconda metà degli anni Trenta e all'awento al pote-

re a Belgrado di Stojadinovié, l'Italia attuò nei confronti del vicino regno un'attività pro-

pagandistico-politica nel complesso violenta e tesa a disgregare lo stato jugoslavo con 

l'appoggio dei vari movimenti insurrezionali nazionalistici in lotta contro Belgrado, di-

sponibili a farsi mantenere e dirigere dal governo fascista di Roma. 

4.7 Pochi contatti con la Grecia 

l rapporti fra l'Italia e la Grecia furono tesi nel primo dopoguerra a causa 

dell'occupazione italiana delle isole del Dodecaneso, abitate da greci e rivendicate dal 

governo di Atene. Nel corso della conferenza di Losanna (novembre 1922-luglio 1923), 

dove si dovevano stabilire le modifiche da apportare al trattato di Sèvres dell'agosto 

1920 in seguito alla guerra fra la Turchia kemalista e la Grecia, l'Italia tenne un atteg-

giamento filoturco ed antigreco, ottenendo inoltre il riconoscimento definitivo del pos-

sesso del Dodecaneso, già stabilito dal trattato di Sèvres. Successivamente, un mo-

mento di acuta crisi fra i due paesi si verificò con l'occupazione italiana dell'isola greca 

di Corfù, awenuta il 31 agosto 1923 quale risposta all'eccidio in territorio greco presso 

Giannina, di una missione militare italiana incaricata dalla conferenza degli ambascia-

tori di fissare il confine greco-albanese. In seguito alla mediazione francese, la questio-

ne fu affrontata dalla conferenza degli ambasciatori e, dopo le scuse greche e il paga-

mento di un'indennità di 50 milioni di lire, il 27 settembre Corfù fu sgomberata dalle for-

ze italiane.241 

Nonostante la sostanziale opposizione della Grecia alla revisione dei trattati, nono-

stante le sue tendenze societarie, nonostante le simpatie diffuse negli ambienti ateniesi 

per la Gran Bretagna e la Francia, nonostante le questioni aperte fra Grecia e Albania 

per le questioni di confine, le relazioni itala-greche iniziarono a divenire cordiali alla fine 

del 1926, quando il Ministero degli esteri greco fu diretto da Michalakopulos e ministro 

d'Italia ad Atene fu Mario Arlotta, convinto sostenitore del riawicinamento itala-greco. A 

differenza del suo predecessore generale Pangalos, che era di orientamento slavofilo e 

francofilo, Michalakopulos preferì affidarsi all'Italia in funzione antijugoslava, reputando 

che la penetrazione italiana in Albania fosse meno pericolosa di quella diretta da Bel-
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grado. Seguendo tale impostazione, ma con atteggiamento più equilibrato e lungimi-

rante nei confronti della Jugoslavia, Venizelos, succeduto a Michalakopulos, concluse 

a Roma il 23 settembre 1928 un trattato di amicizia con l'ltalia.242 

Negli anni Venti, la penetrazione italiana in Grecia si limitò quasi esclusivamente 

alla fondazione dei fasci all'estero: ciò evidentemente in quanto la Grecia non aveva 

assunto nei piani mussoliniani un peso di grande rilevanza per le sue mire revisionisti-

che nei Balcani. Già nel 1920 fu fondato un fascio a Salonicco, dove esisteva una pic-

cola colonia italiana, ad opera del tenente Michele Sacco, fiduciario del PNF per la Ma-

cedonia.243 Tuttavia, sembra che anche l'attività dei fasci in Grecia fosse stata stentata, 

probabilmente a causa della generale awersione esistente nella società greca verso il 

fascismo italiano, giudicato pericoloso in quanto di tendenze imperialiste.244 

Attivi in Grecia furono tre periodici italiani, due dei quali legati ai fasci: l'organo 

della sezione dei fasci di Atene, il mensile «Giovinezza,,, e l'organo della sezione del 

fascio di Salonicco, il settimanale «Patria Lontana,,, diretto da Francesco Zambelli, in-

segnante nelle scuole medie italiane di quella città. Il terzo era la «Voce d'Italia,,, di-

retto da Federico Bravi, un insegnante. Anche nel caso delle pubblicazioni era quindi 

evidente come la penetrazione dell'influenza italiana in Grecia fosse affidata in quegli 

anni quasi esclusivamente ai fasci.245 

Soprattutto a Salonicco iniziò a svilupparsi una rilevante attività italiana sia dal 

punto di vista economico che culturale. In quegli anni la città stava espandendosi in 

modo rapido, affermandosi come centro dei traffici di tutta la penisola balcanica con il 

Mediterraneo e l'Asia minore: era in sostanza una sorta di punto di osservazione dei 

Balcani. Città cosmopolita, era sede di numerosi consolati, fra cui quello d'Italia, a cui 

faceva capo la colonia italiana, fra le più numerose della città con circa 600 persone 

alla fine degli anni Venti. Scriveva Enrico Damiani che 

in genere, la posizione dell'Italia è buona a Salonicco. Il buon nome dell'Italia è ancora legato ai 

ricordi ormai lontani della guerra mondiale, allorché le nostre truppe d'occupazione riuscirono 

con la loro condotta esemplare a distinguersi fra quelle di tutti gli altri eserciti e a cattivarsi 

l'animo della popolazione, che le ricorda anche oggi con la più viva e schietta simpatia.246 

Il Lloyd Triestino e i Servizi Marittimi avevano un ruolo di primaria importanza 

nella movimentazione delle merci del porto di Salonicco, mentre la Banca commerciale 

italiana, che si era ormai affermata nei Balcani, vi aveva stabilito una filiale, con annes-
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sa una Camera di commercio. Vi erano poi due scuole elementari italiane, frequentate 

da qualche centinaia di greci, un istituto medio, una sezione del fascio, un fascio fem-

minile, un gruppo giovanile, un ospedale italiano. 

Il console generale d'Italia a Salonicco Luigi Maccotta- il «primo console fasci-

sta» nella città247 
- si distinse nell'organizzazione di attività culturali: una caratteristica 

che fu propria del rappresentante diplomatico italiano Qauroni anche negli anni Trenta. 

Nel 1929 fu istituito un corso di cultura italiana, con «più di 60 frequentatori assidui»; 

iniziò poi un ciclo di conferenze di cultura fascista, inaugurato dallo stesso console 

Maccotta con due lezioni sulla legislazione sindacale e la magistratura del lavoro e 

sull'origine e lo sviluppo del fascismo. Uno speciale corso per avanguardisti venne an-

che svolto da Maccotta e da vari insegnanti italiani. Vi furono infine diversi corsi «fre-

quentatissimi» di lingua italiana per adulti, uno dei quali destinato agli impiegati della 

zona franca. 248 

A Salonicco esisté un comitato della Dante Alighieri fino alla prima guerra mon-

diale, «che per fervore di utili iniziative e per numero di soci fu lungamente considerato 

uno dei migliori all'estero», promuovendo scuole, biblioteche e conferenze. Nel 1929 la 

direzione generale della Dante chiese la collaborazione del console Maccotta per rico-

stituire il comitato di Salonicco,249 che fu riaperto il 28 ottobre, ad opera di «soci ed ex 

soci» del comitato preesistente. Fra i componenti del comitato vi furono il console ge-

nerale Maccotta, Giovanni Moro, preside del liceo italiano, Foscolo Rocchegiani, diret-

tore della scuola elementare «Santorre Santarosa», Emanuele Savina, direttore della 

scuola elementare Alessandro Manzoni.250 Il direttore generale della Dante approvò 

con compiacimento la ricostituzione del comitato di Salonicco, «che prima della guerra 

si rese tanto benemerito dell'italianità».251 

4.8 La Polonia, paese slavo ma «latino» 

Negli anni Venti furono anche intrattenuti legami di tipo culturale con la Polonia, 

che, pur essendo un paese lontano dagli interessi più immediati, sia politici che eco-

nomico-commerciali, dell'Italia, rappresentava un punto di riferimento nell'area centro e 

nord europea, in quanto parte di quelle nazioni «Oppresse» che, assieme all'Italia, con-

divisero un simile percorso di liberazione, dal Risorgimento alla prima guerra mondiale. 
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Inoltre, la posizione strategica della Polonia sul Mar Baltico, incuneata fra Germania ed 

Unione Sovietica, il suo forte nazionalismo a base cattolica e l'andata al potere nel 

1926 del maresciallo Pitsudski, uomo forte di Varsavia, ex socialista, poi persecutore 

delle forze di sinistra, resero la repubblica polacca interessante agli occhi di Mussoli-
ni.2s2 

In Italia vi era una scuola di polonistica fiorente, le cui origini risalivano alle tra-

duzioni di Verdinois e che aveva in Giovanni Maver il maggiore esponente di livello ac-

cademico. Dal punto di vista dei rapporti culturali, il mito della tradizionale amicizia ita-

la-polacca risaliva alla risorgimentale vicinanza fra Mazzini e Mickiewicz e poi alla co-

mune lotta contro gli Imperi centrali condotta dall'Italia e dalle legioni polacche di PH-

sudski. 

La prima istituzione di studi polacchi sorta in Italia sull'onda del grande interesse 

verso il risorgimento nazionale polacco risaliva già al XIX secolo: fu il 14 dicembre 

1879 che venne fondata ad opera di Domenico Santagata l' «Accademia Adamo Mic-

kiewicz di storia e letteratura polacca e slava in Bologna». L'Accademia si proponeva di 

«studiare, conoscere e divulgare la storia, la letteratura degli slavi e particolarmente 

della Polonia: farne conoscere lo stato presente e promuoverne i comuni interessi». 

Tuttavia, l'attività di tale istituzione andò progressivamente decrescendo, fino ad esau-

rirsi quasi del tutto al volgere del secolo, anche se il suo scioglimento ufficiale fu de-

cretato appena nel 1920 «in considerazione dell'awenuto felice compimento degli alti 

scopi perseguiti», owero l'indipendenza polacca. Un altro tentativo prebellico fu la fon-

dazione del Circolo itala-polacco Federico Chopin, awenuta a Roma il 28 maggio 1912 

-inaugurato con un discorso di Angelo De Gubernatis -,che tuttavia non svolse alcuna 

attività di rilievo e la cui esperienza fu troncata dalla guerra.253 

Nel dopoguerra, rafforzato l'interesse per la Polonia dopo la costituzione del 

nuovo stato polacco indipendente, il motivo dell'amicizia itala-polacca fu ripreso in nu-

merose pubblicazioni e posto a base fondante di associazioni quali il Circolo di cultura 

itala-polacco, istituito a Torino nel maggio 1922 per iniziativa di Attilio Begey, polonista 

fra i maggiori organizzatori delle legioni polacche in Italia e console di Polonia nella 

città piemontese.254 Torino divenne uno dei principali punti di riferimento della polonisti-

ca italiana: nel 1929, dopo la morte di Begey, per iniziativa della sua famiglia e con il 

contributo del Ministero dell'istruzione polacco e dell'Ambasciata di Polonia a Roma, fu 

fondato l'Istituto di cultura polacca a lui intitolato, aggregato all'Università di Torino 
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sotto il patronato del rettore. Di grande importanza fu poi l'attività portata avanti dalla 

sezione dell'Accademia polacca delle scienze e delle arti a Roma, che organizzò corsi 

e conferenze.255 

Nel 1923 fu istituita a Roma, per interessamento del professor T. Zieliriski, una 

cattedra di lingua e letteratura polacca, affidata all'italianista polacco Roman Pollak fino 

al 1929, periodo in cui lo stesso Pollak fu l'anima del movimento culturale polonistico in 

Italia e in cui, sempre sotto la sua guida, furono gettate realmente le basi per una 

scuola polonistica italiana. Quando Pollak lasciò Roma nel 1930 per ricoprire definiti-

vamente la sua cattedra all'Università di Posnania, la sua eredità universitaria fu rac-

colta da Giovanni Maver che, lasciato l'insegnamento di filologia slava - che da alcuni 

anni esercitava all'Università di Padova - a Lo Gatto, divenne titolare della cattedra di 

lingua e letteratura polacca a Roma, elevata a cattedra ordinaria.256 

Negli stessi anni furono egualmente fondate in Polonia alcune società filoitalia-

ne, quali il Circolo italo-polacco «Leonardo da Vinci» di Varsavia e la sezione della 

«Dante Alighieri» di Cracovia. Il circolo «Leonardo da Vinci» nacque nel 1920 per ini-

ziativa della Società dei giovani autori italiani inizialmente quale sezione polacca di tale 

Società, poi come struttura autonoma. Fondatori del circolo furono un gruppo di intel-

lettuali polacchi, fra cui i professori S. Dickstein e Leon Petrazycki. Il circolo si propose 

«la diffusione in Polonia della letteratura e dell'arte italiana e la collaborazione con gli 

amici della Polonia in Italia per far conoscere al popolo italiano la creazione letteraria e 

artistica polacca». Per raggiungere tale obiettivo, il circolo avrebbe organizzato corsi di 

lingua italiana e conferenze sull'Italia, centrate su argomenti che permettessero di evi-

denziare i legami storici e culturali esistenti fra le due nazioni. Si spaziò quindi da Fran-

cesco Nullo, il garibaldino bergamasco caduto a Krzykawka come volontario per 

l'indipendenza polacca nell'insurrezione del 1863-64, a Carducci, all'esercito polacco in 

Italia, alla cui formazione contribuirono Attilio Begey e il generale Eraldo Rho di Bordi-

ghera. Di grande importanza fu inoltre la biblioteca del circolo, al cui accrescimento 

contribuirono numerose istituzioni quali la Società nazionale Dante Alighieri e l'Istituto 

per l'Europa orientale.257 

A Cracovia operò un altro centro di propaganda culturale italiana, owero il lo-

cale comitato della «Dante Alighieri», fondato da Fortunato Giannini, docente di lingua 

italiana all'Università Jagellonska.258 Di altrettanta importanza fu la «Dante Alighieri» di 

Varsavia, dove vennero tenute frequenti conferenze per celebrare i «fasti» della latinità 
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in Polonia: un momento particolarmente significativo fu quello delle «Onoranze virgilia-

ne», organizzate dalla stessa «Dante Alighieri» all'Università di Varsavia per comme-

morare il bimillenario della nascita del poeta e inaugurate da Giovanni Maver, allora ti-

tolare della cattedra di letteratura polacca all'Università di Roma. In tale occasione 

parlò anche il ministro degli Esteri polacco August Zaleski, che ripercorse i consueti miti 

della Polonia sentinella dell'Occidente davanti al bizantinismo orientale, in quanto «alla 

sorgente di Virgilio è stato tanto attinto che tutta la nostra cultura ne è penetrata»: 

La cultura latina l'abbiamo adottata deliberatamente, con una intuizione che merita 
tanto più di essere ammirata, in quanto che essa si è manifestata proprio in momenti di de-
pressione, quando nell'oriente europeo si aveva l'espansione del bizantinismo che sembrava 
offrire ai popoli affacciantisi a nuova vita, delle vie nuove che sembravano più larghe e più age-
voli. Così in un momento decisivo è la cultura occidentale che noi abbiamo scelto. Ed è grazie 
ad essa che abbiamo unicamente potuto formare la nostra individualità, è grazie ad essa che 
noi esistiamo.259 

Il mito della Polonia quale baluardo della civiltà occidentale, cristiana- meglio 

ancora, cattolica - nei confronti di bizantini, teutonici luterani, infine dei bolscevichi, era 

una costante del discorso portato avanti sia dai circoli culturali polacchi che da quelli 

italiani. Se i polacchi fondarono tradizionalmente la propria identità nazionale sulla fede 

cattolica, anche il richiamo alle radici latine ebbe la funzione di rafforzare la loro auto-

rappresentazione quale estrema barriera contro la «barbarie asiatica» russo-

bolscevica. D'altra parte, l'Italia in tal modo poté sperare di giovarsi di un certo numero 

di interlocutori a livello accademico tale da permettere di realizzare una sorta di «di-

plomazia parallela» o di gruppo di pressione capace di influenzare sia l'intelligencija, 

sia più vasti strati dell'opinione pubblica, sia, infine, determinati circoli governativi, in fa-

vore di un awicinamento all'Italia fascista. In effetti, il richiamo al mito dei polacchi di-

fensori della civiltà, similmente ad analoghe funzioni di «antemurale Christianitatis» 

svolte - come si è già detto - da croati e ungheresi, fu recepito e trasmesso in abbon-

danti dosi dalla pubblicistica polacca. Ad esempio, il polacco filoitaliano e filofascista 

Leonard Kociemski, medico residente in Italia dal 1912,260 collaboratore dell'Istituto per 

l'Europa orientale, affermò che «l'unica cosa rimasta immutata ed immutabile è la fun-

zione della Polonia nel concerto europeo degli stati», owero quella di «baluardo» 

d'Europa: 
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La Polonia[ ... ] ha dimostrato sempre e costantemente di saper difendere se stessa e la 
civiltà di Roma, della quale essa si sente figlia non degenere, contro chiunque - a Vienna nel 

1683 contro la minaccia turca, a Varsavia nel 1830 contro l'autocrazia zarista e sulla Vistola nel 

1920 contro un regime di vita ed un sistema politico estranei alla sua storia ed alla sua psiche. 

Il popolo polacco ha sostenuto queste lotte senza odii, senza rancori e senza vendette, nella 

coscienza di adempiere una funzione storica[ ... ] .261 

Kociemski fu un personaggio di riferimento per i circoli governativi fascisti italiani 

quale tramite con ambienti filoitaliani polacchi, in quanto fu sempre capace di mettersi 

in vista con diverse iniziative editoriali, la più rilevante delle quali fu il periodico «La 

Rassegna dell'Est», di cui fu direttore. Tale rivista, che si occupò di argomenti pretta-

mente economico-commerciali, si iniziò a pubblicare a Roma dal gennaio 1925, con il 

proposito di «saldare i vincoli economici fra l'Italia e gli Stati dell'Europa Orientale, age-

volare la loro reciproca collaborazione e far rivivere le tradizioni delle gloriose repubbli-

che d'Italia che in quegli Stati importarono la civiltà latina ed italiana», curando a tale 

scopo anche dei «Quaderni».262 Kociemski, «ammiratore sincerissimo» del regime di 

Mussolini, collaborò strettamente con i capi del fascismo polacco nel corso degli anni 

Trenta, curando ad esempio la traduzione italiana del programma del Movimento di 

concentrazione nazionale tracciato da Adam Koc. In tale occasione, Kociemski esaltò 

Pilsudski e la sua costituzione autoritaria dell'aprile 1935, basata su «Stato, Esercito, 

Religione», ritenendo inoltre che la Polonia non poteva essere né comunista, né nazio-
nalsocialista.263 

Per favorire il rinsaldarsi di tale «Vicinanza spirituale» italo-polacca, il regime fa-

scista diede ampio spazio ad una pubblicistica filopolacca che su questioni territoriali 

come quella del conteso porto di Danzica, si schierò sistematicamente contro le prete-

se tedesche, definite una ripresa del secolare espansionismo pangermanico sul Balti-

co. Dichiarata città libera ed affidata in protettorato alla Società delle Nazioni, questa 

importantissima città portuale, situata alle foci della Vistola, divenne un grande focolaio 

di tensioni fra la Polonia, a cui la Società delle Nazioni concesse un'ampia giurisdizione 

in materia di politica estera, economia, trasporti, oltre a privilegi di carattere commer-

ciale e militare, e la Germania, che ne rivendicò il possesso in base al principio di na-

zionalità, considerato che la sua popolazione era costituita in grande maggioranza da 

tedeschi.264 Se Aurelio Palmieri affermò che la Polonia «non cederà a nessuno dei di-
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ritti acquisiti in virtù dei trattati, e si opporrà con tutte le armi in suo potere a che la città 

libera di Danzica diventi una cittadella del pangermanesimo sul Baltico»,265 il polacco 

Stanislao Slawski, membro del consiglio del porto di Danzica e collaboratore della rivi-

sta «La Rassegna dell'Est», giustificò il controllo polacco sulla città, stante la necessità 

di uno sbocco al mare per la Polonia, agitando anch'egli la minaccia del pangermani-
smo.266 

Il fatto significativo è che su tale questione non esisté in Italia un'analoga pubbli-

cistica filotedesca e che si trattò quindi di una linea di tendenza non casuale, diretta a 

favorire la penetrazione dell'influenza italiana verso la Polonia e il Baltico, utilizzando 

l'argomentazione del pericolo tedesco quale giustificazione per rilanciare il tema della 

funzione storica esercitata dall'Italia quale disinteressata guida spirituale del popolo 

polacco verso la libertà. 

L'immagine della Polonia quale avamposto della latinità riecheggiò in molte pub-

blicazioni italiane dell'epoca: nelle sue corrispondenze dalla Polonia, l'inviato del «Pic-

colo» di Trieste, Mario Nordio, rimarcò le caratteristiche architettoniche dei palazzi di 

Varsavia, ceche in piena Russia hanno conservato alla città un carattere squisitamente 

occidentale,,: 

Qua e là si affacciano sulle vie del centro nuovi edifici che starebbero meglio ad Ambur-

go o a Berlino per la massiccia e tronfia loro linea teutonica, in aperto contrasto con lo stile lati-

no gelosamente conservato alla città. Ma nel complesso le opere nuove sono monumentali, 

degne delle tradizioni architettoniche, in cui tanto armoniosamente si rispecchia l'influenza ita-

liana, cui Varsavia deve le sue più belle chiese e i suoi più bei palazzi. E fra le costruzioni re-

centi più ammirate piace ricordare il nuovo bel palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà, con il 

suo colonnato classico[ ... ). 

Il tema dell' «antemurale della cristianità,, presentò una funzionale interscambia-

bilità con quello dell'ccantemurale della romanità,,, entrambi riconducibili al ruolo protet-

tivo svolto nei secoli dall'Italia e da Roma nei confronti delle popolazioni storicamente 

situate cca difesa della civiltà,, verso l'Est. In tale contesto, si arrivò ad affermare che il 

carattere latino avrebbe paradossalmente preservato in qualche modo i polacchi 

dall'essere totalmente e spiritualmente parte integrante della «Siavia,,, oltre che - più 

banalmente- della Germania: 

167 



CAPITOLO QUARTO 

Qui, alle estreme sue porte nordorientali, l'Europa ha montato per secoli la guardia, im-
primendo alla capitale polacca un carattere che potrebbe essere italiano o latino ma che non 
ha risentito influenze tedesche, né slave. 

Non a torto è stato detto che la Polonia da secoli compie la funzione di «antemurale 
della romanità» alle soglie d'Eurasia, avamposto e vedetta dell'arte e della civiltà non meno che 
del pensiero latino. Dove la sua influenza è penetrata nell'immenso territorio moscovita, è una 
impronta di latinità che questa grande nazione slava ha lasciato al suo passaggio.267 

Francesco Tommasini, ministro d'Italia a Varsavia dal 1919 al 1923, ragionò 

sulla possibilità di sfruttare la tradizionale awersione polacca per il panslavismo ege-

monizzato dalla Russia- allora più che mai, considerato l'innesto dell'ideologia bolsce-

vica nel tronco del panslavismo ottocentesco -, affermando che «nelle regioni in cui la 

Polonia, Stato slavo ma non panslavista, anzi anti-panslavista per eccellenza, era alle 

prese con gli Stati slavi panslavisti in attualità od in potenza, era evidente l'interesse 

dell'Italia a secondaria ogni qualvolta non si trattasse di sopraffare diritti o ragguarde-

voli interessi altrui».268 Laddove gli «stati panslavisti» cui ci si riferiva erano evidente-

mente la Russia sovietica e la Cecoslovacchia filorussa di Masaryk, quest'ultima in 

contrasto con la Polonia per la questione della sovranità su Teschen, importante regio-

ne carbonifera della Slesia al confine ceco-polacco, annessa in gran parte alla Ceco-

slovacchia nel 1920. 

Tuttavia, nonostante le affermazioni della pubblicistica italiana secondo cui «non 

senza commozione l'italiano in Polonia constata l'immensa popolarità che il nome di 

Benito Mussolini gode in tutto il Paese e il prestigio dell'Italia fascista»,269 e nonostante 

l'attività anche intensa di proiezione culturale e politica italiana verso la Polonia, 

l'effettiva influenza esercitata dall'Italia fascista fu molto limitata e non riuscì a scalzare 

la preponderante presenza francese. Anche la ccmarcia su Varsavia» del maresciallo 

Jòzef Pilsudski (12 maggio 1926) non fu l'inizio di un regime ispirato direttamente a 

quello italiano, come molta propaganda fascista volle far credere. Pilsudski, andato al 

potere con un colpo di stato che rovesciò il governo di centro-destra allora in carica, 

era un vecchio socialista convertito ad un nazionalismo populista anticomunista al tem-

po della guerra contro la Russia bolscevica nel 1920, appoggiato tuttavia nel maggio 

1926 anche dai sindacati, dai partiti di sinistra e persino dal Partito comunista polacco, 

in considerazione della priorità da questi data alla lotta contro i filofascisti della gover-

nativa democrazia nazionale guidata da Roman Dmowski. Sebbene i rapporti fra l'Italia 
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fascista e la Polonia di Pitsudski fossero stati abbastanza cordiali, tuttavia il maresciallo 

non imitò mai il regime fascista - che osservò in ogni caso con certo interesse -, e ga-

rantì sempre un ristretto margine di libertà democratiche, astenendosi dal liquidare il si-

stema pluripartitico e la potente stampa di opposizione, che continuò ad operare fino 

alla seconda guerra mondiale.270 

La Francia e la cultura francese furono tradizionalmente presenti in Polonia dal 

XVIII secolo, quando Parigi divenne sia il luogo in cui si rifugiarono gli esuli polacchi 

dopo la spartizione del loro paese, sia il simbolo della cultura universale e 

dell'innovazione in tutti i campi della creazione. In particolare, dalla fine del XIX secolo, 

Parigi divenne la tappa obbligata per tutti gli artisti polacchi. Fu nel periodo fra le due 

guerre mondiali che, superata la «questione polacca» con il conseguimento 

dell'indipendenza nazionale, i legami fra Polonia e Francia si strinsero in modo più che 

mai intenso sia dal punto di vista militare che diplomatico ed economico. Di conse-

guenza, anche le relazioni culturali fra i due paesi si intensificarono, venendo sostenute 

in modo massiccio dallo stato: la creazione nel 1919 di una Legazione polacca a Parigi 

e di una Legazione francese a Varsavia permise di coordinare le politiche di scambi 

intellettuali, che si concretizzarono con la creazione dell'lnstitut français di Varsavia nel 

1925 e, alcuni anni dopo, di un istituto polacco a Parigi. Inoltre, furono rinforzate le 

istituzioni culturali polacche già esistenti in Francia, quali la Bibliothèque polonaise fon-

data da Mickiewicz, riaperta nel 1929, centro per conferenze di soggetto politico, filoso-

fico, letterario e artistico. Nel contesto di stretta solidarietà politico-economica e cultu-

rale fra i due paesi nacquero diversi circoli di carattere politico-culturale e di informa-

zione economica, fortemente sowenzionati dai due governi: nel 1919 venne fondata 

l'associazione ••France-Pologne», sotto l'egida della Chambre de commerce franco-

polonaise, che pubblicò un «Bulletin d'information économique» il quale prese nel 1920 

il titolo di ceLa Pologne, revue économique, politique et littéraire». Questa attività di pro-

paganda puntò a interessare più ampli strati della popolazione con la fondazione di 

un'altra associazione franco-polacca, I'Union française des amis de la Pologne, istituita 

sempre nel 1919, con sezioni in diverse città della Francia facenti capo ad una sede 

centrale a Parigi, che contava fra i suoi membri d'onore delle celebrità dell'epoca, quali 

il maresciallo Pétain, il generale Weygand, il maresciallo Joffre. Organo di tale associa-

zione era «Les Amis de la Pologne», pubblicato dal 1925 al 1940 con il sottotitolo di 

«Revue littéraire, artistique, économique et sociale illustrée». In ogni caso, a dimostra-
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re il grande fervore nel campo della pubblicistica franco-polacca fra le due guerre, basti 

pensare che le riviste del genere uscite a Parigi in quegli anni non furono meno di tre-

dici. 

Grande sviluppo ebbero anche gli insegnamenti di polacco a livello universitario 

attivati in Francia: nel 1921 Henri Grappin ottenne la cattedra di polacco aii'École des 

langues orientales, mentre Zygmunt Lubicz-Zaleski, che nel 1917 aveva inaugurato i 

corsi di polacco all'lnstitut des langues orientales, impartì dei corsi all'lnstitut d'études 

slaves, e Fortunat Strowski, docente alla Sorbona, sviluppò studi comparati franco-

polacchi. In quegli anni furono inoltre fondate numerose associazioni di carattere 

culturale e artistico, quali il Comité parisien de l'académie des beaux-arts de Cracovie 

(1924) e la Société polonaise d'échanges littéraires et artistiques entre la Pologne et la 

France (1926).271 

È interessante notare che questi intellettuali polacchi puntarono sull'uso mitico 

della categoria di latinità occidentale in contrapposizione all'«asiatismo» russo, cioè in 

modo funzionale alla collocazione internazionale e diplomatica della Polonia alleata 

della Francia e awersaria della Russia sovietica. L'uso mitico e strumentale della di-

cotomia fra occidente ed oriente, civiltà e barbarie, non fu quindi una peculiarità della 

propaganda italiana o filoitaliana, ma rientrò in una più ampia «geopolitica culturale» 

diffusa nelle intelligencije europee dell'epoca. Emblematico il caso di Zygmunt Lubicz-

Zaleski, eminente critico letterario, storico delle relazioni franco-polacche e poeta, fug-

gito a Parigi nel 191 O per evitare le persecuzioni della polizia zarista e impegnato du-

rante e dopo la guerra a rafforzare i legami di amicizia fra il suo paese e la Francia. 

Nell'immediato dopoguerra, Zaleski collaborò con il Comité national polonais diretto da 

Roman Dmowski e fu inoltre vicepresidente dell'agenzia di stampa polacca con cui 

collaborarono anche Henri Grappin e Georges Bienaimé. Le finalità di tipo politico-

diplomatico che guidarono l'azione di Zaleski in quel periodo sono evidenti in uno stu-

dio pubblicato a Parigi nel 1920, intitolato Le Di/emme russo-polonais, l'alliance franco-

russe et la Pologne. Les deux conceptions de l'ordre et de la liberté. In tale opera, pur 

dissociandosi da interpretazioni radicali allora in voga nel nazionalismo francese, quali 

la dicotomia fra civilizzazione latina e barbarie germanica - propagandate da uomini 

come Maurras, Barrès e Massis - Zaleski rimarcò il carattere «latino» della civiltà po-

lacca, differenziandolo da quello «bizantino-asiatico, marcato profondamente dal giogo 

tartaro» della Russia, che avrebbe potuto essere solo una «alleata di fortuna» della 
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Francia. La storia della Russia sarebbe stata sostanzialmente caratterizzata da due 

elementi che ne avrebbero impedito l'approdo all'Occidente, owero da una parte il 

«potere dispotico, di origine tartara, fonte unica di iniziativa politica e sociale» e 

dall'altra l'ccinerzia rassegnata di un popolo abituato alla schiavitù e alla servitù, inter-

rotte di tanto in tanto dagli scoppi di violenza, dalle ribellioni improwise, ma passegge-

re, di un Razin o di un Pugaèev». Infine, quando nel XVII secolo le influenze polacche 

avevano portato alla corte della Moscovia alcuni lumi della civilizzazione latina, Pietro il 

Grande, affascinato dalla tecnologia e dall'efficienza germanica, allontanò nuovamente 

la Russia dalla civiltà latina (della Polonia) in modo tale che «une européanisation de 

surface, réduite à l'imitation des techniques» aveva «remplacé le patrimoine asiatique 

et byzantin par la discipline de fer et la brutalité prussiennes». In tal modo i tedeschi, 

«barbares de l'Europa», fornirono da allora agli zar gli strumenti per rafforzare il loro 

regno dispotico così come nel 1917 contribuirono al rafforzamento del «dispotismo ros-

so», spedendo Lenin in Russia.272 

Di grande interesse sembra il fatto che tali schemi di analisi relativi al rapporto 

fra Russia ed Europa fossero largamente diffusi anche nel mondo accademico della 

slavistica italiana. In particolare, furono Ettore Lo Gatto e Wolf Giusti ad affrontare il 

complesso tema dell'ideologia panslava e della sua derivazione cosiddetta «eurasista», 

utilizzando appunto degli strumenti concettuali analoghi a quelli ad esempio di Zaleski. 

Il problema di fondo, in particolare dopo l'awento al potere dei bolscevichi, fu sostan-

zialmente: la Russia si sarebbe europeizzata, occidentalizzata, liberalizzata o avrebbe 

preferito piuttosto percorrere una strada «asiatica», di scontro frontale con la civiltà eu-

ropea? Lo Gatto affrontò nel 1928 la questione dell'eurasismo, un movimento che, rap-

presentato da intellettuali prestigiosi dell'emigrazione russa antibolscevica quali Sergej 

N. Trubeckoj, Piotr N. Savickij, Lev P. Karsavin e P. P. Suvcinskij, nel solco di pensatori 

ottocenteschi quali Danilevskij e Leont'ev, teorizzò la necessità per la Russia di tornare 

ad essere «un mondo a sé, ben diverso anzi opposto all'Europa [ ... ], un vero 

"continente-oceano" che, e geograficamente e storicamente, non appartiene né 

all'Europa, né all'Asia, ma costituisce un ''terzo mondo": l'Eurasia». In realtà, poi, i fau-

tori di questa linea di pensiero attribuirono un valore maggiore all'Asia che all'Europa, 

sostenendo che la vita e la cultura russa fossero legate più intimamente alla prima 

piuttosto che alla seconda.273 
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Anche in tal caso, il pregiudizio ''filoccidentale" e "antiasiatico", tradizionalmente 

presente negli slavisti europei, si congiunse con il timore, squisitamente politico, che il 

rifiuto dell'occidente da parte di insignì pensatori dell'emigrazione potesse contribuire 

ad indebolire il fronte anticomunista nelle file dell' intelligencia russa dell'esilio. Secondo 

Lo Gatto, infatti, gli eurasisti, nonostante il loro antibolscevismo, condividevano in fondo 

l'antioccidentalismo dei nuovi governanti sovietici, auspicando la costituzione di 

un'«alleanza della Russia coi paesi asiatici in una lotta comune contro l'imperialismo 

della civiltà europea».274 

Wolf Giusti, autore fra l'altro di due importanti studi sul panslavismo,275 si spinse 

addirittura ad affermare che l'eurasismo era null'altro che una serie di idee «prese a 

prestito[ ... ) dal vecchio fondo slavofilo come dalla vernice più esterna del bolscevismo 

[ ... ] apparentemente contrastanti tra di loro, ma facilmente allineabili [ ... ] quando si sia 

[ ... ] capito il criterio estetizzante e intellettuale con cui sono state scelte». Giusti aveva 

esaltato la figura di Aleksandr Herzen, il teorico del populismo russo, legato al pensiero 

progressista e socialista occidentale, come rappresentante di un filone ideale seguen-

do il quale l' intelligencija russa avrebbe potuto ricondurre il proprio paese verso la ci-

viltà deii'Occidente.276 Analogamente, Zaleski aveva citato Herzen e un altro 

"occidentalista" russo, Petr J. Caadaev, per supportare le proprie osservazioni sulla 

mancanza di spinte positive e organiche - owero ispirate al pensiero liberale occiden-

tale- caratterizzanti a suo awiso la storia russa: «le passé russe serait un espace vide 

où rien ne s'enracine [dove nulla si radica], de sorte que la Russie n'aurait pas, à pro-

prement parler, d'histoire».277 

Come si vede, dunque, le categorie concettuali utilizzate dagli slavisti italiani 

erano ampiamente diffuse ed accettate dall'intelligencija europea che dell'Europa occi-

dentale - del caso, liberaldemocratica o fascista - fece un punto di riferimento e una 

pietra di paragone per ogni movimento culturale che si fosse sviluppato nell'Est. 

La penetrazione culturale italiana in Polonia non fu mai - per i motivi di carattere 

storico, politico e diplomatico che si sono detti - nemmeno lontanamente in grado di 

competere con quella francese. Tuttavia, già alla fine degli anni Venti, qualche piccolo 

progresso era stato fatto: nelle università polacche vi erano tre lettorati di italiano, tenuti 

da docenti italiani e frequentati da cinquecento studenti all'anno. Inoltre, la «Dante Ali-

ghieri», presieduta dal principe Cetvertinski, aveva sue sedi a Varsavia, Katowice, 

Poznan, todi: e Cracovia, con numerosi soci appartenenti alla borghesia e 
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all'aristocrazia polacca. In tutte le sedi si tennero frequenti riunioni culturali e conferen-

ze e, quotidianamente, dei corsi di lingua. Accanto alla «Dante Alighieri» operò in Po-

lonia anche la «Leonardo», che ebbe alcune sedi sparse sul territorio.278 

Anche gli Stati Uniti, sull'onda della popolarità acquisita presso le nuove nazioni 

grazie all'impegno profuso dal presidente Wilson sul tema dell'autodeterminazione dei 

popoli, operarono fin dalla fine del conflitto mondiale in Polonia nel campo culturale. Il l 

ottobre 1919 fu fondata a Varsavia la Polish-American Society, per iniziativa di emi-

nenti personalità della politica, dell'economia e della cultura polacche. La prima riunio-

ne della società fu presieduta da Francis Pulaski, ministro plenipotenziario e consigliere 

della Legazione polacca a Washington, mentre i due membri più attivi furono il principe 

Stanislaw Lubomirski, fratello del ministro polacco a Washington, e il professar Simon 

Askenazy, noto storico israelita. 

La Polish-American Society si propose di «Stabilire relazioni più strette fra la 

Polonia e gli Stati Uniti d'America», tramite una mutua cooperazione «per unire assie-

me i due paesi per mezzo dello sviluppo di relazioni commerciali, industriali, finanziarie 

e culturali,,. Per raggiungere questi obiettivi, la società avrebbe «diffuso fra il popolo 

della Polonia e degli Stati Uniti una conoscenza dei due paesi, la loro storia, geografia, 

letteratura, lingua, [ ... ] per mezzo di tutte le pubblicazioni, gli incontri, le visite opportu-

. ni,,; avrebbe sostenuto lo stabilirsi di relazioni fra istituzioni scientifiche e scuole supe-

riori della Polonia e degli Stati Uniti, come la Accademia delle Scienze di Cracovia, so-· 

cietà scientifiche a Varsavia, Poznan e Vilna, università, istituti tecnici, il Carnegie ln-

stitute di Washington. Avrebbe inoltre promosso lo scambio di conferenzieri, la creazio-

ne di borse di studio, l'organizzazione di conferenze, le visite di artisti di entrambe le 

nazioni. 

Nel discorso inaugurale, il professar Askenazy rievocò i temi ricorrenti che sta-

vano alla base dei rapporti di amicizia fra Polonia e Stati Uniti: i quattro milioni di emi-

granti polacchi negli Stati Uniti, l'impegno dell'eroe polacco Kosciuszko, che prese 

parte alla guerra d'indipendenza americana, e l'opera del presidente Wilson, che con-

tribuì alla nascita della «Polonia rigenerata,,. Poi, ricordando la critica posizione della 

Polonia, stretta fra Russia e Germania e bisognosa quindi di nazioni amiche disposte a 

sostenerla, Askenazy aveva così proseguito: 
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La Polonia non può consolidare rapidamente e pienamente la sua indipendenza, la sua 

unità politica, la sua sicurezza e nemmeno il suo sviluppo interno, senza il potente e sistemati-

co supporto degli Stati Uniti. D'altra parte - gli Stati Uniti d'America non potranno mai far frutta-

re completamente i risultati dei loro sublimi sforzi durante la scorsa guerra, ottenere una pace 

durevole e un equilibrio politico [nell'Europa nord-orientale], senza l'esistenza di una Polonia 

potente, costruita su forti basi politiche ed economiche, forte abbastanza per superare le diffi-

coltà della sua posizione geografica fra i due stati-giganti: la Russia e la Germania. 

Questi interessi reciproci sostenuti dalla tradizionale amicizia polacco-americana do-

vrebbero essere la reale e migliore condizione per l'esistenza e la migliore garanzia per il suc-

cesso nello sviluppo della Polish-American Society. 

In ogni modo, a venire sottolineata era la complementarietà delle relazioni eco-

nomiche e culturali fra le nazioni: considerato che «la promozione delle più strette ed 

effettive relazioni culturali ed economiche fra Polonia e Stati Uniti deve essere lo scopo 

della Polish-American Society», si affermava che se la società si fosse limitata soltanto 

ad «interessi intellettuali», essa «non avrebbe avuto un'esistenza pratica», mentre, 

d'altro lato, se avesse considerato esclusivamente ccii lato materiale», essa «avrebbe 

perduto il suo proposito ideale»: ccunendo gli ambiti culturali ed economici», la società 

ccsperava di conseguire una più piena utilità». A dimostrare il peso effettivo di tale so-

cietà era la composizione del suo comitato direttivo: vi fecero infatti parte il principe Lu-

bomirski, ministro polacco ed inviato straordinario negli Stati Uniti, il ministro plenipo-

tenziario polacco negli Stati Uniti Pulaski, il docente universitario Askenazy, il presi-

dente dell'associazione degli industriali di tòdz Biederman, il consigliere commerciale 

della Legazione polacca negli Stati Uniti Gliwic, il vicepresidente dell'assemblea dei 

rappresentanti dei comitati per il commercio e per l'agricoltura in Russia Kotnowski, il 

rettore dell'Università di Varsavia Kostanecki e il presidente e direttore del comitato di-

rettivo della Banca commerciale di Varsavia, nonché numerosi altri esponenti del mon-

do industriale.279 

4.9 Paesi baltici e Finlandia 

Delle tre repubbliche baltiche giunte all'indipendenza nazionale dalla Russia con 

la fine della guerra mondiale, la Lituania fu probabilmente quella che ebbe rapporti più 
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stretti con l'Italia fascista. In particolare dopo il colpo di stato del 16 e 17 dicembre 

1926, realizzato sul modello di quello polacco del maggio, che portò al potere il filofa-

scista Antanas Smetona- divenuto presidente-, Mussolini manifestò grande interesse 

per il regime lituano. A differenza di Pitsudski, che aveva sempre tenuto a marcare le 

differenze fra il suo regime e quello italiano, gli esponenti della nuova dittatura lituana 

non mancarono di far sapere di ispirarsi direttamente al fascismo di Mussolini. Il presi-

dente del consiglio e ministro degli Esteri della Lituania, Augustinas Voldemaras, solo 

cinque giorni dopo il colpo di stato incontrò il nuovo ministro italiano in Lituania e Letto-

nia, Augusto Stranieri, dichiarando che «quanto al vostro grande paese l'ammirazione 

e le simpatie per esso diventeranno nel nostro popolo, se possibile, ancora più profon-

de, perché noi nel rovesciare il passato regime non abbiamo fatto che seguire i grandi 

principi del fascismo».280 

In realtà il regime filofascista di Kovno cercava il sostegno dell'Italia soprattutto 

per motivi geopolitici: la Lituania si trovava infatti stretta fra Unione Sovietica, Germania 

e Polonia, ostili nei suoi confronti per ragioni politiche e diplomatiche. Mosca era ov-

viamente awersa al nuovo regime per cause politiche, visto che il suo tratto caratteriz-

zante era un radicale antibolscevismo. Con la Germania invece i rapporti erano tesi a 

causa della controversia relativa al territorio autonomo di Klaipeda (Memel), incorporato 

nella Lituania e rivendicato da Berlino in base al principio di nazionalità. Infine, la Polo-

nia era considerata l'awersario principale per la questione di Vilna, città assegnata alla 

Lituania dal consiglio supremo interalleato nel dicembre 1919, ma occupata nell'ottobre 

1920 dai polacchi, e assegnata alla fine a questi ultimi nel 1923 dalla Società delle Na-

zioni, che finì per riconoscere il fatto compiuto. L'Italia sostenne la Lituania in modo 

continuativo fino alla seconda guerra mondiale, badando nel contempo a non compro-

mettere i propri rapporti con la Polonia e la Germania.281 

Le altre due repubbliche baltiche, Lettonia ed Estonia, ebbero forti movimenti 

nazionalistici antirussi, antibolscevichi, antisemiti ed antitedeschi, che guardarono con 

interesse al fascismo italiano pur tenendo a sottolineare la loro autonomia da influenze 

esterne. Il fascismo italiano tenne sempre sotto osservazione questi paesi, inviando nel 

corso degli anni Trenta- come si dirà più avanti- propri delegati appartenenti ad or-

ganizzazioni dedite alla propaganda corporativa all'estero.282 

Il regime lituano ebbe come protagonista il presidente Smetona che, diffidente 

del primo ministro Voldemaras, capo dell'organizzazione segreta paramilitare di estre-
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ma destra Lupo di Acciaio, lo fece dimettere, sostituendolo con il cognato luozas Tube-

lis.283 Smetona rafforzò la propria dittatura nel corso degli anni Trenta: fin dall'inizio 

cercò tuttavia nell'Italia fascista un punto di riferimento per il suo regime, che negli anni 

successivi funse anche da modello alternativo a quello nazista, così vicino e minaccio-

so. Nel discorso tenuto al Club militare di Kaunas il 17 dicembre 1929 in occasione 

dell'anniversario del colpo di stato, Smetona si espresse favorevolmente sul fascismo 

italiano e ccsulla sua applicabilità generale in sostituzione dei sistemi parlamentaristi in 

crisi>>, avanzando tuttavia delle ccriserve sulla possibilità di una applicazione integrale 

del sistema fascista italiano negli altri paesi, in considerazione delle loro particolari cir-

costanze e mezzi». Affermò inoltre che cela nuova costituzione dello Stato Lituano» 

avrebbe dovuto ccispirarsi alle nuove direttive indicate dalla teoria fascista, ma che tale 

lavoro di ricostruzione» avrebbe dovuto essere cclento e progressivo» e tenere conto 

delle cccircostanze locali».284 La Lituania, similmente alle altre due repubbliche baltiche 

nel decennio seguente, imboccò la strada di una dittatura che, pur essendo ispirata al 

fascismo, cercò di mantenere qualche parvenza ccliberale», per non alienarsi del tutto 

Francia e Gran Bretagna, tradizionalmente presenti nell'Europa nord-orientale. La di-

plomazia italiana continuò quindi ad appoggiare il governo di Kaunas, diretto da Sme-

tona, che, meno fanatico di Voldemaras, sembrò offrire maggiori garanzie di stabilità. 

Secondo il ministro italiano Amadori, anche se Voldemaras ccpretendeva awicinarsi 

maggiormente al sistema fascista italiano, affermando che l'autorità deve tutta scende-

re dall'alto», egli tuttavia 

si veniva dimostrando non un costruttore di idee e non un organizzatore di uomini; così che il 

suo metodo di Governo e la sua organizzazione dei Lupi di Ferro [sic] venivano giudicate non 
sistematiche opere di Governo e solida preparazione pel futuro ma tentativi per stabilire un 
potere personale esclusivamente a fini personalistici contro quello del Presidente Smetona.285 

Anche in Finlandia si sviluppò un movimento filofascista, detto dei lappisti, che fu 

caratterizzato dalle parole d'ordine dell'antisemitismo e dell'antibolscevismo e che imitò 

per molti versi il fascismo italiano, sia nell'abbigliamento (la camicia nera), sia nei me-

todi violenti e nell'antiparlamentarismo. Tuttavia, per tutti gli anni Venti i partiti demo-

cratici e in particolare il partito socialdemocratico mantennero delle forti posizioni in 

parlamento, impedendo l'andata al potere per vie anticostituzionali dei lappisti.286 
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Nel complesso, comunque, la penetrazione culturale italiana sia nei paesi baltici 

che in Finlandia negli anni Venti fu molto scarsa e soltanto nel decennio successivo vi 

fu una considerevole intensificazione di iniziative, legate alla fondazione di Istituti di 

cultura italiana, di sezioni della Dante Alighieri e alla diffusione della propaganda corpo-

rativa. Anche l'azione delle potenze straniere acquistò più intensità soprattutto negli 

anni Trenta, quando più fortemente si fece sentire l'esigenza di contrastare la propa-

ganda della Germania nazista e più acceso si fece lo scontro ideologico con le demo-

crazie occidentali, mentre l'Italia fascista tentò di ritagliarsi una propria area di influenza 

specifica, incuneandosi fra Terzo Reich, Francia e Gran Bretagna. Negli anni Venti, 

molto attiva nell'area del Baltico fu la Germania, che poté contare sulla presenza di ra-

dicata comunità tedesche. Nella capitale della Lettonia, Riga, vi erano un teatro tede-

sco e un'Università tedesca, lo Herder lnstitut, a cui facevano capo le istituzioni cultu-

rali tedesche. Inoltre, molto presenti erano Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La pri-

ma aveva istituito a Riga una fiorente sezione deii'AIIiance française, largamente sus-

sidiata sia dal governo francese che dal Fondo di cultura lettone e dal municipio della 

capitale. Nel 1926, a causa di una legge di stampo nazionalista che vietava la creazio-

ne di sezioni di associazioni straniere, la sezione deii'AIIiance française si sciolse, per 

venire sostituita da una Associazione per il riawicinamento culturale franco-lettone, 

che continuò ad essere sussidiata dalla Francia, svolgendo lo stesso programma della 

sezione appena soppressa. 

La Gran Bretagna dispose a Riga di un Club anglo-lettone, sorto per iniziativa 

della colonia. discretamente grande e ricca, più che del governo inglese; inoltre, sem-

pre a Riga vi fu un English lnstitute, per il conseguimento del diploma di abilitazione 

all'insegnamento dell'inglese nelle scuole lettoni, finanziato dallo stato lettone e sotto il 

diretto controllo di quel Ministero dell'istruzione. A Riga venne pubblicato un settima-

nale in inglese, il «Riga Times», ricco soprattutto di informazioni commerciali, ma che 

servì anche quale mezzo di propaganda culturale, oltre che da notiziario per la colonia 

inglese. Gli Stati Uniti furono presenti soprattutto per mezzo delle associazioni YMCA e 

YFCA, installate in grandi edifici, dove ebbero la propria sede scuole, palestre, circoli di 

ricreazione e laboratori professionali, tutti largamente frequentati. 

Da parte italiana, furono istituiti a Riga con finanziamenti erogati esclusivamente 

dal governo di Roma dei corsi di lingua italiana, che contarono nel 1927 circa 350 

iscritti, cifra - a giudizio del ministro Stranieri - ragguardevole, considerato che «qui la 
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lingua italiana, a differenza dell'inglese e del francese, non può avere che un interesse 

culturale».287 In Lettonia, la diplomazia culturale italiana faceva riferimento ad Arnold 

Spekke, preside della facoltà di lettere dell'Università di Riga, di cui era prorettore, e 

«in predicato di essere assunto alla direzione del dicastero dell'Istruzione Pubblica». A 

Spekke, «una delle più distinte personalità del mondo intellettuale lettone», il ministro 

Stranieri affidò la rappresentanza dell'Istituto interuniversitario italiano per la Letto-
nia.2ss 

In Finlandia l'Italia dispose di un Istituto italo-finlandese, fondato all'inizio del 

1925 allo scopo di diffondere in Finlandia la conoscenza e lo studio della lingua, della 

cultura e della letteratura italiana, tramite corsi linguistico-letterari, la fondazione e la 

gestione di una biblioteca circolante di opere, riviste e giornali italiani e la promozione 

di conferenze, mostre d'arte e concerti.289 Tuttavia, la concorrenza tedesca si rivelò 

schiacciante, come e forse più che nel resto del Baltico. A Helsinki operarono un'ottima 

scuola tedesca e una Società tedesco-finlandese, mentre letterati e scienziati tedeschi, 

favoriti anche dalla vicinanza geografica, vi tennero frequenti conferenze, letture e corsi 

di studio. Inoltre, tutti i libri di testo universitari, in particolar modo quelli di medicina, 

erano scritti in tedesco. Le altre potenze ebbero un'influenza molto minore e l'Italia, in 

modo particolare, si limitò ad inviare in Finlandia Paolo Emilio Pavolini, l'insigne studio-

so di ugrofinnico e traduttore del celebre Ka/evala {l'epopea nazionale finlandese com-

posta da E. Lonnrot nel 1849), che tenne una serie di conferenze presso l'Università di 

Helsinki. 290 
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all'Italia, Trieste 1923, pp. 11-12. 
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80 «Corvina», 1 (1921), n. 1, pp. 5-6. 
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85 Cfr. G. Petracchi, Un modello di diplomazia culturale, p. 381. 
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ASMAE, AB, Cancelleria consolare, 1922, b. 7, fase. Affari commerciali- reclami ecc.- Banca Commer-
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133 B. Valota Cavallotti, La storiografia italiana sulla Romania moderno-contemporanea del secondo do-
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Durazzo, Roma, 15 ottobre 1927, ivi, doc. 472. 
144 Culbertson al segretario di Stato, Bucarest, 15 aprile 1927, in NA, s. M 71 O, r. 1, 764.6511/4. 
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marsi maggiormente sullo svolgimento e sui problemi del ministero religioso». Ibidem, pp. 103-114. 
157 Opera Italiana 'Pro Oriente'. Relazione a S. E. Benito Musso/ini, Capo del Governo, Amatrix, Milano, 
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rie VII, 1922-35, vol. V, doc. 63. 
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Capitolo quinto 

GLI ANNI TRENTA 

5.1 Il quadro internazionale 

Gli anni Trenta segnarono un netto cambiamento sullo scenario europeo e mon-

diale rispetto al decennio precedente. Il fattore che determinò tale svolta fu la grande 

crisi economica, che fece sentire i propri effetti in Europa soprattutto all'inizio del de-

cennio e che all'interno dei singoli stati comportò dal lato economico un processo di ri-

strutturazione degli equilibri fra pubblico e privato, con un maggiore intervento gover-

nativo per stimolare la produzione e la domanda interna, mentre dal lato politico fece 

strada a movimenti di tipo autoritario e fascista, che in Germania, Austria, Spagna e poi 

mano a mano nei paesi dell'Europa orientale andarono al potere pur in forme e secon-

do modalità diverse. 1 Nell'ambito delle relazioni internazionali, gli stati optarono per un 

ripiegamento verso l'interno, con una cura quasi esclusiva dei propri interessi: ciò portò 

al ritorno di un protezionismo esasperato, con la creazione di zone economiche ten-

denzialmente autarchiche. Gli Stati Uniti aumentarono fortemente le proprie tariffe do-

ganali con la legge Smoot-Hawley del 1930, mentre nel febbraio 1932 la Gran Breta-

gna adottò elevate tariffe protezionistiche, poi mitigate nei riguardi dei paesi del Com-

monwealth con gli accordi di Ottawa dell'agosto dello stesso anno, inaugurando il si-

stema della preferenza imperiale britannica. Anche gli altri paesi limitarono in modo più 

o meno radicale le importazioni mediante il sistema dei contingenti: la conseguenza fu 

che il commercio internazionale nel 1935 si era ridotto rispetto al 1929 del 60 per cen-
to.2 

In Europa centro-orientale la crisi economica si manifestò soprattutto sotto forma 

di crisi agraria. Nel decennio dopo la guerra, le economie di questi paesi, a base quasi 

esclusivamente agricola, si erano sostenute grazie ai prezzi favorevoli di cui i prodotti 

agricoli godevano sul mercato mondiale e ai grandi afflussi di capitale occidentale. Do-

po il 1929, la crisi economica comportò una caduta dei prezzi agricoli e, a causa 

dell'interruzione delle relazioni creditizie nel 1931 dovuta alla crisi di liquidità interes-

sante l'intera Europa - in quell'anno erano fallite la maggiori banche europee fra cui il 
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Kreditanstalt di Vienna -, si verificò un'improwisa cessazione delle esportazioni di ca-

pitale. Poiché la produzione agricola di tali paesi restò sostanzialmente invariata, si eb-

be come conseguenza una rapida caduta dei prezzi: nel 1932-33 la maggior parte dei 

cereali fu venduta a prezzi che oscillarono da un terzo alla metà di quelli del 1929. 

Per far fronte a questa crisi, nella prima metà degli anni Trenta i paesi 

dell'Europa centro-orientale si adeguarono a quelli dell'Europa occidentale e di quasi 

tutto il mondo, istituendo dazi doganali sul grano sempre più pesanti, oltre a potenziare 

il controllo dello stato sulla produzione interna. Inoltre, venne introdotto un metodo 
nuovo, quello delle quote di importazione, per cui si fissò un contingente complessivo 
per l'importazione di certi beni, assegnando ai paesi produttori le rispettive quote. Infi-

ne, di grande importanza fu l'introduzione del sistema del clearing negli scambi com-

merciali esteri dei paesi dell'Europa centro-orientale, che costituiva il rimedio alla man-

canza di valuta straniera: tramite accordi bilaterali stipulati nei primi anni Trenta fra i 

paesi dell'Europa orientale e tra questi, la Germania e l'Italia, si regolamentò lo scam-

bio di beni di un valore approssimativamente uguale, per cui l'uso del cambio estero fu 
ristretto al riequilibrio delle bilance dei pagamenti in presenza di passività. L'adozione 
del clearing ebbe un ruolo primario nella progressiva espansione degli interessi e del 

controllo commerciale della Germania in Europa orientale: la Germania sottoscrisse 

infatti accordi clearing con tutti i paesi dell'area dal 1932. Con l'andata al potere di Hi-

tler nel 1933 e con lo svilupparsi dell'economia autarchica di guerra da questi voluta, 
l'uso massiccio del clearing da parte tedesca verso i paesi dell'Est divenne un ele-

mento centrale del Neuer Pian del ministro dell'economia Schacht awiato nel settem-
bre 1934. Il Terzo Reich concepì quindi la propria politica commerciale verso l'area da-
nubiano-balcanica come uno strumento per assicurarsi una sempre maggiore influenza 

non solo economica ma anche politica in quei paesi, legandoli a sé con una gestione 
tendenzialmente esclusiva dei loro scambi con l'estero e incorporandoli così nella 

Grossraumwirtschaft (economia di grande spazio) tedesca. In tal modo, alla vigilia della 

seconda guerra mondiale, la Germania si era assicurata un mercato esclusivo di mate-
rie prime e derrate alimentari, praticamente un Lebensraum economico, da cui le altre 
potenze erano state progressivamente e rapidamente escluse.3 

L'idea di Grossraumwirtschaft non nacque comunque negli anni Trenta: essa si 
collegò infatti al significato economico che aveva assunto il concetto di Mitteleuropa 

prima ancora del 1914, ad opera principalmente di Friedrich Liste Walter Rathenau, 
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sviluppato successivamente nel 1916 da Friedrich Naumann. Sotto la spinta di Nau-

mann, che nel 1915 pubblicò il suo Mitte/europa, tale concetto tornò nuovamente alla 

ribalta del dibattito politico e scientifico tedesco: anche se il pensiero di Naumann fu ca-

ratterizzato dall'idea di rispetto e di intesa fra tedeschi, magiari e slavi, tuttavia era fuori 

discussione che alla Germania sarebbe spettato il compito di dominare culturalmente 

ed economicamente tale futura unione doganale. Attraverso Naumann e altri sostenitori 

della Mitteleuropa quali Ernst Jackh e Paul Rohrbach, tale progetto politico-economico 

divenne una tesi accettata praticamente da tutti gli economisti tedeschi fra le due guer-

re mondiali, e sviluppata con modalità funzionali alla politica imperialistica del Terzo 

Reich in Europa sud-orientale come dottrina della Grossraumwirtschaft. Sostenitori di 

tale progetto strategico furono un gruppo di studiosi vicini al partito nazista quali Wer-

ner Daitz, Friedrich Bulow, Bruno Krasewether e Andreas Predohl, che, in vista di una 

guerra europea e di un eventuale blocco economico, teorizzarono la necessità di crea-

re una zona economicamente autarchica dominata dalla Germania e caratterizzata 

dallo scambio fra prodotti industriali tedeschi e materie prime dei paesi dell'Europa 

centro-orientale, meno sviluppati.4 

La progressiva e rapida espansione dell'influenza economica tedesca verso 

l'Europa orientale nella prima metà degli anni Trenta provocò una crescita di attenzione 

e preoccupazione da parte delle grandi potenze occidentali, che tentarono di risponde-

re rafforzando la loro diplomazia economica e politica verso quell'area. La Francia, che 

negli anni Venti aveva favorito la costituzione del sistema di alleanza difensiva antirevi-

sionistica, incentrato sulla Piccola Intesa e sull'amicizia con la Polonia, allentò i propri 

rapporti con quest'ultima dal 1932, quando il colonnello J6zef Beck, ex capo di gabi-

netto di Pilsudski, sostituì il francofilo August Zaleski al ministero degli Esteri. Beck, av-

verso ai sistemi democratici, privilegiò un'intesa con la Germania di Hitler al tradizio-

nale rapporto con la Francia, stipulando il 26 gennaio 1934 un patto decennale di non 

aggressione tedesco-polacco. Anche se tale mossa non implicò una presa di posizione 

diretta contro la Francia, oggettivamente essa si pose al di fuori della usuale politica 

francofila ed antitedesca seguita dalla Polonia, tanto da far dichiarare all'ambasciatore 

francese a Berlino François-Poncet che «l'atteggiamento polacco nei nostri confronti e 

soprattutto quello del colonnello Beck, ministro degli Affari Esteri, sarà costantemente 

quello non di un amico ma di un vero awersario».5 
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In realtà la politica estera francese di Briand fu in parte responsabile 

dell'allentamento delle strette relazioni intrattenute fino ad allora da Parigi con la Polo-

nia e i paesi della Piccola Intesa. Briand, ministro degli Esteri dal 1924 all'inizio del 

1932, aveva preferito rafforzare i rapporti con Gran Bretagna e Germania a spese degli 

alleati est-europei della Francia, puntando a raggiungere una reale e durevole riconci-

liazione con la Germania: in tale prospettiva, l'alleanza franco-polacca, concepita 

com'era in senso antitedesco, poteva costituire un ostacolo. Fu proprio questa linea 

francese, che tendeva a sacrificare gli interessi polacchi, con proposte di revisione 

delle frontiere tedesco-polacche a favore della Germania, a spingere Pilsudski verso 

Berlino. Tuttavia, constatando la crescente minaccia tedesca, che stava prendendo 

forma dopo la reintroduzione della coscrizione obbligatoria, la denuncia unilaterale 

delle clausole militari del trattato di Versailles- azioni condannate nella conferenza an-

glo-franco-italiana di Stresa (aprile 1935) -, la «rimilitarizzazione» della Renania, e ren-

dendosi conto dell'indisponibilità di Hitler ad accordi sulla sicurezza collettiva e la ga-

ranzia della frontiere dell'Europa centro-orientale, la Francia decise di stipulare un 

trattato di mutua assistenza con l'Unione Sovietica il 2 maggio 1935. A tale trattato 

franco-sovietico fece poi seguito il 16 maggio un analogo trattato ceco-sovietico.6 

In realtà, la linea francese verso la Germania non mutò sostanzialmente fino alla 

fine del decennio e si continuò a puntare, pur in modi alterni, al raggiungimento di 

un'intesa con Berlino. La Germania, approfittando della debolezza francese, intensificò 

la propria penetrazione politico-economica in Europa orientale, estromettendo in misu-

ra sempre maggiore la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia da quei mercati. Benché al-

cuni politici francesi quali René Massigli, direttore politico del Quai d'Orsay, e Yvan 

Delbos, ministro degli Esteri dalla metà del 1936 ai primi del 1938, tentarono di porre 

rimedio a questa situazione e di iniziare a contrastare l'iniziativa tedesca, in realtà nulla 

venne fatto di decisivo. In definitiva, a partire dalla mancata reazione francese alla rioc-

cupazione militare tedesca della Renania nel marzo 1936, il prestigio della Francia in 

Europa orientale declinò inesorabilmente fino alla guerra mondiale, in quanto i paesi 

dell'Est si resero conto che le garanzie francesi contro un'aggressione tedesca ai loro 

danni avrebbero potuto risultare disattese, com'era accaduto nel 1936 per il trattato di 

Locarno. Tali paesi iniziarono allora a cercare dei modus vivendi con il Terzo Reich, 

anche perché la forza del commercio e dell'economia tedeschi, che stavano espan-

dendo prepotentemente la loro influenza nell'Europa orientale, non trovavano concor-
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renti nelle altre potenze europee. Sia la Francia che la Gran Bretagna, infatti, accetta-

rono sostanzialmente l'egemonia economico-politica tedesca in Europa orientale, e 

preferirono dedicarsi piuttosto ai propri più sicuri mercati interni e coloniali, diffidando 

inoltre degli interventi statali nel commercio e nella finanza esteri.7 

La Gran Bretagna ridusse i propri commerci con l'Europa orientale nel corso de-

gli anni Trenta, lasciando il campo libero alla Germania, parallelamente allo svilupparsi 

della politica di appeasement con il Terzo Reich che poi, con Neville Chamberlain -

primo ministro dal maggio 1937 -, portò Londra a cedere completamente alle richieste 

tedesche di annessioni territoriali in Europa centrale. In definitiva, la linea dei governi 

britannici guidati dai conservatori fu quella di rinunciare ad ogni tentativo di controllo dei 

mercati dell'Est europeo, ritenendo che comunque la Germania si trovasse in una posi-

zione strategicamente migliore e che, dopo tutto, tali paesi costituissero una sorta di 

zona di espansione obbligata e naturale della Germania, sia dal punto di vista econo-

mico che politico. Il consenso britannico all'espansione tedesca nell'Europa centro-

orientale, fu inoltre considerato da Londra una moneta di scambio con cui persuadere 

Hitler ad un accordo per una stabilizzazione della situazione nel resto d'Europa. In più, 

la Gran Bretagna da una parte preferì rivolgersi al proprio mercato imperiale, dall'altro, 

rifiutò l'adozione di un controllo governativo sui commerci tramite il sistema del clea-

ring, rinunciando quindi ad ogni possibilità di insidiare le posizioni tedesche. D'altronde, 

nonostante l'awersione per la Germania nazista e la consapevolezza del pericolo che 

questa rappresentava, manifestata da singole personalità del mondo conservatore bri-

tannico quali il segretario generale del Foreign Office Vansittart, la politica estera bri-

tannica restò praticamente invariata fino al settembre 1939.8 Gli stessi funzionari del 

Foreign Office condivisero un'impostazione caratterizzata da una fiducia verso il Terzo 

Reich e la sua «peaceful penetration» in Europa sud-orientale. Owen O'Malley, capo 

del Southern Department, affermò ad esempio che 

unquestionably Germany regards it [the peaceful penetration] as her mission to become the 

predominant Power in the Danubian basin and to reorganize the economie life of the countries 

there which are at present slipping back into barbarism and even if she did not events could 

almost inevitably force this role upon her, since nature abhors a vacuum which is what the de-

mise of the Austrian Empire created.9 
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In sostanza, sebbene non mancassero investimenti inglesi in imprese private del 

Sud-est europeo, gli investitori britannici non esercitarono alcuna pressione per un 

maggiore coinvolgimento governativo a sostegno dei loro capitali. Fino aii'Anschluss, la 

Gran Bretagna evitò sempre di appoggiare direttamente proprie azioni di penetrazione 

economica nel bacino danubiano e anche i tentativi fatti dal 1938 furono contraddittori e 

poco efficaci. Soltanto verso il settore dell'Europa nord-orientale il governo britannico, 

tramite il Northern Department guidato da Sir Laurence Collier, si impegnò decisa-

mente ad appoggiare l'importante presenza economica inglese in tale area e a contra-

stare la crescente pressione tedesca. Tuttavia, la poca disponibilità manifestata del Te-

soro e del Board of Trade ad intraprendere una sistematica politica di contrasto eco-

nomica e commerciale della Germania, e segnatamente ad utilizzare a tale scopo il si-

stema del clearing, condusse, nella seconda metà degli anni Trenta, ad una perdita del 

primato britannico anche in Europa nord-orientale a vantaggio del Terzo Reich.10 

In seguito alla crisi economica del 1929 e alle sue ripercussioni europee del 

1930-31, la presenza finanziaria e, conseguentemente, commerciale dell'Italia in Euro-

pa orientale entrò in una fase di ripiegamento, che proseguì in sostanza per tutti gli an-

ni Trenta. In particolare, di fronte all'offensiva econom~ca tedesca cominciata all'inizio 

del decennio, la Banca commerciale italiana smobilitò gradualmente la propria rete or-

ganizzativa in Europa orientale, cedendo nel 1934 la propria quota di partecipazione 

nella Banca Handlowy di Varsavia e, nel 1935, quella nella Banca unione di Praga. 

Il capitale italiano fu presente in maniera rilevante nelle imprese industriali 

dell'Est europeo soltanto in Albania, dove del resto il ruolo politico dell'Italia era stato 

molto forte fin dalla creazione del piccolo regno adriatico nel 1913 e poi, in modo quasi 

esclusivo, dalla seconda metà degli anni Venti. Di grande importanza era stata a tale 

proposito la costituzione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, che die-

de il via ad una serie di investimenti italiani nell'industria del piccolo regno adriatico. Nel 

resto dell'Europa danubiano-balcanica, l'Italia si limitò praticamente a concessioni per 

tagli di boschi in Romania e ad alcune realizzazioni, in questo paese e in Bulgaria, di 

centrali elettriche ed acquedotti. Infine, nel campo commerciale, l'Italia ebbe una posi-

zione di rilievo- oltre che owiamente in Albania- soltanto in Jugoslavia, compromessa 

però dalla fine degli anni Venti dalla politica imperialistica condotta in direzione del vici-

no regno, che preferì orientarsi verso la Germania, considerata da Belgrado un pericolo 

molto minore dell'Italia. Dopo la stipulazione di un accordo economico tedesco-

194 



GLI ANNI TRENTA 

jugoslavo nel 1934, anche la Jugoslavia venne assorbita gradualmente nella sfera di 

influenza tedesca. Analogamente, le posizioni commerciali italiane, abbastanza forti in 

altri paesi dell'area quali la Bulgaria per tutti gli anni Venti, furono poi scalzate nella 

prima metà del decennio seguente dalla Germania.11 

Se dal punto di vista economico nell'Est europeo l'Italia era in una posizione di 

graduale ritirata di fronte al Terzo Reich, dal punto di vista politico e diplomatico si im-

boccò decisamente la via del «revisionismo», intrapresa già negli ultimi anni Venti, con 

l'ambizione di allontanare l'influenza francese dai Balcani e di sostituirvi quella italiana. 

A questo scopo si intensificarono i contatti con i vari gruppi insurrezionali e terroristici 

dei nazionalismi balcanici e si strinsero legami con i governi di Austria e Ungheria, in 

funzione antifrancese, antijugoslava ed antitedesca.12 Nel marzo 1933 Mussolini volle 

creare un direttorio di quattro potenze, composto da Italia, Gran Bretagna, Francia e 

Germania, che, sotto la guida dell'Italia, avrebbe dovuto portare a delle modifiche dello 

status quo europeo e quindi ad una revisione graduale dei trattati di pace. Fallito que-

sto progetto per le proteste dei piccoli paesi antirevisionisti e per le loro pressioni sulla 

Francia in tal senso, l'Italia si rivolse direttamente all'Austria e all'Ungheria, che erano 

governate allora da uomini simpatizzanti del fascismo italiano, Engelbert Dollfuss e 

Gyula G6mb6s, con cui vennero stipulati i protocolli di Roma il 17 marzo 1934. In base 

a tali accordi, l'Italia, l'Austria e l'Ungheria si fecero delle reciproche concessioni eco-

nomiche e politiche: economicamente, tuttavia, a trarre giovamento dai protocolli di 

Roma furono l'Austria e l'Ungheria, mentre, politicamente, l'Italia riuscì ad accrescere-

almeno momentaneamente - la propria influenza nel bacino danubiano, soprattutto in 

senso antitedesco.13 

Nella seconda metà degli anni Trenta, in seguito alla guerra d'Etiopia e 

all'intervento nella guerra civile spagnola a fianco della Germania, Mussolini allontanò 

sempre più l'Italia dalle grandi potenze democratiche, cercando il sostegno del Terzo 

Reich. Tale politica comportò una progressiva subalternità italiana agli interessi espan-

sionistici tedeschi, che culminò nell'accettazione deii'Anschluss dell'Austria nel marzo 

1938 e proseguì fino alla guerra mondiale e alla sconfitta dell'Asse. 

La politica di diplomazia culturale italiana in Europa orientale negli anni Trenta 

seguì l'andamento delle manovre diplomatiche del governo e fu caratterizzata dal con-

tinuo tentativo di assicurare un ruolo da protagonista all'Italia nell'Est europeo - in par-

ticolare nell'area danubiano-balcanica - sia nei confronti di Francia e Gran Bretagna, 
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sia nei confronti della Germania, in modo intensivo fino al 1941 e, con crescente con-

traddittorietà, fino al settembre 1943. Tentativo che, come si vedrà, pur portando a no-

tevoli risultati sia sul piano organizzativo che su quello degli esiti effettivamente conse-

guiti, si concluse alla fine con un fallimento. 

5.2 La nuova fase della penetrazione italiana verso l'estero e la centralizzazione della 

propaganda 

Nel corso degli anni Trenta le grandi potenze affidarono allo strumento della pe-

netrazione culturale un peso rilevante nel contesto delle rispettive strategie dirette al 

rafforzamento della propria influenza politica ed economica all'estero. La creazione e il 

rafforzamento di istituzioni preposte alla penetrazione culturale all'estero da parte delle 

potenze occidentali fu innanzitutto una risposta all'attivismo della Germania nazista, 

che investì da subito nel campo della propaganda culturale, sia all'interno che 

all'estero, con la creazione, nel marzo 1933, del Reichministerium tur Volksaufklarung 

und Propaganda, con cui si unificò l'organizzazione della cultura e della propaganda in 

un'unica struttura amministrativa. 

Il regime fascista iniziò ad interessarsi del tema della propaganda, da portare 

avanti in modo sistematico, appunto osservando la metodicità di cui diede prova il nuo-

vo regime di Hitler. All'interno dell'Ufficio stampa della presidenza del consiglio - dal 

1925 Ufficio stampa del capo del governo -, fu istituita nel 1933 una nuova sezione 

autonoma, finalizzata alla propaganda sistematica della «Romanità», dell'«ltalianità» e 

del «Regime». Il timore per la concorrenza ideologica del nazismo convinse inoltre 

Mussolini ad istituire nel settembre 1934, direttamente alle proprie dipendenze, il Sot-

tosegretariato di stato per la stampa e propaganda, che ereditava le competenze 

dell'ex Ufficio stampa e alla cui direzione fu posto Galeazzo Ciano, già direttore 

dell'Ufficio stampa dall'agosto 1933. Il sottosegretariato fu poi trasformato in Ministero 

per la stampa e propaganda nel giugno 1935, sempre sotto la direzione di Ciano.14 

Fin dal 1930, Mussolini aveva cercato di dare al fascismo un'identità più chiara, 

sia per distinguerlo dal nazismo (soprattutto in materia di razzismo ed antisemitismo), 

allo scopo di scansare le diffidenze ed ostilità del mondo democratico, sia per cercare 

di affermare, insieme alla primogenitura del fascismo italiano, una sorta di leadership 
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ideologica sugli altri movimenti fascisti e parafascisti europei. Anche in tal caso, 

l'obiettivo era duplice: da una- -parte, Mussolini voleva evitare che questi subissero la 

suggestione del nazismo, mentre, dall'altra, temeva che, nel caso di futuri contrasti fra i 

paesi dell'Europa orientale e la Germania, un'identificazione troppo stretta tra fascismo 

e nazismo li potesse allontanare dall'orbita italiana. D'altronde, la crisi economica, il 

senso di insicurezza sociale dei ceti medi, il rafforzamento dei movimenti di estrema si-

nistra, fecero guardare con crescente interesse al fascismo italiano soprattutto da parte 

della borghesia e delle classi dirigenti dei paesi europei. Cornelio Di Marzio, di ritorno 

da un viaggio nell'Europa centro-settentrionale, scrisse il 24 settembre 1930 a Mussoli-

ni: 

Eccellenza, batte una grande ora per il Duce e per il fascismo, oggi, in Europa. Ed io mi 
sarei risparmiata questa lettera se non avessi pensato che bisogna, forse, fare qualcosa di più, 
di quanto oggi non facciamo, nello stringere contatti, fare opera di propaganda, diffondere co-

noscenze, tradurre libri, scrivere articoli etc. 

Il nome di Mussolini, scusi Eccellenza il paragone, è moneta d'oro con la quale si può 
acquistare, dovunque, quello che si vuole.15 

In quegli stessi anni presero forma delle organizzazioni aventi lo scopo di affer-

mare l'originalità e il primato dell'ideologia fascista sulle altre ideologie concorrenti - il 

nazismo in primis. Nel luglio 1933 vennero creati, per iniziativa di Mussolini, per ispira-

zione di Asvero Gravelli, e affidati poi alla presidenza di Eugenio Coselschi, 16 i CAUR 

(Comitati di Azione per l'Universalità di Roma), un'organizzazione finalizzata ad aggre-

gare intorno al fascismo italiano e al mito della «latinità» i movimenti filofascisti europei 

e gli intellettuali simpatizzanti. Gravelli, assieme ad altri attivi propagandisti italiani e 

stranieri, aveva dato vita, rispettivamente nel 1928 e nel 1932, alle due riviste «Antieu-

ropa» ed «Ottobre», con cui si puntò ad organizzare un movimento fascista internazio-

nale sotto la guida italiana.17 Ad «Antieuropa» collaborarono, fra gli altri, Cornelio di 

Marzio, Camillo Pellizzi, Giuseppe Bottai e Ferruccio Cabalzar - quest'ultimo più volte 

emissario dei CAUR all'estero -, mentre fra gli stranieri vi erano John S. Barnes - fon-

datore alla fine degli anni Venti del Centre lnternational d'Études sur le Fascisme di 

Losanna 18 
- e Alfred Rosenberg. 

Il principio ispiratore di Gravelli era quello del «panfascismo», owero della colla-

borazione fra tutti i movimenti fascisti europei, avente come scopo la costruzione di 
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un'unità europea opposta a quella perseguita da pensatori di ispirazione democratica 

quali Coudenhove-Kalergi, e «avente come base Stati organizzati fascisticamente, cioè 

[ ... ] viventi in una dottrina e con un meccanismo di governo ispirato al Fascismo». A 

dimostrare la crescente importanza del movimento «panfascista», fu, secondo Gravelli, 

la recente fondazione di alcune organizzazioni quali, oltre ai CAUR, l'Istituto universale 

per gli studi corporativi, l'Azione internazionale dei nazionalismi e la Lega d'azione uni-

versale corporativa. Il binomio latinità-cristianesimo, simboleggiante l'idea universale di 

Impero romano e cristiano, caratterizzò l'attività propagandistica di Gravelli e dei suoi 

collaboratori: «Due volte già nel corso dei millenni, Roma ha realizzato l'unità di tutto 

l'occidente. L'Unità politica ci venne da Roma antica e pagana: l'unità religiosa e spiri-

tuale fu creata da Roma cristiana e cattolica». Caratteristica del «panfascismo» fu la 

netta opposizione al movimento concorrente, quello nazista, che avrebbe dovuto esse-

re escluso dalla progettata Internazionale fascista. A parere di Hilckman, collaboratore 

tedesco di «Antieuropa», «di latinità e di romanità non c'è niente nella ideologia degli 

hitleriani teutonici», «emuli dell'idea opposta», che, «invece di professare la fede cultu-

rale di Roma, fanno piuttosto rivivere i sinistri misticismi dell'antico wotanismo». Con-

notati da una «mentalità» sempre «ritrosa e recalcitrante alle dottrine di Roma», i nazi-

sti si sarebbero ispirati «non soltanto subcoscientemente, ma coscientemente», alle 

«tradizioni dell'antico paganesimo germanico», alle «tradizioni del protestantesimo», 

«che staccò una parte della Germania dall'unità della civiltà occidentale». 

Vivono in essi le reminiscenze degli Hohenstaufen, di Lutero, di Bismarck; sono essi i 

rappresentanti contemporanei di quella perenne antilatinità e antiromanità che sprezza tutto ciò 

che è mediterraneo e che, quattro secoli fa, si incarnava nei barbari lanzichenecchi del Frund-

sberg, i quali, nel nome di Lutero teutonico, valicavano le Alpi per ridurre in ceneri l'Eterna Ro-

ma, la città dei Papi e del Campidoglio. 

Tra latinità e prussianità non c'è sintesi! 

L'awenire della Germania, come quello di tutti i paesi del vecchio continente, sarà ro-

mano, o non sarà affatto. [ ... ] 

Il partito di Hitler non ha la minima somiglianza con lo spirito del fascismo italiano. Il ca-

rattere del pseudo fascismo tedesco è anticristiano e antioccidentale.19 

l motivi antinazisti, seppure sfumati sempre più con il passare degli anni, conti-

nuarono a caratterizzare l'attività di tali organizzazioni, che tentarono di portare avanti 
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per tutto il decennio un progetto propagandistico che ponesse il fascismo italiano su 

una posizione differente e privilegiata - se non antagonista e alternativa - rispetto al 

movimento di Hitler.20 Per Gravelli si doveva ritornare alla missione storica dell'Italia, 

ora fascista, preconizzata da Mazzini e Gioberti, owero una nazione «spiritualmente 

purificata» dal regime e il cui «primato» non poteva essere messo in discussione: 

L'anima dell'Europa è un'anima divisa, incerta dei suoi principi, confusamente avida di 
liberazione spirituale. Come potrà essa salvarsi se continua a procedere sul pendio d'un gene-

rale abbandono che favorisce le dottrine negatrici del suo essere? Ed ove mai respira l'anima 
dell'occidente? Se una patria è un luogo, Roma è un mondo, ed ecco dove vibra l'anima 

dell'umanità occidentale. Riprendiamo la tradizione mediterranea. Fissare una meta significa 
credere e questa fede è data dalla forza creatrice che è nel cuore di noialtri italiani.21 

Diversamente da correnti di pensiero minoritarie, quale quella paganeggiante 

che faceva capo a Julius Evola, con alcuni agganci nel regime nelle persone di Gio-

vanni Preziosi e Roberto Farinacci, Gravelli poneva uno stretto nesso fra fascismo, ro-

manità e cristianesimo (romano), per cui «la rivoluzione che può salvare l'Italia dal peri-

colo protestante, dal pericolo euro-americano è l'atto che ha salvato la tradizione latina: 

ossia la identificazione del destino della Chiesa con quello dei figli d'ltalia».22 

Nell'aprile 1933 il Ministero degli esteri costituì, presso la Direzione generale de-. 

gli italiani all'estero, un Ufficio per gli Istituti di cultura italiana all'estero, allo scopo di 

«coordinare e promuovere con indirizzo sempre più unitario» l'opera che gli Istituti di 

cultura italiana all'estero compivano «per la diffusione della nostra lingua e della nostra 

cultura nei paesi stranieri, e per lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con le 

altre Nazioni». Tale Ufficio doveva avere una evidente funzione centralizzatrice e di 

controllo sulle attività degli Istituti: ad esso era infatti affidato il compito «non solo di cu-

rare in ogni particolare tecnico e amministrativo l'ordinamento dei singoli Istituti, ma an-

che e soprattutto di dirigere, nelle questioni generali e di massima, la loro attività cultu-

rale». L'Ufficio avrebbe dovuto favorire lo sviluppo degli Istituti «con piena aderenza 

alla più alta vita intellettuale e spirituale dell'Italia contemporanea», ma anche «secon-

do le peculiari condizioni naturali e storiche del luogo dove ciascuno di essi si trovi a 

svolgere la propria opera». Gli Istituti avrebbero quindi dovuto far capo unicamente, 

tramite le rappresentanze diplomatiche italiane di competenza, a questo Ufficio. Inoltre, 

sempre a tale Ufficio le rappresentanze diplomatiche avrebbero dovuto far pervenire 
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ogni anno un «ampio e particolareggiato rapporto» sulle attività dei singoli Istituti, men-

tre l'Ufficio avrebbe convocato per parte sua, prima dell'apertura dei nuovi corsi acca-

demici, una commissione consultiva, a cui avrebbero partecipato i direttori degli Istituti, 

il direttore dell'Istituto nazionale fascista di cultura, un membro di ciascuna classe 

dell'Accademia d'Italia, un membro dell'Istituto di archeologia e di storia dell'arte e rap-

presentanti degli enti promotori degli Istituti di cultura italiana all'estero. La commissio-

ne avrebbe tenuto le proprie riunioni a Roma sotto la presidenza del direttore generale 

degli italiani all'estero, esaminando i problemi sorti dall'attività degli Istituti e preparan-

do i programmi per i nuovi anni accademici.23 

Passando a dirigere il Ministero degli esteri nel giugno 1936, Ciano mise in atto 

un accentramento dei poteri del dicastero nelle sue mani, attraverso il potenziamento 

del Gabinetto, alla direzione del quale pose un suo uomo di fiducia, Ottavio De Peppo, 

che era stato direttore generale dei Servizi della propaganda, prima al Sottosegreta-

riato e poi al Ministero per la stampa e propaganda. Inoltre, Ciano ~olle valorizzare la 

funzione di supervisione del ministro degli Esteri nei confronti degli altri soggetti che 

operavano un'attività all'estero.24 

Nella sua opera, Ciano conservò la stessa preoccupazione per una buona cura 

della propaganda politico-culturale, che aveva guidato la sua azione al Ministero della 

stampa e propaganda. In seguito ad una riorganizzazione del ministero attuata con 

l' «ordinamento Ciano» del luglio-agosto 1936, la Direzione degli italiani all'estero fu 

potenziata, assorbendo in sé la competenza per le scuole, gli affari privati ed il lavoro 

all'estero, e rimanendo affidata a Parini. Alle dipendenze di Parini furono il vicedirettore 

Attilio De Cieco, il vicesegretario dei fasci all'estero, Ignazio Thaon di Revel, l'ispettore 

dei fasci, Carlo Emanuele Basile, ed altri tre funzionari. Gli uffici erano quattro: Ufficio l 

(Organizzazioni fasciste ed Istituti di cultura), Ufficio Il (Affari privati), Ufficio 111 (Scuole 

all'estero), Ufficio IV (Lavoro italiano all'estero). A Parini subentrò nel 1937 De Cieco, 

consigliere nazionale, «ventottista» e segretario dei fasci all'estero. In definitiva, la Di-

rezione degli italiani all'estero fu il settore più «fascistizzato» del Ministero, scontando 

l'inserimento dei fasci, tolti dal controllo diretto del partito, nell'amministrazione dello 

stato. Fu anche la direzione con il maggior numero di personale e, in particolare, contò 

fra il proprio personale «comandato» e «di concetto» la percentuale più alta di persone 

di estrazione fascista, rispetto alle altre direzioni generali.25 
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Consapevole della grande importanza assunta dalle istituzioni culturali operanti 

all'estero nell'opera complessiva di penetrazione dell'influenza politica dell'Italia verso 

gli altri paesi, Ciano ne potenziò e coordinò l'attività, puntando in particolar modo sugli 

Istituti di cultura italiana. La concezione di Ciano relativamente al rapporto fra cultura e 

politica e al ruolo che gli Istituti di cultura e le altre simili istituzioni culturali avrebbero 

dovuto svolgere sotto la sua direzione, era stata da lui così delineata: 

Il problema mi ha interessato fin da quando ero Ministro della Stampa e Propaganda e 

ho voluto allora che fosse affrontato su basi larghe, e poi come Ministro degli Esteri che esso 

rientrasse nel lavoro normale e quotidiano della nostra diplomazia. Ma già allora ho concepito e 

concepisco questo lavoro non come opera puramente di diffusione della nostra lingua e della 

nostra letteratura. 

L'idea della cultura italiana da diffondere all'estero quale sintesi complessiva 

dello «spirito italiano», la necessità di far conoscere non solo la «nostra tradizione arti-

stica e letteraria» ma anche cci nostri ordinamenti sociali e politici», le realizzazioni in-

somma dell'cc Italia mode ma»: tutti questi elementi componevano un progetto strategico 

in cui potenza politica e ccpotenza intellettuale» esercitavano una funzione comple-

mentare. 

Ad uno stato in decadenza, ad un paese che non ha niente da dire, non si interessa 

nessuno. È la vitalità, l'energia, la capacità di realizzazione di un paese quello che suscita 

l'interesse degli stranieri i quali, nell'indagare il segreto del suo slancio vitale, sono attratti fa-

talmente a studiare le condizioni e le forze della sua civiltà e quindi le sue attività intellettuali. 

Questo è il fascino che nel campo della cultura esercita la potenza politica, potenza che del re-

sto è inseparabile da un alto livello intellettuale; quel binomio cclibro e moschetto» che è una 

delle prime leggi del costume fascista dettate dal Duce.26 

Oltre a tratteggiare tali programmi teorici, Ciano effettivamente stanziò maggiori 

fondi, dopo anni di tagli, in favore degli Istituti di cultura, aumentando nel primo biennio 

della sua gestione di 100.000 lire «le spese relative alla diffusione della cultura italiana 

all'estero», per cui nel bilancio per il1937-38 risultò nell'apposito capitolo di spesa uno 

stanziamento di 850.000 lire.27 A partire dall'esercizio finanziario 1936-37, si puntò in 

particolare a potenziare gli Istituti «Strategici» per la loro posizione in Europa orientale, 
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come quelli di Praga, Budapest, Bucarest, Sofia ed Atene, ma anche altri più «periferi-

ci», come quelli di Varsavia e Tallinn.28 Ciano impartì inoltre periodiche istruzioni alle 

legazioni italiane per puntualizzare la linea d'azione cui si sarebbero dovuti attenere gli 

Istituti sotto il vigile controllo delle legazioni stesse, che avevano il compito di «Coordi-

nare le funzioni degli Istituti», «evitare ogni dispersione di sforzi e di energie» e «ren-

derne l'attività sempre più intensa e feconda». Le direttive di Ciano miravano a chiarire 

la nuova funzione che gli Istituti di cultura italiana all'estero e le altre similari istituzioni 

erano chiamati a svolgere all'interno della politica espansionistica del regime e quindi il 

netto cambiamento da apportare rispetto agli anni precedenti. Molti Istituti infatti, am-

moniva Ciano, «fino ad ieri» avevano risentito «dell'influenza di residuati politici oggi 

prowidenzialmente scomparsi dalla circolazione,,, agendo inoltre in maniera non coor-

dinata e a volte in reciproca rivalità, servendo «troppo spesso alla soddisfazione di pic-

cole vanità coloniali». La fascistizzazione della penetrazione culturale italiana all'estero 

imponeva però una svolta decisa, per cui, 

se queste Società e questi Enti poterono avere, ed ebbero, in un determinato momento storico 

una non inutile funzione- (quando lo Stato era assente e la propaganda si affidava soltanto 

all'iniziativa volonterosa ma inorganica dei privati) - oggi questa propaganda deve fondarsi 

sull'attività, sull'energia, sul tatto di coloro cui lo Stato fascista, lineare e totalitario, affida com-
piti e doveri precisi. 

Secondo Ciano, quindi, vi doveva essere uno stretto rapporto fra cultura, politica 

ed ideologia, per cui la trattazione di temi letterari e artistici avrebbe dovuto essere ac-

compagnata dagli «argomenti ed i temi dell'Italia vivente, le realizzazioni del Fascismo, 

le prowidenze legislative del Regime: tutto ciò che rappresenta, in una parola, la gran-

de costruzione sociale e universale dovuta al genio di Mussolini». 

Gli Istituti di Cultura Italiana all'estero si sono ormai dovunque affermati come agili ed 
efficaci strumenti della nostra propaganda linguistica e culturale. Essi rispondono, e risponde-
ranno sempre più, a quel concetto di diffusione dell'idea romana e latina, che ha acquistato, nel 

tempo fascista e nel clima dell'Impero, un senso di rinnovata e più vasta universalità. 

[ ... ] È necessario che gli Istituti, scuole di alta cultura, rispondano così ad una duplice 
funzione; quella che si affida allo svolgimento continuativo di programmi ben determinati, e 
quella - più varia e, in un certo senso, più popolare e più pratica - di manifestazioni artistiche e 
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di conferenze, limitata naturalmente a nomi e a persone che diano affidamento di non obbedire 

ai richiami di un facile dilettantismo. 

Accanto agli Istituti di cultura, poi, era riconosciuta una grande importanza ai 

letterati di italiano presso le università straniere, che rappresentavano «il solo mezzo di 

cui disponiamo per la penetrazione presso il mondo dell'alta cultura straniera». A que-

sto proposito, Ciano raccomandava sia agli insegnanti degli Istituti di cultura, che ai 

lettori e ai docenti, di mantenere «intensi e cordiali contatti» con gli studiosi locali, 

«Sempre con grande senso di misura e rigoroso rispetto delle suscettibilità altrui», 

preoccupandosi inoltre di adoperarsi affinché venissero pubblicate notizie sulle attività 

culturali promosse sugli organi di informazione «che sono suscettibili di simpatizzare 

con noi o per lo meno di comprendere l'Italia fascista». Ai rappresentanti diplomatici fu 

inoltre assegnato il compito preciso di 

seguire da vicino l'opera di questi insegnanti ed accertarsi che, non solo nella integrità della 

vita privata ma anche nel fervore e nel tono dell'opera loro, nella scuola e fuori della scuola, 

siano degni dello spirito con cui gli italiani d'oggi devono servire la Patria e il Fascismo.29 

In base a queste direttive, nella seconda metà degli anni Trenta gli intellettuali 

italiani operanti all'estero furono progressivamente inquadrati all'interno di un sistema 

rigido di controlli che li spinse ad operare in funzione della politica espansionistica del 

fascismo e ad adattarsi, in modo più o meno convinto, al ruolo ad essi imposto di intel-

lettuali «funzionari».30 La connotazione ideologica che caratterizzò in modo sempre più 

marcato gli Istituti di cultura italiana nella seconda metà del decennio per impulso di 

Ciano era evidente, in quanto tale istituzione era 

la sola capace, per il suo carattere di alta manifestazione culturale, di prowedere alla più larga 

diffusione ed affermazione del pensiero italiano e nello stesso tempo di controbattere la propa-

ganda comunista che, portata sotto forma dottrinaria e scientifica, tende sempre più a penetra-
re negli ambienti intellettuali. 

In tali ambienti, che sono i più sensibili ed i più pericolosi, il Fascismo non può agire con 

i comuni mezzi di propaganda, ma deve a sua volta portare la luce della sua verità con metodo 
dottrinario e scientifico. 

A ciò non possono prowedere che gli Istituti di Cultura.31 

203 



CAPITOLO QUINTO 

Il risvolto ideologico e politico che l'attività culturale degli Istituti doveva avere, fu 

puntigliosamente sottolineato dal ministro degli Esteri: ogni Istituto sarebbe stato infatti 

tenuto a «diffondere sempre più i principii dell'ordinamento corporativo italiano», orga-

nizzando, accanto ai corsi superiori e di alta cultura, un corso regolare di lezioni «inte-

ramente dedicato all'economia e al diritto corporativo», che sarebbe stato integrato 

ogni anno da cicli di conferenze «da affidarsi ai migliori studiosi italiani in materia cor-

porativa».32 Il mito del corporativismo assunse dai primi anni Trenta un ruolo centrale 

nella propaganda fascista all'estero, dove fu recepito generalmente in modo positivo da 

differenti e anche ideologicamente opposti circoli politici e culturali, quale terza via fra 

liberalismo capitalistico - screditato dalla crisi economica - e comunismo sovietico. In 

particolare, il mito corporativo godette di grande successo in Europa orientale, dove 

costituì argomento di discussione per i gruppi intellettuali e politici, nella speranza che 

potesse rappresentare una soluzione ai mali presenti.33 

Il regime proseguì nella propria opera di accentramento delle attività di propa-

ganda, per mezzo del Ministero della stampa e propaganda, affidato nel 1936 a Dino 

Alfieri, rinominato nel maggio 1937 Ministero della cultura popolare (Minculpop). Que-

sto ministero esercitò un grande potere accentratore sulla stampa, il cinema, la radio, il 

teatro, le istituzioni culturali e scientifiche. La Dante Alighieri fu ad esempio stretta-

mente subordinata al Ministero e al PNF, con il suo nuovo statuto del 1931. Già nel cor-

so degli anni Venti, del resto, la Dante Alighieri aveva dimostrato un sostanziale alli-

neamento alla politica del regime fascista, mantenendo comunque gelosamente una 

almeno formale autonomia rispetto al governo. Ai congressi di Pisa e Mantova nel 1929 

e 1930, fu prospettata una nuova linea, per cui oltre al tradizionale compito di mantene-

re vivo il sentimento nazionale negli emigrati italiani, la Società si sarebbe dovuta con-

centrare in misura maggiore sulla penetrazione e diffusione della cultura italiana fra gli 

stranieri. A questo scopo, la Società si sarebbe adoperata per fondare all'estero istituti 

scolastici di ogni grado e Istituti di cultura. Inoltre, le stesse basi ideali su cui aveva 

operato la Dante furono aggiornate ed ispirate alla «volontà di potenza» del regime fa-

scista, owero all'«awento spirituale ed imperiale dell'Italia nell'Europa e nel mondo». Il 

compito della Dante fu quindi di dare alla cultura italiana «quel carattere di sano impe-

rialismo e di alta universalità che ha sempre avuto la cultura di Roma in tutti i secoli», 

owero - precisò il futuro commissario straordinario della Società Felice Felicioni -, di 
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«essere per l'awenire cosciente strumento della potenza italiana». Con il nuovo statu-

to, approvato nel 1931, la Dante si pose completamente al servizio del governo fasci-

sta, diventandone un mero strumento esecutivo e perdendo ogni residua autonomia 

decisionale. Nel primo articolo si stabilì che l'azione in difesa dell'italianità in cui si im-

pegnava la Società si sarebbe dovuta attuare ccsecondo lo spirito nuovo impresso dalla 

Guerra e dalla Rivoluzione Fascista», mentre nell'articolo quarto si sottopose la Società 

«all'alta vigilanza del Capo del Governo». Infine, il presidente fu nominato dal capo del 

governo, che ebbe anche un ruolo decisivo nella nomina del direttorio e degli altri or-

ganismi della Società. 34 

L'azione della Dante Alighieri trovò dai primi anni Venti la concorrenza della 

neonata organizzazione dei fasci all'estero, che, nonostante le reciproche dichiarazioni 

di stima e collaborazione, diede spesso origine ad attriti in merito a chi dovesse spetta-

re la direzione della propaganda culturale italiana all'estero. Nel corso degli anni Tren-

ta, con la «fascistizzazione» e la «normalizzazione» degli organismi di propaganda 

all'estero, si verificò spesso una confluenza dei comitati esteri della Dante e dei fasci 

locali all'interno di nuove istituzioni quali le Case d'ltalia.35 Successivamente, una ben 

più accentuata rivalità si sviluppò fra i comitati esteri della Dante e gli Istituti di cultura 

italiana.36 Questi, soprattutto dalla metà degli anni Trenta, godettero di crescenti mezzi 

finanziari, messi a disposizione dal Ministero degli esteri, mentre i comitati della Dante 

si trovarono spesso in difficoltà economiche; così pure, se il personale degli Istituti fu 

retribuito dallo stato e i loro dirigenti ricevettero generalmente delle paghe più che di-

screte, i dirigenti della Dante prestarono gratuitamente la loro opera. Come ricordava 

Filippo Caparelli, dal 1938 al 1978 segretario generale della Dante (particolare che 

mette fra l'altro in evidenza la continuità nell'amministrazione della Società durante e 

dopo il fascismo), 

ciò che più amareggiava gli amici dei comitati esteri, e mortificava la sede centrale, era il fatto 
che spesso si veniva ad apprendere, all'improwiso, la fondazione di istituti italiani di cultura, la 
cui apparizione e la cui attività non mancavano, per legge naturale, di mettere in ombra ed in 
grave difficoltà, da un momento all'altro, l'esistenza e la attività dei comitati locali. 

l dirigenti e i soci di questi comitati commentavano aspramente queste sgradevoli vi-
cende, facendo non lusinghiere considerazioni sullo spreco di denaro che l'Italia faceva e sulla 
inguaribile litigiosità degli italiani, che li portava a farsi la guerra fra di loro, così, senza ombra di 

d 37 pu ore ... 
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Dalla fine degli anni Venti, il processo dì centralizzazione in atto 

nell'amministrazione e nella direzione della materia riguardante gli italiani all'estero, 

trovò una forma istituzionale nella creazione dì nuovi organismi tali da permettere un 

più stretto controllo governativo su tale delicata materia. Il 28 aprile 1927 fu soppresso 

il Commissariato generale dell'emigrazione, in quanto considerato un mero organo tec-

nico-amministrativo e fu istituita la Direzione generale degli italiani all'estero, organismo 

politico cui fu affidato il compito di curare tutto ciò che aveva attinenza con 

l'emigrazione. Circa due anni dopo, nel dicembre 1929, fu disposta la fusione della Di-

rezione generale delle scuole italiane all'estero, istituita da Sforza nel 1921 - in sostitu-

zione della Direzione centrale allora esistente - con quella degli Italiani all'estero. Nac-

que così la Direzione generale degli italiani all'estero e scuole, che fu affidata al se-

gretario generale dei fasci all'estero, Piero Parini. Inoltre, fu contestualmente creata la 

Direzione generale del lavoro italiano all'estero. 

Nel settembre 1932 si procedette ad un ulteriore accorpamento e la Direzione 

generale degli italiani all'estero e scuole venne unita con quella del Lavoro italiano 

all'estero. Tale nuovo organismo, che mantenne il nome di Direzione generale degli 

italiani all'estero e scuole, fu suddiviso in tre uffici, owero Opere per italiani all'estero, 

Ispettorato dei fasci e Organizzazioni giovanili; Espatri e lavoro italiano all'estero; 

Scuole all'estero. Risultato di tale riorganìzzazìone fu che la competenza in materia di 

emigrazione passò al Ministero degli esteri, l'Ispettorato dei fasci fu integrato negli uffici 

dello stesso ministero e le Scuole entrarono nell'ambito della competenza 

dell'Emigrazione, in quanto il loro funzionamento fu considerato strettamente connesso 

con le esigenze delle collettività italiane all'estero. 

La designazione di Piero Parini, esponente del PNF, a direttore generale degli 

Italiani all'estero e scuole, comportò una definitiva politicizzazione del settore 

dell'emigrazione, compreso quello scolastico ed educativo in genere, cioè riguardante 

anche istituzioni come gli Istituti dì cultura italiana. La nomina di Parini a tale carica 

contrastava poi con l'articolo 35 della legge 18 dicembre 191 O, concernente 

l'ordinamento delle scuole italiane all'estero, laddove sì specificava che a dirigere tali 
scuole doveva essere chiamato presso il Ministero degli esteri un «impiegato superiore 

del Ministero della Pubblica Istruzione o delle carriere superiori da questo dipendenti». 
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Tale situazione si prolungò anche con la successione a Parini del console generale At-

tilio De Cieco il 27 ottobre 1937.38 

Parini illustrò il «processo di accentramento di poteri e responsabilità per tutti i 

servizi che hanno l'italianità all'estero come oggetto», affermando che con le riforme 

del1928-32 

si era[ ... ] costituita quell'unica Direzione Generale degli Italiani all'Estero, la quale ora, insieme 

con l'inquadramento del Fascismo, raggruppa tutti i servizi di espatrio e rimpatrio, di tutela, di 

propaganda, di cultura di quanti sono Italiani sparsi per il mondo. La funzione, affermandosi e 

perfezionandosi sempre più, ha creato il suo organo. 

Questo progressivo accentramento di servizi ha reso possibile lo svolgimento d'un pro-

gramma organico. Disciplinati ed epurati, sono oggi i Fasci, i più fedeli collaboratori delle nostre 

Autorità diplomatiche e consolari, rese, queste, dalla riforma Grandi perfettamente pari al loro 

ufficio di rappresentare l'Italia fascista nel mondo.39 

Nel periodo in cui Parini fu direttore generale degli Italiani all'estero, 

l'accentramento e il controllo di tutte le attività di penetrazione culturale all'estero fu 

sempre più pressante. Inoltre, Parini mostrò una notevole diffidenza verso quelle istitu-

zioni, come la Dante Alighieri, che non emanavano direttamente dallo stato, mante-

nendo formalmente uno status di associazione privata. Lungo questa via, egli ingaggiò 

una sorta di battaglia personale contro la Dante: nel maggio 1937, rifiutando di parteci-

pare alla riunione annuale del consiglio nazionale della Società, di cui era membro di 

diritto, Parini affermò di ritenere che «il compito della Dante sia superato in grande 

parte dei paesi esteri e forse in tutti». Sostenendo che la penetrazione culturale italiana 

all'estero dovesse dipendere direttamente dagli organi dello stato, in quanto non «OC-

corr[eva] più mascherare con altri nomi quella che è un'azione fascista in senso pie-

no», Parini aggiunse che 

in seno alle collettività all'estero la Dante non ha più alcun compito efficace dato che 

l'organizzazione scolastica e fascista è già salda ed è in via di progressivo e rapido sviluppo 

così da diventare fra poco assolutamente totalitaria.40 

Già nel gennaio 1935, comunque, Parini awiò la sua pesante offensiva contro la 

Società, esprimendo in una lunga lettera a Ciano la propria contrarietà all'ipotesi allora 
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sul tavolo di «rinvigorire la Dante all'estero» ed avanzando- senza troppi giri di parole 

-la proposta di «!asciarla adagio, adagio starei per dire, insensibilmente, morire»: 

La Dante [sic] all'estero è vecchia, troppo vecchia e non c'è nessun ardore giovanile 

che la possa far rifiorire. La Dante rappresenta la stantia, barbosa, meschina e bluffistica italia-

nità all'estero di ieri, salvo beninteso la parte irredentista che è stata nobilissima e alla quale io 

ho dato modestamente, come tutti i giovani della mia generazione, alcuni anni della mia prima 

gioventù studentesca. Credo di conoscere come pochi le collettività italiane all'estero e poiché 

mi sforzo di essere sempre sereno e prudente nei giudizi mi devi credere se ti dico che la 

Dante fra gli italiani all'estero non può ormai raggiungere alcuna efficienza. Si possono contare 

sulle dita delle mani i comitati che hanno una ragione di vita e quei pochi sono frutto di fortu-

nate contingenze di uomini e di mezzi. l mezzi poi sono dati in gran parte dalla mia Direzione 

Generale. Il resto è vuoto pneumatico. 

Parini, da vecchio responsabile dei fasci all'estero, avanzò quindi l'idea che i 

comitati della Dante fossero riassorbiti dai fasci, che a suo parere avevano il compito di 

inquadrare tutte le attività di propaganda e penetrazione culturale all'estero «all'ombra 

del Littorio». L'idea dei dirigenti della Dante per cui era «necessario in molti luoghi pre-

sentarsi sotto altra veste che non quella chiaramente fascista per poter meglio penetra-

re in tal uni ambienti», fu nettamente respinta da Parini: 

Guai a cadere in questo errore! Guai a non presentarsi come siamo e con le nostre 

chiare idee! Qualche anno fa si poteva, qua e là, pensare a questi paraventi e mezzucci, ma 

ora bisogna togliere tutti i paraventi e farci vedere e giudicare per quello che siamo. Quindi i 

corsi di coltura e di lingua li deve fare la scuola fascista e il Fascio perché tutti, italiani e stranie-

ri, devono sapere che si studia l'italiano e si illumina lo spirito di pensiero italiano sotto il sim-

bolo del Littorio. Usare ancora i mezzi termini o le mezze misure sarebbe una vera mancanza 

di coraggio morale e, ti ripeto, un errore.41 

Ciano tuttavia non condivise affatto l'idea di affidare la diplomazia culturale ita-

liana ai fasci e respinse in sostanza le istanze di Parini («mi sembra che le nostre opi-

nioni non collimino del tutto»), rinviando una decisione su tale questione a tempi futu-
ri.42 

In realtà Ciano coltivò un'idea opposta a quella di Parini riguardo la diffusione 

della cultura italiana all'estero: a suo awiso, infatti, i vettori principali se non esclusivi 
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dovevano essere delle istituzioni puramente culturali, senza quindi legami diretti con il 

partito, ma che dovevano plasmare la loro opera di diffusione della cultura sul nuovo 

«Spirito» del regime fascista. Tali istituzioni furono gli Istituti di cultura italiana: e furono 

proprio gli Istituti, e non i fasci, ad assorbire l'attività delle altre istituzioni culturali pre-

poste alla penetrazione culturale italiana all'estero. Il processo di «istituzionalizzazio-

ne» e di «normalizzazione» della diffusione dell'immagine dell'Italia fascista fuori dai 

confini avrebbe dovuto essere compito, secondo Ciano, di istituti apparentemente 

«apolitici», in realtà però strumenti completamente controllati dal ministero e in tal 

modo mezzi affidabili per una capillare penetrazione negli ambienti anche più difficili e 

diffidenti verso organizzazioni dichiaratamente fasciste. 

Fu con una circolare del 13 gennaio 1938, che Ciano definì chiaramente le ri-

spettive posizioni dei comitati esteri della Dante e degli Istituti di cultura italiana: ai se-

condi sarebbe spettato un ruolo egemonico nel campo della penetrazione culturale ita-

liana e tutte le altre istituzioni esistenti - inclusi quindi i comitati de.lla Dante -avrebbero 

dovuto subordinarsi alla loro iniziativa o addirittura sciogliersi e confluire in essi, per 

evitare conflitti di competenze ed indebolire la propaganda italiana. Dopo aver ricordato 

la meritoria attività fino ad allora svolta dai comitati della Dante, conforme alle «tradi-

zioni della nobile associazione» e ai «doveri propri di una istituzione del Regime», allo 

scopo di rendere «possibile un più rigido e proficuo coordinamento all'estero di tutte le 

nostre attività culturali», Ciano dispose in sostanza che: nelle località dove operavano 

Istituti di cultura italiana, i comitati della Dante eventualmente esistenti, dovevano scio-

gliersi, mentre la loro attività doveva essere assorbita dagli Istituti e i loro soci entrare di 

diritto nel nuovo ente; dove non esistevano invece Istituti di cultura e il Ministero degli 

esteri ne aveva deciso la fondazione, i comitati dovevano lavorare per favorirne 

l'istituzione, sciogliendosi poi quando questa avrebbe avuto luogo; dove non esisteva-

no e non erano in programma Istituti di cultura, invece, la Dante doveva prendere in 

gestione corsi di lingua e di cultura attivati presso i fasci all'estero e presso l'Istituto in-

teruniversitario italiano. Infine, si ricordò che le attività dei singoli comitati dovevano ve-

nire riferite con periodiche relazioni al ministero degli Esteri e che la presidenza cen-

trale della Società non doveva fondare nuovi comitati o inviare oratori all'estero senza il 

preventivo consenso del ministero, «per il necessario coordinamento di tutte le nostre 

manifestazioni culturali».43 In sostanza, tale circolare si mosse nel quadro del pro-

gramma di Ciano, mirante a porre sotto il controllo diretto dello stato tutte le attività 
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culturali italiane all'estero. In questo modo, si raggiunse il duplice obiettivo di impedire 

ogni residuo di autonomia da parte degli enti culturali operanti fuori d'Italia e di togliere 

di mezzo un'istituzione, quale la Dante Alighieri, che, pure essendo ormai completa-

mente fascistizzata, aveva una propria storia, antecedente e diversa da quella del fa-

scismo, con propri uomini, di tradizione nazionalista ed estranei alle giovani leve del fa-

scismo messe ai posti di responsabilità dal dinamico ministro degli Esteri.44 

Un'altra istituzione preposta alla diffusione della cultura italiana fra gli stranieri fu 

l'Istituto interuniversitario italiano, di cui si è già detto nella prima parte di questa tesi. Il 

16 ottobre 1934 il governo approvò un nuovo statuto, che ne potenziò le funzioni, in 

particolare con la creazione di una sezione posta sotto il diretto controllo del Ministero 

degli esteri, tramite la Direzione generale degli italiani all'estero. Questa sezione ac-

centrò tutte le competenze in materia di borse di studio, scambi di studenti e iscrizioni 

di studenti stranieri, fino ad allora pertinenti a diverse amministrazioni statali e all'Ente 

per la cooperazione intellettuale. Per un migliore coordinamento della propria attività, 

l'Istituto doveva aprire «nei più importanti centri esteri» un proprio ufficio, con sede 

presso le Case del fascio e gli Istituti di cultura, presieduto dai «più attivi insegnanti 

medi e universitari». Inoltre, si sarebbero posti sotto l'egida dell'Istituto i corsi di lingua 

e cultura italiana tenuti in precedenza da insegnanti italiani in sedi e sotto gli auspici di 

diverse società, «escluso il Fascio locale o Istituto di Cultura», al fine «di un più effica-

ce coordinamento di tutte le iniziative culturali e conseguentemente di un loro più effi-

cace sviluppo>>.45 Ciano assegnò all'Istituto una funzione di coordinamento dei corsi per 

stranieri in Italia e all'estero; inoltre, l'Istituto svolse anche una funzione di supplenza 

degli Istituti di cultura italiana, laddove questi non fossero stati ancora fondati, pren-

dendo sotto la propria direzione i corsi per stranieri.46 

Nel marzo 1937 uscì il primo numero di «Romana», rivista mensile dell'Istituto 

interuniversitario italiano. Presentando la nuova rivista, Guglielmo Marconi scrisse: 

L'impulso dato dal Regime, e particolarmente dalla Direzione Generale degli Italiani 
all'Estero, alla diffusione della nostra lingua e della nostra cultura oltre i confini del Regno, ha 
indubbiamente posto su nuove basi il problema delle relazioni spirituali tra l'Italia e gli altri Pae-
si ed ha sfatato molte leggende, tra cui, non ultima, quella che aveva ristretto alla conoscenza 

di pochi intellettuali la lingua e il libro italiano. 
Nel quadro delle organizzazioni potenziate dal Regime per la migliore conoscenza della 

cultura italiana, l'Istituto lnteruniversitario Italiano, rinnovato sotto l'alta giurisdizione del Ministe-
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ro dell'Educazione Nazionale in accordo con quello degli Affari Esteri, ha preso un degnissimo 

posto, impostando un lavoro di larga mole e di vasto respiro che già incomincia a dare i suoi 

frutti. 

Questa Rivista, che vede ora la luce e di propone di essere un organo di collegamento 

fra tutti gli insegnanti d'italiano all'Estero, come pure, per gli studiosi in genere, un veicolo agile 

e fresco di divulgazione dei problemi della nostra cultura, compirà pertanto opera utilissima e 

capace della migliore risonanza, giacché nella conoscenza reciproca e nella comprensione spi-

rituale sono indubbiamente poste le più solide delle amicizie fra i vari paesi. 

Auguro a Romana di portare nel mondo la voce della cultura italiana, della scienza ita-

liana, della vita italiana, e di stimolare ed approfondire sempre più i rapporti fra la odierna civiltà 

in ogni parte del mondo e la trimillenaria civiltà deii'Urbe.47 

Nel 1938, a seguito dell'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni, Mussolini 

decise di inquadrare urgentemente nei ruoli del Ministero della cultura popolare gli ita-

liani impiegati negli uffici dell'organizzazione ginevrina o degli Istituti da questa dipen-

dente in modo che «ogni rapporto, anche personale, con la S.d.N. sia interrotto entro il 

più breve termine».48 In base a queste direttive, l'Istituto interuniversitario italiano fu 

sciolto insieme alla Commissione nazionale di cooperazione intellettuale e ad altri enti, 

vista la loro originaria funzione di organismi culturali legati alla SdN, e al loro posto fu 

creato l'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (IRCE), presieduto da 

Alessandro Pavolini49 e diretto da Luciano De Feo, attivo animatore dell'lstituto.50 De 

Feo occupò una posizione rilevante nella storia del cinema italiano durante il fascismo. 

Nei primi anni Venti entrò a far parte dell'organico della CITO cinema (Compagnia italia-

na traffici per l'oriente) - affidata al conte Ignazio Thaon di Revel -, che intendeva for-

mare una sorta di blocco europeo capace di frenare la concorrenza americana e rilan-

ciare l'esportazione dei prodotti cinematografici italiani. In particolare, la CITO cinema 

mirava, con l'appoggio finanziario della Banca italiana di sconto e del Credito italiano, 

alla conquista dei mercati balcanici e orientali, ancora da colonizzare, destinati ad as-

sorbire tutta la produzione di basso livello, altrimenti invendibile altrove. De Feo fu un 

autentico «funzionario nel campo del cinema» di regime: dal 1926 direttore generale 

dell'Istituto Luce, all'indomani della sua definitiva statizzazione, segretario generale · 

dell'Istituto del cinema educatore, che negli anni Trenta puntò a «far circolare prodotti 

cinematografici di tutto il mondo in Italia» e a «rilanciare, nel più breve tempo possibile, 

i prodotti italiani all'estero», coordinatore del comitato redazionale della «Rivista del ci-
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nema educatore», direttore di «lntercine», poi di «Cinema». Quest'ultima rivista, divul-

gativa ma di buon livello medio, sotto la successiva direzione del figlio del duce, Vittorio 

Mussolini, funse da copertura ideologica- consapevole fino ad un certo punto- ad un 

lavoro antifascista che si sviluppò all'interno della redazione riuscendo a farne uno dei 

centri più attivi dell'azione antifascista romana. Con l'immissione nel gruppo redazio-

nale fra il 1941 e il 1943 di giovani quali Aldo Scagnetti, Giuseppe De Santis, Carlo Liz-

zani, Mario Alicata, Massimo Mida e Luchino Visconti, che si aggiunsero a collaboratori 

precedenti come Gianni Puccini e Michelangelo Antonioni, Vittorio Mussolini ambì a ri-

produrre sulla sua rivista, in formato ridotto, il progetto bottaiano di egemonizzazione 

delle forze culturali tentato su «Primato» con il noto slogan de «il coraggio della con-

cordia».51 

Così Pavolini ricordò, qualche anno dopo, la costituzione deii'IRCE: 

L'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero (IRCE) s~rse per volontà del 

Duce e per iniziativa del Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano quando l'Italia fascista uscì dalla 

Società delle Nazioni. Anche nella cultura, attraverso l'istituto della «Cooperazione intellettua-

le», Ginevra si ispirava ad un vano internazionalismo, utile soltanto per la conservazione di in-

giuste posizioni di predominio e di invadenza. Il Governo fascista costituì allora un organo a ca-

rattere nazionale, che mantenesse e sviluppasse i rapporti spirituali fra l'Italia e ciascun altro 

popolo. Alla oziosa discussione dei problemi culturali in vaste e saltuarie assise, con lingue e 

spiriti diversissimi, si sostituiva un lavoro concreto di relazioni bilaterali, basate sulla conoscen-

za precisa e reciproca della cultura italiana e di quella della nazione con la quale i diversi pro-

blemi hanno volta per volta da venire affrontati, discussi, risolti. 

La creazione deii'IRCE rispondeva anche ad altre necessità. Nella irradiazione della 

cultura italiana oltre frontiera e più in generale nell'opera di reciproca conoscenza fra l'Italia e il 

mondo, si notava, tra le varie iniziative, il triplice difetto della mancanza di coordinamento, di 

frequenti interferenze o duplicazioni, di importanti lacune. Fin dal suo sorgere, il nuovo istituto -

originale creatura del Fascismo- assorbì molte organizzazioni preesistenti, semplificando, do-

ve era necessario, il panorama delle iniziative. Inoltre, l'Istituto venne da un lato concepito co-

me un organo che in parte coordinasse il lavoro dei vari enti, fungendo fra di loro da terreno di 

incontro e d'intesa, e, dall'altro, si accollasse i compiti necessari e che non venivano svolti da 

alcuno.52 

L'IRCE ebbe il compito di svolgere attività di promozione culturale all'estero, !ad-

dove tali funzioni non fossero «attribuite alla competenza di altre Amministrazioni o di 
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altri Enti». In particolare, l'Istituto promosse «la diffusione all'estero della cultura italia-

na, in tutte le sue manifestazioni, politiche, sociali, economiche, letterarie, artistiche, 

scientifiche» e favorì «le relazioni fra le istituzioni e organizzazioni italiane, aventi fina-

lità educative o culturali, e le istituzioni e organizzazioni straniere, aventi simili finalità». 

Inoltre, incentivò scambi di docenti e studenti fra l'Italia e gli altri paesi; prowide 

«all'assistenza di studenti, studiosi e artisti stranieri in Italia, agevolando la loro attivi-

tà»; curò, analogamente, che italiani di queste categorie all'estero godessero di un si-

mile trattamento; conferì ad italiani e stranieri sussidi, premi e borse di studio; organiz-

zò e coordinò corsi di cultura per stranieri. Infine, I'IRCE promosse congressi internazio-

nali, scambi culturali con altri paesi e intese «fra organismi italiani e stranieri per la mi-

gliore utilizzazione dei mezzi per la diffusione della cultura». Il controllo sull'attività 

dell'Istituto fu affidato ai ministeri degli Esteri, dell'Educazione nazionale, delle Corpo-

razioni e della Cultura popolare.53 

Mentre nel progetto originario, concepito da Ciano, l'Istituto doveva dipendere 

dal Ministero degli esteri, nella stesura definitiva il Ministero della cultura popolare ot-

tenne di trovarsi su un piede di parità con quello, per poi imporsi successivamente co-

me l'autentico controllore dell'Istituto. Come si annotò in un appunto del gabinetto del 

Minculpop, 

Il R.D.L. riguardante la creazione dell'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con 
l'Estero non tiene conto che attualmente la parte principale e più importante delle relazioni cul-
turali con l'estero è affidata al Ministero della Cultura Popolare. 

È vero che il Ministero degli Affari Esteri stabilisce gli accordi culturali con gli Stati Esteri 
(parte normativa), ma è anche vero che è il Ministero della Cultura Popolare che per mezzo 
delle due Direzioni Generali della Propaganda e della Stampa Estera prowede alla esecuzione 
delle parti più importanti degli accordi, aggiungendovi delle iniziative proprie per raggiungere i 
propri fini, nelle direttive del Governo. 54 

Inoltre, con una successiva modifica della legge istitutiva, in seguito a esplicite 

richieste di Pavolini in tal senso,55 nel settembre 1940 si stabilì che la carica di presi-

dente dell'Istituto fosse conferita di diritto al ministro della Cultura popolare per la rico-

nosciuta utilità di una più diretta cooperazione tra il Minculpop e I'IRCE, in considerazio-

ne del fatto che all'Istituto era demandata la realizzazione dei programmi di propagan-

da formulati dal ministero.56 Alla vicepresidenza deii'IRCE andò Balbina Giuliano, già 
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ministro dell'Educazione nazionale, che, dopo la nomina di Pavolini a ministro della 

Cultura popolare, esercitò praticamente le funzioni della presidenza, mentre direttore 

generale dell'Istituto fu - come si è detto - Luciano De Feo, grande animatore 

dell'istituzione. L'Istituto, operando quale organo di collegamento ed esecutivo fra i mi-

nisteri degli Esteri, della Cultura popolare, dell'Educazione nazionale, fu spesso causa 

di conflitti di competenze e di rivalità fra i diversi dicasteri, in particolare fra quello degli 

Esteri e quello della Cultura popolare. In particolare, vi fu una certa confusione fra le 

prerogative dell'Istituto e quelle della Direzione generale per i servizi della propaganda 

del Minculpop, per cui si decise che «dato il loro carattere innegabilmente politico sono 

di esclusiva competenza della Direzione Generale scrivente le relazioni con i RR. Uffici 

all'Estero, mentre all'lrce invece [spetta] il compito più propriamente esecutivo della di-

retta fornitura a riviste, periodici e giornali stranieri di articoli appositamente scritti non-

ché lo scambio di articoli fra giornali e riviste italiane e straniere».57 In ogni modo, 

l'attività dell'Istituto fu sicuramente degna di nota: in collaborazione con la Dante Ali-

ghieri e la Direzione generale degli italiani all'estero, l'Istituto si adoperò per intensifica-

re la diffusione della lingua italiana all'estero, curando grammatiche, dizionari, antologie 

e manuali italiani per stranieri. Le grammatiche, in dodici lingue, furono curate dal pro-

tesser Schiaffini; i dizionari, in nove lingue, furono redatti da illustri docenti, quali 

Onatsky, Deanovié, Devoto, Guidi, Gabrieli, Veccia Vaglieri, Vacca, padre Gatti, 

Gazdaru, Damiani, Jordanoff e Lo Gatto. Fu apprestata una Università radiofonica ita-

liana, che impartì via radio corsi di lingua e cultura di diversi livelli, per dodici paesi e in 

dieci lingue. L'Istituto coordinò, e in alcuni casi organizzò direttamente, corsi di lingua e 

cultura italiana per stranieri in Italia, tenutisi a Roma e in altre città. Tre coppie di anto-

logie e manuali, rispettivamente relativi al periodo antico-medievale, moderno e con-

temporaneo, furono preparate da Sapegno, de Robertis e Russo e furono subito tra-

dotte in diverse lingue dell'Europa orientale, owero croato, ungherese, rumeno, bulga-

ro, greco e slovacco. Inoltre, furono pubblicate versioni in più lingue della Storia d'Italia 

di Volpe e della Storia letteraria d'Italia, di Sapegno e Battaglia. Si previde così che en-

tro il 1943 sarebbero stati pubblicati 119 volumi. Infine, l'Istituto procurò borse di studio, 

organizzò viaggi a scopo di studio e si occupò della diffusione del libro italiano 

all'estero. In particolare, curò delle guide bibliografiche, un bollettino bibliografico e la 

rivista mensile «Il Libro italiano nel mondo», redatta in collegamento con il Ministero 

della cultura popolare. 58 
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Il primo numero de c<ll Libro italiano nel mondo» uscì nel 1940, sotto gli auspici 

dei ministeri dell'Educazione nazionale e della Cultura popolare, oltre che deii'IRCE. 

Della direzione della rivista fecero parte Gherardo Casini, Luciano De Feo, Armando 

Koch, Nino Sammartano ed Edoardo Scardamaglia. La rivista- si affermò-

mentre da una parte vuole essere [ ... ] una rassegna organica della bibliografia italiana vuole 

dall'altra dare al lettore straniero, in articoli panoramici, la visione concreta di quanto l'Italia 

produce nei vari e vasti campi dello spirito. Inoltre, gli uomini migliori della cultura italiana non 

mancheranno di mettere in rilievo in ogni fascicolo i contatti- ccincontri» li chiamiamo- di uo-

mini, idee, movimenti nostri con uomini, idee, movimenti d'altri Paesi del mondo. Si vedrà - da 

questi incontri - come il nostro Paese non si sia mai, nella ricca e millenaria storia del suo spi-

rito, chiuso in se stesso, ma come, piuttosto, la cultura italiana, che ha sempre accolto quanto 

di meglio ha prodotto la cultura di altri Paesi, abbia saputo circolare come linfa vitale nella cul-

tura universale.59 

Nel 1943 iniziò la pubblicazione del «Bollettino settimanale di informazioni eco-

nomico-sociali dall'estero», curato daii'IRCE in collaborazione con il servizio degli osser-

vatori sociali agli ordini del Comitato interconfederale di coordinamento, presieduto dal 

ministro delle Corporazioni, Gianetti, allo scopo di 

fornire agli organi responsabili della politica economico-sociale del Regime, con assoluta riser-

vatezza, una fonte periodica e sicura di informazioni sulla politica e sui movimenti stranieri, visti 

con la maggiore obiettività possibile da corrispondenti specializzati inviati nei vari paesi, quindi 

escludendo le inevitabili deformazioni dell'informazione giornalistica. 

Per fare ciò, si utilizzarono gli «osservatori sociali» distaccati dal Comitato di co-

ordinamento presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Gli «osservatori 

sociali», coordinati daii'IRCE, inviavano i loro rapporti ad un Ufficio centrale, che li smi-

stava ad ccorgani tecnici e di studio» del Ministero delle corporazioni e delle confedera-

zioni sindacali, raccogliendoli infine in un archivio centrale organizzato per paese e per 

argomento, da cui si elaborò annualmente un indice sistematico. Gli argomenti trattati 

concernevano ccle principali questioni di politica economico-sociale osservate e trattate 

nei paesi europei e americani». Analogamente, l'Istituto curò anche, dall'ottobre 1940, 
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un «Bollettino di Informazioni dall'Italia» mensile, suddiviso in una parte culturale e in 

una parte economico-sociale, con l'obiettivo di 

fornire ai RR. Addetti Stampa, agli Addetti culturali, agli Istituti di Cultura, ai giornalisti italiani 

all'estero e comunque a studiosi stranieri cui il suo contenuto possa interessare, un riassunto 

mensile obiettivo ed essenziale di tutti i fatti svoltisi durante il mese nel campo culturale ed in 

quello economico sociale. 

L'IRCE infine curò dei «Quaderni Italiani», inviati periodicamente alle rappresen-

tanze diplomatiche e agli Istituti di cultura italiana all'estero, con l'obiettivo 

a) di illustrare i molteplici aspetti della vita e delle realizzazioni dell'Italia Fascista; 

b) di svolgere i singoli argomenti in forma chiara ma precisa e documentata con cenni biblio-

grafici destinati specialmente a quei lettori che intendessero approfondire il soggetto trattato; 

c) di costituire un agile prontuario che i lettori di ogni paese possono utilmente consultare per 

una sicura e sintetica conoscenza dell'Italia Fascista e per qualunque argomento che li possa 

interessare nel campo politico, economico, scientifico e culturale; 

d) di fornire infine ai lettori con poca spesa quello che devono cercare nelle grosse pubblica-

zioni, ben spesso inaccessibili.60 

Nel dicembre 1940 venne inoltre istituita presso l'Istituto una Consulta per gli 

studi economici, presieduta da Amedeo Giannini,61 che dal 1936 al 1943 fu direttore 

generale degli Affari commerciali del Ministero degli esteri e che, in tale veste, fra il 

settembre 1939 ed il giugno 1940 fu protagonista degli impegnativi negoziati economici 

itala-tedeschi ed itala-britannici. Assieme a Cari Clodius, del Dipartimento economico 

deii'Auswartiges Amt, Giannini fu presidente del Comitato commerciale misto itala-

tedesco, nato nel 1937 - come altri comitati misti sorti nel periodo postsanzionistico per 

regolare gli scambi commerciali bilaterali - ma che assunse un'importanza notevole dal 

24 febbraio 1940, data della stipulazione degli accordi itala-germanici sul carbone, in-

tegrati il 13 marzo seguente, con cui la Germania si impegnò a rifornire l'Italia con un 

milione di tonnellate mensili di carbone. In definitiva, Giannini tentò allora di valorizzare 

la «non belligeranza» italiana, continuando a trattare sia con la Germania che con gli 

anglo-francesi, ma alla fine dovette arrendersi alle pretese tedesche- per esplicitavo-

lontà di Mussolini -,secondo cui l'Italia avrebbe dovuto opporsi con forza al blocco ma-
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rittimo anglo-francese, facilitare gli acquisti in transito verso la Germania e abbandona-

re gli scambi commerciali con gli anglo-francesi che comportassero consegne di mate-

riale bellico. 62 

Dopo 1'8 settembre 1943, I'IRCE, che continuò a funzionare sotto il controllo del 

governo nazifascista del Nord, vide drasticamente ridimensionate le proprie competen-

ze nonché i finanziamenti erogatigli - già ridotti nel corso del 194263 - e dovette quindi 

interrompere l'esecuzione di gran parte del suo programma e «smobilitare [ ... ] tutti i 

servizi comunque suscettibili di svolgere opera di propaganda politica», che «erano di-

venuti nulla negli ultimi mesi».64 Nell'ottobre, il ministro della Cultura popolare della Re-

pubblica sociale Mezzasoma decise che una delegazione deii'IRCE lasciasse Roma per 

trasferirsi presso la nuova sede del governo fascista, in modo da funzionare come or-

gano di collegamento con l'Istituto, che però allora, come si è detto, era praticamente 

inoperante.65 

Alla fine degli anni Trenta la diplomazia culturale italiana all'estero, affidata quasi 

unicamente agli Istituti di cultura italiana, assunse una connotazione in gran parte poli-

tico-ideologica, essendo incentrata sui corsi di corporativismo. Nel gennaio 1939 il Mi-

nistero degli esteri si rivolse direttamente a quello delle Corporazioni richiedendo un 

elenco di studiosi di corporativismo per cicli di lezioni presso gli Istituti, che «vanno 

sempre più orientandosi verso lo studio dei problemi a carattere corporativo e richiedo-

no sovente oratori che in forma pratica e in forma tecnica possano tenere conferenze 

presso le sedi e le sezioni degl'Istituti stessi».66 In particolare, l'attività propagandistica 

degli Istituti fu dispiegata con maggiore intensità verso due paesi dimostratisi molto ri-

cettivi riguardo la penetrazione politico-culturale italiana, owero l'Ungheria e la Roma-

nia. Proprio nella zona danubiano-balcanica, dove agli Istituti ebbero «Un concreto pro-

gramma [ ... ] per una maggiore diffusione all'estero dei principi dell'ordinamento corpo-

rativo italiano», si verificò una collaborazione fra I'IRCE e gli Istituti di cultura italiana, 

«d'intesa con i maggiori enti universitarii od accademici locali», per l'organizzazione e 

lo svolgimento di «Conferenze sul sistema corporativo».67 

Secondo precise direttive della Direzione generale per la propaganda del Mini-

stero della cultura popolare, le rappresentanze diplomatiche italiane dovevano inviare 

un rapporto trimestrale sullo stato della propaganda italiana nei rispettivi paesi, con 

proposte «su iniziative da attuarsi [ ... ] in rapporto all'ambiente locale ed all'azione pro-

pagandistica colà svolta da altri Stati».68 Così pure la Direzione generale degli italiani 
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all'estero prescrisse alle rappresentanze italiane un dettagliato rapporto, in modo da far 

conoscere, «per ogni sede universitaria o centro di studi superiori» delle rispettive giu-

risdizioni, «se e quale attività di propaganda venga svolta da Paesi stranieri negli am-

bienti accademici ed extra accademici»: 

In particolare si gradirà conoscere per ciascuna Università, l'attività svolta sia da ele-
menti locali che stranieri in merito all'insegnamento delle lingue moderne (francese, inglese, 
tedesca, spagnola, russa, ceca, ecc.) col numero delle cattedre, dei letterati, degli istituti di 
perfezionamento o di esercitazione, nomi dei loro titolari, numero degli allievi per ciascuna lin-
gua, esistenza e dotazione di biblioteche speciali, ed ogni altra indicazione utile a stabilire un 
quadro preciso della diffusione delle culture straniere in cotesti Atenei o centri di studi superiori. 
Dei professori e degli elementi più significativi della propaganda straniera, si gradirà conoscere, 
con la maggiore esattezza possibile, la tendenza politica e le idee nei confronti dell'Italia fasci-
sta. Particolare attenzione va data alle Associazioni studentesche ed alla propaganda che fra 
esse viene esercitata dagli stranieri. 

Inoltre, si chiesero informazioni, «specie per i centri non universitari», per sapere 

se esistevano «istituti di cultura o scuole di lingue straniere mantenuti o sowenzionati 

dai rispettivi Stati». Per la raccolta di tali notizie dovevano collaborare professori e letto-

ri, con «esattezza e sincerità», in modo da fornire «precisi e sicuri elementi di valuta-

zione sulla propaganda culturale straniera in coteste Università», e da rendere possi-

bile di «studiare le misure necessarie per lo sviluppo ed il miglioramento della nostra 

analoga attivitàu.69 

Il controllo e la minuziosa regolamentazione dell'attività degli istituti deputati alla 

propaganda e alla penetrazione culturale italiana, quali gli Istituti di cultura italiana, la 

Dante Alighieri e anche i fasci, si fecero sempre più stringenti alla fine del decennio. 

Particolare attenzione fu inoltre rivolta ai docenti nelle università e nelle scuole stranie-

re: questi avrebbero dovuto mantenersi in stretto contatto con il rappresentante diplo-

matico italiano del luogo?0 

L'importanza assunta dagli Istituti di cultura quali centri di irradiazione della pe-

netrazione italiana all'estero, in stretto collegamento con il Ministero degli esteri e le 

rappresentanze diplomatiche, è quindi indiscutibile. Come riferiva un rapporto del mini-

stero, l'attività degli Istituti era molteplice, spaziando dal campo delle arti a quello delle 

lettere e delle scienze, tramite conferenze e lezioni tenute da studiosi di diverso livello, 
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spesso comunque qualificati. Inoltre, a fianco di questi corsi di alta cultura, si tennero 

corsi di lingua italiana, in genere caratterizzati da una buona affluenza di pubblico: 

Gli Istituti di cultura però, non si limitano a far solo conoscere la nostra cultura, e la no-

stra lingua ma, stabilendo contatti con i centri di studi del Paese di cui sono ospiti facilitano le 

relazioni e gli scambi culturali, e costituiscono talvolta anche centri di studi specializzati come 

ad esempio l'Istituto di Vienna particolarmente indirizzato agli studi storici, e più precisamente, 

per owie ragioni, a quelli del nostro Risorgimento, la Petrarca Haus di Colonia che si occupa di 

Filologia e letteratura tedesca. 

Con un simile programma gli istituti di cultura, sorti un pò [sic] dovunque nel mondo, 

hanno subito prosperato ed assunto delle proporzioni inattese. In Ungheria, in Polonia, in Ro-

mania, per citare solo degli esempi, l'Istituto, che risiede sempre nella capitale dello Stato, ha 

potuto creare nelle principali città di provincia sezioni staccate, che hanno potuto subito svilup-

parsi e svolgere un'intensa attività culturale.71 

5.3 La Francia e la «défense française>> 

La presenza francese in Europa orientale seguì un andamento non univoco e 

contraddittorio: in seguito alla crisi economica che colpì la Francia nel 1933-34, i finan-

ziamenti governativi per le istituzioni culturali all'estero subirono delle riduzioni conside-

revoli. Allo stesso tempo, la Francia iniziò a diminuire sia gli investimenti che gli scambi 

commerciali verso quel settore geografico, incalzata in modo crescente dalla Germania 

nazista e, in minor misura, dall'Italia fascista. L'arrendevolezza dimostrata da Parigi di 

fronte alla politica di riarmo del Terzo Reich e la contemporanea pressione esercitata 

dalla Germania sull'Est europeo, portarono ad un allentamento dei rapporti fra questi 

paesi e la Francia. Questa ritirata politico-economica francese influì anche sulla perce-

zione che della Francia si aveva nei paesi dell'Europa orientale: di fronte al grande di-

namismo della Germania nazista, che operava appoggiandosi alle importanti comunità 

tedesche all'estero, intrecciando propaganda ideologica ed effettiva formazione univer-

sitaria, attirando moltissimi giovani verso le università e gli stabilimenti industriali tede-

schi, l'attività culturale francese, legata ai modelli dell'educazione classica, segnava il 

passo. La vittoria del Fronte popolare nel giugno 1936, poi, provocò un'ulteriore reazio-

ne di diffidenza nei paesi dell'Est, offrendo l'occasione all'attivissima propaganda nazi-
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sta e fascista per glorificare le realizzazioni e la vitalità dei rispettivi regimi, dipingendo 

la Francia come un paese in preda all'anarchia sociale e in piena decadenza. 

Tuttavia, proprio in seguito alla vittoria elettorale del fronte antifascista, la Fran-

cia iniziò a mettere a punto degli strumenti che le permettessero di fronteggiare la 

sempre più aggressiva propaganda del Terzo Reich. A partire dal 1936, il governo di 

Léon Blum awiò una strategia di espansione culturale all'estero - detta di «Défense 

française» -, allo scopo di contrastare i progressi delle potenze fasciste sul piano della 

diffusione della propria immagine nazionale all'estero. A sollecitare una maggiore at-

tenzione per il tema della propaganda culturale fu soprattutto Ernest Pezet, un illustre 

esponente della destra francese, fieramente antitedesco, che, a differenza della grande 

maggioranza del fronte conservatore ed antisocialista, appoggiò la stipulazione del 

trattato franco-sovietico, anche dopo il delinearsi della possibile vittoria del Fronte po-

polare, rawisando nella Germania nazista di Hitler un pericolo più grande della Russia 

sovietica di Stalin.72 Tuttavia, l'opinione pubblica francese, similmente a quella britanni-

ca, fu fortemente diffidente verso il termine «propaganda», associato a pratiche dispo-

tiche e comunque non democratiche, contrarie quindi ai principi della Terza Repubbli-

ca. Se la propaganda all'interno era rifiutata, la propaganda all'estero, owerosia 

<<l'expansion à l'étranger», fu gradualmente accettata quale strumento necessario in 

determinate circostanze, in primo luogo per controbattere le tesi propagandate dal revi-

sionismo tedesco. Fu soprattutto il risultato di alcuni sondaggi di opinione, secondo cui 

la «rimilitarizzazione» della Renania e gli argomenti tedeschi avevano riscosso 

l'approvazione di parte delle opinioni pubbliche americana ed inglese, a provocare 

grande preoccupazione fra i francesi e a ridurre le riserve di tipo etico-politico 

sull'organizzazione statale di un efficace servizio di propaganda. Il 12 dicembre 1934, 

dopo numerose proposte di legge sull'argomento, fu Ernest Pezet, quale relatore della 

Commissione parlamentare degli Affari esteri, ad incaricare il presidente della commis-

sione «di insistere presso il governo per un'organizzazione rapida ed efficace 

dell'azione estera della Francia». Il 28 marzo 1935, sempre sulla base di un rapporto di 

Pezet, la stessa Commissione approvò un articolato ordine del giorno sulla materia, 

che prevedeva: la creazione di un Conseil supérieur e di un Comité d'action de 

l'information et de l'expansion françaises; l'istituzione, presso il Ministero degli esteri, di 

una Direzione generale, organismo di coordinamento, direzione, esecuzione e controllo 

per tutto ciò che riguardava l'informazione e l'espansione francese; uno studio riguar-
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dante il modo in cui finanziare questi organismi e un'intensificata azione di espansione 

all'estero. Fu però appena il 14 ottobre 1936 che fu creata per decreto una Commis-

sion interministérielle pour l'action et l'information françaises à l'étranger, presso la pre-

sidenza del consiglio, allo scopo di coordinare tutti gli esistenti e futuri organismi mini-

steriali preposti a «svolgere un'azione sulle relazioni fra la Francia e i paesi stranieri e 

sulla diffusione del pensiero francese»?3 Tale istituzione, che funse da collegamento 

fra i ministeri degli Esteri, dell'Educazione nazionale e dei Lavori pubblici (Alto commis-

sariato al turismo}, non ebbe tuttavia delle competenze ben definite e dispose così di 

una possibilità di azione limitata. 

Il 18 agosto 1936 fu inoltre istituita con decreto presso il Ministero 

dell'educazione nazionale una Commission permanente de l'enseignement français à 

l'extérieur. A supporto delle proprie tesi e replicando a Pierre Lavai, che aveva affer-

mato di non credere nella propaganda, Pezet scrisse un ponderoso volume 

sull'argomento.74 In tale studio, Pezet denunciò la mancan~a di coordinamento 

dell'azione di propaganda francese all'estero, che determinava la «quasi impuissance 

de la France de "connaitre l'étranger'' et de "s'y faire mieux connaitre",, ed elencò per 

converso gli strumenti apprestati in tale campo dall'Italia e dalla Germania. 

Dal volume di Pezet si evince che la Francia disponeva nel 1935 di una serie di 

strutture per la penetrazione culturale all'estero, facenti capo al Service des CEuvres 

françaises à I'Étranger, che dipendeva a sua volta dalla Direzione politica del Quai 

d'Orsay. Tali strutture furono la Section universitaire et des écoles, il Rayonnement 

littéraire et artistique e le CEuvres diverses. La Section universitaire si dedicò essen-

zialmente alla diffusione della cultura francese tramite gli lnstituts français, i licei, i col-

legi e le scuole francesi, le cattedre di francese nelle università estere, i corsi di france-

se. Il Rayonnement agì in stretto collegamento con la Direction des Beaux-Arts ed eb-

be competenze di controllo sul Service d'Action artistique à l'étranger, suii'Association 

française d'expansion et d'échanges artistiques e sul Comité d'action artistique. Infine, 

la Section des CEuvres diverses sovrintese alle istituzioni operanti nelle colonie france-

si, quali Società di beneficenza, ospedali, circoli vari, come anche all'azione delle gran-

di organizzazioni finalizzate all'espansione dell'influenza francese, quali I'AIIiance 

française, il Comité catholique des Amitiés françaises, il Comité protestant, I'AIIiance 

israélite, la Mission la"ique, e le società « franco-étrangères», quali Les Amis de la Polo-

gne e Les Amis de la Yougoslavie. Come lamentò Pezet, tuttavia, i finanziamenti messi 
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a disposizione da tali strutture per la penetrazione culturale all'estero furono scarsi, in 

particolare se comparati con quelli stanziati da Italia e Germania allo stesso scopo?5 

In effetti, i crediti accordati dal Ministero degli esteri al Service des CEuvres 

françaises à l'étranger diminuirono per tutta la prima metà degli anni Venti, per molte-

plici motivi, primi fra tutti la crisi economica, la conseguente diminuzione degli scambi 

commerciali con alcuni paesi, la concorrenza tedesca. Lo stesso Quai d'Orsay, di cui il 

Service fece parte, subì dei rilevanti tagli al proprio bilancio all'inizio degli anni Trenta. 

Come disse un deputato nel novembre 1936 affrontando il tema della critica situazione 

della Francia in materia di penetrazione culturale: 

Dans tous les pays où s'exerce l'activité de nos reuvres à l'étranger, elles ont dO 

répondre aux efforts redoublés d'une propagande allemande et italienne, jouissant de 

disponibilités financières considérables ... Il est indéniable qu'en Belgique, en Roumanie, en 

Yougoslavie, en Turquie et meme en Tchécoslovaquie, nous perdons rapidement du terrain. Le 

meme danger menace notre influence dans le Proche-Orient [ ... ].76 

Con il governo del Fronte popolare di Léon Blum le cose sembrarono cambiare: 

tramite una circolare del 21 luglio 1936, il ministro degli Esteri Yvon Delbos annunciò 

l'awio di un progetto di espansione intellettuale, aumentando conseguentemente i fi-

nanziamenti del Service des CEuvres, che continuarono a crescere negli anni successi-

vi fino alla seconda guerra mondiale. 

Il paese in cui la Francia mantenne le più solide posizioni nel campo culturale 

rimase, come nel decennio precedente, la Cecoslovacchia. Gli strumenti su cui si basò 

tale opera di penetrazione furono l'lnstitut d'études slaves di Parigi, le borse offerte dal 

governo francese ai liceali cecoslovacchi a Saint-Germain-en-Laye, a Digione, a 

Nimes, a Angouleme, il liceo francese, I'AIIiance française e l'lnstitut Ernest Denis di 

Praga. In base alle direttive generali, anche i finanziamenti per le istituzioni culturali 

francesi in Cecoslovacchia aumentarono dall'anno 1935-36. 

Fra gli lnstituts français attivi in Europa orientale, si distinsero quelli di Belgrado 

e Lubiana, che godettero di un loro specifico statuto, in quanto sowenzionati dal go-

verno francese, con un direttore francese, ma collegati direttamente alle università ju-

goslave. Gli istituti di Praga, Varsavia e Zagabria furono invece collegati all'lnstitut 

d'études slaves, così come, dal 1934, l'lnstitut des hautes études françaises di Buca-

rest. Il pubblico che frequentò gli lnstituts français appartenne generalmente alle classi 
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privilegiate - borghesia agiata e aristocrazia - e all'elemento intellettuale francofili. Inol-

tre, fu rilevante la partecipazione dell'intelligencija ebraica delle capitali, soprattutto a 

Praga e a Varsavia. 

A sostegno del programma di espansione culturale varato dal governo del 

Fronte popolare, diverse personalità del mondo accademico e politico francese tennero 

conferenze presso gli lnstituts français dell'Europa orientale, dal direttore deii'École 

normale supérieure Célestin Bouglé, al rettore dell'Università di Parigi Sébastien 

Charléty, a Paul Valéry, al ministro dell'Educazione nazionale Jean Zay, allo stesso 

Léon Blum. Di grande importanza fu l'ingrandimento delle biblioteche degli lnstituts, in 

particolare di quelli dell'Europa centro-orientale, primi fra tutti quelli di Romania, Ceco-

slovacchia e Polonia. Inoltre, fu dato maggiore impulso alla divulgazione delle realizza-

zioni tecnologiche francesi, tramite continui invii di conferenzieri, e si pubblicizzò in 

modo sistematico l'editoria francese, soprattutto nei campi scientifico e tecnico, per 

mezzo di esposizioni del libro. 

Dopo I'Anschluss del marzo 1938, gli lnstituts français divennero una sorta di 

simbolico baluardo culturale contro l'avanzata della propaganda nazista verso il Sud-

est europeo, percepita ormai chiaramente come l'avanguardia di una successiva avan-

zata politica e militare. Se il critico Arne Novak parlò in termini significativi di una vera e 

propria «linea Descartes» da presidiare, molti intellettuali democratici, liberali e franco-

fili videro nelle istituzioni culturali francesi la garanzia di un presidio di libertà. Allo stes-

so tempo, gli lnstituts divennero sempre più strumento di divulgazione genuinamente 

propagandistica, allineandosi in tal modo ai metodi usati dalle potenze fasciste e per 

tanto tempo criticati e respinti. Passarono quindi tendenzialmente in secondo piano gli 

aspetti del patrimonio culturale e turistico francese, mentre divenne centrale 

l'argomento della potenza francese, economica, tecnica, coloniale e militare. Il 29 luglio 

1939 fu infine creato un Commissariat général à l'lnformation, per gestire in maniera 

centralizzata la crescente mole di iniziative propagandistiche realizzate?7 

Tuttavia, un forte colpo al prestigio della Francia fu inferto dagli accordi di Mona-

co del settembre 1938, firmati dal presidente del consiglio francese Édouard Daladier 

assieme a Chamberlain, Hitler e Mussolini, che comportarono una resa senza prece-

denti alla politica espansionistica del Terzo Reich e diedero il via al successivo smem-

bramento della Cecoslovacchia. La disillusione verso la Francia fu owiamente mag-

giormente awertita a Praga, dove gli studenti dell'lnstitut français all'apertura dell'anno 
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1938-39, di poco successiva alla firma di Monaco, costituivano la metà di quelli 

dell'anno precedente. Lo stesso fenomeno di verificò, anche se in misura meno dram-

matica, nelle altre capitali dell'Europa orientale. 

Negli anni successivi al 1938, fino alla capitolazione della Francia nel giugno 

1940, gli lnstituts français continuarono comunque a rappresentare, agli occhi dei de-

mocratici dell'Est europeo, un importante punto di riferimento alternativo alla Germania 

nazista: è significativo il fatto che anche a Praga le iscrizioni aumentarono nuovamente 

per restare stabili nei primi mesi dell'occupazione nazista. È tuttavia anche da ricordare 

che, pur essendosi assicurata l'appoggio degli universitari e degli studiosi ruotanti in-

torno agli lnstituts français, la Francia non riuscì ad allargare la propria influenza alle 

classi popolari. Dopo la dichiarazione di guerra e l'occupazione tedesca della Polonia 

nel settembre 1939, sia l'lnstitut di Praga che quello di Varsavia furono chiusi. Fino al 

giugno 1940 la Francia continuò però ad operare nel campo della penetrazione cultu-

rale, intesa come uno strumento complementare alla potenza polit!ca e militare per 

contrastare la spinta del Terzo Reich. Se nel settembre 1939 il Ministero 

dell'educazione nazionale suggerì al Quai d'Orsay di mantenere gli insegnanti 

all'estero «pour ne pas laisser le champ libre aux Allemands», nel dicembre il SOFE 

aveva precisato: 

Une des taches les plus délicates et les plus difficiles que le Service des CEuvres a eu à 

surmonter a été d'assurer le fonctionnement de nos établissements à l'étranger pendant la 

période des hostilités ... la récompense de l'effort fourni a été de pouvoir affirmer qu'à l'heure 

actuelle, tous nos établissements français d'einsegnements à l'étranger ont recouvert et 

fonctionnent, et que, d'ailleurs, les personnels enseignants de nos lnstituts, de nos Lycées et 

de nos collèges et écoles, de meme que nos professeurs détachés dans les Universités et 

Lycées étrangers, figurent au premier rang de l'influence et des positions françaises dans tous 

les pays où ils resident. 78 

5.4 Le istituzioni culturali della Germania nazista 

A differenza di Francia e Gran Bretagna, il Terzo Reich non si fece alcuno scru-

polo nel coniugare penetrazione culturale e propaganda politico-ideologica: anzi, la 

propaganda costituì un elemento tenuto in grandissima considerazione dal governo 
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nazista quale elemento indispensabile per realizzare la creazione di un Lebensraum 

tedesco in Europa orientale.79 Il nazionalsocialismo tese ad identificare regime e nazio-

ne, coinvolgendo in tale concezione totalitaria anche l'ambito culturale, per cui «Cultura 

tedesca» poteva essere soltanto quella nazista.8° Fin dal l aprile 1933, lo NSDAP di Hi-

tler organizzò un proprio ufficio politico per l'estero, I'Aussenpolitisches Amt der NSDAP 

(APA), sotto la guida di Alfred Rosenberg, che sperava di farne un'istituzione capace di 

sostituirsi in futuro al Ministero degli esteri. Nonostante queste ambizioni, l'ufficio di Ro-

senberg rimase un centro di informazione e propaganda del nazismo, che mantenne 

fra l'altro contatti con stranieri anche in merito allo sviluppo tecnologico e scientifico te-

desco.81 Il principale organizzatore della propaganda all'estero fu I'Auswartiges Amt 

che, roccaforte del conservatorismo tradizionale, fu progressivamente conquistato dal 

partito nazista. Nei primi anni del nuovo regime tale penetrazione fu molto lenta e fino 

al 1938 il Ministero degli esteri rimase saldamente in mani conservatrici, a partire dal 

ministro, barone Konstantin von Neurath, ereditato dal governo Schleicher e amico del 

presidente Hindenburg, fino ai funzionari dei vari uffici. Tuttavia, così come nel primo 

periodo ci furono pochi nazisti dichiarati nel Ministero, egualmente ci furono anche po-

chi oppositori determinati di Hitler. Alla fine del 1935, von Neurath si era riconciliato 

completamente con i nazisti, mentre i diplomatici tedeschi erano impressionati favore-

volmente dai successi di Hitler in politica estera. Uno strumento di pressione utilizzato 

allo scopo di favorire la penetrazione del partito nazista nel Ministero degli esteri fu 

I'Auslandsorganization der NSDAP (Ao), che, costituita nel gennaio 1934 ad Amburgo e 

spostata poi l'anno seguente a Berlino, riassorbì in sé le preesistenti Auslands-

Abteilung e Abteilung fUr Deutsche im Ausland, fondate rispettivamente nel 1931 e nel 

1933. Tale organizzazione, utilizzata da Goebbels, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg e 

Himmler per fascistizzare I'Auswartiges Amt e il corpo diplomatico tedesco all'estero, fu 

affidata già nel maggio 1933 a Ernst Wilhelm Bohle, il più giovane dei Gauleiter, nato in 

Inghilterra e protetto di Hess. Il 30 gennaio 1937 Hitler nominò Bohle capo dell' Ao 

presso I'Auswartiges Amt, affidandogli soprattutto il compito di irreggimentare i cittadini 

tedeschi all'estero, ma anche i non tedeschi simpatizzanti, controllando inoltre le scuole 

tedesche all'estero.82 L'organizzazione di Bohle svolse una funzione importante nel 

preparare il campo all'espansionismo tedesco verso l'Europa orientale e il suo ruolo 

declinò dopo il 1938, quando il Ministero degli esteri fu affidato a Ribbentrop, passando 

direttamente in mani naziste. 
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Hess, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1896, studiò dal 1920 all'Università di 

Monaco, formandosi nelle discipline storiche, economiche e nella nuova scuola della 

geopolitica, allora diretta da Karl Haushofer. Quale direttore del Consiglio che si occu-

pava delle questioni relative ai Vo/ksdeutsche, Haushofer collaborò negli anni Trenta 

con Hess, responsabile del problema delle comunità tedesche all'estero ( Gren-

zdeutsche e Auslandsdeutsche).83 Anche Bohle era nato all'estero, in Gran Bretagna, a 

Bradford, nel 1903, e seguì la sua famiglia a Città del Capo, dove il padre insegnò fisi-

ca. Sia nel caso di Hess che in quello di Bohle, l'essere tedeschi all'estero contribuì in 

modo determinante ad alimentare un forte sentimento nazionalistico e, successiva-

mente, l'adesione al partito nazista. 

Con la creazione del Ministero della propaganda nel marzo 1933, affidato a 

Goebbels, si creò un accavallamento di competenze fra questo dicastero e quello degli 

Esteri per quanto riguardava la propaganda all'estero. Neurath suggerì di risolvere tale 

problema nel senso che i funzionari dell'Ufficio stampa del suo ministero avrebbero 

fornito un servizio di informazioni senza impegnarsi direttamente nell'opera di propa-

ganda, in modo che i due ministeri potessero collaborare strettamente evitando reci-

proche interferenze. Hitler decise che il Ministero degli esteri doveva «limitarsi alla sua 

precedente tradizionale attività» e che la «propaganda attiva all'estero» doveva essere 

presa in carico dal ministero di Goebbels. Questo compromesso fu in realtà una vittoria 

di Goebbels, che vide negli anni seguenti crescere l'importanza del suo dicastero a di-

scapito deii'Auswartiges Amt. Con un decreto del 30 giugno 1933, Hitler tolse al mini-

stero di Neurath il controllo delle notizie ed informazioni all'estero, dell'arte, delle esibi-

zioni artistiche, dello sport, dell'esportazione dei film, affidandolo al Ministero della pro-

paganda. Contemporaneamente, Goebbels lentamente si appropriò di numerose com-

petenze proprie del Ministero degli esteri, potendo usufruire di crescenti finanziamenti, 

mentre quelli a disposizione deii'Auswartiges Amt rimasero statici. 

Le cose cominciarono a cambiare con la nomina di Ribbentrop a ministro degli 

Esteri: egli, contrariamente al suo predecessore, non aveva riserve sull'uso della pro-

paganda e, dall'inizio della crisi dei Sudati, l'Ufficio stampa del ministero iniziò una ra-

pida crescita, fino a competere con il ministero di Goebbels, con il quale fu firmato un 

patto di cooperazione solo nell'ottobre 1941 . 84 

Il Terzo Reich si servì di una serie di istituti concepiti per mantenere i contatti fra 

i tedeschi all'estero e la madrepatria, molti dei quali erano stati fondati al tempo del 
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Reich guglielmina o della Repubblica di Weimar. Vi era una netta differenziazione nel 

concetto di tedesco abitante fuori dal Reich: questi poteva infatti essere un Ausland-

sdeutschen o un Volksdeutschen, a seconda che fosse un cittadino tedesco vivente 

all'estero o un tedesco di origine, che, anche se di lingua e cultura tedesca, era nondi-

meno cittadino di un altro paese. Inizialmente, I'Ao si occupò soltanto della prima cate-

goria e lo stesso Bohle affermò che da parte della sua organizzazione vi era una 

«completa ed incondizionata rinuncia ad ogni interferenza negli affari di politica interna 

degli stati esteri». In realtà la propaganda tedesca si rivolse ben presto a tutte le comu-

nità di origine tedesca e alle minoranze tedesche all'estero.85 A rivolgere la propria at-

tenzione verso le minoranze tedesche nell'Europa centrale erano stati anche i cattolici 

tedeschi, che, riunitisi nel 1930 sotto gli auspici della Volksverein tar das katholische 

Deutschland (Unione popolare per la Germania cattolica), avevano sollecitato tra l'altro 

una nuova politica estera di tipo pangermanico mirante a condurre ad un'unificazione 

dell'Europa centrale sotto la guida tedesca: «Dobbiamo tornare ad imparare che la po-

litica implica lotte e guerre tra i popoli e gli stati».86 Oltre alla già citata Auslandsorgani-

zation, operarono il Verein tur das Deutschtum im Ausland (VDA), il Deutscher Schutz-

bund, il Deutscher Schulverein (che dal1933 prese il nome di Volksbund), il Deutsches 

Ausland-lnstitut (DAl), il Verband deutscher Volksgruppen in Europa (che operò in parti-

colare in Jugoslavia, paesi baltici, Polonia, Romania, Russia, Ungheria, Cecoslovac-

chia e Tirolo meridionale), il Bund Deutscher Osten, il Volksdeutscher Rat (VR), la 

Volksdeutsche Mittelstelle ed altre organizzazioni minori.87 A differenza della propa-

ganda italiana all'estero, che si rivolse soprattutto agli stranieri, la propaganda tedesca 

fu diretta in gran parte verso le numerose comunità tedesche all'estero, per farne uno 

strumento compatto, pronto ad appoggiare i piani espansionistici tedeschi verso il Sud-

est europeo al momento opportuno.88 

Il Deutsches Ausland-lnstitut, con sede a Stoccarda, fu la principale organizza-

zione deputata ad occuparsi delle minoranze tedesche all'estero e a mantenere stretti 

contatti con le varie associazioni tedesche esistenti all'estero. Nell'assemblea annuale 

tenutasi il 20 settembre 1933 a Stoccarda, la presenza di numerosi esponenti del go-

verno e del partito, oltre che di molte altre personalità, dimostrò che il DAl era stato in-

vestito di una responsabilità primaria nella preservazione dell'identità nazionale tede-

sca all'estero.89 L'Istituto fu nominalmente un'organizzazione privata, che si sosteneva 

tramite contribuzioni individuali provenienti dai circoli dell'industria e degli affari. Il suo 
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obiettivo dichiarato fu la tutela degli interessi in materia culturale di tutti i tedeschi fuori 

di Germania, indipendentemente dalla loro appartenenza politica. A dispetto del suo 

carattere privato, il DAl beneficiò durante il Terzo Reich di ingenti finanziamenti, sia dal 

governo tedesco, sia dalla città di Stoccarda, attingendo inoltre a numerosi altri fondi 

pubblici. Il Deutsches Ausland-lnstitut fu probabilmente la più importante agenzia con il 

compito di preparare e disseminare propaganda all'estero tramite libri, opuscoli, perio-

dici, rifornendo biblioteche pubbliche, società, istituzioni industriali, organizzazioni reli-

giose, frequentate o collegate in qualche modo con comunità tedesche. Inoltre, l'Istituto 

diffuse trasmissioni radio dirette ai tedeschi all'estero, allo scopo di mantenerli sempre 

aggiornati sui progressi del Terzo Reich e sui successi del nazionalsocialismo. 

Il Verein fUr das Deutschtum im Ausland, che discendeva dalla più vecchia or-

ganizzazione per il germanismo all'estero, operò sotto il controllo del DAl, e fu infatti 

ospitato nella sede centrale di questo Istituto a Stoccarda. Il Verein agì soprattutto nelle 

scuole tedesche all'estero e fu particolarmente attivo nelle aree tedesche dell'Europa 

centro-orientale, soprattutto in Cecoslovacchia, Ungheria, Pol.onia e Romania, ma ebbe 

anche dei legami con gruppi pangermanisti austriaci.90 

Un'altra organizzazione di grande importanza per la politica della Germania na-

zista verso le minoranze tedesche all'estero fu la Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi), or-

gano del partito nazista fondato nel 1935 con il compito di centralizzare e coordinare 

tutte le organizzazioni e le attività che avessero collegamenti con i tedeschi all'estero. 

Himmler gradualmente portò la VoMi nella sfera delle ss, collocando suoi uomini nei 

posti di comando dell'organizzazione, anche se formalmente questa non fece mai parte 

delle ss. Ciò che interessava a Himmler era la posizione unica di cui la VoMi godeva 

quale diretto intermediario fra il Terzo Reich e i dieci milioni di cittadini di origine tede-

sca ( Volksdeutsche) di Europa. La V o Mi collaborò frequentemente con il Ve rei n fUr das 

Deutschtum im Ausland, con il Deutsche Auslands-lnstitut e con la Deutsche Akademie 

(DA) di Monaco, che fu strettamente collegata a Karl Haushofer e condusse studi che, 

tramite la geopolitica, mirarono a fornire una base scientifica alla politica di germaniz-

zazione dell'Est europeo e quindi dell'imposizione del Lebensraum tedesco a tutela dei 

Vo/ksdeutsche fuori dai confini del Reich. 

La centralità propagandistica della questione dei Vo/ksdeutsche durante il Terzo 

Reich portò molti importanti istituti di studio sulle comunità tedesche all'estero, come il 

VDA, tradizionale feudo dei conservatori nazionalisti, a venire inglobati nella sfera 
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d'azione del partito nazista. Il VDA mutò in seguito il proprio nome, adottando quello più 

volkisch di Volksbund fUr das Deutschtum im Ausland e alla sua direzione fu posto il 

nazionalista Hans Steinacher, molto vicino ai nazisti.91 

Alla politica di «reinsediamento» dei tedeschi in Europa orientale nel corso della 

seconda guerra mondiale e quindi dell'avanzamento del confine etnico ad oriente, die-

dero il proprio contributo diversi importanti esponenti della storiografia tedesca, quali 

Theodor Schieder e, seppur in modo più defilato, Wemer Gonze. In particolare, studi 

recenti hanno messo in luce come fin dalla sconfitta tedesca nella prima guerra mon-

diale esisté in Germania una rete di istituti e centri di ricerca che ebbero come compito 

primario la raccolta e l'elaborazione di documenti utili a supportare «scientificamente» 

la politica revisionista tedesca verso il confine orientale. Con l'ascesa al potere dei na-

zisti, questi istituti subirono una radicalizzazione di tipo ideologico, funzionale alla nuo-

va politica estera del regime, prestandosi, dopo il settembre 1939 e l'occupazione della 

Polonia, a fornire consulenze scientifiche sullo spostamento ·del confine etnico ad 

oriente all'interno dei progetti di espulsione e reinsediamento di popolazione su base 

razziale elaborati dalle ss. 

Nel 1935 il regime creò il Reichsinstitut fur Geschichte des neuen Deutschlands, 

affidandone la direzione ad un allievo di H. Oncken, Walter Frank, che tese ad imporre 

una visione biologistica e deterministica della storia, intesa come storia della superiorità 

della razza germanica. Più in generale, la storiografia tedesca, dall'antichistica alla 

contemporaneistica, partecipò attivamente all'opera di legittimazione "scientifica" 

dell'espansionismo nazista, con la convergenza di storici non propriamente definibili fi-

lonazisti, quali F. Hartung, S. A. Kaehler, G. Ritter, che diedero il proprio autorevole 

appoggio alla richiesta di un annullamento del trattato di Versailles. Dal 1935 Theodor 

Schieder ricoprì la carica di direttore della Landesstelle Ostpreuflen fur Nachkriegsge-

schichte, un istituto di storia contemporanea della Prussia orientale, dipendente 

dall'Archivio di Stato prussiano a Berlino, fondato nel primo dopoguerra a K6nigsberg 

con un'impostazione fortemente revisionista. Durante la seconda guerra mondiale, 

questo istituto inviò materiali utili alla «riorganizzazione» dei territori polacchi occupati a 

diversi uffici delle ss, collaborando con lo stesso Reichssicherheitshauptamt (RSHA), 

l'organo centralizzato della repressione nazionalsocialista, nato dalla fusione di polizia 

e ss, con a capo Heinrich Himmler. Werner Gonze fu impiegato dal 1937 presso la 

Publikationsstelle, una specie di centro studi semiclandestino di orientamento revisioni-
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sta, strettamente legato ai ministeri degli Interni e degli Esteri, che contribuì poi in ma-

niera determinante alla fondazione dell'lnstitut fUr deutsche Ostarbeit di Cracovia. An-

che in tal caso, il lavoro di questi studiosi si concentrò sulla prospettiva di una gigante-

sca riorganizzazione degli equilibri etnici della Polonia, che si sarebbe dovuta attuare 

tramite radicali misure di espulsione e reinsediamento. Infine, in tutti i territori occupati 

nel corso della guerra operò una rete di istituti volkisch, che mirarono a valorizzare il 

ruolo storico-culturale della presenza tedesca nelle zone in questione e furono collegati 

in modo organico al RSHA di Himmler. Accanto al già citato Istituto di Cracovia, agirono 

diverse istituzioni dalle finalità analoghe, fra cui la Nord - und ostdeutsche Forschung-

sgemeinschaft e il Bund deutscher Osten.92 

Ancora una volta, al centro della rilettura storica del ruolo della Germania in Eu-

ropa e in specie nell'Est europeo, vi fu l'idea di Mitteleuropa, alla rielaborazione della 

quale diedero il proprio apporto studiosi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, quali 

economisti, sociologi, antropologi, urbanisti, geografi. Concetto base fu quello del Vo/k, 

inteso anche nella sua accezione razzistica e biologistica più radicale. A questo propo-

sito, luogo d'incontro privilegiato fra la propaganda e la storiografia furono gli studi 

sull'Europa orientale, la cosiddetta Ostforschung, che mirò ad evidenziare in modo pra-

ticamente deterministico la necessità e l'ineluttabilità storica della spinta tedesca verso 

Est, investendo il popolo germanico della funzione missionaria di propagare e imporre 

la propria superiore civiltà. Il percorso storico attraverso cui edificare il teorema del di-

ritto alla supremazia tedesca sull'Est europeo passò attraverso le gesta dell'Ordine 

teutonico, la tradizione anseatica, e, in sostanza, l'eredità carolingia, a cui si fece risali-

re il diritto dell'elemento volkisch a perpetuare la propria supremazia.93 

5.5 La Gran Bretagna e il British Council 

Dalla fine della prima guerra mondiale, il Ministero del tesoro britannico si oppo-

se a lungo al finanziamento pubblico della propaganda culturale all'estero - sollecitato 

invece più volte dal Foreign Office - ritenendolo una spesa non produttiva e reputando 

inoltre che, se tali metodi avevano potuto risultare giustificati in tempo di guerra, essi 

non erano più motivati in tempo di pace. Tuttavia, nel corso degli anni Venti si fece 

strada anche presso il Tesoro l'idea che vi fosse un'interconnessione fra penetrazione 
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culturale e penetrazione commerciale, e che se la Gran Bretagna non si fosse ade-

guata all'uso su larga scala della propaganda culturale all'estero praticato dalle altre 

potenze, la sua posizione nel mondo sarebbe stata compromessa. Nel 1930, il segreta-

rio agli Esteri Arthur Henderson riuscì infine a persuadere il Tesoro affinché revocasse 

la propria opposizione di principio alle spese per la penetrazione culturale, dando il via 

ad un processo che portò alla fondazione del British Council nel 1934. Inizialmente, 

tuttavia, l'accento fu posto sulla propaganda di tipo commerciale, con la fondazione nel 

dicembre 1928 della Travel and Industriai Development Association of Great Britain 

and Northern lreland, a cui il Department of Overseas Trade volle affidarsi per rimedia-

re alle deficienze esistenti in tale campo. 

Fu Stephen Tallents, dal 1926 segretario dell'Empire Marketing Board, a sensi-

bilizzare l'opinione pubblica britannica rispetto alla necessità di creare 

un'organizzazione per la diffusione di un'immagine della nazione funzionale ai suoi in-

teressi di grande potenza nel mondo, tramite gli strumenti della cultura e 

dell'informazione. Tallents era un'interessante figura, una via di mezzo fra un diploma-

tico e un pubblicitario. La sua formazione era però quella di un diplomatico: fu alto 

commissario britannico nelle province baltiche e segretario imperiale per l'Irlanda del 

Nord prima di diventare segretario dell'Empire Marketing Board. Successivamente, 

l'esperienza acquisita nel campo della propaganda gli valse la nomina a «public rela-

tions officer» alla GPO nel 1933 e alla BBC nel 1935, ricoprendo contemporaneamente la 

carica di direttore generale designato del nuovo Ministero dell'informazione. Nel 1932, 

Tallents formulò il concetto di «projection of England», che rivestì grande importanza 

nell'elaborazione della diplomazia culturale britannica negli anni successivi. Secondo 

Tallents, non godendo più della supremazia incontrastata che le aveva permesso di 

trascurare le modalità di trasmissione della propria immagine nel mondo, ed avendo 

interessi politici e commerciali di grande potenza da difendere, la Gran Bretagna era 

tenuta ad affrontare la questione dell'autorappresentazione di sé all'estero. 

A tradurre le idee di Tallents in realtà fu soprattutto Reginald (Rex) Leeper, dal 

1935 a capo del Foreign Office News Department. Secondo Leeper, la Gran Bretagna 

avrebbe dovuto prendere a modello gli organismi di diplomazia culturale realizzati dalla 

Francia e in particolare I'AIIiance française. Tali istituzioni potevano infatti essere con-

siderate «il classico esempio di "propaganda culturale" nel modo più completo e miglio-

re»: 
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The Frenchman, though much less willing than the Englishman to quit his own country, 

is more alive to the advantages of spreading a knowledge of his own culture abroad: he tends 
also to take an idealistic view of his mission, which is foreign, and even repugnant, to most 
Englishmen. 

Leeper suggerì di potenziare o fondare società anglofile all'estero, tramite un 

coordinamento governativo da attuarsi poi per mezzo delle sedi diplomatiche e possi-

bilmente con finanziamenti in gran parte privati, oltre a corsi di inglese presso scuole e 

università straniere. Inoltre, sul modello dei già esistenti British lnstitutes di Firenze, Pa-

rigi e Buenos Aires, si sarebbero dovute creare analoghe istituzioni nei principali centri 

esteri. In sintesi, il British Council avrebbe avuto un duplice compito. Da una parte 

to examine the position of English studies in each country abroad, the teaching of English in 
foreign schools and universities, the needs of Anglo-foreign societies, the engagement of Brit-

ish lecturers, the provision of English books and the many other ways in which the demands for 

greater information about various aspects of our culture may be satisfied. 

D'altra parte, tale istituzione avrebbe dovuto 

to establish such contacts at home as will assist foreigners coming here to profit from their visit, 

and especially to help foreign students or foreign teachers of English to pursue some course of 
study atone of our universities.94 

Il News Department del Foreign Office awiò in effetti in quegli anni una stretta 

collaborazione con diverse istituzioni private dedite all'espansione culturale britannica 

all'estero, prima fra tutte per importanza il British National Council of the Ali People's 

Association. Ciò si accordò pienamente con l'idea di Leeper per cui ogni propaganda 

promossa dal Foreign Office avrebbe dovuto essere, «per quanto possibile, condotta 

attraverso organizzazioni private che dovevano essere incoraggiate a stare in piedi da 

sole e non essere interamente dipendenti da un'assistenza ufficiale». Leeper puntò 

quindi a creare un comitato di coordinamento delle varie iniziative di penetrazione cul-

turale, in modo da non creare conflitti di competenze e da evitare così spese inutili, 

considerato anche il fatto che i finanziamenti erano limitati. Assicuratosi il sostegno di 
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Sir Robert Vansittart, sottosegretario di Stato permanente agli Affari esteri, Leeper con-

statò che anche altre istanze governative erano disponibili ad appoggiare il suo pro-

getto, in particolare il Board of Trade e il Board of Education. In un memorandum del 

giugno 1934 Leeper espresse chiaramente le proprie idee, proponendo la costituzione 

di un Cultura! Relations Committee che fosse rappresentativo di tutti gli interessi coin-

volti e che conducesse una propaganda culturale tramite le missioni diplomatiche e 

consolari all'estero, incoraggiando in particolare la costituzione di Anglo-Foreign Socie-

ties nelle città straniere. Lord William Tyrrell of Avon, già sottosegretario di Stato al Fo-

reign Office ed ambasciatore a Parigi, accettò di essere il primo presidente del Com-

mittee. Tyrrell aveva un'ottima preparazione in questo campo, essendo stato capo del 

News and Politica! lntelligence Department del Foreign Office nel 1920 ed avendo os-

servato da vicino le strutture per la propaganda culturale francese durante la sua per-

manenza a Parigi. Dal novembre 1934 Tyrrell stabilì un proprio ufficio a Londra e, con 

l'assistenza di Leeper, iniziò a creare una struttura operativa capace di realizzare i pro-

getti formulati. 

La prima riunione ufficiale del Cultura! Relations Committee si tenne il 5 dicem-

bre 1934, alla presenza di rappresentanti del Foreign Office, del Dominions Office, del 

Board of Education e del Department of Overseas Trade. Leeper, in rappresentanza 

del Foreign Office, propose di rinominare l'istituzione The British Committee for Rela-

tions with Other Countries, nome che fu adottato, anche se successivamente la parola 

«Committee» fu sostituita con «Council» e la parte restante della denominazione fu 

soppressa. Nacque così il British Council, un'organizzazione concepita allo scopo di 

condurre propaganda e penetrazione culturale all'estero e destinata ad affermarsi in 

breve tempo come la principale istituzione britannica nel campo della diplomazia cultu-

rale. 

Grazie all'impegno di Leeper, il British Council ottenne finanziamenti da parte di 

numerosi enti privati operanti nel settore industriale e commerciale, consapevoli del 

profondo legame esistente tra una maggiore penetrazione culturale britannica all'estero 

e un conseguente rafforzamento delle posizioni dell'economia britannica nel mondo. Al 

primo posto vi furono la Federation of British lndustries e la Association of Chambers of 

Commerce. Inoltre, fu concesso un appoggio finanziario dal Tesoro e furono ereditati 

tutti i finanziamenti fino allora destinati al Foreign Office, quindi soprattutto al News De-

partment, per le spese nel campo della penetrazione culturale all'estero. 
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Le principali istituzioni culturali attraverso cui il British Council operò erano i Bri-

tish lnstitutes, centri di insegnamento della lingua inglese, di irradiazione della cultura 

britannica e luoghi di incontro per gli amici della Gran Bretagna all'estero. Inoltre, furo-

no incoraggiate le società anglofile e le Anglo-Foreign Societies, che differivano dai 

British lnstitutes per il fatto che mentre questi erano posti direttamente sotto il controllo 

britannico, quelle erano fondate, amministrate e possedute da cittadini locali, pur go-

dendo del supporto del Council. Questo si occupava anche dell'istituzione di scuole in-

glesi all'estero, della promozione dello studio dell'inglese nelle scuole e nelle università 

straniere, di fare affluire studenti di diverso grado in Gran Bretagna per intraprendere 

dei corsi di studio o di formazione industriale. Infine, il Council organizzò la distribuzio-

ne di libri, riviste, film, e l'organizzazione di conferenze, concerti, spettacoli teatrali.95 

Il British Council fu creato innanzitutto come una risposta alla sempre più ag-

gressiva e ben finanziata campagna di penetrazione culturale e propaganda messa in 

campo da Italia fascista e Germania nazista. Le principali aree verso cui il Council di-

resse la propria attività erano le più importanti ai fini strategici e allo stesso tempo 

quelle in cui più temibile era l'influenza esercitata dalle potenze fasciste: Egitto e Medio 

Oriente, Balcani, Sud America e Portogallo. In particolare, nei Balcani la propaganda 

tedesca rappresentava un pericolo per le posizioni imperiali britanniche, affiancando la 

crescente penetrazione nel Sud-est europeo svolta dal Terzo Reich sul piano politico 

ed economico. La penetrazione culturale britannica avrebbe dovuto differire nettamente 

da quella tedesca, rifuggendo da un'imposizione forzata e "propagandistica" del proprio 

modello culturale e puntando invece a stringere legami di amicizia con i paesi stranieri 

in un clima di reciproca comprensione e di libertà. Due erano quindi gli atteggiamenti 

che il Council avrebbe dovuto tenere nei confronti della propaganda nazista e fascista. 

Il primo difensivo, consistente 

in the resistance and disproval of the charges brought against us in the field of propaganda by 
Germans and ltalians; such being charges of decadence, incapacity, and self-interest, that we 
were incapable of looking after our imperia! interests [ ... ]- charges extending not only to British 
policy of the moment, but deeper to essential features of our civilization and personal freedom, 
the British conception of imperialism, our love of leisure and the home. 

Il secondo, propositivo e centrato sulla 
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positive and enduring mission to carry to other countries a knowledge of the contributions which 

G reat Britain has made and stili makes towards the science of l ife and government. 

In carrying out these tasks the Council was prepared to let facts speak for themselves, 

to abstain from ali politica! propaganda, and to encourage what demand might be met with from 

foreign countries rather than, following the German method, to seek the imposition of ideas 

upon the outside world.96 

L'impegno del British Council nei Balcani si intensificò alla fine degli anni Trenta, 

durante la presidenza di Lord Lloyd of Dolobran (1937-41 ). Lloyd percorse una lunga 

carriera coloniale: special attaché all'ambasciata britannica di Costantinopoli, durante 

la guerra sui Dardanelli e con T. E. Lawrence in Arabia, governatore di Bombay fra il 

1918 e il 1924, e alto commissario in Egitto dal 1925 al 1929. Intransigente sostenitore 

della necessità di salvaguardare le posizioni imperiali britanniche nel mondo, Lloyd fu 

ben presto interessato ai legami commerciali e finanziari della Gran Bretagna con le 

colonie e il resto del mondo e già prima del primo conflitto mondiale mise in guardia sul 

pericolo rappresentato dall'espansionismo economico tedesco verso il Sud-est europeo 

e il Vicino Oriente. Nel 1930 Lloyd divenne presidente della Navy League, battendosi 

per un potenziamento delle difese britanniche dopo il relativo disarmo degli anni Venti 

e, in qualità di membro dell'India Defence League, si oppose all'India bill alla House of 

Lords, allineandosi in tal modo alla destra imperialista del Partito conservatore, con 

Winston Churchill e altri critici di Stanley Baldwin. Dal novembre 1935 fu presidente del 

Near East Committee del British Council, dove proseguì nella sua battaglia per raffor-

zare le posizioni britanniche in quell'area tramite l'uso di canali educativi e culturali. In-

fine, nel luglio 1937 fu nominato presidente del Council, per raccomandazione di Sir 

Eustace Percy, presidente uscente. 

Già nel novembre 1935, il ministro degli Esteri Sir Samuel Hoare aveva espres-

so la necessità di intensificare la propaganda culturale britannica verso l'Europa orien-

tale per contrastare la crescente penetrazione commerciale e culturale tedesca in 

quella direzione; la stessa tesi fu ribadita due anni dopo da Anthony Eden. Tuttavia, il 

governo britannico continuò a non impegnarsi a fondo in questo senso, lasciando che 

la Germania legasse progressivamente a sé i paesi dell'Est e del Sud-est europeo. 

Dopo tutto, ragionavano al Foreign Office, gli interessi commerciali britannici nei Balca-

ni non erano mai stati grandi. Una linea arrendevole verso la Germania di Hitler, prima 

e dopo Monaco, era stata del resto chiaramente teorizzata dai massimi responsabili del 
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governo: secondo Chamberlain, infatti, la penetrazione politico-economica tedesca 

verso l'Europa sud-orientale era inevitabile e «naturale» e la Gran Bretagna avrebbe 

quindi dovuto non ostacolarla, ma farla awenire senza traumi, nel contesto di un revi-

sionismo pacifico e di un più generale settlement europeo. Ancora più esplicitamente, 

all'indomani di Monaco, il sottosegretario permanente agli Esteri Sir Alexander Cado-

gan, scrisse: «We must cut our losses in centrai and eastem Europe - let Germany, if 

she can, find there her "Lebensraum" and establish herself, if she can, as a powerful 

economie unit».97 

Dopo gli accordi di Monaco del 29 settembre 1938, Lloyd accentuò le proprie 

critiche verso la politica condotta da Chamberlain, che aveva condotto ad una resa di 

Gran Bretagna e Francia all'imperialismo hitleriano e l'abbandono alla Germania di tutti 

i paesi dell'area danubiano-balcanica. Egli awiò quindi un'attiva politica di diplomazia 

parallela con i rimanenti paesi della Piccola Intesa, la Romania e la Jugoslavia, sfrut-

tando i suoi numerosi contatti personali. In particolare, i suoi sforz! si concentrarono 

sulla Romania, tramite Grigore Gafencu, futuro ministro degli Esteri, e Virgil Viorel Ti-

lea, futuro ministro rumeno a Londra, entrambi già al servizio del British Council. Per 

mezzo di questo incessante lavoro, Lloyd puntò a convincere tali paesi che la Gran 

Bretagna non aveva rinunciato a sostenerli per fronteggiare la pressione economica e 

politica della Germania. Lloyd riuscì effettivamente a far concludere qualche limitato 

accordo commerciale fra il governo britannico e i paesi balcanici, ma non ottenne un 

reale cambiamento di linea, poiché Chamberlain temeva di provocare accuse di accer-

chiamento da parte di Hitler, con una conseguente destabilizzazione del quadro inter-

nazionale. In definitiva, mentre Lloyd mirò ad un'unificata e coordinata offensiva politi-

co-economica e culturale britannica nei Balcani per fermare l'avanzata tedesca, Cham-

berlain e il suo ministro degli Esteri Halifax acconsentirono solo ad iniziative limitate e 

motivate da un evidente tornaconto economico. 

Anche dopo lo scoppio della guerra, l'attività di diplomazia parallela di Lloyd, che 

si mosse formalmente quale presidente del British Council e per scopi di carattere cul-

turale, continuò intensa, nel tentativo di creare un blocco di stati neutrali nell'area da-

nubiano-balcanica, aggregati all'Italia, per opporsi al Terzo Reich. l buoni rapporti in-

trattenuti da Lloyd con capi di stato come re Carol Il di Romania, Franco e Mussolini, e-

videnziano il peso che ebbe il British Council in quegli anni, anche se il piano di creare 
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un «fronte balcanico» contro l'avanzata tedesca non ebbe adeguati sostenitori nel go-

verno britannico e non fu mai realmente attuato.98 
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DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA NEGLI ANNI TRENTA 

6.1 Revisionismo e Mitteleuropa: Ungheria ed Austria 

L'Ungheria fu il paese dell'Europa orientale cui l'Italia dedicò la maggiore atten-

zione nel corso degli anni Trenta. Pur costituendo fin dall'inizio un punto di riferimento 

per la politica estera fascista nel bacino danubiano, l'Ungheria divenne un interlocutore 

privilegiato dalla fine degli anni Venti, in coincidenza con l'aperto awio della politica re-

visionistica di Mussolini verso l'area danubiano-balcanica.1 Fu con lstvan Bethlen, pri-

mo ministro ungherese dal 1921 al 1931 e presidente della Lega revisionista unghere-

se dal 22 maggio 1932, che Mussolini strinse delle forti relazioni di collaborazione. Con 

la firma del patto di conciliazione, amicizia ed arbitrato italo-ungherese nell'aprile 1927, 

il primo fra l'Ungheria ed una potenza vincitrice della prima guerra mondiale, Bethlen 

era riuscito nell'obiettivo di fare uscire il suo paese dall'isolamento diplomatico in cui 

era stato relegato dopo il trattato del Trianon. Da questo momento, Mussolini tentò di 

legare all'Italia l'Ungheria e l'Austria, da una parte in funzione antijugoslava e antifran-

cese, dall'altra contro la Germania e i suoi progetti di Anschluss. Mussolini rifornì di ar-

mi il governo ungherese e contemporaneamente finanziò le formazioni paramilitari fi-

lofasciste delle Heimwehr guidate dal conte Starhemberg, incoraggiandole ad un colpo 

di stato antisocialista e alla realizzazione di una «marcia su Vienna». 

Inoltre, la diplomazia italiana tentò a più riprese di coinvolgere anche la Romania 

in un blocco antifrancese a guida italiana a fianco di Austria e Ungheria, ma inutilmen-

te, vista la salda collocazione internazionale di Bucarest all'interno della Piccola Intesa, 

il suo interesse al mantenimento dello status quo, che la legavano inevitabilmente alla 

Francia e, fattore di primaria importanza, il contenzioso esistente con Budapest per la 

questione transilvana. 

Un momento di particolare apprensione per il «Drang nach 6sten» tedesco da 

parte italiana fu provocato nel marzo 1931 dall'annuncio di un piano relativo ad 

un'unione doganale tedesco-austriaca, cui il governo tedesco avrebbe voluto annettere 

una serie di accordi commerciali preferenziali con tutti i paesi agricoli dell'Europa cen-
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trale e sud-orientale. Quando l'accordo fu stipulato nel luglio 1932, non poté entrare in 

vigore a causa della netta opposizione di diversi stati europei alla formazione di una 

nuova Mitteleuropa a guida tedesca. 

L'Italia si oppose ai tentativi di espansione economica tedesca, con una serie di 

trattati detti del Semmering o di Brocchi stipulati nel1931-32, per opera di Grandi, con 

Austria e Ungheria. Preparati in modo segreto, tali accordi prevedevano una serie di 

facilitazioni creditizie, aiuti ai trasporti, riduzioni doganali e dazi preferenziali. Per mez-

zo di questi trattati, il governo italiano sperò di poter awiare una consistente penetra-

zione economica verso l'area danubiano-balcanica, da affiancare ad una parallela pe-

netrazione politica. Tuttavia, la completa effettiva realizzazione degli accordi Brocchi fu 

costantemente ostacolata da giochi diplomatici fra i paesi aderenti - in particolare dalla 

diffidenza del cancelliere austriaco Dollfuss verso il filonazismo del nuovo primo mini-

stro ungherese Gombos -, oltre che dalle difficoltà finanziarie italiane che indussero 

Austria ed Ungheria a rivolgersi piuttosto verso i più attraenti mercati occidentali. 

Le relazioni itala-ungheresi ebbero un nuovo impulso quando, il 30 settembre 

1932, Gyula Gombos divenne capo del governo ungherese. Acceso revisionista come 

Bethlen, Gombos era un aperto estremista di destra e ammiratore del fascismo italiano, 

su cui confidava per una modifica radicale dei trattati di pace. A differenza del suo pre-

decessore, che aveva cercato appoggi in tutti i paesi disposti ad ascoltare le ragioni 

ungheresi, Gombos si concentrò invece sui paesi governati da regimi di destra. 

Con l'ascesa al potere di Hitler, Gombos si legò sempre più al Terzo Reich, ri-

fiutando di farsi coinvolgere dall'Italia in un fronte anti Anschluss e, più generalmente, 

antinazista. 

Nel marzo 1934, comunque, Mussolini era riuscito a convincere i governi au-

striaco ed ungherese a firmare degli accordi politici ed economici assieme all'Italia: i 

Protocolli di Roma avrebbero dovuto sancire l'egemonia italiana nell'area danubiana, 

emarginando la Germania nazista. Dal punto di vista politico, i Protocolli prevedevano 

una consultazione reciproca dei tre paesi prima di prendere decisioni rilevanti, assicu-

rando quindi in teoria all'Italia, considerato il suo peso più grande, un diritto di interferire 

nella politica estera di Austria ed Ungheria. Economicamente, l'Italia di impegnò a fare 

notevoli sacrifici, acconsentendo ad importare legname austriaco e grano ungherese a 

prezzi molto convenienti per gli altri due paesi. L'unico tornaconto economico per l'Italia 

fu la prospettiva di ridare vita ai porti di Trieste e Fiume, tramite una serie di facilitazioni 
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sulle spese relative ai trasporti e alle dogane, che avrebbero permesso di deviare una 

parte del flusso dei traffici austriaci ed ungheresi dai porti tedeschi di Amburgo e Bre-
ma.2 

Conseguentemente all'invasione dell'Etiopia, alle sanzioni decretate dalla So-

cietà delle Nazioni e all'isolamento internazionale che ne seguì per l'Italia, Mussolini 

iniziò a riavvicinarsi alla Germania, accettando di fatto il passaggio dell'Austria 

nell'orbita del Terzo Reich, sancito con l'accordo austro-tedesco dell'11 luglio 1936.3 La 

svolta della metà degli anni Trenta, che condusse ad un progressivo allineamento fra 

Italia e Germania e alla successiva formazione dell'Asse, implicò una crescente ege-

monia tedesca nel settore danubiano-balcanico ed un graduale indebolimento 

dell'influenza italiana.4 

L'Italia tuttavia tentò per tutti gli anni Trenta di mantenere una posizione di gran-

de potenza nell'Europa sud-orientale, contrastando con i mezzi diplomatici a sua di-

sposizione l'instaurarsi di un predominio tedesco. In tale contesto, la diplomazia cultu-

rale svolse un ruolo non secondario e ad essa, spesso, si guardò come uno strumento 

capace di integrare la diplomazia tradizionale o di spingersi oltre i limiti da quella ma-

nifestati. 

Soprattutto grazie all'opera di Ciano, convinto assertore dell'importanza rivestita 

dalla cultura nell'ambito della politica di potenza italiana, nel 1935 furono stipulati ac-

cordi culturali con Austria e Ungheria, quasi a voler ribadire sul piano culturale i trattati 

politico-economici firmati l'anno prima a Roma. Le convenzioni culturali con l'Austria e 

l'Ungheria furono stipulate a Roma rispettivamente il 2 e il 16 febbraio: a completa-

mento di queste, i governi di Vienna e Budapest firmarono a loro volta una reciproca 

convenzione culturale a Vienna il 4 marzo seguente. La convenzione culturale italo-

austriaca, che si basò su un precedente trattato di amicizia del 1930, fu considerata la 

prima del suo genere a rivestire una particolare importanza, in quanto non si limitò ad 

affermazioni di principio, prevedendo una serie di iniziative concrete nel campo della 

cooperazione culturale. Inoltre, era chiara la valenza politica di tale convenzione, con-

siderato il momento in cui fu stipulata e la crescente minaccia nazista ai confini austria-

ci. L'accordo, firmato da Mussolini e dal segretario austriaco dell'Educazione nazionale, 

Hans Pernter, contemplò la realizzazione di un Istituto italiano di cultura (in tal modo fu-

rono rinominati gli Istituti di cultura italiana) a Vienna e di un Istituto austriaco di cultura 

a Roma, da unire al preesistente Istituto storico austriaco. Inoltre, si previde lo scambio 
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di studenti e docenti di storia, letteratura e cultura fra le Università di Roma e Vienna, 

con facilitazioni per lo scambio di libri, film e opere d'arte. L'Istituto di Vienna rivestì una 

grande importanza per la diffusione della propaganda fascista nell'Europa centrale, fa-

cendo leva sulla funzione storica del cattolicesimo in Austria e sul contrasto esistente 

fra questo e le dottrine naziste, razziste, pagane e anti-romane. 

Subito dopo la firma dell'accordo culturale, Mussolini si rivolse al segretario au-

striaco dell'Educazione con le seguenti parole: 

Quasi esattamente cinque anni fa fu firmato a Roma un patto di amicizia fra Italia e Au-
stria. Quello fu il punto di partenza per una serie di successivi accordi politici ed economici 
sempre più importanti, in cui il cancelliere Dollfuss ha preso una parte così grande e che culmi-
narono nei protocolli itala-austro-ungheresi del marzo 1934. L'accordo di natura culturale che 
noi abbiamo firmato è un'altra fase della nostra comune politica per intensificare in ogni campo 

le relazioni fra i nostri due paesi.5 

Le trattative in merito all'accordo culturale, centrate sulla questione relativa alla 

reciprocità nella creazione di istituti culturali, furono affidate da Mussolini allo storico 

istriano senatore Francesco Salata, profondo conoscitore del mondo culturale e politico 

austriaco, intellettuale strettamente allineato al governo fascista e ministro plenipoten-

ziario a Vienna nel 1936-37. A questo scopo Salata ebbe una serie di incontri con 

Pernter al Ministero dell'educazione austriaco oltre che con il cancelliere Schuschnigg, 

subentrato a Dollfuss dopo il suo assassinio ad opera dei nazisti.6 L'Istituto di cultura di 

Vienna, inaugurato il 21 marzo 1935 da Schuschnigg e dal ministro italiano Preziosi, fu 

ospitato in un grande e centrale edificio della capitale, fino ad allora occupato dagli uffi-

ci dell'addetto commerciale americano, che vennero spostati in altro luogo? La crea-

zione dell'Istituto - presieduto dallo stesso Salata - fu awersata da una parte 

dell'opinione pubblica austriaca, convinta che sarebbe stato soltanto uno strumento di 

propaganda italiana in Austria.8 L'Istituto di cultura austriaco a Roma fu invece stabilito 

a Valle Giulia, vicino alla British School, all'Accademia di Romania e alla Galleria na-

zionale di arte moderna. 9 

Mussolini aveva deciso di stringere i tempi per la stipula dell'accordo culturale in 

seguito al tentato colpo di stato nazista e all'assassinio del cancelliere Dollfuss del lu-

glio 1934. Inoltre, Salata era in stretti contatti con il nuovo cancelliere Schuschnigg, che 

aveva avuto modo di frequentare anni prima, durante le sue missioni a Vienna quale 
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regio delegato per gli Archivi austriaci. Tramite questi suoi contatti e lo stretto legame 

che intrattenne con il conterraneo Suvich - sottosegretario agli Esteri e suo principale 

interlocutore per i problemi austriaci -, Salata assunse una posizione di grande rilievo 

come esponente ufficioso della diplomazia italiana a Vienna, venendo quindi nominato 

ministro italiano al posto di Preziosi nel settembre 1936. Tuttavia, mutata la linea di po-

litica estera di Mussolini nei confronti della Germania, l'Austria perse la funzione cen-

trale che aveva avuto negli anni precedenti e Salata, che non condivise questa nuova 

impostazione, credendo ancora nella funzione che la cultura italiana avrebbe dovuto 

esercitare in Austria quale alternativa al pangermanismo, dovette lasciare la sua carica 

di ministro a Vienna e tornare a Roma. 10 

L'accordo culturale itala-austriaco preoccupò i tedeschi: si temeva infatti «che i 

lettori austriaci, in futuro, in Italia avrebbero avuto la precedenza nell'occupare i posti». 

Inoltre, il Ministero degli esteri del Reich paventava cela tendenza di determinate cerchie 

austriache a simulare una propria cultura autonoma, con l'intent9 di procurarle il rico-

noscimento da parte delle potenze straniere». In base al principio per cui il Reich come 

«rappresentante egemonico della vita culturale tedesca», non avrebbe potuto nelle 

trattative future «trovarsi in posizioni più svantaggiose rispetto a quelle austriache», fu 

avviata una serie di contatti fra Italia e Germania che, dapprima limitati ad una regola-

mentazione per i lettori universitari, portò il 23 novembre 1938 alla stipulazione a Roma 

dell'accordo culturale italo-tedesco.11 

La convenzione culturale itala-ungherese fu firmata a Roma a Palazzo Venezia il 

16 febbraio 1935 da Mussolini e dal ministro della Pubblica istruzione ungherese Balint 

H6man. Le direttive di questa convenzione erano state studiate in precedenza dallo 

stesso Héman e dal ministro dell'Educazione nazionale italiano, De Vecchi. Anche in 

questo caso, il richiamo alle comuni radici latine di Italia e Ungheria, con il consueto 

omaggio reso alla implicita «superiorità spirituale» storica di Roma, di cui l'Ungheria era 

stata solo una remota provincia, era d'obbligo. Héman infatti ricordò che «il popolo un-

gherese, cresciuto alle tradizioni latine dell'antica provincia romana della Pannonia, 

apprezza altamente e con gratitudine la prova di amicizia che in questa circostanza gli 

è stata offerta da Sua Maestà il Re d'Italia, da Vostra Eccellenza e da tutta la Nazione 

italiana» .12 

l legami culturali fra Italia ed Ungheria erano amministrati in Italia dall'Accademia 

d'Ungheria di Roma, segretario della quale fu dal 1928 lmre Varady, poi libero docente 
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all'Università di Budapest. Negli anni trascorsi a Roma, Varady tenne lezioni di lingua e 

letteratura ungherese, corsi sui rapporti tra le letterature dei due paesi presso l'Istituto 

per l'Europa orientale e pubblicò una grammatica ungherese per italiani, un volume 

sull'Ungheria nella letteratura italiana e due volumi sull'influenza della letteratura italia-

na in Ungheria. In particolare, in quest'ultima opera, ponderosa e ben documentata, 

emergevano con grande evidenza i temi relativi all'Ungheria quale baluardo della cri-

stianità e dell'Occidente, e al ruolo svolto dalla cultura italiana nell'incivilimento del po-

polo magiaro. Tuttavia, era anche chiaro il tentativo di non oscurare il peso avuto da 

altre culture europee, quali quella tedesca e francese, segno dello sforzo- dai risvolti 

anche politici - di emancipare l'Ungheria da una eccessiva subordinazione nei confronti 

dell'Italia: 

La verità indubbiamente non è dalla parte di coloro che sono inclini a considerare come 
quantità trascurabile la parte avuta dal pensiero italiano nella nostra civiltà. La letteratura reli-
giosa ungherese, dal primo medio evo sino ai tempi recenti, in una catena ininterrotta di docu-
menti ci attesta le nostre strette relazioni con l'Italia credente che combatte per la fede. Le radi-

ci italiane della nostra cultura classica, del culto per il latino, delle discipline scaturite 
daii'Umanesimo sono molto più profonde ed estese di quanto non si credeva fino a poco tempo 
fa. [ ... ] 

Se a tutto ciò si aggiunge lo sviluppo preso dagli studi italiani in Ungheria e la diffusione 
a ritmo accelerato della conoscenza dell'italiano, giustamente si può porre il nostro paese fra 
quelli che più sensibilmente hanno reagito alla cultura letteraria italiana. 

Sarebbe un errore però non rendersi conto dei nostri rapporti con le altre sfere culturali 

e dimenticare che la parte predominante avuta da queste non fu sempre controbilanciata 
dall'influenza italiana, e nel passato talora ancor meno di oggi. Meglio è quindi limitarsi a con-

cludere che alla formazione della cultura ungherese non solo l'occidente tedesco e francese, 
ma anche quello italiano contribuì considerevolmente e più di quanto si pensava un tempo in 
base ad una manchevole conoscenza dei fatti che in questo lavoro abbiamo cercato di mettere 
in evidenza.13 

Vi furono poi numerose organizzazioni studentesche che curavano i viaggi di 

studio di studenti universitari italiani in Ungheria e viceversa. In particolare, si distinsero 

i gruppi giovanili dell'Associazione italiana degli Amici dell'Ungheria e quelli ungheresi 

degli Amici dell'Italia, organizzati questi ultimi da lstvan Horvath- zelante propagandi-

sta fascista e direttore della rivista «Forum» - e diretti dai professori Tibor Gerevich, 
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dell'Università di Budapest e Béla Erodi-Harrach, del Politecnico della stessa città. 

gruppi ungheresi curarono inoltre la pubblicazione di una serie di volumetti destinati ad 

esaltare diversi aspetti dell'Italia fascista, dal corporativismo, all'igiene popolare, 

all'educazione, all'arte. 

Il governo italiano istituì nel 1930 presso l'Università di Roma una cattedra di 

storia e letteratura ungherese che, offerta prima a Tibor Gerevich, fu poi affidata a 

Gyula Miskolczy, allora libero docente all'Università di Budapest e più tardi direttore 

dell'Accademia d'Ungheria di Roma. Dopo il trasferimento di Miskolczy a Vienna, la sua 

cattedra all'Università di Roma fu affidata alla fine del 1935 a Eugenio Koltay-Kastner 

dell'Università di Pécs, che assunse anche la direzione dell'Accademia d'Ungheria, la 

quale continuò ad essere presieduta da Gerevich. 

La convenzione culturale del 1935 contemplò diverse misure per stringere la 

collaborazione nel campo della cultura fra i due paesi e dare «sempre maggiore svilup-

po ai rapporti scientifici, letterari e artistici tra l'Italia e l'Ungheria». Il governo ungherese 

avrebbe conservato a Roma l'« Istituto ungherese» per lo studio e lo sviluppo delle re-

lazioni itala-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte e il governo 

italiano avrebbe istituito a Budapest un Istituto di cultura italiana. Era prevista poi 

l'istituzione di corsi e letterati di italiano e ungherese rispettivamente in Ungheria ed in 

Italia. Infine, la convenzione rafforzò una collaborazione già esistente per la censura e 

la «revisione,, di libri e film che avessero potuto ledere l'immagine delle due nazioni e 

dei due regimi.14 

Illustrando la convenzione alla Camera ungherese, il ministro H6man inserì 

l'Italia fra le nazioni con cui la «razza,, magiara intrattenne stretti rapporti culturali fin 

dall'antichità, nella sua tensione verso la cultura occidentale, pur senza rinnegare le 

proprie origini. Infatti, «le nazioni che vogliono conservare la loro civiltà al livello 

dell'epoca, che mirano anzi a svilupparla per ricavarne dei fattori capaci di influire sullo 

svolgimento della vita nazionale, - devono anche saper accogliere ed assimilare i valori 

culturali di altri popoli e di altre nazioni,,: 

Per cui è appunto caratteristica peculiare delle civiltà nazionali della nostra epoca quella 
che, pur avendo conservato gelosamente le proprie caratteristiche di razza e di origine, esse 
sono permeate di elementi accolti ed assimilati dalla civiltà delle altre nazioni appartenenti alla 
civiltà cristiana dell'occidente. La stessa civiltà ungherese risulta dalla fusione di elementi tradi-
zionali e nettamente determinati dalla razza, e di altri elementi eterogenei ma perfettamente 
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assimilati. Il segreto del millenario sano sviluppo, dell'ascesa e della continuità di progresso, di 

cui fa fede la storia europea del popolo ungherese, consiste in questo che la nazione unghere-

se non ha mai rinnegato le grandi tradizioni nazionali affermatesi nella sua preistoria, ciò che 

però non le ha impedito di accogliere e di assimilare anche altri valori spirituali e di aprirsi alle 

grandi correnti culturali europee. 

Ligi e fedeli alle nostre tradizioni, noi ci preoccupiamo di curare i rapporti ed i contatti 

con la vita spirituale delle grandi nazioni dell'occidente e specialmente con le civiltà nazionali 

dei popoli che nel corso della storia più saldi rapporti ebbero con la nostra nazione. Facendo 

così noi miriamo appunto a rinforzare quel processo storico al quale accennavamo or ora, a prò 

dell'awenire della nostra civiltà nazionale. Questi nostri rapporti e contatti spirituali sono più 

intensi e più continui con le nazioni alle quali ci legano i vincoli di comuni interessi storici; con 

questi popoli i rapporti spirituali sono necessariamente più intensi e più intimi perché derivanti 

da premesse storiche e geografiche comuni. Tale popolo è certamente il popolo italiano al 

quale ci lega un'amicizia millenaria.15 

Il richiamo al concetto di «razza» nel discorso di H6man è rivelatore della nuova 

forma assunta dal nazionalismo ungherese alla metà degli anni Trenta, per cui alla tra-

dizionale impostazione storico-istituzionale se ne sostituì una sostanzialmente etnica e 

razziale. Tale mutazione investì sia l'ambito culturale che quello più generalmente poli-

tico e corrispose al caratterizzarsi del nazionalismo magiaro come imperialismo, che 

proprio in quegli anni si venne gradualmente emancipando dalla tutela italiana per ac-

codarsi a quella della Germania nazista. Pronunciando il discorso sull'Ungheria «gran-

de mutilata» a Milano il l novembre 1936, Mussolini tentò di rincorrere Hitler sul terreno 

del revisionismo ungherese: a quel tempo, infatti, l'Italia era stata messa in secondo 

piano dalla diplomazia ungherese a beneficio sia della Gran Bretagna, considerata più 

affidabile per una revisione moderata, sia della Germania, per una revisione radicale.16 

L'Italia non rinunciò peraltro a portare avanti un discorso di «diplomazia paralle-

la» sul piano culturale, con l'obiettivo di scongiurare un'egemonia tedesca anche in 

questo campo. La creazione dell'Istituto di cultura italiana a Budapest, prevista espres-

samente dalla convenzione culturale del 1935, aveva fra i suoi principali obiettivi pro-

prio il rafforzamento della presenza italiana in una zona così strategica dell'Europa 

orientale e parimenti così aperta alle influenze tedesche. L'Ungheria aveva del resto 

stipulato in quegli anni dei trattati culturali, oltre che con Italia ed Austria, 17 anche con 

Polonia (Varsavia, 21 ottobre 1934) e Germania (Berlino, 28 maggio 1936). Mentre il 
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trattato con la Polonia fu formulato in termini abbastanza vaghi, l'accordo con la Ger-

mania non era molto diverso da quelli sottoscritti con l'Italia e l'Austria. In realtà sembra 

che la portata politica effettiva del trattato con la Germania- considerata la posizione 

egemonica già detenuta da questa sul piano economico - fosse maggiore di quella ri-

vestita dall'accordo con l'Italia. Significativamente, le probabili conseguenze del trattato 

culturale con il Terzo Reich sul piano della penetrazione nazista in Ungheria suscitaro-

no delle critiche in alcuni settori dell'opinione pubblica ungherese, fondate sulla con-

creta possibilità che tali accordi aprissero la via ad un'ancora più intensa propaganda 

nazista nel paese.18 

Il trattato culturale fra Ungheria e Germania fu preceduto da un'importante visita 

effettuata nell'ottobre 1934 dal ministro dell'Educazione del Reich Rust, accompagnato 

dai professori Kursell e Farkas, su invito del ministro ungherese dell'Educazione Ho-

man. Durante la sua visita, la prima di carattere ufficiale di un ministro del Reich nazista 

in Ungheria, Rust incontrò il reggente Horty, Gombos, il primate d'Ungheria cardinale 

Seredi e altri notabili, visitando inoltre università, collegi, musei e altre istituzioni cultu-

rali.19 In tale occasione fu firmato un primo accordo di collaborazione culturale fra i due 

paesi. Nel maggio 1936 fu quindi firmato un nuovo trattato culturale, che estese quello 

del 1934: esso fu stipulato a Berlino dal ministro dell'Educazione ungherese Homan, 

dal ministro dell'Educazione tedesco Rust e dal ministro della Propaganda Goebbels. 

In tale occasione, Homan fu ricevuto da Hitler e fu insignito del titolo di dottore honoris 

causa dall'Università di Berlino.20 

In base al trattato - il primo accordo culturale stipulato dalla Germania21 - il go-

verno ungherese avrebbe mantenuto il Collegio Ungherese di Berlino, le quattro catte-

dre di filologia germanica alle Università di Budapest, Szeged, Debrecen e Pécs, oltre 

alla cattedra di letteratura tedesca all'Università di Budapest Péter Pazmany. Il governo 

tedesco avrebbe in cambio mantenuto la cattedra di lingua e letteratura ungherese 

all'Università Friedrich Wilhelm di Berlino con un annesso Istituto ungherese. Il governo 

ungherese avrebbe inoltre istituito una cattedra di storia culturale tedesca all'Università 

di Budapest, cui sarebbe stato chiamato un docente tedesco. Infine, vi furono disposi-

zioni riguardanti lettorati, borse di studio e scambi culturali. Nella sostanza sembra che, 

fra i due paesi, fu la Germania ad assicurarsi una posizione privilegiata in Ungheria, 

come del resto denunciarono gli ambienti antitedeschi magiari. Il nazional-radicale e fi-

lofrancese Bajcsy-Zsilinszky espresse il timore che l'accordo avrebbe ridotto l'Ungheria 
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«in uno stato di dipendenza spirituale rispetto alla Germania», in quanto il tedesco go-

deva già di una posizione privilegiata nel sistema educativo ungherese rispetto 

all'inglese, al francese e all'italiano. Inoltre, i quattro docenti universitari tedeschi 

avrebbero «imposto sulla vita intellettuale di Ungheria una sfumatura tedesca, mentre 

l'effetto dei professori ungheresi sulla vita intellettuale tedesca sarebbe stato quasi tra-

scurabile».22 Come notò un diplomatico statunitense, 

In view of the distinct propagandist cast of present-day German "culture", the extensive 
character of the agreement is particularly noteworthy and has caused considerable speculation 
in local foreign circles concerning the effect that may be produced in forming Hungarian popular 
opinion on domestic issues (such as the Jewish question) and also possibly respecting foreign 
politica! matters where the interests of Germany and ltaly may be involved.23 

In ogni caso, il governo ungherese si sentì stretto fra l'«amicizia» italiana e 

quella tedesca, tanto che il primo ministro Gombos affermò che «Si stava awicinando il 

momento in cui l'Ungheria avrebbe dovuto scegliere fra i suoi due amici, Italia e Ger-

mania». Anche se la Germania, a parere di Gombos, non aveva più il grande interesse 

verso l'Ungheria manifestato fino a qualche tempo prima, in quanto stava allacciando 

strette relazioni anche con la Jugoslavia e la Romania, tuttavia le attività naziste presso 

la minoranza tedesca di Ungheria indicavano che le mire del Terzo Reich verso questo 

paese non erano diminuite.24 

In realtà, Gombos si era ormai decisamente orientato verso la Germania, che 

offriva maggiori garanzie dell'Italia come alleato del revisionismo ungherese, sia dal 

punto di vista politico e militare che da quello economico. Nel febbraio 1934, Germania 

e Ungheria avevano firmato un accordo commerciale che aprì immediatamente un 

nuovo capitolo nella storia delle relazioni economiche tedesco-ungheresi, impostate 

sullo scambio di prodotti agricoli ungheresi con articoli industriali tedeschi. La Germa-

nia assurse così al ruolo di più importante partner commerciale dell'Ungheria, iniziando 

in pratica l'incorporazione effettiva del paese nel proprio «Spazio vitale», sia economico 

che politico.25 

Gombos favorì l'intesa culturale con l'Italia in modo da non scontentare anche 

l'altro alleato, che avrebbe potuto comunque tornare utile come contrappeso ad un ec-

cessivo strapotere tedesco. La diplomazia culturale italiana continuò da parte sua a 

sperare nella possibilità di convincere gli ungheresi che fosse la latinità e non il germa-
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nesimo a costituire il carattere unitario dell'Occidente. L'Istituto italiano di cultura di Bu-

dapest fu inaugurato all'inizio del dicembre 1935, organizzando fin dal primo anno 

un'intensa attività didattica, con corsi di lingua, una piccola biblioteca, manifestazioni 

culturali varie e in particolare un corso di «alta cultura», e divenendo così il centro di 

coordinamento e diffusione delle iniziative culturali e propagandistiche italiane in Un-

gheria. L'Istituto cercò di equilibrare la realizzazione di manifestazioni di tipo artistico-

letterario con quelle di tipo politico-sociale, in cui furono esaltate le realizzazioni del re-

gime fascista e la «filosofia» del fascismo. Nel 1936 patrocinò una serie di conversa-

zioni sulla dottrina del fascismo, tenute dal responsabile del GUF nella sede dell'Istituto, 

e alcune lezioni sull'ordinamento corporativo, tenute dal direttore generale del Ministero 

delle corporazioni Anselmo Anselmi. 

Alla direzione dell'Istituto andò Rodolfo Mosca, dal 1936 titolare della cattedra di 

Civiltà italiana, istituita in quell'anno all'Università di Budapest in virtù della convenzio-

ne culturale del 1935. Allo stesso Mosca fu affidata la gran parte dei corsi di alta cultura 

presso l'Istituto italiano di cultura, che verterono su tematiche di scienze storiche e po-

litiche, puntando a collocare il fascismo in un rapporto di filiazione diretta con il Risor-

gimento.26 L'Istituto funzionò da centro di smistamento per il libro italiano e da libreria 

stessa: case editrici quali Bompiani, Salani, Sansoni, Ed. Roma, inviarono le loro pub-

blicazioni all'Istituto per mezzo deii'AGIL, l'Agenzia generale del libro italiano, creata nel 

1933 e alle dirette dipendenze del Ministero degli esteri. Il 15 febbraio 1941, le Mes-

saggerie italiane strinsero un accordo con l'Istituto per la creazione di un Centro italia-

no del libro, ubicato presso l'Istituto stesso: il Centro vendette 4565 volumi nel 1940-41 

e 8767 volumi nel 1941-42. Questi risultati furono tuttavia considerati modesti, al con-

fronto di quelli conseguiti da altre nazioni quali Germania e Francia, che avevano 

aperto a Budapest delle specifiche librerie. 

Tre principali sezioni dell'Istituto di cultura furono attive a Debrecen, Pécs e 

Szeged, fondata la prima nel 1935 e le altre due l'anno seguente e dirette rispettiva-

mente dai professori Renato Fieri, lettore universitario di italiano, Saverio De Simone, 

anche lui lettore, e De Gregorio. Inoltre, un'altra sezione esistente a Szombathely, 

ospitò la sede locale della Società Mattia Corvino, in collaborazione con la quale furono 

organizzati corsi di lingua e conferenze.27 

In cooperazione e a volte in competizione con l'Istituto italiano di cultura, svolse-

ro opera di penetrazione culturale e politica in Ungheria altre istituzioni, in particolare il 
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comitato della «Dante Alighieri» di Budapest e il fascio locale, oltre alla Società Mattia 

Corvino. La rivista di questa società, «Corvina», svolse in pratica la funzione di notizia-

rio dell'insieme dell'attività culturale italiana e, dal 1935, ospitò il bollettino della Dante 

di Budapest. Il comitato della Dante, già fondato nel 1924 e poi sciolto, fu ricostituito 

con maggiori mezzi nel 1934, con sede nel centro della città e dotato di una sala per 

conferenze, una sala di lettura, una biblioteca ricca di numerosi volumi di letteratura 

classica e moderna, di storia dell'arte e illustrativi del pensiero fascista e delle opere 

del regime. Ad alcuni mesi dalla fondazione, i soci furono circa settecento, in gran parte 

ungheresi, e parteciparono ai corsi di lingua italiana organizzati dalla Dante ad integra-

zione dei «corsi per adulti» già impartiti a cura della Legazione italiana. A dimostrazio-

ne della volontà di collaborare strettamente con la «Mattia Corvino», il comitato della 

Dante nominò suo presidente onorario Berzeviczy, presidente della Mattia Corvino. Al-

tro presidente onorario fu il ministro d'Italia a Budapest, Don Ascanio Colonna. La 

composizione del gruppo dirigente del comitato fu indicativa della commistione fra inte-

ressi culturali, politici ed economici che caratterizzò la presenza italiana in Ungheria: 

presidente fu Paolo Calabrò, professore di lingua e letteratura italiana nella R. Scuola 

normale superiore di Budapest; vicepresidente Luigi Zambra, ordinario di letteratura 

italiana all'Università di Budapest. Consiglieri italiani furono il principe Riccardo Pigna-

telli, presidente della Camera di commercio itala-ungherese, Alberto Gianola, incaricato 

di letteratura italiana all'Università di Budapest e Davide Dozzi, reggente il fascio di 

Budapest. Consiglieri ungheresi furono invece Tibor Gerevich, ordinario di storia 

dell'arte all'Università di Budapest e presidente dell'Accademia ungherese di Roma, 

Luigi Villani, capo della sezione culturale del Ministero degli esteri ungherese. Segreta-

rio fu Oscar Di Franco, cancelliere della Legazione italiana, mentre bibliotecario fu 

Odorico Pavarin, capo del GUF di Budapest. Il 1 O marzo 1934 fu dato un grande risalto 

all'inaugurazione del comitato, con la partecipazione di importanti personalità italiane 

ed ungheresi. A presiedere la cerimonia vi furono il ministro d'Italia, Don Ascanio Co-

lonna, il presidente della Dante Alighieri Felicioni, Berzeviczy e Calabrò. l discorsi pro-

nunciati per l'occasione si incentrarono sulla rievocazione dell'unità storico-artistica di 

Italia ed Ungheria, dai tempi del re umanista Mattia Corvino all'epopea risorgimentale, 

per finire con la comune lotta per la «giustizia», combattuta dall'Italia di Mussolini a 

fianco del popolo magiaro. A simboleggiare questo intreccio fra le storie di Italia e di 

Ungheria e il campeggiare della figura di Mussolini come preteso salvatore di entrambe 
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le nazioni dalle iniquità di Versailles, vi erano due medaglie coniate dalla Mattia Corvi-

no ed offerte da Berzeviczy a Felicioni, una rappresentante l'incontro di Dante con 

Carlo Martello d'Angiò, l'altra il duce.28 

In definitiva, nell'anno 1935-36, le strutture adibite alla penetrazione culturale 

italiana in Ungheria, grazie ai crescenti finanziamenti messi a disposizione dal governo, 

si erano notevolmente irrobustite e ramificate, riuscendo a coinvolgere un non trascu-

rabile numero di ungheresi nelle loro attività e a portare una certa concorrenza alle 

analoghe istituzioni messe in campo dalle altre potenze. Le istituzioni italiane furono 

quindi: l'Istituto italiano di cultura, la scuola media italiana - entrambi inaugurati nel 

1935 -, le scuole medie ungheresi (ginnasi e scuole medie commerciali) in cui era stato 

introdotto l'insegnamento dell'italiano, le cattedre di lingua e di letteratura italiana pres-

so le Università di Budapest e Pécs, con annessi Istituti italiani, i letterati di italiano 

presso le Università di Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged, presso il Politecnico di Bu-

dapest e l'Istituto normale superiore di Budapest, oltre a due cattedre di storia dell'arte 

all'Università di Budapest. Inoltre, vi furono il comitato di Budapest della Dante Alighie-

ri, con un sottocomitato a Pécs, la Società Mattia Corvino, con sezioni autonome a 

Pécs e a Debrecen, i corsi per adulti di Budapest e quelli delle città di provincia sedi di 

università, le sezioni ungheresi del GUF, ed i gruppi universitari degli Amici dell'ltalia.29 

Non tutte le sezioni di provincia di queste associazioni, generalmente costituite 

da soli ungheresi, produssero tuttavia dei risultati soddisfacenti: ad esempio - come 

riferiva il ministro d'Italia a Budapest Colonna - la «Mattia Corvino» di Pécs, il «Circolo 

Monti» di Debrecen e un istituendo Circolo «Amici d'Italia» a Szeged 

esistono soltanto sulla carta (elenchi di cariche e di soci che si riuniscono una volta al mese nei 

caffè a discorrere del più o del meno in pessimo italiano) e svolgono attività in genere intonata 

a spirito reclamistico personale (tè danzanti negli alberghi e conferenze di carattere folkloristi-

co). 

Per tale motivo, Colonna iniziò a trasformare tali associazioni in sottocomitati 

della Dante Alighieri di Budapest, in modo sia da affidarne il finanziamento alla Dante 

di Roma, sgravando quindi il Ministero degli esteri da tale onere, sia da «far figurare 

come Ente sowenzionante una associazione apolitica» quale la Dante pretendeva di 

essere.30 Questa trasformazione, appoggiata da Ciano, incontrò però la netta opposi-

zione del direttore generale degli Italiani all'estero Parini, lanciato allora in una battaglia 
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personale contro la Dante Alighieri, considerata troppo autonoma rispetto alla linea 

centralizzatrice da lui sostenuta per quanto riguardava la penetrazione culturale 

all'estero, che avrebbe dovuto venire affidata esclusivamente ad organismi espressio-

ne del governo. Secondo Parini i tempi in cui le istituzioni culturali italiane all'estero do-

vevano apparire come «apolitiche» erano finiti e la Dante avrebbe quindi dovuto fare 

spazio ai fasci e agli Istituti di cultura italiana all'estero, che invece andavano politiciz-

zati in modo chiaro.31 Rispondendo a Ciano, che gli chiedeva «le ragioni della [sua] di-

sapprovazione» dell'operato di Colonna,32 Parini rispose perentoriamente: 

Perché ancora insistere sul vieto argomento della apoliticità? 
Tu sai che il Capo del Governo ha deciso la creazione di un Istituto Italiano di Cultura a 

Budapest, e che a giorni la convenzione sarà firmata. 

Il potenziare quindi oggi, alla vigilia di un tale awenimento, il Comitato della Dante a 
Budapest attraverso la creazione di nuove sottosezioni, mi sembra alquanto in contrasto con la 
linea totalitaria che, di intesa, si è decisi di perseguire all'estero come risultanza dell'uguale spi-
rito che anima ogni attività del Regime all'interno. Non mi sembra che a questo concetto si 
possa obiettare la mancanza, anche dopo che sarà creato l'Istituto Italiano a Budapest, di pro-
paggini nelle varie città, e quindi calcare sulla necessità di costituire "sottocomitati della Dante" 
giacché i nuclei per tali attività, direi regionali, esistono e sono rappresentati, non già dalle So-
cietà Ungheresi, ma piuttosto dai Lettori che numerosi inviamo in quelle città. 

Saranno questi infatti i migliori corrispondenti dell'Ente Culturale coordinatore che il Du-
ce ha deciso di creare a Budapest[ ... ]. 

Da quanto ti ho brevemente esposto, potrai certamente renderti conto delle ragioni che 
mi hanno consigliato a esprimere parere sfavorevole all'incremento della Dante [sic] in Unghe-
ria, giacché anche per un atteggiamento lineare nell'azione da perseguire, non mi sembrava 
conveniente sospingere la creazione di tali comitati quando domani saremo costretti a pregare 
la Dante a smobilitare ancora la sua attività a Budapest.33 

In Ungheria, come in tutta l'Europa orientale, gli Istituti italiani di cultura furono 

quindi investiti del ruolo di centri esclusivi di guida e coordinamento della penetrazione 

culturale, mentre le altre istituzioni furono a questi subordinate o addirittura sciolte. Do-

po il 1937 l'attività della Dante Alighieri in Ungheria fu praticamente riassorbita 

all'interno di quella dell'Istituto italiano di cultura e alla fine del 1938 il comitato di Bu-

dapest della Dante e tutti i suoi sottocomitati vennero sciolti: la sua biblioteca di circa 
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186 opere (236 volumi) di carattere scientifico e di circa 242 opere (250 volumi) di ca-

rattere letterario fu incamerata in quella dell'Istituto di cultura.34 

Nonostante la tanto decantata presenza dell'alta cultura italiana nelle università 

straniere, numerosi problemi e lacune furono evidenti anche in questo campo. Un 

obiettivo rapporto della Direzione italiani all'estero mise ad esempio in luce, al di là 

della retorica, la situazione non molto rosea in cui versava la penetrazione italiana in 

Ungheria negli ultimi anni Trenta, soprattutto se confrontata con quella tedesca: 

La nostra posizione universitaria in UNGHERIA è assai meno favorevole di quello che la 

Convenzione culturale italo magiara aveva stabilito. Delle 4 cattedre previste nelle Università di 

Budapest, Debrecen, Pécs e Szeged, attualmente solo quella di Szeged funziona con regola-

rità avendo il prof. Varady rinunciato ai lunghi soggiorni all'estero che usava fare gli scorsi anni. 

A Budapest le condizioni di salute del prof. Zambra hanno nuociuto alla regolarità dei corsi. A 

Pécs è stato nominato titolare della cattedra il prof. Kastner, il quale però risiede a Roma quale 

Direttore dell'Accademia ungherese. A Debrecen infine la cattedra è ricoperta solo per incarico 

del lettore italiano Fleri.35 

Uno dei più importanti centri di propaganda ungherese attivo in Italia fu 

l'Associazione Amici dell'Ungheria, ospitata presso l'Istituto fascista di cultura di Milano 

e collegata ad una omonima sede nazionale esistente a Roma. Lo scopo 

dell'Associazione, finanziata dal Ministero degli esteri,36 presieduta da Dino Alfieri, ma il 

cui organizzatore fu il segretario Rodolfo Mosca - che si era impegnato in prima linea 

nel rafforzamento dei legami culturali e politici fra i due paesi - fu di «contribuire alla 

intesa ed alla collaborazione dei due Paesi, favorendo la conoscenza della civiltà della 

Nazione Ungherese, particolarmente nei suoi aspetti culturali artistici scientifici e 

l'approfondimento delle mutue relazioni fra l'Italia e l'Ungheria». Fece parte 

dell'Associazione, e da questa dipese, una sezione giovanile, che si propose di «divul-

gare fra i soci la conoscenza della lingua della Nazione ungherese», «promuovere stu-

di fra i membri della Sezione riflettenti i rapporti culturali itala-ungheresi», «stabilire 

rapporti con le analoghe associazioni giovanili esistenti in Ungheria».37 

Nel 1937 l'Associazione Amici dell'Ungheria iniziò la pubblicazione di una serie 

di «Studi Danubiani», il cui primo volume fu scritto da lstvan Bethlen, già primo ministro 

di Ungheria. Come spiegò Mosca, con gli «Studi Danubiani» l'Associazione intendeva 
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contribuire alla divulgazione e documentazione dei problemi attuali dell'Europa danubiana, pre-

sentandoli in forma obbiettivamente serena e con scrupolosa compiutezza di informazione. Gli 

«Studi Danubiani>> registreranno pertanto le voci più significative del serrato e appassionato 

dialogo danubiano, raccoglieranno gli scritti, di italiani e di stranieri, che meglio giovino ad illu-

strarne gli episodi singoli e lo sviluppo complessivo. Né trascureranno, s'intende, la necessaria 

chiarificazione delle condizioni storiche, morali, politiche, economiche, che determinano o com-

plicano i problemi attualmente vivi ed aperti dell'Europa danubiana. 

Ideati a questi fini, sono certo che gli «Studi Danubiani» porteranno un loro contributo 

positivo alla conoscenza di problemi e di situazioni che, per essere dibattute in un'area conti-

nentale contigua al nostro Paese, ci interessano particolarmente da vicino; e perciò, in definiti-

va, nell'ambito ad essi segnato, allo sviluppo delle relazioni culturali fra i popoli dell'Europa da-

nubiana e l'Italia fascista. 38 

Nella seconda metà degli anni Trenta si distinse per attività ed ambiziose inizia-

tive il conte Luigi Orazio Vinci-Gigliucci, ministro d'Italia a Budapest dal 1937, dopo 

avere già prestato servizio in Ungheria quale primo segretario di Legazione dal 1921 al 

1924.39 Alla fine del 1937 egli decise di riorganizzare le pubblicazioni italiane in Unghe-

ria, fondando una rivista italiana in grado di competere con la francese ccNouvelle Re-

vue de Hongrie» e l'inglese ccThe Hungarian Quarterly»,40 da appoggiarsi preferibil-

mente all'Associazione ungherese Amici dell'Italia, di imminente creazione a Budapest. 

Vinci, infatti, puntò a fare della nuova rivista un'emanazione di tale Associazione, ccpoi-

ché, pur avendo l'intenzione di incoraggiare, indirettamente controllare e animare la Ri-

vista, è mio proposito anche che essa appaia iniziativa ed opera di ungheresi». L'idea 

del ministro d'Italia era di utilizzare a questo fine la già esistente rivista ccCorvina», di-

retta da Tibor Gerevich ed emanazione della Società Mattia Corvino, ccsvecchiandola 

completamente, rinnovandola radicalmente, assumendo fin da ora la collaborazione di 

elementi ungheresi giovani e che dell'attaccamento all'Italia ed al Fascismo hanno già 

dato chiare prove». La nuova serie di cc Corvina» iniziò ad uscire nel gennaio 1938 con 

cadenza mensile e con l'obiettivo cedi far conoscere sempre più profondamente l'Italia 

in Ungheria» e «di far conoscere l'Ungheria in Italia». Il principale aiuto finanziario alla 

nuova «Corvina» giunse dal Ministero degli esteri ungherese, che aveva garantito sov-

venzioni alla rivista anche in passato.41 

A Budapest Vinci poté contare sull'appoggio di numerosi pubblicisti italofili di di-

versa levatura, che collaborarono con la Legazione italiana in cambio di corresponsioni 
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in denaro. Alcuni di questi non tardarono a suscitare la diffidenza dello stesso ministro 

italiano, in quanto troppo autonomi oppure troppo palesemente impegnati a sostegno 

dell'Italia per tornaconti personali. Tale fu ad esempio il caso di lstvan Horvath - già 

presidente dell'Associazione studentesca Amici dell'Italia presso la facoltà di scienze 

economiche di Budapest -, fondatore di «Forum», «Magyar-Oiasz Kulturalis és 

Gazdasagi Szemle - Rivista ungherese di cultura politica ed economia italiana», che, 

pubblicato il primo numero senza avere «mai dato alcun preawiso della sua intenzione 

in proposito», suscitò il disappunto del ministro d'Italia: 

Il Dott. Horvath è persona di levatura intellettuale piuttosto limitata (il suo articolo "Il Me-

diterraneo, le Grandi Potenze e l'Italia" appare all'evidenza un riassunto di articoli apparsi pri-

ma, durante e dopo l'impresa etiopica su giornali e riviste estere), ed è anche inviso a molti 

ambienti locali; non offre infine le sufficienti garanzie, dato che fonda tutte le sue iniziative su 

elementi egoistici e di vanità personali. Il Dr. Horvath ha dichiarato difatti esplicitamente tempo 

fa all'Addetto Stampa di questa R. Legazione che egli "intende avere un giorno un organo per 

riuscire ad essere eletto deputato".42 

In realtà Vinci puntò a centralizzare tutta l'attività di propaganda italiana in Un-

gheria, costituendo «Un nuovo organismo coordinatore delle varie attività delle Asso-

ciazioni ungheresi esistenti e che ormai non hanno più una effettiva attività». A tale 

scopo volle portare sotto il controllo della Legazione ogni iniziativa autonoma, essendo 

però disposto ad utilizzare anche persone di «ben poca serietà» quali Horvath, se 

avessero accettato la direzione della Legazione. «Ritengo- scrisse infatti Vinci- che 

non convenga tuttavia scartare senz'altro le attività in nostro favore, qualunque esse 

siano: potrà forse inquadrarsi anche I'Horvath, con la sua società se esiste, nella fusio-

ne che io progetto».43 

Le fortune di Horvath cominciarono a mutare nel 1939: guadagnato l'appoggio 

degli ambienti governativi magiari e italiani - in particolare del ministro degli Esteri un-

gherese Csaki e di Alfieri44 -, e soprattutto il gradimento del ministro Vinci, che ottenne 

dal Ministero la concessione di un sussidio annuo di 20.000 lire a favore di «Forum»,45 

il pubblicista magiaro divenne uno dei più fidati collaboratori della Legazione italiana 

nel campo della propaganda. «Forum» diede grande risalto a temi quali la bonifica in-

tegrale, la politica di colonizzazione in Libia e in Abissinia, la «politica marinara» 

dell'Italia fascista (costruzioni navali e porti) e la politica scolastica (carta della scuola). 
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Per realizzare queste pubblicazioni, la rivista attinse da articoli ed illustrazioni inviati 

appositamente dal Ministero della cultura popolare. Horvath, sowenzionato anche dal 

Ministero degli esteri ungherese, poté perfino permettersi di lanciare una campagna 

promozionale della sua rivista «in tutti i cinematografi della capitale».46 Vinci aveva ra-

dicalmente mutato parere sul conto di Horvath: 

Il numero della Rivista "Forum" di cui si tratta è indubbiamente buono e dà un quadro 
completo di tutti i problemi di attualità sia nel campo delle relazioni italo-ungheresi, sia per 
quanto concerne le questioni più direttamente interessanti il nostro Paese. 

Avevo avuto occasione di riferire a codesto R. Ministero circa la Rivista "Forum" ed il 
suo direttore dott. Horvàth, la persona del quale non aveva sembrato offrire, specie nei primi 
anni della sua attività serie garanzie sopratutto di continuità. Da due anni a questa parte il dott. 
Horvàth si trova al servizio dell'Ufficio Stampa di questo Ministero per gli Affari Esteri e occorre 
riconoscere che ha sempre mostrato la sua maggiore buona volontà e attività nei nostri riguardi 
e della propaganda italiana. 

Se quindi il dottor Horvàth continuerà nella via intrapresa esprimo parere favorevole ad 
appoggiare una rivista come "Forum" scritta in ungherese, e dedicata ai problemi del Fascismo 
e dei rapporti italo-ungheresi: sempre, naturalmente, sotto la vigile sorveglianza di questa R. 
Legazione. Ho proweduto del resto a far parlare in tal senso al dott. Horvàth, il quale dal canto 
suo è pronto ad accettare ogni consiglio e suggerimento che gli potesse giungere da questo R. 
Ufficio. È mia intenzione d'altra parte di fare il possibile - per quanto si tratti di compito arduo, 
dato che l'Ungheria attraversa un periodo di inquieta ebollizione in fatto di idee e di iniziative -
per unire al dott. Horvàth anche i giovani della "Comunità di Lavoro Mediterranea" ( ... ] in manie-
ra da creare intorno a "Forum" un vero e proprio centro di studi sul Fascismo, animato da gio-
vani che del Fascismo abbiano preso conoscenza diretta durante i loro soggiorni in Italia. 

In tal modo, l'Italia dispose di una rivista in lingua italiana, «Corvina», e di una in 

lingua ungherese, «Forum»: cosa importante in quanto la propaganda tedesca moltipli-

cò gli sforzi con la fondazione di una Società ungaro-germanica, che avrebbe pubbli-

cato una rivista dedicata alle relazioni fra l'Ungheria e il Terzo Reich.47 

Nel 1941 risultava che il Ministero della cultura popolare spendesse per sowen-

zionare la rivista «Forum» «tanti danari». Evidentemente, di fronte agli <<aumentati 

sforzi propagandistici che vanno facendo nel campo della stampa gli altri paesi», non si 

voleva perdere alcun potenziale collaboratore, anche se considerato di non specchiata 

onestà.48 Che ccForum» avesse ottenuto nel giro di pochi anni un largo credito negli 

260 



DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA 

ambienti governativi italiani come valido strumento di propaganda in Ungheria era di-

mostrato dalla collaborazione di Ciano, Bottai e Sertoli Salis ad un numero della rivista 

del1942.49 

Dalla metà degli anni Trenta la diplomazia culturale italiana in Europa orientale 

fu progressivamente affiancata ed integrata da istituzioni dai più chiari scopi politici, 

che mirarono a diffondere, senza troppi mascheramenti di tipo culturale e letterario, le 

dottrine di carattere corporativo. Lo scopo fu di evidenziare l'originalità delle teorie fa-

sciste italiane in modo da usarle come uno strumento per differenziarsi e frequente-

mente porsi come alternativa «ideologica» rispetto al nazismo presso l'area della de-

stra autoritaria e parafascista di quei paesi. Una delle principali istituzioni di cui il regi-

me italiano dispose a tal fine furono i CAUR di Eugenio Coselschi. Allo scopo di istituire 

una sezione di questa organizzazione, Coselschi inviò a Budapest nel luglio 1934 Ro-

dolfo Vecchini, ex volontario di guerra, che avrebbe dovuto «Coordinare le numerosis-

sime adesioni pervenute e prowedere alla regolare costituzione del Comitato locale».50 

Tuttavia, sia la missione di Vecchini che quella di Guido Ferruccio Cabalzar, ispettore 

dei CAUR in viaggio fra Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania e Ungheria nell'autunno 

1935, non portarono alla fondazione del comitato, che, secondo il ministro d'Italia in 

Ungheria, Colonna, avrebbe potuto complicare i rapporti con il governo ungherese. 

Questo, infatti, favorevole all'Italia anche sulla questione etiopica, sarebbe stato posto, 

con la costituzione dei CAUR, «nell'imbarazzo di dare una aperta adesione alle idee del 

Fascismo mentre nei riguardi internazionali non vuole scontentare il nazismo, e nei ri-

guardi interni deve difendersi dall'accusa di mirare all'imitazione di regimi stranieri».51 

Una successiva missione del giornalista Manlio Barilli, in Ungheria per conto dei CAUR 

nel dicembre 1935, portò alla stesura di un rapporto in cui si ribadì, in contrasto con 

l'opinione di Colonna, la necessità della fondazione di un CAUR a Budapest.52 Basando-

si su tali sollecitazioni, Coselschi riuscì ad ottenere l'assenso da parte del Ministero 

della stampa e propaganda alla costituzione del CAUR, che ebbe luogo il 7 febbraio 

1936, per iniziativa di Gabor Baross, deputato e presidente della filofascista TESZ, 

l'Unione delle Associazioni Nazionali. Vi parteciparono molti notabili della politica e 

delle professioni e, fra gli elementi direttivi, vi furono il barone lstvan Apor, segretario 

generale della Lega per la revisione del Trattato del Trianon, e Tibor Gerevich, consi-

gliere al Ministero degli esteri e rappresentante dell'Unione nazionale dei mutilati di 

guerra. 53 In ogni modo, la propaganda fascista sembrò guadagnare sempre più larghi 
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spazi anche a livello accademico: grazie a Kastner, direttore dell'Istituto di italiano 

dell'Università di Pécs, nel novembre 1934 fu inaugurato presso l'ateneo un corso di 

cultura fascista, tenuto dal barone Alessandro Augusto Monti della Corte, libero do-

cente alla facoltà fascista di scienze sociali di Perugia. L'Università di Pécs non era 

nuova a questo tipo di iniziative, avendo ospitato l'anno precedente, sempre su impulso 

di Kastner, un convegno corporativo. 54 

La propaganda tedesca continuò tuttavia ad essere più efficace e capillare: la 

Legazione italiana di Budapest non mancò di rilevarlo, tentando di individuare degli 

spazi in cui l'Italia poteva farsi largo presso l'opinione pubblica ungherese, per contrap-

porsi alla potenza totalitaria concorrente. Si rilevò ad esempio che i magiari erano ge-

neralmente ben disposti verso l'Italia anche come reazione «a certi aspetti intransigenti 

della 'Weltanschauung" del Reich nazista»: 

pare si faccia strada- in questi stessi ambienti- il riconoscimento che le. relazioni spirituali e 

culturali con l'Italia hanno in tutti i tempi aiutato lo sviluppo della personalità storica della Nazio-

ne magiara, mentre quelle con il germanesimo non hanno fatto in genere che opprimerla. 

Questa disposizione dell'opinione pubblica ungherese, che incoraggia ad un lavoro pro-

ficuo della nostra propaganda, non può naturalmente far sottovalutare la forza che ai tedeschi 

deriva da salde posizioni storiche, quali: la diffusa conoscenza della loro lingua, e per essa del 

libro e del giornale tedesco che sono direttamente accessibili a quasi tutti gli strati sociali; i re-

sidui di uno sviluppo operatosi per cinquantanni [sic] su falsariga tedesca che notansi nelle 

istituzioni fondamentali, come l'esercito e la scuola; l'esistenza di minoranze tedesche nel ter-

ritorio ungherese ed in prossimità della capitale; la diffusa ammirazione di cui i tedeschi godono 

come organizzatori; ed infine il ricordo sempre vivo della guerra combattuta in comune. 55 

Analoghe preoccupazioni erano espresse nel rapporto di Giuseppe Longo, reg-

gente del GUF legato al fascio di Budapest «Domenico Serlupi», dove si constatava 

come «dalle impressioni e dalle informazioni che si raccolgono negli ambienti giovanili, 

la situazione interna, sia dal punto di vista della propaganda filotedesca e pangermani-

sta n~ Ila massa, sia dal punto di vista degli orientamenti di governo, risulta seria». 

L'azione tedesca era diretta verso le minoranze tedesche e verso gli ungheresi, in par-

ticolar modo la gioventù universitaria, facendo leva su temi razzisti e antisemiti e, seb-

bene il «razzismo ungherese /turanico/ risulterebbe in netto storico contrasto col razzi-

smo tedesco», si rilevava che «la massa non va per il sottile: è allucinata dai miti che le 
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si fanno balenare innanzi e si volge con simpatia da quella parte donde le vengono pa-

role d'ordine fascinatrici come quella "Via gli Ebrei"». In più, il «fattore razzista» era 

ccfatto poi giuocare molto abilmente in senso negativo per l'Italia»: 

Il fascismo è dipinto come un movimento non solo "non anti semita" ma ben anche 

"filosemita". Son detti ebrei alcuni degli uomini più rappresentativi del fascismo: /Balbo, 

D'Annunzio/ ed altri. Si mette in rilievo l'ospitalità che le Università italiane concedono agli stu-

denti ebrei emigrati dai loro paesi. D'altra parte i giovani ebrei che tornano dall'Italia ostentano 

il distintivo del GUF, o il fascio littorio, o la testa di Mussolini: i quali simboli così minacciano di 

assumere agli occhi della gioventù nazionalista un significato reazionario. Essendo 

l'antisemitismo un sentimento generale della popolazione ungherese, si capisce facilmente 

che, qualora si lasci che il contrasto "fascismo-nazismo" sia impostato definitivamente su que-

sto piano, noi perderemo moltissimo terreno. È un pericolo che va sottolineato [sic]. 

È necessario d'altra parte rilevare che la propaganda nazista non poggia solo sul fattore 

razzista, ma investe anche, attraverso giornali riviste opuscoli libri, il campo della dottrina eco-

nomico-sociale. Ad esempio il Prof. MAGYARI, uno dei più insignì ed autorevoli giuristi, tiene nel 

suo Seminario un Corso di lezioni e conversazioni sulla organizzazione hitleriana dello Stato 

[ ... ]. l giovani che frequentano il Corso sono entusiasti delle ideologie "collettiviste" del nazismo 

e, in genere, tutta la gioventù viva e sensibile sente e studia i grandi problemi contemporanei di 

rinnovamento politico sociale economico attraverso l'esperienza e la letteratura nazional-

socialista. Di qui l'opportunità di intensificare e di rendere organica l'opera di informazione sul 

corporativismo fascista, anche per non perdere un primato e cronologico e spirituale.56 

Un altro mezzo di penetrazione culturale usato dall'Italia per contrastare la Ger-

mania e le altre potenze concorrenti fu quello delle esposizioni artistiche: a questo sco-

po Ciano diede il proprio benestare all'organizzazione di esposizioni d'arte italiana 

contemporanea a Budapest, Bucarest e Sofia da tenersi nell'ottobre 1935.57 

L'esposizione di Budapest fu ospitata nel Palazzo dell'Arte successivamente al periodo 

inizialmente previsto, nel gennaio-febbraio 1936, promossa dal Sottosegretariato per la 

stampa e la propaganda con il concorso della Biennale di Venezia: commissario per 

l'Italia fu lo scultore Antonio Maraini, per l'Ungheria il professor Tibor Gerevich, direttore 

dell'Accademia d'Ungheria di Roma.58 La mostra fu inaugurata il 25 gennaio da Dino 

Alfieri, sottosegretario alla Stampa e propaganda, alla presenza di molti notabili unghe-

resi e dei rappresentanti della colonia italiana a Budapest.59 Anche in tale occasione, la 

chiave di lettura dell'awenimento si incentrò, secondo gli organizzatori, sul tema del 
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parallelismo fra relazioni politiche e relazioni culturali: come affermò Alfieri, «la odierna 

manifestazione trascende il semplice valore di awenimento artistico-culturale». 

L' «ambasceria di quadri e di statue, di medaglie di gioielli» portata dall'Italia 

all'Ungheria costituì quindi soprattutto un modo con cui l'Italia colpita dalle sanzioni 

della Società delle Nazioni per la guerra etiopica voleva «[esternare] la sua ricono-

scenza» al paese amico, che non aveva aderito alla linea delle potenze occidentali. 

L'Ungheria, «sentinella avanzata dell'Europa verso l'Oriente», aveva quindi più con-

cretamente assunto un ruolo attivo in difesa degli interessi italiani: mito e realtà politica 

si intrecciavano ancora una volta in modo significativo: 

Quando, nella scorsa estate, il Duce diede il Suo alto consenso alla realizzazione di una 
Mostra d'Arte Italiana in Budapest, intendeva venire incontro ad un antico desiderio degli am-

bienti artistici dei due paesi, e suggellare, con un atto di eccezionale importanza, i moventi ed i 
propositi che avevano ispirato i protocolli sugli scambi culturali fra l'Italia e l'Ungheria, definiti 
nel febbraio dello scorso anno. 

Molte cose da allora si sono awicendate a rendere più torbido il tormentato clima politi-
co di questi ultimi mesi; ma ciò che a me piace ricordare in questo momento, è la completa e 
leale solidarietà offerta all'Italia dalla Vostra Nazione, con quello slancio cavalleresco che è 

nelle tradizioni del suo popolo. L'Ungheria ha voluto trasportare nella più decisa e concreta 
realtà dei fatti, con una adesione coraggiosa che non sarà dimenticata, una sua antica aspira-

zione di comunione d'animo e di simpatia verso il popolo italiano, nata si può dire, sin dai tempi 
apostolici della Vostra Nazione, all'epoca del primo Re Magiaro, Stefano il Santo.60 

L'Istituto italiano di cultura di Budapest intensificò la propria attività alla fine degli 

anni Trenta: l'anno accademico 1938-39 fu caratterizzato «da un notevole incremento 

nella sua sfera d'azione, da un indirizzo sempre più segnatamente universitario dato al 

suo Corso Superiore e di Alta Cultura, da un maggiore successo nel campo didattico», 

suscitando «grande interesse negli ambienti culturali e presso le autorità ungheresi». 

L'Istituto aveva inoltre attivato un Centro di smistamento del libro italiano, secondo le 

direttive della Legazione italiana, per «facilitare ed estendere la diffusione delle pubbli-

cazioni italiane in Ungheria», considerato che negli ultimi anni «la conoscenza della 

nostra lingua si è estesa in modo rapido e sorprendente, e nello stesso tempo è cre-

sciuto intensamente l'interesse per la cultura della nostra Nazione». Oltre alla sede 

centrale di Budapest, operarono sezioni in venti città di provincia, tra cui Kassa e Un-
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gvar, che appartenevano alla Transilvania annessa all'Ungheria in virtù dell'arbitrato di 

Vienna del 1940: in quelle regioni infatti erano «particolarmente vive la simpatia e 

l'ammirazione per l'Italia». Con 331 iscritti, la sezione di Debrecen, diretta da Renato 

Fieri, coadiuvato da lrja Maragliano, «rappresenta[va] un vero e proprio centro di irra-

diazione della nostra cultura nell'Ungheria orientale». Nei corsi di lingua e letteratura 

italiana per adulti gli iscritti raggiunsero il numero di 4755, di cui 2264 a Budapest e 

2191 in provincia, con un regresso rispetto all'anno precedente, dovuto - secondo il di-

rettore dell'Istituto Paolo Calabrò- alle «eccezionali condizioni di politica internazionale 

che hanno preoccupato il pubblico d'Ungheria distogliendolo dagli studi» e all'«assenza 

quasi totale dell'elemento ebraico». Complessivamente, l'Istituto si awalse di 44 pro-

fessori di cui 13 nella capitale e 31 in provincia. Rodolfo Mosca tenne un corso di storia 

dell'Italia moderna e contemporanea e un corso sull'ordinamento politico-sociale 

dell'Italia fascista. Nella sede dell'Istituto si svolsero poi conferenze di Cornelio Di Mar-

zio su l sindacati e le arti, di Anselmo Anselmi, direttore generale del Ministero delle 

corporazioni, su Corporativismo 1938 e La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di 

lmre Varady, dell'Università di Szeged, e di Silvestro Baglioni e Pietro Silva 

dell'Università di Roma. L'Istituto promosse, patrocinò o appoggiò una numerosa serie 

di conferenze sull'Italia, tenute presso università o istituzioni culturali ungheresi, su ar-

gomenti storici, artistici, letterari, ma anche, in numero consistente, sull'Italia fascista e 

le sue realizzazioni nei diversi campi. L'Istituto sollecitò e favorì la pubblicazione su ri-

viste ungheresi di studi su argomenti «relativi alla cultura italiana))' fra cui Dall'Impero di 

Augusto all'Impero fascista, Il Razzismo italiano, L 'economia corporativa italiana. Col-

laborò assiduamente con la rivista «Corvina))' a cui procurò numerosi articoli, scritti ge-

neralmente da docenti ed allievi del Corso superiore e di alta cultura, oltre che da inse-

gnanti dei corsi di lingua e letteratura per adulti, quali L'Ungheria nei discorsi del Duce, 

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Ventennale Fascista, Carbonia, Poesia dello 

squadrismo, affiancati da altri meno «politici))' quali La Mostra del Libro Italiano a Bu-

dapest, La convenzione culturale itala-ungherese, La Mostra Medicea di Firenze, l 

nuovi membri della R. Accademia d'ltalia.61 

Il Corso superiore e di alta cultura costituì l'attività più prestigiosa dell'Istituto, 

avendo «carattere di insegnamento universitario per il titolo di studio richiesto all'atto 

dell'ammissione, per la trattazione sistematica delle varie discipline e per la serietà de-

gli esami finali che gli allievi dov[evano] sostenere)>. Era diviso in due sezioni, letteraria 
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e di scienze storiche e politiche: quest'ultima comprendeva a sua volta i corsi Storia 

dell'Italia medioevale e moderna: la storia d'Italia nel Settecento e Il pensiero italiano 

nel Settecento, tenuti da Elio Rossi, e Storia politica dell'Italia contemporanea, Storia e 

politica coloniale italiana, Economia corporativa e L 'ordinamento politico-sociale 

dell'Italia fascista, tenuti da Rodolfo Mosca. 62 

Trasmettendo al Ministero degli esteri la relazione del direttore dell'Istituto di 

cultura sull'attività svolta nell'anno accademico 1938-39, il ministro Vinci evidenziò le 

attività volte a propagandare «le realizzazioni e i progressi raggiunti dall'Italia Fascista 

nel campo delle riforme sociali e dell'organizzazione corporativa» e la «grande utilità 

che rappresentano tali manifestazioni per la nostra propaganda culturale in Ungheria». 

Vinci quindi poté segnalare «l'attività fervida e intelligente» del direttore Calabrò, giudi-

cato «degno del più vivo elogio».63 

6.2 La Romania tra fascismo e Piccola Intesa 

Negli anni Trenta la Romania rimase legata in politica estera alla Francia, rinsal-

dando, di fronte al pericolo derivante dal revisionismo ungherese alleato con Italia fa-

scista e soprattutto con il Terzo Reich, i propri rapporti con la Cecoslovacchia e la Ju-

goslavia. Per fronteggiare la crisi economica che stava investendo l'Europa orientale e 

la destabilizzazione politica che questa portava, unitamente alla crescente tensione 

internazionale provocata dalle politiche revisioniste, nel dicembre 1932 il ministro degli 

Esteri rumeno Titulescu propose ai suoi colleghi cecoslovacco e jugoslavo di riorganiz-

zare e rafforzare la Piccola Intesa. Così, una serie di disposizioni di carattere politico 

ed economico furono incorporate, insieme ai già esistenti accordi di carattere difensivo 

fra i tre paesi, in una convenzione firmata il 16 febbraio 1933 a Ginevra da Romania, 

Cecoslovacchia e Jugoslavia, che prese il nome di Patto di organizzazione della Pic-

cola Intesa, prevedendo, fra l'altro, la creazione di un consiglio permanente degli stati 

firmatari. Inoltre, dalla fine degli anni Venti si realizzarono ulteriori riawicinamenti fra 

alcuni paesi dell'area danubiano-balcanica: il 21 marzo 1928 fu firmato un trattato di 

amicizia ed arbitrato fra Grecia e Romania, seguito da un analogo trattato fra Grecia e 

Jugoslavia il 27 marzo 1929. Con l'ingresso della Turchia nella Società delle Nazioni 

nel 1932 e il suo crescente coinvolgimento nella politica europea, i paesi balcanici ini-
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ziarono a guardare con maggiore interesse anche in direzione di Ankara: nel 1933 fu-

rono stipulati dei trattati di non aggressione fra Turchia e Jugoslavia (27 novembre),64 

Romania (17 ottobre) e Grecia (14 settembre). 

Ancora una volta fu Titulescu a prendere l'iniziativa per un'ulteriore e più stretta 

alleanza in difesa dello status quo nei Balcani, proponendo nella sessione del settem-

bre 1933 del Consiglio permanente della Piccola Intesa riunito a Sinaia, in Romania, 

un'estensione multilaterale del sistema delle garanzie. Venne così firmato ad Atene il 9 

febbraio 1934 il Patto Balcanico (o Intesa Balcanica) fra Grecia, Romania, Turchia e 

Jugoslavia. Ispirato al patto della Piccola Intesa, il Patto Balcanico mirò a cccontribuer à 

l'affermissement de la paix dans les Balkans [ ... ], assurer le respect des engagements 

contractuels déjà existants [ ... ], maintenir l'ordre territorial actuellement établi dans les 

Balkans [ ... ]». Il 2 novembre 1934 furono firmati ad Ankara gli statuti di organizzazione 

dell'Intesa Balcanica, che prevedevano, analogamente alla Piccola Intesa, un consiglio 

permanente dei paesi aderenti. 55 

Dal 1927 la Romania stava attraversando una seria crisi economica, che colpì 

soprattutto i contadini, costituenti la grandissima parte della popolazione del paese. 

Con il rientro in patria del principe Carol, dal 1926 in esilio in Francia, salito al trono con 

il nome di Carol Il, la vita politica rumena si deteriorò sempre più: il nuovo re, infatti, 

alimentò un clima di corruzione e di malaffare sia a corte che nel governo e, ammirato-

re di Mussolini, operò per assicurarsi un potere che andasse al di là delle prerogative in 

sostanza simboliche che la costituzione gli assegnava. La Romania, quindi, da una 

parte fu legata alla Francia e ai paesi antirevisionisti, mentre dall'altra subì un certo fa-

scino da parte delle potenze totalitarie, Italia e Germania. Inoltre, il re e la classe diri-

gente avevano una spiccata awersione per l'Unione Sovietica e per tutto ciò che sa-

pesse di "bolscevismo". In seguito alla grande crisi economica mondiale, la Romania fu 

ulteriormente colpita, negli anni Trenta, nei suoi già fragili equilibri politico-economici e 

sociali: ad una sempre maggiore miseria nelle masse contadine corrispose il rapido 

sviluppo di movimenti fascisti nelle città. Il principale di questi fu quello delle Guardie di 

Ferro, che, guidato da Corneliu Zelea Codreanu, giovane studente di origini germano-

ucraine, si basò sugli slogan della lotta alla corruzione, dell'antipolitica, 

dell'antisemitismo e della riforma agraria.66 

Vi era quindi lo spazio per un tentativo di coinvolgimento della Romania nei piani 

di Mussolini, che però non condusse a risultati concreti visto l'irriducibile antirevisioni-
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smo del paese e la contrapposizione di interessi con il principale alleato dell'Italia in 

Europa orientale, l'Ungheria, per la questione della Transilvania. In alcuni momenti, la 

tensione fra Italia e Romania raggiunse livelli abbastanza alti: nell'aprile 1933, ad 

esempio, il primo ministro Vaida-Voevod, uomo di destra ed antisemita, arrivò a dichia-

rare al ministro d'Italia Ugo Sola: «è ora che S. E. Mussolini sappia che la Romania 

non si lascerà portar via un pollice del suo territorio [ ... ]. Mussolini è un completo igno-

rante delle nostre cose. Ve lo dico io e vi prego di dirglielo [ ... ]».67 

Dello stesso tono fu una dichiarazione rilasciata al rappresentante diplomatico 

statunitense dal ministro di Romania a Tirana Basil Stoica, di poco successiva al di-

scorso con cui Mussolini aveva invocato una revisione dei trattati: 

Mussolini's periodic outburst are extremely dangerous to the peace of Europe, even if 

we know that ltaly is not in position to start a new war just now. As far as Roumania is con-
cerned, Mussolini's statements in favor of revision of the treaties will cost ltaly a considerable 

sum. l am sure that a number of Roumanian contracts in ltaly will be cancelled. Roumania re-

sents any allusion to the revision of treaties. 
[ ... ] The main danger of Mussolini's speeches lies in the fact that he is stirring up the 

youth in various lands, raising their hopes that they could help their countries through new 
wars. lt takes about a year of hard work to calm the youth down after one of these speeches, 
which are intended to arouse the ltalian people and to create unrest in other lands. [ ... ] 

Mussolini is not gaining any real friends that could give ltaly substantial help in the event 
of a war. lnstead, he is making new and powerful enemies.68 

Nonostante ciò, l'interesse della diplomazia culturale italiana per questo paese, 

che si vantava di essere un avamposto cristiano e latino verso Est, fu sempre molto 

grande e secondo soltanto all'Ungheria come numero di iniziative portate avanti e 

quantità dei contatti esistenti fra gli intellettuali dei due paesi. 

Uno dei principali punti di contatto fra gli ambienti politici e intellettuali di Italia e 

Romania continuava ad essere lo storico Nicolae lorga. In particolare nel periodo in cui 

ricoprì la carica di primo ministro (1931-32), lorga fu costantemente osservato con at-

tenzione dalla diplomazia italiana, che ne colse gli atteggiamenti di apertura ed amici-

zia verso l'Italia ed il fascismo. Nel marzo del 1931 lorga iniziò presso l'Università di 

Bucarest, di cui era rettore, un ciclo di conferenze sulla storia del popolo italiano e sul 

fascismo.69 Presenziò poi all'inaugurazione della Libreria italiana della capitale, insieme 
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al ministro d'Italia Preziosi, al console segretario del fascio e a numerosi rappresentanti 

della colonia italiana e dell'intellettualità rumena. A tale proposito, lorga affermò che 

«mediante una più larga diffusione del libro Italiano, [ ... ] la cultura latina si integrerà con 

un potente elemento di merito durevole per questo riawicinamento, al di sopra del 

giuoco politico delle due Nazioni che quanto più si conoscono, tanto più si riconosco-

no».70 In diverse occasioni lorga sottolineò i legami storici fra le due nazioni e tentò di 

giustificare Mussolini per le sue prese di posizione di tipo revisionista, dicendosi con-

vinto che l'Italia sarebbe comunque restata un'amica della Romania e che la politica 

revisionista italiana era dovuta soltanto a momentanee congiunture internazionali.71 

Con la sua usuale retorica improntata alla «fratellanza latina», lorga giunse a rilasciare 

la seguente dichiarazione italofila: 

Quando noi romeni parliamo dell'Italia di noi stessi parliamo. 

Fra le nostre sponde e la Patria della nostra razza non vi è stata già nessuna interruzio-

ne geografica. Attraverso quella Pannonia, dove si sono annidati poi slavi e magiari, e che con-

serva ancora i ruderi della dominazione romana, attraverso le regioni oggi serbe dove si era 

formata una delle più dense colonizzazioni romane si arrivava a questa nostra Dallia [sic: Da-

cia?] ed agli stabilimenti romeni della penisola dei Balcani. 

In certo senso anche per noi l'Adriatico è il nostro mare. 

Se le vicende storiche ci hanno separato, tanto più è nostro dovere di riannodare stret-

tamente i legami intellettuali e stabilire rapporti economici essenziali perché né l'Italia può di-

menticare l'impero orientale di Venezia e di Genova, né i Romeni possono rimanere sempre di-

retti verso l'oriente, solo esuli sul Mar Nero invece di rispecchiare le loro speranze anche 

nell'azzurro dell'Adriatico. 

All'uomo di geniale volontà e capace di realizzare questo programma si rivolgono i miei 

fraterni saluti.72 

Per un certo periodo, addirittura, lorga si attirò i sospetti della Francia, che accu-

sò il suo governo di essere «dittatoriale» e «fascista», avendo manifestato la volontà di 

ridurre le prerogative del parlamento, aumentare quelle dell'esecutivo e di istituire una 

specie di sistema rappresentativo delle professioni, sul modello corporativo?3 Analo-

gamente, il capo del partito liberale francofilo Duca, accusò lorga di avere creato, con 

le sue aperture all'Italia, un'atmosfera di sospetto sulla Romania, che avrebbe deviato 

dalla sua tradizionale fedeltà assoluta alla Francia e alla Piccola lntesa.74 
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In realtà molte di queste polemiche erano strumentali: anche lorga, infatti, nono-

stante le sue dichiarazioni italofile, non aveva alcuna intenzione di allentare i rapporti 

della Romania con la Francia, unica vera garanzia del mantenimento dello status quo 
territoriale postbellico?5 In ogni modo resta il fatto che lorga, dopo Averescu, offrì nuo-

vamente all'Italia fascista la possibilità di un riawicinamento, assurgendo così per 

qualche anno a simbolo della «fratellanza latina» fra i due paesi. Nel 1932 si costituì a 

Milano l'Associazione studentesca romena «Nicola Jorga», diretta da italiani e rumeni 

residenti nel capoluogo lombardo, che si rivolse agli studenti rumeni in Italia allo scopo 

di perfezionarne la conoscenza dell'italiano e di difenderne gli interessi morali e mate-

riali, contribuendo «alla più stretta intesa spirituale fra l'Italia e la Rumenia» e riconfer-

mando «al Popolo Italiano i sentimenti di simpatia e di ammirazione» della Romania?6 

Nel febbraio dello stesso anno si costituì a Milano un'associazione analoga, ma di 

maggior peso, denominata Unione culturale italo-romena e presieduta dal professar 

Luigi Orsini. Le due associazioni furono comunque legate fra di loro, visto che il profes-

sar Nicolae l. Alexandrescu era segretario generale di entrambe. Fra i membri onorari 

dell'Unione culturale vi furono Nicolae lorga, il ministro dell'Educazione nazionale Bai-

bino Giuliano, l'incaricato d'affari di Romania a Roma Costantin Zanescu, il console 

generale di Romania a Milano Achille Ricci, il presidente della Camera di commercio 

italo-romena Beniamino Donzelli, il professar Caludio lsopescu dell'Università di Roma 

e Demetriu Ghika, ministro degli Esteri rumeno. L'Unione culturale italo-romena era 

sorta per iniziativa di un gruppo di scrittori, giornalisti, artisti ed «amici dei due paesi», 

sotto gli auspici del consolato generale di Romania di Milano e della Camera di com-

mercio italo-romena. Questa associazione aveva lo scopo di «facilitare ed intensificare 

i rapporti culturali fra l'Italia e la Romania», organizzando conferenze sulla Romania e i 

rapporti italo-rumeni, promuovendo la conoscenza della lingua rumena, la diffusione di 

pubblicazioni sulla Romania e le esposizioni artistiche riguardanti questo paese. Inoltre, 

organizzando spettacoli, assegnando borse di studio e promuovendo «la propaganda, 

anche a mezzo della radio, a favore della Romania e dei rapporti culturali italo-

romeni».77 

Accanto agli Istituti italiani di cultura, l'Italia dispose in Romania di molti corsi di 

italiano e letterati attivi all'interno di università o di istituti di istruzione di diverso grado. 

A dimostrazione della capillarità e della complementarietà di cui la diplomazia culturale 

e la propaganda italiana diedero prova in Romania nel corso degli anni Trenta - e in 
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particolare nella seconda metà del decennio -, vi è l'esempio del corso di italiano atti-

vato nella scuola per missionarie a Valenii de Munte, in Valacchia?8 Da un rapporto 

della dottoressa Elena Odoni, incaricata dell'insegnamento della lingua e letteratura 

italiana presso questa scuola, è evidente come la propaganda a favore dell'Italia e del 

fascismo fosse inestricabilmente legata all'insegnamento della lingua: 

Preso servizio il giorno 1 Ottobre, ho atteso imediatamente [sic] all'organizzazione 

dell'insegnamento colla nuova serie di missionarie 1936-37. 

Il professore lorga ha dato sin dall'inizio dei corsi precise disposizioni alla Direttrice degli 

studi ed alle stesse allieve, perché la partecipazione alle lezioni di italiano fosse strettamente 

obbligatoria. Le allieve diedero prova sin dalla prima lezione del più spontaneo interessamento 

per lo studio della nostra lingua. [ ... ] 

Anche nella scuola di missionarie di Valenii de Munte nonostante la sua lontananza da 

ogni grande centro e la vita da collegio che conducono allieve ed insegnanti, giungono cotidia-

namente [sic] gli echi della nostra grande opera imperiale che si svolge in Africa Orientale. 

L'amore e la simpatia che io cerco d'inculcare negli spiriti delle mie allieve per la nostra 

Patria si rafforzano continuamente per il nobile atteggiamento del Capo della Scuola, il profes-

sore lorga, che non tralascia alcuna occasione d'esaltare e d'illustrare la grandiosa opera di ci-

vilisazione [sic] italiana?9 

Con toni simili la stessa Odoni si era espressa l'anno precedente: 

[ ... ] ho continuamente parlato colle allieve, che hanno seguito con interesse e con sim-

patia tutto lo svolgimento della nostra campagna militare in Abissinia. 

Il noto attegiamento [sic], coraggiosamente favorevole alla nostra causa, del prof. lorga, 

ha trasformato, quest'anno più che nei precedenti, la Scuola di Valenii de Munte, in un focolaio 

di interesse, di simpatia, di amore per Italia [sic]. Le giovane [sic] allieve, che lasciano dopo un 

anno la Scuola, porteranno nella loro città e nei loro villaggi l'eco di questi sentimenti e non c'è 

dubbio che se ne faranno calde "Missionarie". 

Tutto il merito, anche per mio modesto lavoro va al grande animatore della Scuola, il 

prof. lorga, "Il costante amico dell'Italia", secondo l'alta definizione data in questi giorni dal Du-
ce.so 

Tali relazioni, indicative soprattutto della volontà di farsi notare dai supenon 

quale zelante propagandista politica, oltre che come insegnante di italiano, mettono 
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comunque in risalto l'importanza che aveva l'indottrinamento politico nell'ambito dei 

corsi di italiano. Inoltre, evidenziano come questi docenti avessero in alcuni casi una 

scarsa conoscenza della lingua che avrebbero dovuto insegnare, come si può rilevare 

dai frequenti errori presenti nei documenti citati. Nel caso specifico, il fatto che 

l'insegnante si fosse atteggiata a zelante propagandista della causa del fascismo non 

l'aveva messa al riparo da un trasferimento: secondo il consolato italiano di Bucarest, 

infatti, la dottoressa Odoni non era adatta a proseguire alla scuola di Valenii de Munte 

l'insegnamento dell'italiano, di cui «non possiede[ ... ] una sufficiente conoscenza».81 

In modo analogo, Fernando Capecchi, lettore di italiano al liceo «Vasile Alexan-

dri» di Galati, nonché direttore della locale sezione dell'Istituto di cultura italiana, pro-

ponendo ai suoi studenti la lettura di Cuore di De Amicis, «un'opera italiana nobile e 

sempre efficace», prowide «ad integrare il libro con la propria parola per quel che ri-

guarda gli uomini e le cose dell'Italia fascista».82 

La diplomazia culturale italiana in Romania subì un'intensificazione durante la 

permanenza a Bucarest del ministro d'Italia Ugo Sola, dal 1932 al 1938, che puntò a 

sviluppare anzitutto l'Istituto italiano di cultura, facendone il centro di irradiazione della 

propaganda italiana in Romania. L'Istituto, che aveva sede nella centralissima Galea 

Victoriei, fu rinnovato e nuovamente inaugurato da Sola in occasione della celebrazio-

ne del Natale di Roma del 1933 e, sotto la direzione di Bruno Manzone, lettore di lingua 

e letteratura italiana all'Università della stessa città ed ex vicesegretario generale della 

Società nazionale Dante Alighieri,83 intraprese negli anni Trenta una intensa attività, 

svolgendo un'«ammirevole opera» di diffusione della cultura e della propaganda italia-

na.84 Amministrando una rete di sezioni locali dislocate in provincia, in costante colla-

borazione con la Legazione italiana di Bucarest, l'Istituto fu, in definitiva, un «magnifico 

e poderoso strumento di penetrazione culturale e spirituale italiana, cioè fascista, in 

Romania».85 

Numeroso personale insegnante fu inviato in quegli anni presso l'Istituto e le sue 

sedi in provincia, mentre svariati studenti e uditori parteciparono ai corsi e alle confe-

renze organizzatevi. Sola confidò nella buona disposizione della nuova classe media 

rumena verso la propaganda italiana e fascista: 

Messa a riposo (quello definitivo e quello per limiti d'età) la sparuta aristocrazia romena 

ed invecchiata la rappresentanza di quella ristretta borghesia che si è qui formata verso la fine 
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del secolo scorso e nell'anteguerra (borghesia che ha seguito le tracce dell'indirizzo intellet-

tuale della vecchia aristocrazia) la cultura francese in Romania è destinata a sicura decadenza. 

Ne è prova il fatto che cinque soli anni di propaganda italiana stanno già alienando alla Francia 

l'attenzione culturale dei giovani che costituiranno un giorno la nuova classe dirigente. 

Secondo Sola, l'italiano era destinato a prendere il posto del francese come lin-

gua straniera dominante in Romania: naturalmente questa era una forzatura, dettata 

anche dalla volontà di esaltare la propria opera, tuttavia rivelatrice dell'effettivo sviluppo 

della penetrazione italiana in quel paese e della sua capacità di proporsi obiettivi ambi-

ziosi. 

lo sono personale testimonio della decadenza della lingua francese in Romania: i gio-

vani infatti o non la conoscono o la parlano male. Lo sviluppo di una nostra azione, tentacolare 

o capillare, riuscirebbe nello spazio di 20 anni, ne sono assolutamente certo, a debellare la lin-

gua francese e a sostituirla con quella italiana che fra l'altro è anche più facilmente imparata 

dai romeni e foneticamente ad essi più gradita.86 

Nella relazione di Manzone a Sola sull'attività svolta dall'Istituto italiano di cultura 

di Bucarest nell'anno 1935-36, furono espressi con grande chiarezza i criteri guida cui 

si informò il direttore dell'Istituto: questo non solo era «chiamato ad assolvere un'opera 

veramente cospicua nella diffusione e nella conoscenza [ ... ] della cultura italiana», ov-

vero «di quella cultura che viene chiamata classica», ma anche nella diffusione «del 

pensiero italiano quale esso è espresso dalla civiltà fascista». L'idea di Manzone era 

che il popolo rumeno, latino per eccellenza, era stato sviato da Roma a causa del fa-

scino esercitato dalla Francia nel corso dell'Ottocento e che solo il fascismo aveva po-

tuto interrompere questa dipendenza da Parigi, riportando l'attenzione dei rumeni verso 

l'Italia rinnovata da Mussolini: 

Sono almeno due secoli che il popolo romeno tende spiritualmente verso la latinità. Nel 

diciottesimo secolo, e fino agli albori del diciannovesimo, la latinità è stata cercata ove fu la sua 

culla, a Roma. Dopo le guerre napoleoniche invece, e poi durante il secondo impero, e final-

mente quando sono giunti fin sul Danubio gli orpelli della democrazia della terza repubblica, la 

sede della Latinità, per i romeni, è diventata Parigi, ed ivi è stata cercata sia alla Sorbonne, che 

nei cabarets. Il che spiega l'ibrido connubio di vera e profonda cultura latina che adorna certi 

ambienti, con il "decadentismo" spirituale e morale, di cui l'anima romena è inquinata, e perciò 
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si è detto facilmente, ma a ragione, che la classe intellettuale romena più che latinizzata, è 

"infranciosata". 

Costruire prendendo a base un simile sottostrato morale, spirituale e culturale, poteva 

sembrare opera vana. Senonché la fiamma del Fascismo ha acceso anche in questo paese 

una fiaccola, che portata di mano in mano, sta diventando sempre più viva. È il fenomeno del 

Fascismo che ha spinto i romeni a guardare di nuovo a Roma. E quando il fenomeno è appar-

so quello che era, cioè miracolo, l'anima romena ha cominciato, ritrovando Roma, a ritrovare 

anche sé [sic] stessa. Si tratta di un processo culturale, spirituale, sentimentale ed anche politi-

co, che è appena all'inizio: ma che può diventare decisivo - (peso le mie parole prima di seri-

varie)- nella storia di questo popolo. 

Notando che i movimenti filofascisti stavano prendendo sempre più piede nel 

panorama politico rumeno, Manzone capì che questi cercavano ispirazione «all'ombra 

del Fascio o sotto il segno della svastica», alla ricerca di «quel principio di autorità» 

senza il quale «la società umana non può dirsi veramente organizzata». Tuttavia, Ro-

ma e Berlino, concorrenziali quali punti di riferimento per la destra rumena, si differen-

ziavano nettamente per i «principi ideali» che trasmettevano. Secondo Manzone- ma 

la sua lettura era comune a tutti gli intellettuali italiani impegnati nel campo della diplo-

mazia culturale in Europa orientale -, la differenza tra fascismo e nazismo era molto 

chiara: 

[ ... ] mentre le direttive politiche dei partiti di destra sembrano inspirarsi piuttosto a Berli-

no, attratti da quel che di più appariscente vi è nel programma hitlerista e cioè l'antisemitismo, 

(problema che è alla base della vita della nazione romena) le direttive filosofiche, invece, quelle 

spirituali, quelle dottrinarie, discendono specialmente da Roma, anzi sopratutto da Roma, per-

ché soltanto il Fascismo è riuscito a costruirsi un credo, una filosofia, una dottrina, a carattere 

universale. L'hitlerismo è razzista. 

Tuttavia vi fu una contraddizione fra l'attrazione esistente nei rumeni 

nell'intellettualità rumena -verso l'Italia dal punto di vista spirituale, che si manifestava 

in una «sete insoddisfatta di awicinarsi alla fonte, di awicinarsi a Roma», e l'effettivo 

antagonismo delle due nazioni dal punto di vista della politica internazionale, che vide 

l'Italia schierata dal 1927 a fianco dell'Ungheria e del revisionismo. La Romania, d'altra 

parte, prese apertamente posizione contro l'Italia in occasione del «Patto a quattro», 

dei Protocolli di Roma e soprattutto aderendo al campo sanzionista durante la guerra 
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d'Etiopia. Però, nonostante questi contrasti, era awertibile secondo Manzone un «av-

vicinamento culturale della Romania all'Italia, awicinamento che si spinge molto al di là 

del campo della cultura, per raggiungere quello della spiritualità». Il ragionamento di 

Manzone, a prima vista retorico e paradossale, ha in sé degli elementi di verità e serve 

a spiegare come mai in effetti la diplomazia culturale italiana riuscì ad ottenere un suc-

cesso non trascurabile in questo paese a dispetto dei divergenti interessi di Roma e 

Bucarest in campo internazionale: 

L'abisso tra il grido ufficiale di TITULESCU: "cacciate questi selvaggi"87 e l'irrefrenabile 

movimento, che guadagna gli strati più elevati della società romena verso l'Italia, verso la cultu-

ra italiana, verso il pensiero fascista, è di tale ampiezza da riuscire, a prima vista, incomprensi-

bile. Forse la verità è che i romeni, pur sapendo, pur vedendo, pur constatando che l'Italia fa 

una politica revisionistica, una politica filomagiara, una politica antiromena, sperano che nel 

nostro atteggiamento nemico non tutto sia eterno, non tutto sia definitivo. Comunque i romeni 

cercano di distinguere fra Italia e Roma. L'Italia può essere nemica, ma Roma è la madre eter-

na. In quanto al Fascismo esso è espressione romana. Il Duce è Augusto, fondatore 

dell'Impero, e qui si vorrebbe fosse Traiano, che l'impero estese fino alla Dacia. 

Assicuro Vostra Eccellenza che quanto scrivo non è retorica. Occorre ben trovare una 

spiegazione, anche di indole politica [ ... ] a questo altrimenti incomprensibile ed inspiegabile 

contrasto di una Romania che da tre anni guarda al Fascismo come alla religione che salverà 

la sua stirpe, guarda a Roma come alla face ardente cui accendere la sua fiaccola, e ciò nono-

stante che nei magiari e negli italiani essa riconosca oggi i suoi "soli" nemici politici.88 

L'Istituto di cultura di Bucarest assunse quindi un ruolo primario nella diffusione 

della propaganda culturale e politica del fascismo in Romania. Numerose pubblicazioni 

esaltanti l'opera del regime furono fatte pervenire all'Istituto tramite la Legazione italia-

na. Ad esempio, nell'agosto 1936 la Legazione di Bucarest ricevette dalla Direzione 

generale per i servizi della propaganda del Ministero della stampa e propaganda i se-

guenti volumi: La dottrina del Fascismo e Lo stato corporativo (B. Mussolini), Le orga-

nizzazioni giovanili in Italia (D. S. Piccoli), La tutela della Maternità e dell'Infanzia in Ita-

lia (P. Corsi), L'État Corporatif (anonimo), Aspetti morali e politici dell'economia corpo-

rativa (G. Rossoni), Politica dei lavori pubblici nel Regime Fascista e La Bonifica inte-

grale in Italia (G. C. Baravelli), La storia del movimento Fascista (G. Volpe).89 
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Manzone, d'accordo con Sola, si adoperò per organizzare una mostra di arte ita-

liana contemporanea a Bucarest, trasportando nella capitale rumena il materiale espo-

sto alle analoghe mostre che si tennero più o meno nello stesso periodo a Budapest e 

a Sofia e anticipando così due progettate mostre di arte contemporanea germanica e 

britannica. La mostra italiana, svoltasi dal 21 aprile al 21 maggio 1935 presso il museo 

«Torna stelian», diretto dal professar Gheorghe Oprescu, riscosse un grande successo 

di pubblico e vide la partecipazione di re Carol Il e della regina Maria di Romania. Se-

condo l'entusiastico commento di Manzone, i visitatori furono oltre tremila: 

cifra che il Direttore del Museo ha riconosciuto molto superiore alla affluenza di pubblico a tutte 
le precedenti esposizioni straniere. Solo l'Esposizione francese dello scorso anno, ebbe eguali 
visitatori, ma occorre ricordare che essa rimase aperta oltre due mesi, mentre l'esposizione ita-
liana è rimasta aperta trenta giorni appena.90 

Un luogo di incontro fra intellettuali italiani e rumeni fu la rivista «Studii Italiane», 

diretta da Alexandru Marcu. Ad essa collaborarono docenti e ricercatori italiani quali Li-

lio Cialdea, Giandomenico Serra, Umberto Ciancialo, Giorgio Alessio, Giovanni Villa; 

filologi e critici letterari rumeni, quali D. Bodin, D. Caracostea, Pimen Costantinescu; ex 

membri dell'Accademia rumena di Roma, quali Titu Parvulescu, Al. Busuioceanu, D. 

Gazdaru, Al. Cioranescu, Fr. Pali, N. Façon, Al. Mititelu; collaboratori del dipartimento 

di lingua italiana della facoltà di lettere di Bucarest, quali A. Belciuga~eanu, Leon Dicu-

lescu, Bruno Manzone, e studenti che divennero noti italianisti, quali C. H. Niculescu, 

Al. Balaci, M. E. Coanda, R. Silvestru, c. Stanescu, S. D. Crudu.91 

Il filofascismo di molti di questi rumeni era evidente e si conciliava spesso in 

modo contraddittorio con il loro radicato antimagiarismo. Essi tentarono di dimostrare 

ad esempio che Mussolini in realtà era filomagiaro solo per motivi contingenti, mentre 

le radici latine di Italia e Romania alla fine avrebbero prevalso nella costituzione di una 

salda e duratura alleanza fra i due popoli. 

Pimen Costantinescu nel suo Romania §i Italia {Romania e Italia) del 1937, dopo 

aver evocato il parallelismo delle storie nazionali italiana e rumena dal Risorgimento 

alla guerra mondiale {«isteria realizarilor politice italiane sau romane, dintre ani i isterici 

1859 §i 1919, sa fie paralela §i aproape identica»)92, esaltò Mussolini e il regime fasci-

sta, unico baluardo contro Stalin e il bolscevismo, attaccando il ministro degli Esteri 

rumeno Titulescu. Egli, legato alla Società delle Nazioni e alla Piccola Intesa, aderendo 
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alle sanzioni, si dimostrò infatti un «Don Quijote occidental», che, schierandosi con 

Londra e Mosca, ruppe la fratellanza itala-rumena, mettendo Bucarest contro « ltaliei 

moderne ~i a fascismului italian».93 

Anche in Romania venne istituita una sezione dei CAUR, il 16 maggio 1936, in 

seguito alla missione effettuata dal generale Mario Sani, vicepresidente 

dell'organizzazione.94 Sani prese contatto con diversi esponenti della destra rumena, 

pur differenti in quanto a specifiche opzioni politiche ma ammiratori del fascismo italia-

no, come Averescu, lorga, Goga, Cuza, Vaida-Voevod, puntando inoltre sul sostegno 

finanziario del direttore delle miniere d'oro lon Gigurtu.95 Il CAUR di Bucarest, in collabo-

razione con l'Istituto italiano di cultura, organizzò nel gennaio 1938 un pellegrinaggio di 

rumeni a Roma in occasione del bimillenario di Augusto, riuscendo a mobilitare circa 

millecinquecento persone, di cui la gran parte notabili dell'alta società, della buona bor-

ghesia, del mondo politico ed universitario. All'avvenimento si diede un grande valore 

simbolico: i partecipanti avrebbero portato in dono un frammento di colonna tratto dalle 

rovine dell'antica città romana di Sarmizegetuza, prendendo in cambio in consegna, nel 

Foro Traiano, un blocco di marmo destinato a costituire la base di una copia della Co-

lonna Traiana da erigere a Bucarest. A capo del pellegrinaggio vi era il professar Mihai 

Manoilescu, presidente del CAUR rumeno, ex ministro e deputato del partito di estrema 

destra erede della Guardia di Ferro, momentaneamente disciolta. Come spiegò entu-

siasticamente Ciano, il pellegrinaggio rumeno, «il più grande [ ... ]che sia stato organiz-

zato all'estero in tale occasione», avrebbe contato oltre mille partecipanti «appartenenti 

alle classi intellettuali della Romania», rappresentando così «un vero plebiscito di lati-

nità» e «Costituendo la dimostrazione di ciò che l'Italia conta oggi in Romania». Ciano 

concordava quindi con Sola sul fatto che il pellegrinaggio, «Che riunisce i nomi di Au-

gusto e di Traiano», avrebbe potuto avere «una reale e profonda ripercussione sia 

nella vita interna della Romania che nei rapporti italo-romeni».96 Dopo la cerimonia al 

Foro Traiano, i rumeni avrebbero manifestato «la loro ammirazione» per Mussolini in 

Piazza Venezia e una loro delegazione sarebbe stata poi da lui ricevuta.97 

Dopo che nel 1936 il ministro degli Esteri Titulescu, sostenitore della Società 

delle Nazioni e della Piccola Intesa, francofilo e ostile all'Italia fascista, fu licenziato dal 

re, si crearono le condizioni per un riawicinamento fra Romania ed Italia. Il nuovo mini-

stro degli Esteri Vietar Antonescu tentò di realizzare questo tipo di politica, pur senza 

venir meno all'alleanza con la Francia. Da allora, la Romania. iniziò ad assumere una 
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posizione più ambigua fra potenze occidentali e potenze fasciste, tentando di ritagliarsi, 

similmente alla Jugoslavia, una maggiore libertà di azione.98 Politica che si rivelò falli-

mentare, vista la crescente pressione congiunta esercitata dalle confinanti e revisioni-

sta Ungheria e Bulgaria - sostenute da Germania ed Italia - oltre che dall'Unione So-

vietica. 

Dopo il discorso di Milano in appoggio al revisionismo ungherese tenuto da 

Mussolini nel novembre 1936, seguì un periodo di violente polemiche sia sulla stampa 

d'opinione che in quella specializzata. Tuttavia, Antonescu si adoperò per rasserenare 

gli animi, lorga pubblicò un volume di documenti e trattati per convincere Mussolini 

delle ragioni rumene riguardo la Transilvania, e il maresciallo Averescu scrisse una se-

rie di articoli per appianare i contrasti con l'Italia. In definitiva, si tentò di fare passare 

l'idea per cui il discorso di Mussolini non comportava alcuna minaccia reale verso la 

Romania e che anche il suo filomagiarismo non sarebbe stato da prendere troppo sul 

serio. D'altronde, numerosi erano gli interessi in gioco e complesse le relazioni fra i due 

paesi: in Romania risiedevano circa 9000 italiani, con molte. scuole e numerose orga-

nizzazioni di tipo culturale; di non secondaria importanza, poi, erano le esportazioni di 

petrolio e grano verso l'Italia, che ne facevano uno dei più importanti clienti della Ro-

mania. Bucarest puntò così a ristabilire le relazioni amichevoli che esistevano con 

l'Italia prima che la «dolorosa necessità» l'avesse costretta ad aderire alle sanzioni gi-
nevrine.99 

La pubblicistica italiana tuttavia era ormai generalmente schierata a favore delle 

ragioni ungheresi, a sostegno delle quali furono tra l'altro impiegate argomentazioni di 

tipo confessionale, sottolineando i diritti usurpati del cattolicesimo transilvano a benefi-

cio della chiesa ortodossa, strumento del nazionalismo rumeno controllato dal governo 

di Bucarest. Scrisse Luciano Berra nel suo fortunato volume sull'Europa centro-

orientale, che «la Chiesa ortodossa è- come in Jugoslavia- Chiesa nazionale ed è 
stabilito, di fatto se non di diritto, il principio che è romeno chi è ortodosso. La naziona-

lità è individuata con la religione» .100 

In seguito al colpo di stato monarchico del 1938, con cui Carol Il formò un go-

verno di unità nazionale guidato dal patriarca Miron Cristea e composto dagli uomini 

più rappresentativi della destra rumena, quali Averescu, Antonescu, lorga e Vaida-

Voevod, fu varata una nuova costituzione che svincolava il re dal parlamento e limitava 

diritti elettorali e libertà çivili. Inoltre, furono sciolti tutti i partiti politici, sostituiti nel di-
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cembre 1938 dal governativo Fronte di rinascita nazionale, divenuto Partito della na-

zione nel giugno 1940, e furono varate le prime leggi antiebraiche. Parallelamente, il 

governo scatenò una durissima repressione contro la Guardia di Ferro, il cui fanatismo 

era considerato pericoloso e poco controllabile: lo stesso Codreanu fu arrestato e poi 

ucciso in circostanze poco chiare. 101 

Questa nuova situazione comportò un inasprimento della censura, che penalizzò 

soprattutto i giornali di destra che ospitavano articoli di propaganda dei regimi nazista e 

fascista- quali «Cuvantul» (la parola) e «Buna Vestire» (il buon annuncio)- ritenuti pe-

ricolosi in quanto possibili ispiratori dei movimenti di estrema destra antigovernativi. La 

propaganda italiana avrebbe dovuto così rinunciare, almeno nel primo periodo, ad 

esaltare apertamente il fascismo italiano, ripiegando su articoli «d'intonazione generica, 

riferentisi più che altro ad argomenti culturali, letterari, archeologici».102 

Si fece inoltre sempre più largo uso di documentari «Luce», proiettati ad iniziati-

va dell'Istituto di cultura fin dal 1935.103 All'Istituto diretto da Marizone, il Ministero della 

cultura popolare affidò, su proposta della Legazione italiana a Bucarest, l'incarico di 

diffondere pubblicazioni sulle realizzazioni del regime. 104 Secondo Manzone, in Roma-

nia vi era infatti «grandissima richiesta[ ... ] delle nostre pubblicazioni di propaganda», di 

cui aveva sollecitato l'invio di «un buon numero», soprattutto di quelle «che interessano 

di più» e cioè «relative alle realizzazioni del regime- agricoltura, lavori pubblici, educa-

zione, bonifiche, economia, sistema corporativo ecc.».105 

In pochi anni, la rete delle sezioni dell'Istituto di Bucarest si sviluppò in modo 

considerevole: nel1938 vi erano infatti sezioni a Ploie~ti, Cluj, Chi~inau, la~i. Costanza, 

Timi~oara e Galati, in numero maggiore degli altri paesi dell'Europa orientale. 106 Se-

condo una tendenza comune, nel 1939 anche in Romania all'Istituto di cultura si asse-

gnò il ruolo di guida delle organizzazioni culturali italiane operanti nel paese, così come 

di tutti gli insegnanti della missione italiana, escluse le scuole medie ed elementari co-

loniali ed il loro personale. Così, anche le relazioni didattiche degli insegnanti della pro-

vincia erano inviate all'Istituto di cultura di Bucarest, che le avrebbe vagliate e inoltrate 

poi al ministero- tramite la Legazione- con dei commenti circostanziati. La Dante Ali-

ghieri, sciolto il proprio comitato di Bucarest, fu riorganizzata e posta sotto la direzione 

dell'Istituto di cultura e dei professori dislocati in provincia. La Dante si sarebbe limitata 

a «raccogliere fondi per l'acquisto di libri e per la concessione di borse di studio», co-

stituendo a tal fine «una associazione a vasta rete di amici romeni dell'Istituto di cultura 
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e dell'Italia senza invadere con la propria attività quelli che sono i compiti scientifici e 

culturali dell'Istituto stesso». Fu incrementato il sussidio per l'Istituto di cultura, che as-

sunse anche l'incarico di curare la diffusione del libro italiano in provincia.107 Manzone 

continuò a dirigere l'Istituto di cultura di Bucarest anche dopo l'inizio della guerra, 

quando la Romania, ormai egemonizzata dal Terzo Reich, si stava awiando a passare 

uno dei periodi più cupi della propria storia. Nel giugno 1940, l'Unione Sovietica impose 

a Bucarest la restituzione della Bessarabia e della Bucovina settentrionale; nel luglio il 

paese, per ordine di Hitler, uscì dalla Società delle Nazioni e ruppe i propri rapporti con 

gli alleati occidentali; il 30 agosto Italia e Germania imposero, con il secondo arbitrato 

di Vienna, la cessione della Transilvania settentrionale all'Ungheria; infine, con un trat-

tato firmato il 21 agosto, la Dobrugia meridionale fu ceduta alla Bulgaria. In questa si-

tuazione di tracollo totale, il 4 settembre il re fu costretto ad abdicare e lon Antonescu e 

la Guardia di Ferro presero il potere: Antonescu fu proclamato Conducator, owero du-

ce e presidente del nuovo Stato nazionale legionario, mentre il governo fu affidato al 

capo delle Guardie di Ferro Horia Sima. Da quel momento si scatenò in Romania 

un'ondata di assassini politici compiuti dalla Guardia, che coinvolsero, fra gli altri, il ce-

lebre storico Nicolae lorga. 108 

In mezzo a tale caos, l'Istituto di Bucarest proseguì regolarmente la propria atti-

vità e, nel luglio 1940 - poco prima cioè del precipitare della situazione interna - la Le-

gazione italiana si disse soddisfatta dell'operato di Manzone. Per quanto riguardava il 

«fine propagandistico e politico» dell'opera dell'Istituto di cultura, il ministro d'Italia rite-

neva che questo fosse stato raggiunto «sotto tutti gli aspetti»: 

Grazie al discernimento dei dirigenti, l'azione di propaganda è stata svolta ovunque 

nella profondità voluta senza peraltro urtare alcuna suscettibilità e senza destare, nell'azione 

delle autorità scolastiche locali e degli uditorii, sospetti o prevenzioni. [ ... ] 

Quanto all'awenire, questa Regia Legazione, dato il favorevole atteggiamento assunto 

dal nuovo Governo romeno per la diffusione dell'insegnamento italiano, si riserva di avanzare a 

suo tempo, in pieno accordo con l'Istituto di Cultura, precise proposte per lo sfruttamento e 

l'ampliamento dei brillanti risultati finora ottenuti in un paese già considerato, anche dal punto di 

vista culturale, feudo della cultura francese. 

Si coglie infine l'occasione per rinnovare il compiacimento già espresso nei riguardi 

della Direzione di questo Istituto di Cultura, la quale ha anche quest'anno saputo mirabilmente 
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adeguarsi ai tempi sviluppando, malgrado le circostanze awerse, la propria attività e coordi-

nando in modo sapiente l'azione capillare degli insegnanti sparsi in tutto il paese.109 

6.3 La Cecoslovacchia fino a Monaco 

La Cecoslovacchia continuò ad essere, fino al suo smembramento del 1938-39, 

il più fidato alleato della Francia in Europa centro-orientale e l'unico paese dell'area ca-

pace di conservare istituzioni parlamentari e democratiche nel corso degli anni Trenta. 

Politicamente e socialmente stabile nel decennio precedente, il panorama cecoslovac-

co andò progressivamente agitandosi in seguito alla crisi economica mondiale, che 

tuttavia non colpì il paese in modo paragonabile al resto dell'Europa orientale. A risen-

tirne maggiormente furono i piccoli contadini della più arretrata Slovacchia: in particola-

re, dopo la denuncia del trattato commerciale ungaro-cecoslovacco e l'awio di una po-

litica di stretto protezionismo agricolo, i contadini slovacchi, che vivevano soprattutto 

della fornitura di legname alla confinante Ungheria, videro la loro situazione drastica-

mente peggiorata. Si accentuò in tal modo la differenza esistente fra Boemia e Moravia 

da una parte e Slovacchia dall'altra: i contadini cechi, proprietari di più vasti terreni più 

razionalmente coltivati, mantennero infatti un tenore di vita discreto e sfruttarono il 

protezionismo agrario, essendo meglio integrati degli slovacchi nel grande mercato 

agricolo del paese. Inoltre, la crisi economica colpì duramente le industrie slovacche, 

già in difficoltà da un decennio, in quanto, con la proclamazione della Cecoslovacchia, 

erano state tagliate fuori dal rapporto commerciale con Budapest. Specialmente 

l'industria metallurgica fu condannata alla stagnazione, non potendo competere con la 

molto più sviluppata industria della ricca Boemia, finendo spesso nelle mani delle ban-

che ceche per essere poi liquidata. 

Una parte del malcontento sociale dei contadini e della classe operaia slovacchi 

aumentò i consensi dei comunisti, ma la maggior parte contribuì al crescente successo 

dei nazionalisti cattolici del partito popolare slovacco, guidati da padre Andrej Hlinka. Il 

partito popolare fondò le proprie basi nella gerarchia cattolica slovacca e nella borghe-

sia rurale e fu in grado di controllare in maniera quasi assoluta il voto contadino. Si ca-

ratterizzò per i suoi slogan antidemocratici, antisemiti ed antisocialisti, mentre riservò 

un atteggiamento di rifiuto totale verso la repubblica cecoslovacca, considerata ccem-
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pia» in quanto egemonizzata dai cechi «senza Dio», influenzati storicamente 

dall'hussitismo liberale e laico. 

Un'altra forza politica che si poneva contro lo stato cecoslovacco era il Sudeten-

deutsche Partei, presentatosi alle elezioni del 1935 per la prima volta e diretto da Kon-

rad Henlein. Questo partito, che crebbe in poco tempo divenendo un partito di massa, 

attinse i propri consensi nella minoranza tedesca dei Sudeti e funse dopo il 1933 da te-

sta di ponte del NSDAP in Cecoslovacchia, professando idee dichiaratamente naziste. 

Nel 1935 Hlinka e Henlein giunsero ad un accordo, basato sull'odio contro i cechi, con-

tro la democrazia e sull'ammirazione per Hitler e Mussolini. 

Ad ogni modo, nonostante il peso che assunsero questi due partiti e in particola-

re il ruolo svolto da quello di Henlein nel progressivo indebolimento della repubblica e 

nella sua finale distruzione ad opera del Terzo Reich (con la colpevole complicità delle 

grandi potenze), la Cecoslovacchia riuscì a difendere le sue istituzioni democratiche fi-

no alla fine. 110 

Anche se le relazioni fra Italia e Cecoslovacchia si andarono raffreddando pa-

rallelamente all'intensificarsi di quelle fra Roma e Budapest e in seguito all'aperta ade-

sione di Mussolini al revisionismo alla fine degli anni Venti, la diplomazia culturale ita-

liana nella repubblica centroeuropea si mantenne vitale per tutti gli anni Trenta. Fatto di 

un certo interesse, in quanto nel panorama politico governativo cecoslovacco, a diffe-

renza ad esempio di un altro paese antirevisionista come la Romania, vi era scarsa 

simpatia per il fascismo italiano. Sembra quindi che la diplomazia culturale italiana, 

benché fosse naturalmente attiva nei paesi "amici", non trascurasse per nulla i paesi 

che avevano una posizione più indefinibile, problematica o anche fredda verso l'Italia 

fascista. Proprio in tali paesi, infatti, dove la diplomazia tradizionale rivelava i propri li-

miti, era la diplomazia della cultura ad offrire maggiori possibilità di penetrazione pres-

so le intelligencije locali, che a loro volta svolgevano una funzione di intermediazione 

per giungere ai circoli politici ed economici. 

L'Istituto di cultura italiana di Praga, diretto dal1932 al1935 da Giovanni Battista 

Angioletti, godette di un prestigio non trascurabile nel mondo della cultura praghese, 

grazie anche alle «simpatie» e alla «stima universale» di cui godeva lo stesso Angio-

letti per le sue «doti morali ed intellettuali» e il suo «prestigio di scrittore» «in questi 

ambienti letterari ed artistici».111 L'Istituto di cultura, la cui nuova sede fu inaugurata nel 

gennaio 1933 con una conferenza di Bottai sull'ordinamento corporativo fascista, 112 si 
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fece attivo centro di diffusione della propaganda corporativa nella capitale boema, tra-

mite una fornita sezione di libri e l'organizzazione di numerose conferenze sul tema. 

Nel luglio 1935, Angioletti richiese al Ministero delle corporazioni le seguenti pubblica-

zioni a carattere corporativo: Discorso del Duce al Senato sulla costituzione delle Cor-

porazioni (edizione tedesca); Discorso del Duce al Consiglio Nazionale delle Corpora-

zioni (edizione tedesca); Carta del Lavoro (con commento di Arnaldo Mussolini, edizio-

ne tedesca); Organizzazione e struttura corporativa (edizione tedesca); Organizzazione 

sindacale e corporativa italiana (edizione tedesca); Atti del l e Il Convegno di Studi 

Sindacali e Corporativi, Elementi di ordinamento corporativo; Quaderni delle Corpora-

zioni; Istituzione delle Corporazioni; Cenni e dati statistici sul tenore di vita e sulle con-

dizioni dei lavoratori d'Italia nell'ultimo decennio; Legislazione ordinamento sindacale 

corporativo 1934; Istituzione del Libretto del Lavoro.113 

Inoltre, l'Istituto organizzò conferenze presso l'Università Carlo, quali quelle te-

nute nel maggio 1935 dal segretario del fascio di Praga Giovarmi Riccoboni, aventi 

come tema La bonifica integrale in ltalia,114 e da Giovanni Gentile su Il carattere della 

filosofia contemporanea italiana. Alcune di queste conferenze, generalmente abba-

stanza seguite, riscossero un ragguardevole successo: in particolare, a quella di Gen-

tile presenziarono, fra gli altri, il ministro degli Esteri cecoslovacco Benes, il viceministro 

Krofta e il ministro di Polonia Grzibovski.115 Un altro conferenziere di una certa levatura 

fu Bruno Biagi, sottosegretario per i Servizi sindacali al Ministero delle corporazioni e 

commissario governativo della Confederazione dei sindacati dell'industria, 116 che, 

sempre nello stesso mese, parlò presso la sede dell'Istituto di cultura sulla Disciplina 

corporativa dell'economia.117 In generale, nell'anno 1934-35 l'Istituto di Praga aumentò 

considerevolmente la propria azione, con tre corsi regolari di lingua con dieci classi e 

due corsi di letteratura italiana con due classi, per un totale di 403 allievi. 118 Vi furono 

sezioni dell'Istituto a èeské Budèjovice, Hradec Kralové e Mlada Boleslav, le prime due 

presiedute da due professori, la terza da un notabile, tutti cecoslovacchi. Inoltre, 

l'Istituto di cultura fu in relazione con un circolo «Dante Alighieri» a Plzen, un Circolo 

italiano a Liberec e una Società «Dante Alighieri» a Brno.119 Infine, si progettò la fon-

dazione di una nuova sezione dell'Istituto di Praga a Moravska Ostrava, vicino al confi-

ne polacco, dove esistevano già alcune istituzioni culturali di altre nazioni, come 

I'Anglo-Czech Club, I'AIIiance française, e i circoli jugoslavo, polacco e russo. 120 
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Nel 1935 il direttore dell'Istituto di Praga Angioletti fu trasferito all'Istituto di Di-

gione. Lo Gatto, allora ordinario di filologia slava all'Università di Padova, interessato 

ad un soggiorno a Praga per terminare alcuni suoi lavori - fra cui uno sull'attività degli 

architetti italiani in Cecoslovacchia - fece alcuni passi presso Parini per ottenere il po-

sto lasciato libero da Angioletti per la durata di un anno. Tale richiesta fu respinta in 

quanto avrebbe impedito una continuità nella conduzione dell'lstituto.121 La fine della 

direzione di Angioletti, dimostratosi molto attivo e intraprendente, comportò in effetti un 

indebolimento dell'azione dell'Istituto, anche perché si annunciavano contemporanei 

trasferimenti di parte del personale. Il rischio di una perdita di incisività della diplomazia 

culturale italiana in Cecoslovacchia era ben presente al ministro d'Italia a Praga, che 

non mancò di segnalare le proprie preoccupazioni al Ministero degli esteri: 

Questo mutamento contemporaneo di personale non potrebbe mancare di avere qual-

che inconveniente; ciò che sarebbe tanto più increscioso in quanto, per riconoscimento univer-
sale, questo Istituto di Cultura ha saputo guadagnarsi negli ultimi due o tre anni un posto emi-
nente nella vita intellettuale della Capitale, tanto da collocarlo, con mezzi notoriamente assai 
minori, sullo stesso livello dell'Istituto Francese che ha anche al suo attivo una tradizione più 

antica e circostanze esteriori più favorevoli. 122 

A sostituire Angioletti fu così nominato, nell'ottobre 1935, Mario Ferrigni.123 Il tra-

sferimento di Angioletti coincise con la decisione governativa di diminuire i finanzia-

menti all'Istituto di cultura di Praga, motivata sia con ristrettezze di bilancio, sia con le 

maggiori spese derivate dalla fondazione di nuovi Istituti di cultura all'estero, che effet-

tivamente fu molto consistente nel 1935-36.124 Tuttavia, è probabile che i tagli agli 

stanziamenti per l'Istituto, già iniziati peraltro nell'anno precedente, quando era ancora 

in carica Angioletti, derivassero dalla scelta governativa di mettere la Cecoslovacchia in 

secondo piano nell'azione di penetrazione culturale italiana, che fu invece contempora-

neamente potenziata nei paesi del Sud-est europeo. Significativamente, Parini scrisse 

che 

La notevole diminuzione dello stanziamento del nuovo anno su quello dell'anno scorso è stata 
consigliata, nonché da necessità di Bilancio, dalla convinzione che le manifestazioni culturali 
straordinarie dell'Istituto pur dovendo continuare ad essere manifestazioni di primissimo ordine, 
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vadano però diminuite di numero; e che su talune spese generali si possa fare qualche rispar-
mio.125 

Lo stesso ministro d'Italia a Praga De Facendis indirizzò vibrate proteste al Mini-

stero degli esteri, in quanto i pesanti tagli stavano gravemente compromettendo il fun-

zionamento dell'Istituto: 

Mi rendo conto al cento per cento delle attuali necessità ma bisogna pur tener presente 

che le istituzioni all'estero non si possono stroncare da un momento all'altro ed inattesamente 

soprattutto quando si tratta di istituzioni a carattere internazionale, come questo Istituto, giac-

ché quali che siano le economie da apportarvi in questi ultimi mesi- anche se chiudessimo le 

porte dell'Istituto - non avremmo di che far fronte agli impegni assunti e questo, di fronte agli 

stranieri, non è proprio dignitoso.126 

E, ritornando ancora sulla questione qualche tempo dopo: 

Riterrei indispensabile che questa istituzione, che è la sola a tener su il prestigio cultu-

rale italiano a Praga, non sia messa in condizione di deperire per cui torno a pregare vivamente 

l'Eccellenza Vostra di voler prowedere affinché col nuovo anno scolastico sia ripristinata la 

sowenzione nella misura precedentemente assegnata.127 

Tuttavia, ogni sforzo fu vano: la Direzione degli italiani all'estero continuò a trin-

cerarsi dietro la motivazione che 

Prescindendo da ragioni contingenti di economia, il prowedimento relativo alla riduzione del 

fondo annuo fu deliberato (e fu esteso in generale a tutti gli Istituti italiani di cultura all'estero), 

per la riconosciuta necessità di contenere nello stanziamento del Bilancio preventivo [ ... ] le 

spese per la loro gestione ordinaria, spese notevolmente cresciute quest'anno per il rapido 

sviluppo di taluni Istituti, anche di recentissima fondazione.128 

Con la nomina di Ciano a ministro degli Esteri nel 1936 e l'aumento degli stan-

ziamenti per gli Istituti di cultura italiana all'estero, l'Istituto di Praga poté così avere ri-

pristinato il normale finanziamento, a cui si aggiunse un'ulteriore sowenzione da parte 

del Ministero della pubblica istruzione cecoslovacco.129 Nel complesso, l'attività 

dell'Istituto era diminuita di intensità, limitandosi - nelle modeste parole del direttore 
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Ferrigni- ad un'«opera non clamorosa ma costante di propaganda italiana», anche se 

«l'andamento generale» era «soddisfacente» e vi era «una maggiore e migliore af-

fluenza di frequentatori della sala di lettura e della biblioteca».130 Vi si tennero corsi di 

lingua e letteratura, alcuni dei quali per studenti di lingua tedesca e ceca, ma il totale 

degli allievi era sceso a 180-200; inoltre, il nutrito programma di conferenze della dire-

zione Angioletti era stato ridotto ad una sola manifestazione straordinaria, per la com-

memorazione del Natale di Roma, con una conferenza di Eugenio Coselschi su l prin-

cipi spirituali dell'universalità di Roma.131 

L'Istituto proseguì nonostante tutto la propria attività e, ad esempio, la biblioteca 

fu costantemente arricchita, con una cura particolare per le pubblicazioni di argomento 

corporativo, cosa comune a tutti gli Istituti dalla metà degli anni Trenta.132 Inoltre, alle 

cerimonie inaugurali degli anni accademici dell'Istituto presenziarono diversi importanti 

esponenti del regime: segno che la Cecoslovacchia non era stata affatto cancellata 

dall'elenco dei paesi in cui era necessaria una propaganda cultura!~ e politica del fa-

scismo. Nel dicembre 1935 il senatore e professore Emilio Bodrero, dell'Università di 

Padova, aveva inaugurato i corsi dell'Istituto con una conferenza all'Università Carlo di 

Praga sul tema Essenza della romanità, a cui assisterono personalità politiche ceco-

slovacche e rappresentanti di quel governo, fra cui il vice ministro degli Esteri Krofta. 

Gli ex legionari cecoslovacchi in Italia, che continuavano a rappresentare un nucleo di 

irriducibili filoitaliani e costituivano in tal modo un sicuro canale di penetrazione politica 

e culturale, «Con ripetute manifestazioni di omaggio» per l'oratore, vollero in tale occa-

sione «sottolineare in questo momento la loro simpatia e la loro gratitudine per 

l'Italia» .133 L'anno seguente, nel dicembre 1936, un altro grosso calibro, il ministro 

dell'Educazione nazionale Francesco Ercole, inaugurò l'anno accademico dell'Istituto 

con un discorso sul tema Dal Risorgimento al Fascismo.134 

Anche in Cecoslovacchia si tentò di fondare un comitato dei CAUR: nel giugno 

1934 Coselschi affidò tale incarico a Rodolfo Vecchini, che si sarebbe recato a tale 

scopo anche in Ungheria. In Cecoslovacchia Vecchini avrebbe dovuto «rendersi conto 

della situazione locale» e, «nonostante le difficoltà contingenti», «giungere comunque a 

costituire il Comitato, valendosi degli elementi favorevoli che non mancano». Inoltre, 

poiché Vecchini era volontario di guerra, Coselschi gli aveva suggerito di «tentare un 

awicinamento con l'organizzazione dei Volontari Cecoslovacchi che combatterono, in 

Italia, sul nostro fronte, nelle Legioni da noi formate».135 Durante la guerra d'Etiopia, il 
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CAUR di Praga fu molto attivo nella sua campagna contro le sanzioni, tentando di in-

fluenzare il governo cecoslovacco, inizialmente neutrale. Karel Kramar, capo del Partito 

nazional-democratico, nonché presidente onorario del CAUR,136 condannò le sanzioni in 

parlamento sostenendo che bisognava appoggiare l'Italia fascista, quale difesa contro il 

comunismo, e il «Narodny Listy», organo del partito a larga diffusione, svolse una ac-

cesa campagna in favore del fascismo. 137 

Il settembre 1938 provocò un'inevitabile reazione di disaffezione e diffidenza 

verso le istituzioni culturali italiane. Nonostante tutto, alcuni gruppi filoitaliani o aperta-

mente filofascisti cechi tentarono di riawicinare le due nazioni. Un industriale di origine 

ceca e residente in Italia, Riccardo lllovy, direttore della «Cementi Antartic- S.A.» di 

Milano, con filiali a Rotterdam, Praga e New York, interessato sia per ragioni senti-

mentali sia, soprattutto, per motivi economici, alla diminuzione delle tensioni fra Italia e 

Cecoslovacchia, cercò l'appoggio del ministro della Cultura popolare Alfieri al progetto 

di ricostituzione della Lega ceco-italiana di Praga e della Lega italo-cecoslovacca in 

Italia, ormai inattive, allo scopo di rilanciare «i rapporti culturali, turistici e commerciali» 

fra i due paesi: 

Sono perciò certo che pure V.E. sarà del parere che bisogna immediatamente rinnovare 

l'amicizia ltalo-Cecoslovacca rimasta assai scossa dagli awenimenti degli ultimi mesi e porge-

re una mano amica al popolo Cecoslovacco che sta impazientemente attendendo un atto di 

simpatia dal Governo e dal Popolo ltaliano.138 

L'iniziativa dell'industriale fu però respinta sia dal Ministero della cultura popola-

re che da quello degli esteri in quanto non «politicamente tempestiva», owero inop-

portuna.139 Nel gennaio 1939 la Lega cecoslovacco-italiana di Praga risultava tuttavia 

operante sotto la presidenza dell'industriale Jan Bata di Zlin. Suoi funzionari e membri 

erano personalità di rilievo tra cui il presidente del consiglio Rudolf Beran, il ministro 

degli Esteri Chvalkovsky, oltre a rappresentanti del mondo culturale, economico e reli-

gioso. Tale organizzazione si inserì pienamente nel contesto politico della "nuova" Ce-

coslovacchia privata dei Sudeti, passati alla Germania, della regione di Teschen, an-

nessa dalla Polonia, di un territorio annesso all'Ungheria e che inoltre aveva dovuto 

accordare la costituzione di governi autonomi alla Rutenia sub-carpatica e alla Slovac-

chia, entrambi sotto la protezione di Berlino. Non a caso, sia Beran che Chvalkovsky 

erano di tendenze apertamente germanofile e il loro governo, ripudiata ormai la tradi-
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zionale amicizia con le potenze occidentali, che avevano abbandonato la Cecoslovac-

chia al proprio destino, aveva deciso di collaborare con il Terzo Reich, sperando in tal 

modo di riuscire a preservare l'indipendenza di ciò che era rimasto del paese.140 Ma i 

notabili filotedeschi di Praga cercarono anche l'amicizia dell'Italia fascista, confidando 

forse di potere così controbilanciare l'egemonia del Terzo Reich. La Lega cecoslovac-

co-italiana si propose infatti di operare per «Un awicinamento tra il popolo italiano e 

quello ceco-slovacco e l'acquisizione di una calda amicizia dell'Italia per la nuova Re-

pubblica». Furono allora rispolverati per l'occasione i miti dell'affinità spirituale e della 

«fratellanza d'armi» italo-ceca: 

La grande nazione italiana ha sempre goduto tra la nostra gente le più sincere simpatie, 

già dalla grande guerra, e nel ricordo dell'ospitalità concessa ai nostri Legionari che ebbero 

l'onore di combattere per la Libertà all'ombra della gloriosa bandiera italiana. 

Senza ricordare l'attività svolta da questa Lega contro le ideologie del regime ormai fi-

nalmente passato il Comitato tiene a fare presente il lavoro svolto in questi tempi, con una 

azione di propaganda in profondità tra la massa, oggi psicologicamente in crisi- dopo gli awe-

nimenti ancora vicini - e disposta a indirizzarsi ideologicamente verso la grande Roma, anche 

se è necessità imprescindibile d'esistenza [nel campo] culturale e con un certo margine anche 

in quello economico, la possibilità di aprire le porte in Ceco-Slovacchia alla grande potenza, le 

cui tradizioni storiche e culturali sono profondamente incise in tutta la storia di Boemia, da 

Carlo IV, al Rinascimento e fino alle Legioni che combatterono a fianco del valoroso soldato 

italiano nelle trincee del Trentina e sul Carso, dando prove indiscutibili di eroismo. Le tombe dei 

Legionari impiccati dall'Austria per tradimento, che il popolo italiano onora, sono documenti che 

nessuna forza potrà mai distruggere. 

È stato con questo spirito che la Lega itala-ceco-slovacca ha iniziato nella nuova Re-

pubblica anche una nuova vita, ricostituendosi dopo avere assorbito un'associazione consimile 

che durante il periodo sanzionista aveva svolto la più efficace attività, perché il popolo com-

prendesse come le sanzioni fossero un delitto e come l'Italia, nel pieno diritto della sua maturi-

tà, della sua forza si batteva per "un posto al sole" negato a Versaglia pur dopo il sacrificio di 

circa settecentomila eroi, caduti per la vittoria comune, vittoria che gli alleati ingrati facevano lo-
ro.141 

Nel periodo sanzionista, la Lega precedentemente esistente e assorbita 

dall'attuale, si adoperò per una «forte propaganda» in favore dell'Italia, collaborando 

con Kramar, il suo Partito nazional-democratico, i CAUR, a cui era affiliata, e i fascisti del 
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generale Rudolf Gayda, anch'egli affiliato ai CAUR.142 La Lega cecoslovacco-italiana 

godette inoltre dell'appoggio della Legazione d'Italia a Praga: il ministro italiano comu-

nicò infatti che la Lega, «di cui fanno parte persone di riguardo», «sia da seguirsi con 

simpatia per gli scopi che essa si propone e perché, nel nuovo clima politico, potrebbe 

realmente svolgere qualche azione di simpatico rilievo a nostro riguardo». 143 

In tale contesto, la diplomazia culturale italiana in Cecoslovacchia subì un rilan-

cio, nel tentativo, se non di contrastare, per lo meno di affiancare la violenta propagan-

da tedesca, ormai praticamente libera dalla concorrenza delle potenze occidentali. La 

Francia, che aveva goduto di una posizione privilegiata nel paese fino al settembre 

1938, vide uno scompaginamento delle proprie istituzioni culturali, abbandonate in 

massa da studenti ed intellettuali cechi che non le perdonavano il ''tradimento" di Dala-

dier. Molte sezioni deii'AIIiance française si sciolsero, alcuni intellettuali ruppero con la 

Francia, altri ipotizzarono una collaborazione con la Germania, mentre solo una parte 

conservò un orientamento francofilo. 144 

La nomina di Lo Gatto alla direzione dell'Istituto di cultura di Praga, nell'ottobre 

1938, costituì indubbiamente un segno di rinnovata vitalità della presenza italiana. Lo 

Gatto, docente di letteratura italiana all'Università Carlo dal 1936, era molto conosciuto 

ed apprezzato negli ambienti dell'intellettualità ceca.145 Inoltre, egli fu il primo slavista 

ad essere nominato direttore dell'Istituto, cosa molto apprezzata dall' intelligencija e dai 

circoli politici della capitale. 

La promessa con cui Mussolini ci assicurò che, dopo superata la crisi delle nazionalità, 

la Cecoslovacchia può contare sulla sincera amicizia dell'Italia, si manifesta nel primo simpati-

co gesto del Ministero degli Esteri italiano, che ha nominato Direttore dell'Istituto di cultura ita-

liana a Praga per la prima volta uno slavista, il Prof. Ettore Lo Gatto. [ ... ]Con questa nomina è 

adempiuto un nostro vecchio desiderio perché il Prof. Lo Gatto è slavista con l'anima e il cuore. 

[ ... ] per i suoi meriti propagandistici nei riguardi della Cecoslovacchia è stato insignito 

dell'ordine del Leon Bianco. Come nuovo Direttore dell'Istituto di cultura italiana il Prof. Lo 

Gatto prepara un ricco programma di attività, per awicinare amichevolmente e intensivamente 

sviluppare la collaborazione culturale e scientifica delle due nazioni.146 

Karel Stloukal, presidente della Società storica cecoslovacca, ordinario di storia 

all'Università Carlo di Praga e membro dell'Accademia cecoslovacca, considerò la no-

mina di Lo Gatto 
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un awenimento importante nello sviluppo dei rapporti culturali itala-cechi, perché dalla Vostra 

laboriosità e conoscenza delle cose ci si può ripromettere un nuovo impulso nello scambio dei 

valori culturali tra i nostri popoli, che negli ultimi anni per colpa delle condizioni politiche vege-

tavano; sebbene vi siano qui tutte le premesse per una fruttifera collaborazione, utile a tutti e 

due i nostri paesi. Sono convinto che specialmente noi Cechi possiamo acquistare da voi Ita-

liani molti nuovi impulsi. Già da anni io affermo che la cultura italiana ha conseguito dopo la 

guerra uno slancio che può portare ad una preminenza nel mondo quale essa ha avuto ai tem-

pi del Rinascimento e del barocco.147 

Lo Gatto godette anche del pieno appoggio del console generale d'Italia a Praga 

Caruso, che si espresse con toni entusiastici sull'attività svolta dallo slavista nel primo 

anno di direzione dell'Istituto di Praga: 

[Lo Gatto] ha dimostrato di essere abile organizzatore e amministratore, pieno di inizia-

tive utili professore chiarissimo e molto apprezzato. Diligente in misura eccezionale ed attivis-

simo. Disciplinato e corretto verso la R. Autorità Consolare. Il suo particolare successo è do-

vuto anche alla sua specifica preparazione scientifica di slavista, alla sua conoscenza delle lin-

gue ceca e tedesca, alla simpatia di cui gode da molti anni negli ambienti praghesi ed infine 

alle numerose relazioni da lui costantemente coltivate con gli elementi scientifici locali. Nella 

sua vita privata ha dato sempre prova di essere persona di altissima correttezza e moralità. 

Fascista convinto e disciplinato.148 

Lo Gatto gestì con indubbia capacità ed abilità l'Istituto in un periodo molto diffi-

cile, attraverso lo smembramento della Cecoslovacchia e l'occupazione tedesca del 

marzo 1939, tentando di mantenere dei buoni rapporti sia con le nuove autorità naziste 

sia con i gruppi dell'intelligencija ceca. Inizialmente, l'Istituto risentì della mutata situa-

zione politica: nell'anno 1938-39 vi fu una diminuzione di circa 300 allievi nella parteci-

pazione ai corsi di lingua e letteratura italiana, dovuta anche al fatto che «l'elemento 

ebraico molto abbondante negli anni precedenti, si è naturalmente astenuto 

dall'iscriversi». La biblioteca era stata arricchita soprattutto con volumi di argomenti 

«scientifici e in particolare relativi alla medicina e al diritto corporativo». In seguito agli 

awenimenti del 15-16 marzo 1939 - l'occupazione di Praga e la creazione del protetto-

rato di Boemia e Moravia -,anche il ciclo di conferenze organizzate dall'Istituto dovette 

essere annullato, ad eccezione di due conferenze tenute in ceco da Giacomo Devoto, 
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in collaborazione con il Circolo linguistico di Praga, su La gioventù italiana costruisce 

l'impero e l rapporti economici dell'Italia con il Protettorato di Boemia e Moravia. Con la 

costituzione della Slovacchia "indipendente", inoltre, l'Istituto perse la sezione di Brati-

slava, mentre con il passaggio dei Sudeti al Terzo Reich, perse le sezioni di Reichen-

berg e Trautenau, mantenendo quelle di Ceské Budèjovice, Mlada Boleslav e Hradec 

Kralové, tutte dirette da professori cechi. 149 

6.4 L 'ambiguità bulgara fra anticomunismo e panslavismo 

Nei primi anni Trenta l'Italia fascista continuò a mantenere alta la propria pres-

sione politica sulla Bulgaria per utilizzarla contro la Jugoslavia, destabilizzare il settore 

sud-orientale dei Balcani e mettere in crisi la Piccola Intesa e gli interessi francesi. A 

tale scopo, si proseguì a finanziare i terroristi macedoni deii'ORMI, offrendo loro anche 

rifugio e campi di addestramento in Italia. Tuttavia, la strategia italiana non portò ad al-

cun risultato concreto e l'aRMI, resasi responsabile di numerosi attentati in Jugoslavia, 

oltre che di svariati assassini ai danni di esponenti dei partiti democratici e di sinistra 

bulgari, fu annientata alla metà del decennio dal governo di Sofia dietro sollecitazione 

britannica e francese. Le due potenze occidentali premettero infatti per un riawicina-

mento fra Bulgaria e Jugoslavia, in modo da mettere fuori gioco l'Italia e da stabilizzare 

la regione: tale obiettivo fu raggiunto con la stipulazione del patto di «eterna amicizia» 

fra i due paesi nel 1937. 

Nonostante ciò, l'Italia tentò per tutti gli anni Trenta di preservare una certa in-

fluenza in Bulgaria, puntando sempre sulla questione del revisionismo. Tale opera di 

penetrazione, sia politica che culturale, poté in qualche modo appoggiarsi sull'evento 

simbolico del matrimonio di re Boris con la principessa Giovanna di Savoia nel 1930.150 

Nel 1930 esistevano in Bulgaria una scuola elementare a Sofia, una scuola a 

Plovdiv e una a Burgas, fondata nel 1928 dalla colonia italiana da cui era mantenuta. 

Inoltre, a Sofia esisteva un ginnasio-liceo dell'Opera pro Oriente, con una sezione clas-

sica ed una scientifica. Nel «grandioso edificio» dell'Opera pro Oriente funzionava una 

biblioteca italiana, che contava più di diecimila volumi. Le scuole italiane ospitavano 

complessivamente oltre mille allievi, di cui la grande maggioranza era bulgara. Nel 

campo editoriale, si erano moltiplicate le traduzioni di libri italiani ed erano venute alla 
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luce molte opere scritte da autori bulgari sull'Italia fascista, quali Mussolini e la sua 

opera, di Nenèo lliev; Il Fascismo come realizzazione e come sistema, di Aleksiev; Il 

nuovo codice penale italiano, di M. Madgiarov; L'insegnamento fascista per lo Stato, di 

Aleksandra Staliiski; L'Italia di Mussolini, di Dragomir Liulinov. Inoltre, crescente spazio 

fu dato sui giornali e le riviste bulgari al sistema corporativo italiano e ai rapporti eco-

nomico-commerciali fra Italia e Bulgaria.151 

Fu principalmente lo slavista Enrico Damiani a mantenere attivi i canali della di-

plomazia culturale con la Bulgaria nel corso degli anni Trenta. Egli, direttore della bi-

blioteca della Camera dei deputati, incaricato di lingua e letteratura italiana 

all'Università di Sofia, di lingua e letteratura bulgara a Roma e di lingua e letteratura 

bulgara e polacca all'Istituto universitario orientale di Napoli, ebbe particolare familiarità 

con le lingue slave. In particolare, però, si dedicò alla lingua bulgara, divenendo il vero 

iniziatore della bulgaristica italiana. Nel corso del decennio Damiani moltiplicò pubbli-

cazioni ed iniziative editoriali allo scopo di diffondere in Italia le culture bulgara, russa, 

polacca e anche non pochi aspetti delle letterature ceca, slovena e serbo-croata.152 

Il 13 aprile 1931 Damiani fondò a Roma l'Associazione italo-bulgara, con il pro-

gramma di ••favorire l'incremento dei rapporti di cultura tra l'Italia e la Bulgaria». 

L'Associazione, alla cui attività parteciparono insignì slavisti quali Giovanni Maver e 

Luigi Salvini, organizzò conferenze sulla cultura bulgara, concerti, spettacoli, e curò la 

pubblicazione di alcuni studi. Damiani diresse la «Rivista italo-bulgara di letteratura, 

storia, arte» ( « ltalo-Balgarsko Spisanie za Literatura, lstorija, lzkustvo» ), pubblicata a 

Sofia nel 1931-37, prevalentemente in lingua bulgara e finalizzata alla diffusione della 

cultura italiana tra i bulgari, emanazione della quale fu la «Malka ltalianska Biblioteka» 

(Piccola biblioteca italiana), che curò pubblicazioni italo-bulgare di argomento culturale, 

storico, letterario, dall'antichità ai tempi moderni, cercando di dimostrare che, nono-

stante la distanza geografica, l'influenza italiana fu sempre di grande importanza per lo 

sviluppo della civiltà bulgara. Emanazione della «Rivista italo-bulgara» fu anche la «Bi-

blioteka ltalianska Kultura», sempre sotto la direzione di Damiani. Nel 1939 organo 

dell'Associazione divenne la rivista «Bulgaria», diretta da Eugenio Morelli e di cui Da-

miani fu redattore capo. La rivista, trimestrale, prese in pratica il posto della vecchia 

«Rivista italo-bulgara di letteratura, storia, arte». Morelli era titolare della cattedra di Ti-

siologia all'Università di Roma, consigliere nazionale, direttore dell'Istituto «Carlo For-

lanini», dottore «honoris causa» dell'Università di Sofia.153 
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Presidenti dell'Associazione itala-bulgara furono successivamente: Enrico Da-

miani (dal 1931 al 1934), il barone Nicola Serena di Lapigio (dal 1934 al 1938), Giorgio 

del Vecchio (1938) ed Eugenio Morelli. Nel 1939 il consiglio direttivo era formato da: 

Eugenio Morelli, presidente; Bozo Gospodinov, vicepresidente; Bernardo Barbiellini 

Amidei, Enrico Damiani, Piero Ferretti di Castelferretto, Antòn Karandzùlov, Valentino 

Leonardi, Ettore Lo Gatto, Giovanni Maver e Luigi Salvini quali consiglieri; Nikolàj 

Nikòlov, segretario.154 

Sul primo numero della rivista «Bulgaria», uscito nel giugno 1939, Morelli illustrò 

la funzione che la nuova pubblicazione avrebbe svolto nel contesto dei rapporti itala-

bulgari: 

l legami spirituali fra l'Italia e la Bulgaria, tradizionalmente buoni, sono andati sempre 

più rafforzandosi, fino a divenire intimi in questi ultimi anni. Questo sentimento suscitato in noi 

anzitutto dall'ammirazione per l'eroismo del soldato e del popolo bulgaro anelante all'unità della 

Patria, fu accentuato dal matrimonio fra Giovanna di Savoia e Re Borìs di Bulgaria. L'Italia ha 

riversato sul popolo bulgaro quel profondo affetto che essa sente per la Famiglia Reale italiana 

ed è riconoscente per l'affetto che esso ha per la sua Regina, figlia del nostro Re. 

Ne deriva vivissimo il desiderio degli Italiani di sempre più intimamente conoscere la 

Bulgaria nel suo animo, nella sua cultura, nella sua arte, nella sua civiltà. Ma a ciò purtroppo si 

oppone la grande diversità della lingua che impedisce alla massima parte degli Italiani di legge-

re riviste e giornali bulgari. 

Per diminuire questo ostacolo, i dirigenti dell'Associazione Itala-Bulgara hanno deciso di 

fondare una rivista che abbia appunto il compito di far sempre più conoscere le alte qualità del 

popolo bulgaro al popolo italiano. 

Questa rivista si propone di far conoscere letteratura, storia, arte, filosofia, vita scientifi-

ca, vita economica; in una parola cultura bulgara e, naturalmente, anche cultura itala-bulgara, 

cioè rapporti spirituali, considerati sotto ogni aspetto, tra Bulgaria e Italia. 

La rivista si rivolse a un largo pubblico ma senza essere uno «strumento di pro-

paganda superficiale», con «notizie informative, scritti divulgativi, segnalazioni biblio-

grafiche e culturali, versioni da poeti e prosatori, note di attualità». Incoraggiò inoltre la-

vori originali, tali da apportare contributi innovativi agli studi bulgaristici in Italia, «oggi 

singolarmente progrediti ed entrati a far parte integrante degli stessi programmi univer-

sitari». Infine, fornì notizie economiche e turistiche, in modo da incrementare l'interesse 

dei lettori per i due paesi.155 «Bulgaria» curò anche una serie di volumi, le «Pagine di 
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cultura bulgara», mentre un'altra serie, la «Bibliotechina bulgara», curata da Enrico 

Damiani, fu pubblicata sotto gli auspici dell'Associazione itala-bulgara. 

Le linee lungo le quali si mossero tali pubblicazioni erano esemplificate chiara-

mente da Enrico Damiani: i popoli italiano e bulgaro, pur «separati dai tempi più remoti 

ad oggi nella vita storica, civile, culturale, religiosa», avevano «molti e vari» «punti di 

contatto reciproci nella [loro] storia civile e culturale». Fra i momenti che storicamente 

accomunarono Bulgaria ed Italia, Damiani ricordava i rapporti fra Cirillo e Metodio e i 

papi Adriano Il e Giovanni VIli; le relazioni politiche e commerciali fra i bulgari e le 

maggiori repubbliche marinare d'Italia (Venezia e Genova), specialmente nel Mar Nero, 

nel Medio Evo e nell'età moderna; la dominazione romana nella penisola balcanica e le 

vestigia di Roma in numerose località bulgare; il culto dei bulgari per Garibaldi e Maz-

zini (partecipazione di volontari bulgari nelle file garibaldine); il pensiero di Mazzini sulla 

Bulgaria; i riflessi del Risorgimento italiano su quello bulgaro; la penetrazione di ele-

menti italiani nella lingua bulgara; l'azione di missionari italiani in Bulgaria. 

Se poi dal generale scendiamo al particolare, quanti episodi, momenti, figure 

d'impressionante analogia ci presenta ancora la storia dei due popoli, sopra tutto nel periodo 

del loro Risorgimento! Basti, fra tutti, il binomio Mameli-Botev, poeti-eroi così vicini, così simili 

in tutte le manifestazioni dello spirito, nell'opera letteraria, nelle vicende della vita, nella morte 

da parer quasi l'uno - Botev, nato quando Mameli moriva - una diretta reincarnazione dell'altro 

su altra terra per identiche mete.156 

Nel campo letterario si ricordava inoltre che, liberatasi la Bulgaria dal giogo ot-

tomano, molti esponenti della sua intelligencija si volsero affascinati verso l'Italia e la 

civiltà di Roma, anteponendola ad esempio a quella francese: fra di loro vi furono Ve-

lickov, Slavejkov, Vazov e Hristov.157 

Alla fine degli anni Venti, tuttavia, l'effettiva situazione della penetrazione cultu-

rale italiana in Bulgaria era ancora deludente. La presenza delle altre potenze era inve-

ce nettamente preponderante: la Francia, soprattutto, continuava a mantenere delle 

salde posizioni tramite I'AIIiance française, situata a Sofia in posizione centrale, presso 

la quale avevano luogo conferenze molto frequentate, tenute generalmente da docenti 

universitari mandati appositamente dalla Francia. Nei locali dell'Università di Sofia ave-

va inoltre sede un lnstitut français, con regolari corsi e conferenze. La biblioteca 

deii'AIIiance française contava oltre 10.000 volumi con circa 600 soci regolari ed aveva 
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sezioni nelle sei città principali della Bulgaria, mentre nella capitale vi era una ricca li-

breria francese. Infine, le scuole francesi in Bulgaria contavano circa 7.000 alunni. 

La Germania aveva una ben organizzata scuola elementare e media inferiore e 

possedeva inoltre una libreria nella capitale, dove non si vendevano libri italiani. Gli 

Stati Uniti, tramite la YMKA, svolgevano un'attiva propaganda culturale di ispirazione 

metodista, basandosi principalmente su una scuola situata a Sofia e dotata di larghi 

mezzi, dove avevano luogo funzioni religiose e conferenze di argomento culturale e re-

ligioso. A Samokov vi era una scuola-collegio con circa 300 alunni fra maschi e femmi-

ne. Inoltre fu iniziata la costruzione di un grande collegio americano nei pressi di Sofia. 

Anche la Cecoslovacchia era presente con una scuola a Sofia, che ospitava circa 150 

alunni.158 

Lo sforzo degli intellettuali italiani diretto a stringere i legami culturali con la Bul-

garia, intensificatosi all'inizio degli anni Trenta, fu considerato con attenzione e apprez-

zamento dagli ambienti governativi bulgari. In occasione dell'uscita del secondo fasci-

colo della «Rivista italo-bulgara», il giornale di area governativa cela Bulgaria» com-

mentò favorevolmente l'iniziativa, ricordando l'impegno in favore della conoscenza 

della lingua e della cultura bulgara che un'altra pubblicazione, la «Rivista di letterature 

slave» di Lo Gatto, aveva sviluppato in quegli anni: 

Somme toute, les études bulgares sont très à l'honneur dans l'ltalie d'aujourd'hui et leur 

action sur les rapports intellectuels de l'ltalie et de la Bulgarie ne manquera pas d'etre profonde 

et durable. 

D'autre part, l'effort des intellectuels bulgares en vue d'intensifier l'expansion de la 

culture italienne en Bulgarie aura, lui aussi, son effet bienfaisant sur le rapprochement spirituel 

des deux pays. 

L'«ltalo-balgarsko spissanié» [«Rivista italo-bulgara»] en tant qu'organe de l'idée de ce 

rapprochement mérite tous nos éloges et tout notre appui moral.159 

La Legazione italiana di Sofia awiò un denso programma di manifestazioni cul-

turali con l'obiettivo di «bilanciare l'attività assai intensa» portata avanti in tale campo 

da francesi e tedeschi, cci primi con frequenti riuscite conferenze di pubblicisti, letterati 

ed uomini politici; i secondi sopratutto con lezioni di giuristi e di scienziati e con concerti 

di noti musicisti». Il ministro italiano organizzò concerti, nell'ambito delle manifestazioni 

per il «centenario belliniano», un'esposizione di pittura moderna italiana e alcune con-

295 



CAPITOLO SESTO 

ferenze. 160 A Sofia operarono una Società italo-bulgara di cultura e una Lega itala-

bulgara, attiva anche a Plovdiv. Come riferì il ministro italiano, la creazione della So-

cietà italo-bulgara aveva l'obiettivo di «integrare e valorizzare l'opera di penetrazione 

culturale» svolta «da parecchi anni» e «con successo» dalle scuole elementari, medie 

e attraverso le borse di studio concesse ad universitari bulgari in Italia: 

Si trattava di continuare a tenersi in contatto con queste persone formatesi alla cultura 
italiana e di non disperdere la potenziale forza di irradiazione italiana ch'esse rappresentano. 

Era opportuno inoltre consentir loro, mediante la disponibilità di un locale adatto e di strumenti 
di studio idonei, di continuare a tenersi al corrente del pensiero italiano sopratutto in materia 
scientifica, essendo qui difficile procurarsi le pubblicazioni italiane recenti presso i librai o le bi-
blioteche. 

La preesistente Lega italo-bulgara, invece, curò le relazioni della colonia italiana 

con la società bulgara, organizzando riunioni mondane, spettacoli vari, conferenze, 

balli di beneficenza, viaggi in Italia, rivolgendosi non solo verso «i bulgari che conosco-

no l'italiano», ma anche verso «tutti coloro che simpatizzano per l'ltalia».161 La Lega, 

presieduta da Balabanoff, si sviluppò rapidamente, con la fondazione di nuove sedi a 

Rustciuk, Varna e Burgas, ma incorse in difficoltà economiche, derivanti dalle spese 

per l'intensa attività mondana svolta.162 Sia a Sofia che a Plovdiv, inoltre, la Lega itala-

bulgara promosse la costituzione di una Casa d'Italia in cui furono ospitati il fascio lo-

cale, il comitato della Dante Alighieri e la stessa Lega italo-bulgara.163 

La Dante di Sofia stava vivendo in modo piuttosto stentato: la segretaria Elisa-

betta Petrucci riferì che «il cammino percorso dal Comitato di Sofia non è stato molto, 

ma aspro per più e diverse ragioni di diversa indole»: 

Prima di tutto finanziarie, perché il Comitato, che è stato gentilmente ospitato alla Casa 
degl'Italiani, non ha una sede propria, non ha suppellettili, non ha una biblioteca, non ha niente 

di proprio, non ha a disposizione che poche centinaia di lire e vive nel libro dei soci tenuto dalla 

sottoscritta e per le quote che essa riscuote. È necessario dare al Comitato il modo di espan-
dersi, di progredire e penetrare profondamente nel popolo bulgaro che ammira gl'italiani e 
l'Italia, ma non ne conosce le tradizioni, la storia e la gloria. Ma per meglio riuscire allo scopo 
ha assolutamente bisogno di una piccola biblioteca circolante, di alcune riviste d'indole storica-
letteraria. 
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Non bisogna dimenticare che oggi a Sofia una buona parte dei figli delle migliori famiglie 

frequenta la Scuola Italiana, molti adulti frequentano i corsi serali della Scuola "Manzoni" ed 
alla "Pro Oriente"; quindi l'unico modo per continuare in queste famiglie l'azione efficace della 
scuola, è quello di far arrivare nelle mani dei giovani e degli amatori del nostro Idioma, libri e ri-
viste. 

Per integrare l'azione della scuola, il comitato della Dante organizzò un ciclo di 

conferenze e, in collaborazione con la Lega itala-bulgara, delle ore di conversazione, 

mettendo inoltre a disposizione riviste e giornali forniti dalla Lega itala-bulgara. Tutto 

ciò fu realizzato anche con l'apporto di alcuni maestri della scuola «Manzoni». La sen-

sazione di abbandono da parte della sede centrale della Dante è tuttavia confermata: 

Il Comitato di Sofia, dunque, primo ed unico in tutta la Bulgaria, quest'anno si ripromette 
di svolgere una maggiore attività, di dare un maggior sviluppo al lavoro iniziato lo scorso anno 

e al tempo stesso si augura che non gli vengano a mancare dal Comitato Centrale di Roma 

tutti quegli aiuti che gli furono promessi fin dal suo nascere, e che fino adesso ha atteso inutil-
mente.164 

In seguito al colpo di stato del 18-19 maggio 1934, che portò al governo il colon-

nello Kimon Gheorgiev, le possibilità di manovra per i vari gruppi della destra bulgara si 

ridussero notevolmente. Il nuovo governo, che si appoggiò al gruppo «Zveno», costi-

tuito da alcune migliaia di ufficiali e intellettuali favorevoli allo stato corporativo, legati 

tuttavia alla Francia, ma con qualche simpatia per l'Italia fascista, mise in atto una poli-

tica autoritaria e repressiva che impedì ogni attività politica, inclusa quella dei gruppi 

filofascisti. 165 Tali gruppi, potenzialmente sensibili al messaggio del fascismo italiano, 

erano molteplici: si andava dal Kubrat alla Rodna Zastita, dalla Nazionalna Zadruga al 

partito Sociale-Nazionale di Zankov, dal gruppo Zveno ai Fascisti Bulgari.166 

La rappresentanza dei CAUR a Sofia fu costituita nel luglio 1934 dal fiduciario 

dell'organizzazione Cabalzar, che coinvolse esponenti della cultura e della politica bul-

gara, quali il professar Dicov, rettore dell'Università della capitale, nominato rappre-

sentante bulgaro dei CAUR, l'archeologo Filov, il civilista Wladikin, il generale Lazarov, 

l'architetto Trendafilov, e Harisanov, giornalista, ex deputato, consigliere della Direzio-

ne del rinnovamento sociale ed eminenza grigia del nuovo governo. In considerazione 

della situazione politica creata dal colpo di stato del maggio, tuttavia, Cabalzar diede al 
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CAUR di Sofia «un carattere puramente culturale [ ... ] escludendo da esso ogni elemento 

politico».167 Il programma dal CAUR bulgaro, basato sul consueto motivo di Roma -

quella antica come quella fascista - portatrice di civiltà nel mondo, fu definito nell'ordine 

del giorno approvato il 7 novembre 1935, alla presenza di una quarantina di notabili 

bulgari della politica e della cultura, sotto la presidenza del professar Gavril Kazarov: 

Il CAUR di Bulgaria che ha per scopo di lavorare perché la millenaria cultura romana 

venga conosciuta dal popolo bulgaro e per facilitare tutti coloro che vogliono profittare delle 

realizzazioni di questa cultura nella nostra società, considera suo compito dichiarare che la so-

cietà umana deve impiegare ogni sforzo per conservare questo complesso di pregi che si 

chiama Roma, collaborando, e non ostacolando con delle misure di qualsivoglia natura, al suo 

sviluppo e alla sua ascesa verso una cultura superiore durante tutta la storia della società 

umana; facendo di tutto perché questo grande tesoro venga difeso per il bene del consorzio 

umano e creando delle condizioni favorevoli al suo ulteriore sviluppo in armonia con gli interes-

si di tutti i popoli civili, in quanto essi adempiono la loro missione. 

Il CAUR bulgaro saluta gli sforzi dell'Italia per l'adempimento della sua missione civiliz-

zatrice nel mondo e manifesta la certezza che i conflitti coloniali e i contrasti tra i grandi stati 

non aumenteranno le distanze tra i popoli europei e non porteranno a situazioni che minaccino 
la cultura europea.168 

La maschera culturale dei CAUR, dietro la quale si celavano delle precise finalità 

di carattere politico, aveva la funzione di rendere più presentabile l'organizzazione, 

stornando i sospetti che una più marcata connotazione propagandistico-politica avreb-

be potuto alimentare, e permettendo una più efficace penetrazione all'interno degli am-

bienti dell'intelligencija locale. Il filogovernativo «Bulgaria» descrisse ad esempio 

l'attività dei comitati come puramente culturale: Cabalzar era infatti citato con il titolo di 

«inspecteur du comité pour la diffusion de l'ancienne culture latine» e gli intellettuali 

partecipanti alla riunione del novembre 1935 sarebbero stati soltanto degli «amis de la 

culture classique». 169 L'ordine del giorno votato fu privo di riferimenti diretti all'attualità 

politica ed estremamente prudente nei confronti del governo autoritario bulgaro, che 

aveva aderito fra l'altro alla politica delle sanzioni contro l'Italia: 

la massima parte dei presenti nel dichiarare che accettava l'ordine del giorno ha messo però 
espressamente in rilievo che con questo non voleva in nulla criticare l'opera del governo bulga-

ro (intendi politica sanzionista) e che se qualche voce più franca e schiva di circonlocuzioni bi-
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zantine si fece sentire, non fu certo quella dei membri del Comitato del CAUR, tutti o pacifici 
uomini di studio o pretendenti uomini politici che aspettano il ritorno del loro turno. 

Il ministro italiano a Sofia consigliò pertanto a Cabalzar di mettersi in contatto 

con gli uomini del partito di Zankov, «per preparare il terreno alla formazione di un nuo-

vo Comitato composto di uomini animati da spirito battagliero e politico», allo scopo di 

far fruttare in modo migliore l'opera del CAUR, una volta che fossero mutate le «Condi-

zioni politiche interne del paese».170 

La propaganda dei CAUR, in collaborazione con la Legazione italiana a Sofia, fu 

realizzata anche con la proiezione di film e documentari italiani sulle «realizzazioni 

compiute dal Regime», quali Camicia nera, in particolare negli ambienti universitari e 

fra i giovani. Di tale attività propagandistica si fece carico in particolare il fiduciario del 

CAUR per la Bulgaria, marchese Gherardo di Montagliari, della Banca commerciale ita-

la-bulgara di Sofia.171 Camicia nera di Giovacchino Forzano, del 1933, si collocava 

all'interno dell'ideologia ruralista del regime, ripercorrendo temi quali la battaglia del 

grano, la bonifica delle paludi pontine, la necessità di mediare le esigenze dei contadini 

con quelle della rendita fondiaria di grandi e medi proprietari terrieri. Il film era un signi-

ficativo tentativo di saldatura epicizzante tra un'esemplare storia contadina e la storia 

nazionale durante quasi un quarto di secolo, dalla vigilia della prima guerra mondiale al 

presente: la realtà documentaria si fondeva con la finzione, confluendo nell'esaltazione 

dei risultati sociali raggiunti dal fascismo, riprendendo in chiusura il vero discorso di 

Mussolini all'inaugurazione di Littoria, che fu scritto appositamente per il film. Camicia 

nera fu vincitore del concorso per il miglior soggetto cinematografico indetto al Luce per 

il decennale della marcia su Roma e venne proiettato il 23 marzo 1933 in contempora-

nea in tutti i capoluoghi italiani e nelle maggiori città europee, segnalando il primo sfor-

zo coordinato da parte del regime di far compiere un deciso passo in avanti all'uso del 

cinema in funzione propagandistica e celebrativa.172 

Nel corso del 1934 il comitato di Sofia della Dante Alighieri aveva praticamente 

cessato la propria attività, risentendo sia della scarsezza dei mezzi economici a dispo-

sizione, sia della concorrenza portata da altre associazioni dedite alla propaganda cul-

turale italiana, quali l'Opera italiana pro oriente di don Galloni- che disponeva di «Una 

biblioteca abbastanza ricca di volumi» 173 
- e la Lega itala-bulgara, che nell'ottobre 1933 

organizzò un viaggio di un numeroso gruppo di bulgari «appartenenti alle famiglie più 
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facoltose di Bulgaria», che fu ricevuto alla sede centrale della Dante Alighieri a Roma. 

Come ammise il presidente della Dante, Felicioni, per le difficoltà sopra esposte non fu 

in definitiva possibile «studiare da parte nostra una più proficua e razionale opera di 

penetrazione culturale e linguistica italiana in Bulgaria».174 Alla fine del1934 fu tentato 

un rilancio dell'attività del comitato della Dante di Sofia: il presidente in carica Lamberto 

Benucci, ex direttore della Banca commerciale italiana e bulgara, 175 rassegnò il proprio 

mandato - per lasciare definitivamente la Bulgaria - con altri sei componenti del comi-

tato direttivo, e fu sostituito da Costantino Vaccaro. Residente già da molti anni in Bul-

garia, «legato da vincoli di parentela con influenti famiglie bulgare» e di «floride condi-

zioni economiche» - era un ricco industriale e commerciante - Vaccaro fu proposto 

come nuovo presidente dal ministro d'Italia Cora, che lo riteneva la persona più adatta 

per «esplicare opera proficua di propaganda e vivificare l'organismo della Dante Ali-

ghieri di Sofia». Il nuovo presidente, in carica per il triennio 1935-38, fu affiancato da un 

comitato direttivo di cui fecero parte i due vicepresidenti Mario Zezi, segretario del fa-

scio, e Mario Montano, funzionario della Banca commerciale italiana e bulgara, i consi-

glieri Stefano Karadjiov, Mario Breanza, Costantino Josifov, Mario Orano, il segretario 

Giulio Borgatti e il tesoriere Eugenio Albè.176 

A parte Zezi, che dovette rinunciare «in seguito a disposizioni di Roma che non 

permettono al Segretario del Fascio d'essere in sottordine in una società coloniale»,177 

il nuovo organico del comitato fu approvato da Felicioni così com'era stato voluto dal 

ministro Cora.178 Incoraggiando Vaccaro a proseguire l' «Opera già egregiamente intra-

presa», Felicioni ricordò che «l'affermazione della "Dante" significa sempre 

l'affermazione dell'Italia fascista che ha nella sua lingua e nella sua cultura testimo-

nianze luminose di un incomparabile passato ed un sicuro auspicio per un immancabile 

awenire».179 

La Dante Alighieri della Bulgaria si riorganizzò e rilanciò la propria azione nel 

corso del 1935, con la fondazione di un nuovo comitato a Burgas, presso la Casa 

d'Italia, nel novembre di quell'anno, alla presenza dell'agente consolare italiano, del 

segretario del fascio, del direttore della scuola italiana, dei componenti la colonia italia-

na e di cittadini bulgari. Sembra che si fossero raccolte subito «più di cinquanta ade-
sioni».180 

Nel 1935 fu dato nuovo impulso al programma di diplomazia culturale italiana in 

Bulgaria, connotato in modo sempre maggiore da un'aperta propaganda di carattere 
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corporativo. Nel febbraio il ministro d'Italia a Sofia segnalò l'assenza di un programma 

di attività culturali italiane in Bulgaria per il 1935, specialmente a confronto con 

«l'intensa propaganda spiegata dalla Francia e dalla Germania mediante l'invio di 

conferenzieri di prim'ordine», chiedendo l'invio di conferenzieri italiani. Ciano raccolse 

l'invito, incaricando la presidenza della Dante Alighieri di scegliere i conferenzieri adatti, 

spesandoli di vitto e alloggio. 181 Nell'aprile 1935 fu quindi inviato in Bulgaria Guido 

Bortolotto, docente all'Università di Roma in discipline corporative, 182 che tenne due 

conferenze presso l'Università di Sofia e l'Accademia delle Scienze, sulle Riforme co-

stituzionali in Italia e l'Organizzazione corporativa in Italia, mentre, presso la Casa 

d'Italia, affrontò il tema Rivoluzione Fascista, rivoluzione di popolo. Tali conferenze 

sembra avessero riscosso un certo successo, benché non avessero coinvolto studenti, 

limitandosi a uomini politici, professionisti, studiosi e giornalisti bulgari. Secondo il mini-

stro d'Italia a Sofia Sapuppo, Bortolotto aveva ricevuto «accoglienze cordiali e premu-

rose da parte del Rettore dell'Università e dei professori della facoltà di Legge», in par-

ticolare dal decano, professar Giabinski, e dal ministro della Giustizia Dikov, già rettore 

dell'Università e decano della facoltà di legge. Inoltre, il docente romano era stato rice-

vuto da re Boris, che l'aveva intrattenuto «in lungo e cordiale colloquio», mostrando «il 

più vivo interesse per le innovazioni fasciste in materia corporativa». Bortolotto tenne 

infine altre conferenze sempre su temi corporativi in tre città della provincia bulgara, 

Plovdiv, Varna e Ruse.183 

Anche l'Opera pro Oriente assunse un ruolo di rilievo nell'azione di diplomazia 

culturale italiana: il 6 dicembre 1935, alla presenza della regina Giovanna, ospitò un 

concerto della pianista Ornella Puliti-Santoliquido, in tournée fra Turchia e Bulgaria per 

incarico della presidenza della Dante Alighieri. 184 

Una grande manifestazione culturale italiana fu organizzata nel giugno 1935, 

con l'allestimento di una mostra d'arte moderna italiana a Sofia. Il ministro d'Italia Cora, 

presi accordi con l'amministratore della Biennale di Venezia Antonio Maraini,185 ottenne 

il benestare di Ciano perché alcune centinaia di quadri prima esposti alla Biennale e 

successivamente esibiti a Varsavia, Bucarest e Budapest, fossero portati a Sofia.186 La 

mostra d'arte contemporanea italiana di Sofia comprese 150 pitture, 30 sculture e 70 

fra incisioni e disegni, per un totale di 154 artisti, di cui molti giovani - cioè nati dopo il 

1900 -, in modo da «dare tutta la scala dei valori meglio rappresentativi dell'Arte italia-

na contemporanea». La mostra fu allestita nei locali del «Maneggio» militare, sotto la 
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direzione del professor Lazarov dell'Accademia di belle arti e sotto la presidenza 

d'onore del ministro dell'Educazione nazionale bulgaro, generale Todor Radev, del 

sottosegretario italiano per la Stampa e la propaganda Ciano e del ministro plenipoten-

ziario d'Italia a Sofia Giuseppe Sapuppo. Le finalità che gli organizzatori italiani si pro-

posero con questa mostra erano evidentemente politiche: da una parte contrastare sul 

piano dell'immagine analoghe mostre francesi e tedesche, dall'altra diffondere l'idea di 

un rinnovamento dell'arte italiana, di nuovo poggiante su fondamenta classiche e ar-

moniose, dopo aver sperimentato le eccentricità degli anni precedenti. Si volle in tal 

modo che il messaggio veicolato dall'arte coinvolgesse anche l'ambito della politica: le 

opere d'arte dovevano in sostanza rappresentare la nuova Italia di Mussolini. Tali pa-

rallelismi fra arte e politica si ripetevano infatti sui commenti dei giornali stranieri dove 

la mostra veniva rappresentata. Il critico polacco Paul Super aveva affermato: 

Raramente è dato di vedere una collezione d'Arte rappresentante la produzione cor-

rente di una Nazione, che dimostri in modo altrettanto perfetto lo spirito del giorno del proprio 

paese. Qui si vede l'Italia moderna, l'Italia di Mussolini, con il suo vigore, con la sua ambizione, 

con la sua fiducia in se stessa. Le pitture e le sculture sono forti, maschie, virili; e ciò che ha 

molto [sic] importanza per chi cerchi tra loro un'ora di nobile piacere, molte di esse spirano 

bellezza. Com'è regola la tecnica è vigorosa, con quasi sempre un ritegno dal cadere 

nell'eccentricità. Il disegno è bene collegato con il colore, la composizione e il sentimento sono 

considerati elementi di prima importanza. [ ... ) L'esposizione adempie a quello che è probabil-

mente il suo scopo principale. Lascia in voi un'impressione di una nuova Italia, forte, fiduciosa, 

disciplinata, piena di una vita maschia, e di artisti che producono opere di prim'ordine con in-

tenti moderni ma non influenzati dalle stranezze perseguite dall'arte francese del secolo attua-

le. 

Come si puntualizzò da parte italiana, i criteri seguiti per la raccolta delle opere, 

«oltre al più alto grado di selezione», avevano «mirato anche e sopratutto alla più tipica 

presentazione nazionale, in modo da differenziarsi schiettamente dal cosmopolitismo 

delle formule estetiche livellatrici di tanta produzione moderna».187 

Analogamente, sul filogovernativo «Novi Dni» di Sofia si leggeva che uno degli 

elementi più rilevanti nell'esposizione era «la presenza nei quadri di un sano e fresco 

sentimento artistico, di uno spirito che si è alzato al di sopra dell'atmosfera asfissiante 
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delle disgrazie lasciate dalla guerra e che dirige lo sguardo e le sue energie verso oriz-

zonti chiari e lucenti»: 

Dopo certe esitazioni, l'arte moderna italiana pare che torni con impulsi freschi e con 

nuova sete verso una sincera creazione, non verso la realtà delle anime stanche e allucinanti, 

ma verso la realtà come viene vista e sentita e di cui sogna e verso la quale aspira lo spirito 

sano, pieno di energia per l'attività, per opere, per atti eroici, per sacrifici, per l'amore, per una 

vita piena di sangue. 

La divisione, la deformazione crudele, il mutamento e l'ubriachezza satanica, dalla di-

struzione, dalla caduta, dalla sospensione dei valori e delle norme in vigore sinora, riflesso 

nell'arte plastica della epoca del dopo-guerra, qui, nelle pitture degli artisti moderni italiani, si ri-

flette con suoi ultimi accordi e cede all'arte vigorosa, chiarita, già calmata ma approfondita da 

sofferenze e da chiaroveggenze. Per questo non può non aver avuto influenza l'atmosfera co-

mune di cristallizzazione e di sollievo nazionale, creata in Italia da Mussolini. Questo si sente 

particolarmente nelle sculture.188 

La propaganda culturale si intensificò nel per.iodo della guerra d'Etiopia anche 

nelle scuole italiane in Bulgaria, con l'invio di libri sull'Etiopia, sulla guerra etiopica, con 

rievocazioni storiche allusive -ad esempio la guerra giugurtina - su Mussolini, il regime 

e le sue realizzazioni in campo assistenziale, economico (corporativismo) e nei lavori 

pubblici. Fra i libri inviati alla Regia scuola italiana «Vittorio Alfieri» di Plovdiv, vi furono 

ad esempio: La più grande impresa coloniale della storia, Etiopia-Aspetti economici, La 

guerra di Giugurta, La tutela della maternità e dell'infanzia, Lo stato corporativo, Le or-

ganizzazioni giovanili in Italia, Assistenza e previdenza in Italia, Politica di lavori pubbli-

ci nel regime fascista.189 Nello stesso periodo, le stesse pubblicazioni furono inviate 

alle legazioni italiane in Europa orientale e distribuite alle scuole italiane e ad altre isti-

tuzioni culturali italiane locali.190 

Un passo importante per la diplomazia culturale italiana in Bulgaria fu la costitu-

zione dell'Istituto italiano di cultura di Sofia, fondato nel 1935 per iniziativa del ministro 

d'Italia Sapuppo e inaugurato nel febbraio 1936, sotto la direzione del professor Gio-

vanni Soglian. La cerimonia inaugurale ebbe luogo all'Università di Sofia, alla presenza 

del rettore Arnaudov, della regina con la corte, di alcuni ex presidenti del consiglio e 

ministri, di gran parte del corpo accademico e di «una eletta rappresentanza della uffi-

cialità, dell'intellettualità e della gioventù studiosa bulgara nonché della Colonia italia-
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na», per un totale di più di 500 persone.191 Nell'allocuzione introduttiva al discorso del 

marchese Misciattelli - «uno dei più noti scienziati e scrittori della Nuova Italia» - su 

L'umanità di Virgilio, il rettore aveva affermato: «la Bulgaria ha il dovere di unirsi alle 

conquiste culturali dell'Occidente per uguagliarsi ai popoli più avanzati e in questo ri-

guardo l'Italia può insegnarci assai. L'Istituto italiano di cultura a Sofia contribuirà, spe-

ro, nel modo più felice in questo senso e svolgerà da noi il ruolo più nobile».192 Le pub-

blicazioni inviate all'Istituto di cultura di Sofia riguardarono i discorsi di Mussolini, la po-

litica dei lavori pubblici, le previdenze sociali del regime, il corporativismo, le bonifiche, 

la guerra mondiale e le imprese coloniali italiane, oltre ad alcune figure di più o meno 

illustri uomini di guerra, quali Alberto Pollio, Domenico Primerano, Tancredi Saletta, En-

rico Cosenz, Armando Diaz e Luigi Cadorna.193 

La fondazione dell'Istituto di cultura italiana di Sofia gettò in crisi definitiva il co-

mitato della Dante Alighieri, secondo uno schema analogo a quello degli altri paesi 

dell'Europa orientale. Nell'aprile 1936, il presidente del comitato, Vaccaro, fece notare 

a Felicioni che a Sofia esistevano, oltre all'Istituto, altri enti attivi nel campo della diplo-

mazia culturale italiana, quali la scuola elementare e la scuola media italiana, un corso 

di letteratura italiana presso l'Università di Sofia, la Lega italo-bulgara e l'Opera italiana 

pro Oriente: 

Di fronte a questa molteplicità di istituzioni che perseguono finalità analoghe alle nostre 
e soprattutto in seguito alla fondazione dell'Istituto Italiano di Cultura - al quale è affidato dalle 
superiori autorità il compito di fungere da centro promotore e coordinatore dell'attività culturale 
italiana in Bulgaria- questo Comitato della "Dante" si è trovato nella necessità, onde evitare 

duplicati e sovrapposizioni inutili, di affiancare e coordinare la propria azione a quella degli altri 
enti, mentre d'altra parte incontra sempre maggiori difficoltà nella raccolta delle adesioni al So-

dalizio, non per motivi di minor preferenza, ma perché non si vede- e non a torto- la ragione 
per cui si debbano pagare quote varie a diversi enti con identici scopi (senza dire poi che i soci 
pagatori sono sempre gli stessi). 

Secondo le disposizioni del ministro d'Italia, Vaccaro avrebbe dovuto tenersi in 

contatto con Soglian «per poter procedere di comune intesa» nell'organizzazione delle 

rispettive attività culturali, dove però era chiara la subordinazione della Dante all'Istituto 

di cultura. Vaccaro tentò di muoversi negli spazi lasciati liberi dall'Istituto e di dare alle 

manifestazioni del comitato «un carattere di originalità ed attualità», ad esempio richie-
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dendo che venisse inviato «un dotto conferenziere ad illustrare, dal lato eminentemente 

militare e perciò tattico e strategico, la nostra vittoriosa impresa in Abissinia»: argo-

mento che poteva suscitare «un enorme interesse», prestandosi inoltre «egregiamente 

per dare qui una più esatta nozione della potenza militare dell'Italia Fascista». Tuttavia, 

Vaccaro sottolineò anche la necessità di una semplificazione e di una razionalizzazione 

della diplomazia culturale italiana attiva in Bulgaria, che si sarebbe però risolta - è 

chiaro- a tutto vantaggio dell'Istituto di cultura italiana: 

Con l'occasione mi permetto farLe presente - rendendomi interprete di un pensiero dif-

fuso nella nostra Colonia - che sarebbe molto sentita qui la necessità di concentrare in una 

sola Associazione le varie istituzioni culturali italiane sorte in Bulgaria, in modo da raggiungere 

in questo campo unicità ed organicità d'azione e d'indirizzo, evitando così inutili spezzettamenti 

e l'onere per i connazionali di contribuzioni diverse tutte dirette ad identità di fini. 194 

Secondo Felicioni, il comitato di Sofia poteva invece «efficacemente coesistere 

con altre istituzioni italiane, svolgendo un particolare ramo di attività», in base alle di-

rettive del ministro italiano a Sofia e d'accordo con le altre istituzioni culturali. 195 

All'inizio del 1937, Felicioni raccomandò al comitato della Dante di evitare interferenze 

con l'attività dell'Istituto di cultura: nell'organizzazione delle manifestazioni culturali, in-

fatti, si sarebbero dovuti prendere 

preventivi e tempestivi accordi con le Regie Autorità consolari e con i dirigenti del locale Istituto 

di Cultura, affinché vengano evitate nella maniera più assoluta quelle interferenze e quelle 

confusioni che accadrebbero, per esempio, se quasi nello stesso tempo la "Dante" e l'Istituto di 

Cultura organizzassero, ciascuno per proprio conto, conferenze, concerti, ecc.196 

Qualche mese dopo, la questione fu definitivamente chiusa, in seguito ad una 

comunicazione del direttore dell'Istituto di cultura Marcazzan, che segnalò alla Direzio-

ne generale degli italiani all'estero 

l'inopportunità della soprawivenza, accanto ad un organismo come l'Istituto di Cultura che ha 

di fatto accentrato tutta la propaganda in lingua italiana non solo per la Capitale ma anche per 

gli altri centri della Provincia, di un Comitato della "Dante Alighieri" il quale si trova in condizioni 

di non poter svolgere alcuna attività se non pel tramite dell'Istituto stesso. [ ... ] 
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Sono d'avviso che la "Dante" possa così chiudere onorevolmente e pacificamente, sen-

za urti e contrasti, la sua attività in Sofia. Sarebbe tuttavia gradito che la decisione venisse di-

rettamente dagli organi centrali, piuttosto che scaturire da un compromesso locale e personale 

che può anche essere precario. Pregherei pure codesto On. Ministero di mettere l'Istituto di 

Cultura in condizione di poter effettivamente dirigere e controllare tutta la propaganda italiana 

in Bulgaria mediante la costituzione, pel prossimo anno, di regolari sezioni dell'Istituto stesso 

nei centri maggiori, previo accordo colla sede centrale della "Dante" inteso a subordinare 

all'Istituto ogni attività di Comitati che eventualmente esistessero in provincia, e che non mi 

consta ad ogni modo abbiano svolto alcuna attività se non in nome e coi mezzi forniti 

dall'Istituto. 

Significativo era il fatto che il problema dell'incompatibilità rispetto all'Istituto si 

pose solo con la Dante e non sussisté con gli altri istituti e società culturali. Se la prima 

infatti perseguiva «fini esattamente identici a quelli dell'Istituto o tali ad ogni modo da 

poter essere nell'attività dell'Istituto assimilati e assorbiti», gli altri avevano «fini almeno 

in parte diversi» ed era possibile quindi adottare con essi «forme di pacifica e utile con-

vivenza» .197 Nell'aprile 1938, Felicioni invitò Vaccaro a sciogliere il comitato della 

Dante e a confluire all'interno dell'Istituto di cultura, secondo le stesse modalità con cui 

ciò stava accadendo nel resto dell'Europa orientale: 

in seguito agli accordi intervenuti fra questa Presidenza Generale e I'On. Ministero degli Affari 

Esteri, nelle località dove esistono Istituti di Cultura i Comitati della "Dante" cesseranno di fun-

zionare, allo scopo di concentrare e rafforzare l'attività culturale e propagandistica sotto gli au-

spici di un solo Ente. 

Vi prego pertanto di voler procedere- presi gli opportuni contatti con la R. Rappresen-

tanza e con il Direttore dell'Istituto di Cultura - allo scioglimento di codesto Comitato e di voler-

Vi adoperare affinché i soci aderiscano totalitariamente ad aggregarsi all'Istituto di Cultura me-

desimo, nel quale si incorporeranno tutte le attività che il Comitato svolgeva. 

Mentre resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione in merito, ringrazio Voi ed i 

membri del Consiglio direttivo per la fervida collaborazione prestatami, sicuro che Voi tutti vor-

rete continuare, nel più vasto campo d'azione dell'Istituto di Cultura, a servire la grande causa 

dell'affermazione intellettuale e spirituale dell'Italia fascista.198 

Con lo scioglimento del comitato di Sofia, awenuto il 27 aprile 1938,199 la bi-

blioteca della Dante passò come di prammatica all'Istituto di cultura, mentre i campo-
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nenti del comitato confluirono nell'Istituto «per servire tutti insieme la causa 

dell'affermazione all'estero della cultura e dello spirito dell'Italia fascista».200 

L'Italia dispose in Bulgaria di un certo numero di intellettuali filofascisti, che col-

laborarono con istituzioni culturali a Sofia o in provincia e con pubblicazioni edite in Ita-

lia o all'estero. Fra questi i più rilevanti erano i critici e storici letterari lvan Petkanov e 

Nikolaj Doncev.201 Quest'ultimo, redattore capo del settimanale in lingua italiana «Vita 

Bulgara» - pubblicato dall'agosto 1940202 
- e collaboratore di numerosi importanti gior-

nali bulgari, esaltò svariate volte l'Italia fascista, «erede diretta dell'antico potente Impe-

ro Romano».203 A Roma sul finire del 1938, Doncev segnalò aii'IRCE l'«azione intensis-

sima» svolta del Terzo Reich in Bulgaria, tramite l'impiego di «larghi mezzi per una 

profonda penetrazione culturale», che l'aveva portata ad occupare «Un posto di primo 

piano fra le nazioni europee». Doncev suggerì che il momento era propizio perché an-

che l'Italia svolgesse un'attività di tal genere, in particolare stipulando un accordo cultu-

rale bilaterale, come aveva fatto recentemente la Germania. Inoltre, propose di poten-

ziare istituzioni già operanti in Bulgaria, ma evidentemente poco incisive, quali 

l'Associazione italo-bulgara e l'Istituto di cultura italiana di Sofia, intensificando dona-

zioni di libri italiani di letteratura moderna e scientifici e stabilendo un'intesa con la libre-

ria italiana di Sofia per una regolare fornitura delle ultime novità italiane.204 Nell'autunno 

1941 Doncev prese nuovamente contatto con I'IRCE, per iniziare una collezione di tra-

duzioni bulgare di opere italiane classiche e moderne, in collaborazione con la casa 

editrice Cipev di Sofia.205 

Nel 1938 la presenza culturale italiana in Bulgaria continuava tuttavia a mostrare 

delle difficoltà. Così, ad esempio, la cattedra di italiano tenuta da Marcazzan 

all'Università di Sofia non aveva «raggiunto gli sviluppi che si speravano all'atto della 

sua fondazione». Il maggiore ostacolo alla diplomazia culturale italiana era costituito 

dalla «preminenza assoluta» detenuta dal francese e dal tedesco nelle scuole medie 

bulgare. Era quindi dalle scuole che bisognava partire, secondo la diplomazia italiana, 

per porre le basi di una più incisiva presenza culturale e politica in Bulgaria: proprio nel 

1938 era iniziato l'insegnamento dell'italiano «obbligatorio a scelta», al pari delle altre 

lingue, nelle scuole medie, anche se ancora non esistevano vere e proprie cattedre di 

letteratura italiana. Sull'esito delle iscrizioni a questi corsi da parte degli studenti bulga-

ri, tuttavia, le prime stime provenienti dalla provincia sembravano «poco confortanti».206 
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In Bulgaria aveva intensificato la propria azione di propaganda anche la Gran 

Bretagna, che inviò a Sofia all'inizio del 1938 alcuni illustri esponenti della politica e 

della cultura, allo scopo di stringere rapporti con il notabilato della capitale e in partico-

lare con i circoli governativi, pericolosamente tentati dai sistemi dittatoriali e sempre più 

nell'orbita del Terzo Reich. Nel marzo giunse nella capitale bulgara E. D. O'Brien, pri-

ma giornalista del «Daily Telegraph», ed allora appena assunto presso l'ufficio stampa 

del British Council, con il compito di assicurare pubblicità favorevole al Council e alle 

sue attività e di procurare articoli e fotografie per la stampa estera.207 O'Brien aveva vi-

sitato le direzioni dei principali giornali di Sofia ed aveva preso contatti con numerose 

personalità allo scopo di organizzare scambi intellettuali fra la Gran Bretagna e la Bul-

garia, annunciando inoltre l'invio di alcuni conferenzieri britannici. Durante la sua per-

manenza, O'Brien aveva potuto contare sull'appoggio della Bulgarian British League, 

dell'incaricato d'affari britannico a Sofia e di circoli di giornalisti bulgari.208 Nell'aprile era 

arrivato a Sofia un altro esponente della propaganda britannica, Harold Nicolson, 

membro della Camera dei comuni e vicepresidente della commissione parlamentare 

degli Esteri britannica. Nicolson, figlio di un ex ministro plenipotenziario britannico a 

Sofia ed egli stesso ex funzionario del Foreign Office, agiva in contatto con il British 

Council ed era nel mese di aprile in missione non ufficiale per conto del governo bri-

tannico in Europa orientale. Secondo il ministro d'Italia Giuseppe Talamo Atenolfi, vi 

erano voci che Nicolson avesse incontrato il re per incarico del governo britannico, ri-

cordandogli ccle assicurazioni che Egli avrebbe fornite a Londra lo scorso ottobre in 

materia di politica interna e di governo parlamentare».209 Nicolson era un aperto soste-

nitore della linea di maggiore attivismo britannico nel campo della propaganda e della 

penetrazione culturale all'estero, particolarmente in senso antinazista, supportata da 

uomini quali Vansittart, Rex Leeper e Lord Lloyd, che aveva portato all'istituzione del 

Vansittart Committee for the Co-ordination of British Publicity Abroad nel gennaio-

febbraio 1938. Parlando il 16 febbraio alla Camera dei comuni sulla propaganda bri-

tannica all'estero, Nicolson sottolineò la necessità di contrapporre all'aggressiva pro-

paganda fascista un'alternativa e rassicurante opera di penetrazione britannica: «We 

must, in contrast to the strident superlatives of [Radio] Bari, put across something very 

sedative, very quiet, very calm - always seeing the other person's point of view and 

prepared to give way to it when he is right; never being angry; and always sympathetic. 

That is British culture, the capacity of being sympathetic».210 
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Dopo I'Anschluss del marzo 1938, la Gran Bretagna si rese improwisamente 

conto del pericolo rappresentato dalla spinta tedesca verso l'Europa centro-orientale e 

sud-orientale, e diversi esponenti del Foreign Office iniziarono a prospettare la neces-

sità di una politica di penetrazione economica tale da contrastare in qualche modo la 

supremazia della Grossraumwirtschaft nazista e quindi del dominio politico del Terzo 

Reich. D'altronde, nell'atmosfera di generale incertezza regnante fra I'Anschluss e gli 

accordi di Monaco del settembre, i paesi dell'Europa orientale generalmente sperarono 

di poter evitare un ulteriore restringimento dei loro spazi economico-politici a beneficio 

esclusivo della Germania, guardando con interesse alle potenze occidentali. Fu so-

prattutto la Francia, tramite il direttore politico del Quai d'Orsay Massigli, a porsi con 

maggiore urgenza la questione del contenimento dell'espansionismo politico-

economico tedesco verso la Cecoslovacchia e l'Europa orientale. Di fronte 

aii'Anschluss, il governo francese aveva spinto per l'adozione del cosiddetto piano 

Schuller, che avrebbe dovuto eliminare le barriere doganali fra gli. stati danubiani, favo-

rendo così la loro uscita dall'orbita tedesca. Il 29 marzo il ministro degli Esteri francese 

Paui-Boncour e il presidente del consiglio Blum concordarono in linea di principio 

sull'esigenza di opporsi alla crescente influenza economica tedesca nell'Europa sud-

orientale. La Gran Bretagna tuttavia non aderì ad un progetto di azione economica co-

mune con la Francia contro la Germania: alcuni membri del Foreign Office, pur appog-

giando un'iniziativa economica britannica nell'area danubiano-balcanica, rifiutarono una 

linea congiunta anglo-francese, che si temeva avrebbe potuto compromettere la politi-

ca di appeasementverso la Germania, apparendo come un tentativo di «encirclement» 

del Terzo Reich. 

Benché Chamberlain fosse deciso ad accettare una supremazia tedesca in Eu-

ropa orientale per soddisfare Hitler, diversi esponenti politici inglesi, appoggiati da una 

parte dell'opinione pubblica, erano convinti di dover contrastare la Germania almeno 

economicamente, se non politicamente o militarmente. Fu così costituito 

l'lnterdepartmental Committee on Southeastern Europe, per promuovere gli interessi 

economici britannici nella regione, che però svolse un'attività irrilevante, sia a causa 

della volontà del governo britannico di non irritare Hitler, sia per le perduranti diffidenze 

verso un intervento statale nel commercio internazionale. Infine, Chamberlain scelse 

nel settembre 1938 una via diametralmente opposta a quella del Committee, offrendo 
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alla Germania speciali diritti commerciali nell'Europa sud-orientale, nell'ambito di un 

generale settlement. 

In seguito aii'Anschluss vi fu comunque in Gran Bretagna un grande dibattito 

sull'atteggiamento da tenere nei confronti dell'espansionismo tedesco verso Sud-est. 

Due giornalisti, Paul Einzig e Gerhard Schacher misero in evidenza il pericolo del 

Drang nach Sudosten del Terzo Reich. In particolare Einzig, editorialista politico del 

«Financial News», aveva importanti collegamenti e amicizie con diversi esponenti poli-

tici, fra cui Hugh Dalton, cancelliere dello Scacchiere ombra del partito laburista, e con-

servatori oppositori della politica di Chamberlain, quali Churchill, Harold Macmillan e 

Robert Boothby. Apparvero poi articoli sulla minaccia di un'egemonia economica tede-

sca in Europa sud-orientale suii'«Economist», lo «Spectator» e il «Manchester Guar-

dian», mentre Churchill sottolineò in parlamento il pericolo rappresentato dalla ricosti-

tuita Mitteleuropa. 

Tuttavia, nel periodo seguente aii'Ansch/uss le opinioni all'interno del Foreign 

Office sull'espansionismo economico tedesco verso l'Europa sud-orientale continuaro-

no a discordare. Frank Ashton-Gwatkin, notoriamente filotedesca, affermò che non si 

poteva impedire alla Germania di divenire «the metropolis of Centrai Europe, compo-

sed of economie dominions», in quanto questo processo era «natural and constructi-

ve», mentre E. M. B. lngram, capo del Southern Department, si chiedeva «if economi-

cally there is nothing to be done to stop the rot». Il sottosegretario permanente agli 

Esteri Cadogan fu però esplicito riaffermando nuovamente che «the economie stran-

gulation of Germany [ ... ] would be as futile - and perhaps as undesirable - as are at-

tempts at politica! and military strangulation». 

La formazione dell'lnterdepartmental Committee on Southeastern Europe sem-

bra fosse dovuta anche all'impressione suscitata in Halifax dal rapporto di Harold Ni-

colson di ritorno dalla sua missione in Europa orientale. Nel suo rapporto a Vansittart, 

Chief Diplomatic Adviser del governo, Nicolson sottolineò che la Romania, la Jugosla-

via e la Bulgaria confidavano in un aiuto per resistere alla Germania: «Again and again 

did they ask me, "ls there no point at which England will cali a halt?"». Benché avesse-

ro ormai perduto ogni speranza riguardo la Francia, quei paesi si aspettavano che la 

Gran Bretagna comprendesse «that a new Drang nach Osten is in progress and that 

the Balkan barrier must be fortified before it is too late».211 
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Nel luglio 1938, il ministro degli Stati Uniti a Sofia, Ray Atherton, inviò al Dipar-

timento di stato un lungo rapporto sulla penetrazione britannica nei Balcani e sullo stato 

della penetrazione tedesca. Riferendo su un colloquio avuto con il primo ministro bul-

garo e con altri diplomatici accreditati a Sofia, relativamente al viaggio di re Boris a Pa-

rigi e Londra nel novembre 1937, Atherton mise in rilievo le prudenti richieste di impe-

gno economico rivolte dal re ai governi francese e britannico per scongiurare una totale 

dipendenza della Bulgaria dagli interessi tedeschi: 

lt would appear that King Boris on his visit to Paris and London last November took oc-
casion to explain at some length that up to that time German economie penetration did not 
have necessarily a corresponding politica! significance in Bulgaria, but that naturally if Germany 

continued increasing her trade in Southeastern Europe, eventually this fact must have politica! 
repercussions. Therefore, it was the hope of the Bulgarian Government that the English and 
French might see their way, through the increase of their trade with Bulgaria in particular and 
Southeastern Europe in generai, to relieve these countries of their dependence on Germany as 
a market. 

La Gran Bretagna fece delle piccole concessioni in questo senso, basandosi 

sull'assunto che ccwhile Bulgaria in itself was economically an unimportant unit her po-

sition was strategie and cordial relations were important». Anche nei confronti della 

Francia erano stati fatti dei passi da parte di un gruppo di banchieri balcanici collegati 

agli ambienti francesi, i quali avevano suggerito in un memorandum che il solo modo 

che Parigi avesse per riguadagnare un po' del suo prestigio ormai declinante sarebbe 

stato un massiccio acquisto di materie prime prodotte da questi paesi. Ciò avrebbe do-

vuto realizzarsi tramite la formazione di una compagnia francese con capitale di un mi-

liardo di franchi. Il governo francese non fece però alcuna azione in tal senso e, conse-

guentemente, «as envisaged by this banking group, French prestige in Southeastern 

Europa has steadily waned». Soprattutto dopo I'Anschluss, Londra fu maggiormente 

disponibile verso i tentativi bulgari di liberarsi almeno parzialmente dallo strangola-

mento economico tedesco: la Bulgaria costituiva infatti, per il Foreign Office, una na-

zione strategica quale «hinterland» rispetto ad altri paesi, come Grecia, Turchia e Ro-

mania, cui i britannici guardavano con crescente attenzione. Questi paesi avrebbero 

dovuto far parte, nei progetti di Londra, di un blocco balcanico legato il più possibile alle 
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potenze democratiche e capace di influenzare le scelte della Jugoslavia, intenta a 

mantenere buoni rapporti con Italia e Germania.212 

Nel frattempo proseguirono le iniziative culturali italiane in Bulgaria, anche se 

l'Italia occupava, come la Gran Bretagna e la Francia, una posizione marginale nella 

propria presenza economica e politica nel paese balcanico di fronte al Terzo Reich. 

L'Italia dispose in Bulgaria di una serie di istituzioni, più o meno attive, che tentarono di 

contrastare sia l'egemonia tedesca, sia la concorrenza franco-britannica. Oltre 

all'Istituto di cultura italiana, con sede a Sofia e delegazioni nelle maggiori città della 

provincia (Piovdiv, Burgas, Varna, Stara Zagora, Ruse, Jambol, Sliven, Razgrad, Tir-

novo), esistevano: un insegnamento di letteratura italiana e un lettorato di lingua italia-

na presso l'Università statale di Sofia, tenuti rispettivamente dal direttore e dal segreta-

rio dell'Istituto di cultura; lettorati di lingua italiana nelle scuole medie bulgare, affidati a 

Sofia a personale bulgaro e in provincia a personale italiano. Ciascun lettore era anche 

delegato dell'Istituto per la propria città, prendeva parte all'attività .scolastica, curava 

l'organizzazione di manifestazioni locali, teneva corsi serali di lingua, si occupava della 

diffusione di libri, giornali cee in genere di ogni attività di propaganda». Vi erano poi 

scuole italiane elementari e medie a Sofia, Plovdiv e Burgas, con molti insegnanti ita-

liani e frequentate in grande maggioranza da alunni bulgari; le Case d'Italia in diversi 

centri, dove aveva sede l'Ispettorato di zona dei fasci di combattimento in Bulgaria, 

che, frequentate dalla colonia italiana, curavano <<particolarmente la propaganda politi-

ca». Infine, l'Opera italiana pro Oriente, sede di un pensionato femminile e di varie altre 

attività, che svolgeva da anni <<opera di cultura, di assistenza, molto apprezzata dal 

pubblico bulgaro»; la Libreria italiana, che aveva <<ripreso la sua attività con una certa 

energia». Il direttore dell'Istituto di cultura sembrava molto soddisfatto dello stato della 

penetrazione culturale italiana in Bulgaria: 

l quadri per ogni attività di propaganda, in relazione ai diversi settori della vita bulgara, 
sono quindi in piena efficienza: direi anzi che per pochi Paesi in Europa le nostre attività di-
spongono di un complesso di organizzazioni dai compiti così chiaramente definiti e delimitati e 
in grado, per la loro natura e per la loro possibilità di azione, di soddisfare pienamente alle esi-
genze di un'attiva e fattiva propaganda. 

A parte le difficoltà inerenti all'ambiente locale, i problemi più vivi e attuali che toccano 
questa complessa e importante materia sono, a mio awiso, i seguenti: unità d'indirizzo e di di-
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rezione tecnica; contatto più rapido e diretto col centro, sistemazioni di locali decorose e mo-

derne, risparmio di personale e maggior larghezza di mezzi.213 

L'Istituto di cultura di Sofia dispose di un gran numero di pubblicazioni di cultura 

e propaganda e di numerosi periodici. Inoltre, organizzò numerosi corsi di lingua e cul-

tura italiana di diverso livello: in particolare, i corsi di cultura verterono su temi classici, 

quali l fattori ideali del Risorgimento, Storia dell'Italia moderna e contemporanea, Li-
neamenti di vita politica italiana dal '70 al 114, Lo stato italiano moderno, l pittori della 

Scuola veneziana, Il teatro italiano moderno e contemporaneo. All'inaugurazione 

dell'anno accademico 1938-39, il professar Mario Marcazzan tenne il consueto discor-

so celebrativo incentrato sulle glorie dell'antica Roma nell'Est europeo, parlando di Co-

stantino il Grande e la perennità della missione di Roma. 

L'Istituto si awalse inoltre di un certo numero di fedeli intellettuali bulgari, che 

traducevano opere italiane o, più spesso, pubblicavano articoli di propaganda fascista 

su giornali e riviste bulgare. Fra questi, il già citato Doncev, che sul giornale «Dnes» 

aveva illustrato diversi aspetti dell'Italia culturale, come l'Istituto «Europa Giovane», la 

Reale Accademia d'Italia, il Consiglio nazionale delle ricerche, la stampa italiana. Un 

altro attivo propagandista bulgaro filofascista era lvan Vassilev Missana, che pubblicò 
soprattutto saggi e note di argomento militare, collaborando anche con la rivista 

dell'Istituto per l'Europa orientale di Roma, dove manifestò pieno appoggio al revisioni-

smo fascista, cui legò le sorti del proprio paese: 

Il popolo bulgaro, che nel Capo del Governo italiano ha avuto sempre il suo più grande 

e sincero amico, spera che nella tanto auspicata e forse vicina ricostruzione europea, le sue 

modeste e giuste rivendicazioni troveranno, come sempre, l'appoggio potente dell'Italia Fasci-

sta, a cui si sente legato non solo da un'amicizia tradizionale, ma anche da un vincolo che sim-

bolicamente si impersona nella sua tanto amata Regina, Principessa Sabauda.214 

Altri intellettuali filoitaliani bulgari in contatto con l'Istituto erano i professori Kaza-

rov, lvan Dujcev e Todorov. Tuttavia, nonostante l'ottimismo ostentato dal direttore 
dell'Istituto, l'Italia stentava ancora a tenere il passo delle altre potenze europee nel 

campo della penetrazione culturale: per fare un esempio, la biblioteca dell'Istituto era 
«modesta», «ancora in via di formazione», «ben lontana dal soddisfare alle esigenze 
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anche più elementari del pubblico», mettendo quindi l'Italia «in condizione di troppo 

evidente inferiorità nei confronti delle altre grandi Potenze Europee».215 

Alla fine degli anni Trenta si svolse in Bulgaria come in tutta l'Europa orientale 

un tentativo franco-britannico di rilancio per risalire in qualche modo la china rispetto ai 

tedeschi. La Francia pubblicò nel gennaio 1939 il primo numero della rivista «France-

Bulgaria», organo deii'AIIiance française e della Camera di commercio franco-bulgara 

di Sofia. Secondo il ministro d'Italia Talamo, la rivista francese era «più agile ed inte-

ressante della consorella britannica», la «Bulgarian-British Review», ed aveva avuto 

una «buona accoglienza dal pubblico, specialmente studentesco cui sembra[va] parti-

colarmente rivolta». Ritenendo tale forma di propaganda «non eccessivamente costo-

sa» ed «assai efficace», Talamo aveva studiato «la possibilità di proporre una iniziativa 

del genere che potrebbe appoggiarsi all'Istituto di Cultura ed alla Camera di Commer-

cio con buoni risultati per la nostra penetrazione culturale ed economica in questo pae-
se».216 

Su queste basi, Talamo elaborò un progetto di penetrazione economica, com-

merciale e culturale italiana in Bulgaria, in modo da mettere l'Italia alla pari con la Ger-

mania, che da alcuni mesi aveva organizzato a Sofia «un suo ampio e decoroso ufficio 

di informazioni turistiche, situato nel punto più centrale e più eletto della capitale», oltre 

che con la Francia e l'Unione Sovietica, che stavano attuando dei progetti simili. 

Nell'interesse di un progressivo potenziamento della nostra azione di propaganda in 
questo paese, propaganda integrale e quindi considerata sotto il triplice aspetto di propaganda 
commerciale, turistica e culturale (in senso lato), ho avuto occasione in questi ultimi tempi di 
considerare attentamente l'opportunità di costruire in Sofia un'apposita struttura, che valesse a 
porre in più immediato contatto il pubblico bulgaro con l'Italia Fascista non solo sul piano pura-
mente morale e idealistico ma altresì su quello di più concreti rapporti. 

Talamo aveva quindi esaminato insieme a Giuseppe Dara, direttore della filiale 

di Sofia della Banca commerciale italiana ed elemento direttivo della S. A. Commissio-

naria Italiana (un ente costituito con la partecipazione dei più importanti esponenti in-

dustriali italiani in Bulgaria allo scopo di sviluppare gli scambi commerciali fra i due 

paesi) la possibilità di aprire nella via principale di Sofia «Un ufficio di propaganda ade-

guato all'importanza dell'Italia Fascista e tale da poter efficacemente contribuire 

all'incremento dei rapporti economici, turistici e culturali tra l'Italia e la Bulgaria>>.217 In 

314 



DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA 

tale ufficio sarebbero stati alloggiati la già esistente Libreria italiana e gli uffici della 

Commissionaria italiana, mentre un altro locale avrebbe dovuto venire occupato dalla 

Cit (Compagnia Italiana Turismo) e dall'Ala Littoria. Questo progetto, approvato dal mi-

nistro della Cultura popolare,218 si scontrò però con l'esiguità degli investimenti italiani 

in Bulgaria e quindi con la debolezza strutturale della penetrazione economica italiana. 

L'Ala Littoria, che aderì in linea di massima all'iniziativa, non era infatti nelle condizioni 

di contribuire efficacemente alle spese previste per l'ufficio, in quanto la linea aerea per 

Sofia era soltanto stagionale. Anche la Cit declinò l'offerta, poiché, senza il contributo 

dell'Ala Littoria, non sarebbe stata in grado di sostenere i costi, aggiungendo, peraltro, 

di non nutrire «soverchie illusioni sui risultati economici dell'istituendo Ufficio».219 Alla 

fine, annullato il progetto del centro di propaganda italiana, nei locali di Boulevard Zar 

Osvoboditel' fu ospitata soltanto la Libreria italiana, diretta da Stefan Karadzòv. 220 

Con la stipulazione della convenzione culturale con la Bulgaria, firmata a Sofia 

dal presidente del consiglio bulgaro Georgi K'oseivànov e dal ministro d'Italia Talamo il 

5 giugno 1939, furono stabilite una serie di norme in particolare relativamente 

all'insegnamento delle due lingue nei rispettivi paesi. Fra gli elementi più importanti 

della convenzione vi fu un accordo che aveva previsto il mantenimento delle scuole ita-

liane esistenti in Bulgaria e che provocò accese reazioni nell'opinione pubblica bulgara, 

tradizionalmente ostile al «colonialismo culturale» straniero.221 L'apertura di nuove 

scuole italiane fu però subordinata all'autorizzazione del governo bulgaro. Gli altri punti 

della convenzione contemplarono che la lingua italiana fosse materia d'insegnamento 

obbligatoria nelle scuole bulgare, su un piede di parità rispetto alle altre lingue stranie-

re; che l'Università di Sofia conservasse l'insegnamento della letteratura italiana e il 

letterato di lingua italiana, e che l'Università di Roma mantenesse l'insegnamento di 

lingua e letteratura bulgara, affidato dal 1929 ad Enrico Damiani, impegnandosi a co-

stituire su richiesta del governo bulgaro un letterato di lingua bulgara affidato ad un do-

cente bulgaro, in effetti già esistente dall'aprile 1939 ed affidato a lvàn Petkànov. 

L'Istituto di cultura italiana in Bulgaria avrebbe goduto di certe agevolazioni fiscali e lo 

stesso trattamento sarebbe stato riservato ad un eventuale Istituto di cultura bulgara o 

a istituti bulgari a finalità culturale, scientifica o artistica che fossero stati istituiti in Italia. 

Erano poi previsti scambi di professori e studenti, oltre che di trasmissioni radiofoniche, 

rappresentazioni teatrali e cinematografiche, artistiche e documentarie, come pure 
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l'organizzazione di esposizioni d'arte. Tale convenzione fu giudicata da parte italiana 

come «la più ampia tra quelle finora stipulate con la Bulgaria» da altri paesi.222 

Nel periodo seguente alla firma dell'accordo culturale, si intensificarono in effetti 

le iniziative da entrambe le parti. A Sofia fu creata la rivista «ltalija. Spisanie za Kultu-

ra», in lingua bulgara e interamente dedicata all'Italia, mentre fu costituita 

un'Associazione degli Amici d'Italia. Redattore capo di «ltalija» fu Milko Ralcev; del 

comitato di redazione fecero parte Bascone, Guido Grazia, Luigi Saporito, Doncev e il 

professar lvan Dujcev. La rivista si proponeva di svolgere in Bulgaria un compito ana-

logo a quello svolto da «Bulgaria» in Italia. Come spiegò il ministro d'Italia a Sofia, 

conte Massimo Magistrati: 

Questa rivista si allinea accanto alle altre riviste bulgare con un preciso e limpido pro-

gramma: quello di tenere i collegamenti - in quest'ora di pensosa lotta per i nuovi valori dello 
spirito - tra gl'intellettuali bulgari e le «realtà» contemporanee di quella Italia che è, insieme, 

così antica di tradizione e di sangue e così giovane di volontà e di opere. [ ... ] Dico che questa 
rivista non poteva mancare, perché l'iniziativa affonda le sue radici in quel vitale fermento 

d'idee, geniali e generose, che hanno accomunato i più nobili spiriti d'Italia e di Bulgaria sino al 
Risorgimento dei due Paesi, sino alle odierne storiche vicende, nel corso delle quali i cuori 

hanno battuto all'unisono, una volta ancora ... 

l primi due numeri della rivista, usciti nell'ottobre-novembre 1940, videro la col-

laborazione di illustri esponenti dell'establishment culturale e politico del regime: Gio-

vanni Papini pubblicò un articolo su L'arte come responsabilità, Dino Grandi scrisse sul 

nuovo diritto civile italiano, e Riccardo Del Giudice illustrò la Carta della Scuola in lta-

lia.223 Anche l'Associazione degli Amici d'Italia fu fondata nell'ottobre 1940. Del suo 

consiglio direttivo fecero parte esponenti della cultura, della politica e della casta milita-

re al potere: presidente fu lvan T. Balabanov; consiglieri furono Todor Kozuharov, il 

professor Ljuben Dikov, il generale K. Solarov, il generale Panov, il professar Ljubomìr 

Vladikin, Canko Cankòv, Georgi Kìselov, Nikolàj Doncev, K. Bojadzìev, mentre il mini-

stro d'Italia Magistrati fu proclamato presidente onorario.224 

A Padova fu invece istituita nel maggio 1940 l'Associazione accademica bulgara 

«Penco P. Slavejkov», per iniziativa di Georgi Kodov, laureato in scienze e con una 

borsa di perfezionamento presso l'ateneo patavino. Tale Associazione raggruppò gli 

studenti bulgari dell'Università, poco più di una cinquantina, svolgendo fra l'altro fun-
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zioni di tipo informativo ed assistenziale. Il suo scopo fu di «promuovere e favorire 

un'intensa e cordiale attività intellettuale che awicini sempre più la gioventù studiosa 

bulgara a quella italiana», diffondendo «fra i Bulgari lo spirito animatore della civiltà ita-

liana» e rendendo noto agli italiani «tutto quello che oggi lo spirito creatore bulgaro rea-

lizza e vagheggia». L'Associazione fu poi in contatto con altre organizzazioni di tipo 

culturale e propagandistico, quali l'Unione nazionale degli studenti bulgara, l'Unione 

patriottica «Otec Paìsij» e il GUF locale, che sovrintendeva all'attività della «Peneo P. 

Slavejkov» e ne ospitava la stessa sede. Con l'Associazione si tenne poi in stretto 

contatto l'Istituto di filologia slava dell'Università. Per stringere i rapporti fra gli studenti 

bulgari e gli italiani fu creato all'interno dell'Associazione un gruppo di «Amici della Bul-

garia», nominando un certo numero di illustri soci onorari, fra cui il rettore 

dell'Università di Padova Carlo Anti, Arturo Cronia dello stesso ateneo, i segretari del 

GUF, Enrico Damiani dell'Università di Roma, «primo bulgarista d'Italia», e lo scrittore 

sloveno di Gorizia France Bevk.225 L'Associazione si fece promotrice di numerose ma-

nifestazioni fasciste: in particolare, il 7 dicembre 1940 si tenne presso le sale 

dell'Istituto nazionale di cultura fascista una «manifestazione di amicizia itala-bulgara». 

In tale occasione fu celebrato il passaggio della Dobrugia meridionale dalla Romania 

alla Bulgaria, in forza del trattato del 21 agosto 1940 imposto dall'Asse. Dopo il presi-

dente dell'Associazione Kodov, che inneggiò all'amicizia itala-bulgara, condannando le 

ingiustizie dei trattati di Versailles e Neuilly, prese la parola Arturo Cronia, che diede 

una sanzione storico-scientifica alla politica fascista in Europa orientale con una confe-

renza intitolata La Dòbrugia -Ritorno alla patria.226 

Il regime si impegnò costantemente a mantenere attivi i canali della diplomazia 

culturale con la Bulgaria anche nel corso della guerra, sperando in tal modo di ritagliar-

si uno spazio di consensi nell' intelligencija e nel mondo politico bulgaro, su cui basare il 

tentativo di mantenere una certa influenza politica, benché la Germania avesse già da 

tempo un peso determinante. Lo stesso Mussolini autorizzò nel 1940 e poi nel 1941 

l'erogazione di un finanziamento del Ministero della cultura popolare in favore della rivi-

sta «Bulgaria» di Morelli.227 

D'altronde non fu solo la propaganda tedesca ad essere temuta dall'Italia: come 

notava Magistrati, infatti, 
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contemporaneamente alle notizie che giungono relative ad un aumento dell'influenza e del 

controllo delle Potenze dell'Asse sulla Rumania, si intensifica in Bulgaria una propaganda clan-

destina a carattere comunista che, prendendo lo spunto dalle dimostrazione [sic] di gratitudine 

verso Roma e Berlino effettuate dal Governo del signor Filoff per il ritorno della Dobrugia meri-

dionale alla Bulgaria, accusa il Governo stesso di aver aperto le porte del Paese al controllo 

dell'Asse e del Fascismo ed indica quale sola buona via da seguire una maggiore amicizia ver-

so I'URSS.228 

Il ministro d'Italia osservò con estrema attenzione come in Bulgaria vi fosse una 

«costante, innegabile simpatia» verso «tutto quello che è russo», «superando anche in 

questa simpatia istintiva ogni pregiudizio ideologico». Buona parte dell' intelligencija 

bulgara continuò in definitiva, nonostante l'alleanza con le potenze dell'Asse, a guarda-

re con ammirazione alla Russia di Stalin. Citando un articolo di Alexiev apparso sullo 

«Siovo», intitolato Il fattore slavo, Magistrati evidenziò come gli intellettuali bulgari, pur 

rigettando il comunismo sovietico, continuassero a considerare la Russia come la 

«grande madre degli Slavi». Per Alexiev «la storia della Russia ha smentito ogni giudi-

zio sull'inferiorità dei popoli slavi» e «questo grande Stato slavo non ha cessato di esi-

stere colla rivoluzione di ottobre». Usando il classico argomento che permetteva di di-

stinguere fra regime sovietico e nazione russa, Alexiev aveva affermato: 

La Russia era slava sotto i Romanoff. La Russia rimase pur sempre slava sotto il regi-

me dei Soviet. L'URSS non è soltanto una sintesi di tesi politiche, ma è soprattutto un'unità vi-

tale. E questa entità vitale deve considerare ogni colpo portato contro i piccoli Stati slavi come 

un colpo inferto alle sue grandi posizioni nel mondo. [ ... ] Qui non si tratta di fare il panegirico 

deii'URSS. La nostra posizione di fronte al bolscevismo integrale (sic)229 è definita. Tuttavia non 

possiamo fare a meno di constatare che la Russia Sovietica non intende affatto rimanere nel 

campo delle utopie e rinunciare ai suoi compiti storici.[ ... ] l capi sovietici hanno dato le più chia-

re prove del loro solido istinto dello Stato e del loro sentimento di misura. La spedizione di Fin-

landia ed il modo, col quale si è conchiusa costituiscono una prova sfolgorante del realismo 

russo. [ ... ] Un'altra prova decisiva di questo realismo è data anche dal fatto che in questo mo-

mento, quando è quasi scomparsa la frontiera tra il grande sogno e la grande politica, soltanto 

I'URSS ha altamente proclamati gli antichi principi della libertà e dell'indipendenza dei piccoli 

popoli.230 
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Lo stesso patto tedesco-sovietico dell'agosto 1939 destò nell'opinione pubblica 

bulgara la speranza che si potesse realizzare un temperamento dell'invadenza germa-

nica, apparsa «minacciosa fin dall'atto dell'annessione austriaca». Inoltre, si auspicò 

che la Russia potesse tornare ad essere presente in Europa orientale riprendendo la 

sua missione di «protettrice» dei popoli slavi. 231 La Bulgaria restava quindi un paese di 

«frontiera», alleato strategico dell'Asse, ma allo stesso tempo legato da vincoli culturali 

e sentimentali alla «grande madre» Russia. 

6.5 La Jugoslavia dalla Piccola Intesa all'Asse 

La presenza culturale italiana in Jugoslavia fu scarsa fino alla metà degli anni 

Trenta a causa della perdurante tensione fra i due paesi. Questo stato di cose non im-

pedì comunque all'Italia di intrattenere intensi rapporti commerciali con il vicino regno. 

Con la creazione del Terzo Reich, tuttavia, l'Italia iniziò a dover fronteggiare una sem-

pre più intensa penetrazione economica tedesca: la Germania stava infatti riprendendo 

ad espandere i propri traffici, inizialmente indeboliti dalla crisi economica mondiale, 

lungo la tradizionale direttrice del bacino danubiano-balcanico. Nel 1934 la Germania 

stipulò accordi commerciali con l'Ungheria e la Jugoslavia, con l'obiettivo di contrastare 

la creazione di due rivali sfere economiche in Europa sud-orientale: la prima, egemo-

nizzata dalla Piccola Intesa e diretta in particolare da Praga, e la seconda controllata 

da Roma, attraverso l'asse con l'Ungheria e I'Austria.232 Fin dall'inaugurazione della 

politica del «Nuovo Piano» varata da Schacht nel 1934, uno degli obiettivi della politica 

nazista fu inoltre quello di espellere gradualmente dall'Europa sud-orientale, dal punto 

di vista economico e politico, la Francia e la Gran Bretagna. Se la penetrazione eco-

nomica anglo-francese si basò soprattutto su investimenti, la Germania, povera di ca-

pitali e di divise estere, puntò piuttosto su una vigorosa offensiva commerciale, impo-

stando i rapporti con i paesi dell'area sul sistema del clearing bilaterale. Su tali basi 

venne quindi firmato ili maggio 1934 il trattato commerciale tedesco-jugoslavo.233 

La Gran Bretagna promosse in collaborazione con gli Stati Uniti una politica di 

intensa diplomazia parallela attraverso la fondazione di associazioni culturali. Il 13 feb-

braio 1930 fu fondata la Association of Societies friendly to Great Britain and America 
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in Yugoslavia, presso la sede deii'Anglo-Yugoslav Club di Belgrado, con un'ampia 

partecipazione dei ceti borghesi anglofili della capitale e dell'elemento religioso serbo-

ortodosso: presidente e vicepresidente della nuova associazione furono infatti rispetti-

vamente il vescovo Nikolai Velimirovié e il vescovo lriney. Il fatto di affidare 

l'associazione a due vescovi ortodossi e di nominare quali componenti del consiglio 

della società esclusivamente dei serbi suscitò qualche perplessità da parte del ministro 

americano, in quanto «in this country, where at least one half the population is Roman 

Catholic and non-Serbian, it seems a particularly tactless demonstration of Serbdom as 

over against the Croatian, Slovene and other powerful elements here». Tuttavia, la 

formazione deii'Association of Societies friendly to Great Britain and America aveva il 

vantaggio di riunire insieme in un'unica «Mother-Society» tutte le preesistenti English-

speaking societies della Jugoslavia. L'idea di costituire questa società nacque nel cor-

so di una discussione che il ministro americano a Belgrado John Dyneley Prince ebbe 

alla fine del 1929 con il ministro britannico Sir William Howard Kennard e con Slavko 

Grouié, ex ministro serbo a Washington e presidente deii'American Yugoslav Club di 

Belgrado. Insieme al successore di Kennard, Nevile Meyrick Henderson, Prince conti-

nuò a portare avanti un'azione comune per promuovere le relazioni di amicizia e gli in-

teressi delle due potenze anglosassoni presso gli ambienti politico-culturali jugoslavi.234 

Il 29 aprile 1930 ebbe luogo l'inaugurazione ufficiale deii'Association of Societi-

es, definita associazione anglo-americana-jugoslava, prima con un'assemblea 

all'Università di Belgrado, poi con un grande banchetto di circa 200 persone nel princi-

pale albergo della capitale. All'Università, il vicepresidente dell'associazione, vescovo 

lriney, esaltò il ruolo svolto in Jugoslavia dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti durante 

la guerra e la funzione centrale di entrambe le potenze anglosassoni nel mantenimento 

della pace. Un altro oratore, Slavko Secerov, sottolineò l'importanza della sfera di in-

fluenza economica mondiale di Gran Bretagna e Stati Uniti, invitando gli jugoslavi a 

guardare verso le due potenze per trovare appoggio «finanziario, economico e mora-

le». Il ministro degli Esteri jugoslavo Marinkovié, che proprio allora cercava di guada-

gnarsi il favore della Gran Bretagna per ottenere un prestito dai Rothschild a Londra,235 

prendendo la parola nel corso del banchetto serale, sottolineò l'amicizia esistente fra la 

Jugoslavia e le due potenze, rievocando l'aiuto ricevuto da quelle nel corso della gran-

de guerra. 

320 



DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA 

La Francia reagì alla fondazione di questa associazione con qualche diffidenza, 

non gradendo una eccessiva penetrazione politica e culturale in un paese, quale la Ju-

goslavia, tradizionalmente francofilo. L'Italia invece assunse un atteggiamento di bene-

vola osservazione, sperando che un rafforzamento dell'influenza anglo-americana po-

tesse costituire un ostacolo per la Francia, diretta rivale dell'Italia per il controllo dei 

Balcani. 236 

Gli Stati Uniti seguirono dalla fine del conflitto mondiale una politica filoserba, 

sostenendo l'idea nazionale jugoslava e dando poi pieno appoggio al regime autoritario 

inaugurato da re Alessandro, che con il colpo di stato del gennaio 1929 aveva sciolto la 

Skupstina (il parlamento di Belgrado), abolito la costituzione e sciolto i partiti, awiando 

un processo di rigido accentramento amministrativo sotto il governo del generale Petar 

Zivkovié. In realtà tutte le democrazie occidentali appoggiarono sostanzialmente il col-

po di stato monarchico, anche se i circoli governativi londinesi avevano mantenuto un 

atteggiamento più riservato. Il ministro americano Prince, interp,retando le opinioni di 

molti in Occidente, scrisse che «le pessime esperienze che ogni missione diplomatica a 

Belgrado aveva fatto al tempo dei cosiddetti governi "del popolo", ci convincono che 

questa gente non è ancora matura per una democrazia senza controlli».237 

In occasione del banchetto inaugurale deii'Association of Societies, lo stesso 

Prince si era premurato di ricordare che fin dalla sua presa di servizio in Jugoslavia, nel 

1926, egli aveva insistito che la «Yugoslavia must be a single indivisible entity»: «the 

Serbs, Croats, Slovenes and other people of this Kingdom have always been for me 

personally as they now officially are members of the one great family - of the house-

hold of Southern Slavia».238 

Di particolare interesse fu l'atteggiamento che il governo statunitense, tramite la 

Division of Near Eastern Affairs, tenne nei riguardi della neonata società: il capo divi-

sione Wallace Murray volle sottolineare quella che fu la tradizionale linea di condotta 

americana ma anche britannica fino alla seconda metà degli anni Trenta nei riguardi 

della diplomazia culturale, owero la netta esclusione di attività dalle dirette finalità poli-

tiche all'interno di società culturali operanti sotto l'egida delle rappresentanze diploma-

tiche all'estero. Così Murray mise in guardia Prince dal non prestarsi a possibili usi 

strumentali di tali associazioni: 
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Whatever may be the future developments of the new Association, you will of course 

endeavor to discourage any disposition on the part of the Yugoslavs to make it serve politica! 

ends and you will make it clear that your Legation is not in a position to sponsor its activities.239 

Di fronte alla diffidenza di Murray, il ministro americano usò parole rassicuranti, 

minimizzando la questione ( «like [ ... ] other Slavic things, [ ... ] will shortly become 

quiet»), ma evidenziando anche i vantaggi di tipo economico e commerciale che tali 

società, e analoghe società jugoslave sorte negli Stati Uniti, potevano rendere ai lega-

mi fra i due paesi: «l believe with President Hoover, however, that commerciai ties 

should be established, because this is a great and growing state with immense unde-

veloped riches».240 Un ulteriore motivo di diffidenza dell'amministrazione americana ri-

guardo la formazione di società americano-jugoslave negli Stati Uniti, create e gestite 

da immigrati jugoslavi, stava nel fatto che si temeva il perpetuarsi di sentimenti nazio-

nalistici nelle comunità jugoslave, che avrebbero potuto compromettere una completa 

integrazione di questi nuovi cittadini americani nel loro paese di adozione.241 

Infine, segno ulteriore della crescente attenzione con cui la classe dirigente ju-

goslava guardava agli Stati Uniti, fu la trasformazione del preesistente Anglo-Yugoslav 

Club di Belgrado, sezione deii'Association of Societies, in Anglo-American-Yugoslav 

Club.242 

Nei primi anni Trenta, per impulso dei ministri americano Prince e britannico 

Henderson, furono fondate società filobritanniche e filoamericane, spesso composte 

totalmente da elementi locali, che frequentemente collaborarono fra loro in nome della 

«somiglianza di ideali» fra le due potenze anglosassoni.243 

Un più potente strumento di penetrazione politica anglosassone in Jugoslavia fu 

creato nel 1932, con l'istituzione della Society for Promoting Anglo-Saxon Culture in 

Yugoslavia, con sede a Belgrado e sezioni sparse in tutto in territorio del regno. Questa 

società, che operò sotto il patronato del principe Paolo - reggente dello stato jugoslavo 

dopo l'assassinio di Alessandro a Marsiglia nel 1934 -, pubblicò un importante periodi-

co in lingua inglese, «The Anglo-Yugoslav Review», i cui collaboratori furono reclutati 

fra gli esponenti più noti dell' intelligencija jugoslava, in primo luogo docenti universitari 

e giornalisti.244 Dal dicembre 1938 la rivista pubblicò un supplemento periodico alla rivi-

sta in lingua jugoslava intitolato «Anglo-Jugoslovenski Pregled», che conteneva articoli 
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originali e traduzioni di articoli apparsi su periodici americani concernenti argomenti di 

carattere culturale ed economico.245 La Società di propose 

to encourage the study of English and to develop Anglo-Saxon Culture in Yugoslavia; to assist 

in acquainting English-speaking peoples with Yugoslavia and its culture; to bring the students 

of Great Britain, America and Yugoslavia into close relationship with each other and to develop 

a better understanding between these three nations. 

La società promosse ed organizzò lo studio della lingua inglese, con riunioni so-

ciali, lo scambio di conferenzieri fra Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia e la forma-

zione di una biblioteca.246 

Nonostante le tese relazioni diplomatiche e la scarsa penetrazione della propria 

influenza culturale, i rapporti economici dell'Italia con la Jugoslavia furono molto floridi: 

dopo l'Albania, la Jugoslavia fu infatti l'unico paese dell'Europa sud-orientale in cui 

l'Italia raggiunse una forte posizione, in particolare nel campo commerciale. Se già nel 

1929 l'Italia era stata il più grosso acquirente della Jugoslavia, assorbendo oltre un ter-

zo delle esportazioni jugoslave e contribuendo agli introiti di valuta straniera jugoslavi 

per quasi un quarto del totale, nel 1934 l'Italia continuò ad essere il paese più impor-

tante per il commercio estero della Jugoslavia. Tuttavia, gli scambi commerciali con la 

Jugoslavia furono viziati da un costante saldo negativo sulla bilancia commerciale ita· 

liana, visto che il controvalore delle merci acquistate era molto superiore a quello delle 

merci vendute nel vicino regno: tale politica economica non poté owiamente fungere 

da apripista per una preminenza politica italiana in Jugoslavia. Inoltre, la politica revi-

sionista e aggressiva del fascismo verso Belgrado implicò una progressiva e rapida 

apertura della Jugoslavia alla Germania, con cui fu stipulato il già citato accordo eco-

nomico del 1934, e che assorbì nel corso degli anni Trenta anche questo paese nella 

propria sfera economica a discapito dell'ltalia.247 

Dopo il colpo di stato monarchico di Alessandro, Mussolini intensificò gli attacchi 

contro la Jugoslavia, soprattutto tramite la stampa, che dipinse il vicino regno come un 

centro di sowersione e un pericolo per l'Italia; inoltre, furono finanziate diverse asso-

ciazioni irredentiste, che reclutarono volontari per una vagheggiata «marcia sulla Dal-

mazia». Infine, il regime continuò a stringere rapporti con organizzazioni terroristiche 

quali gli ustasa croati di Pavelié248 e l'organizzazione indipendentista macedone ORMI di 

Vanco Mihailov. Il duce guardò con disprezzo alla «dittatura di porcellana>> di Alessan-
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dro, considerandola «una vergogna per noi dittatori» e non aderì quindi alla proposta 

del governo jugoslavo di rinnovare il patto di amicizia del 1924. Si giunse così ad un 

progressivo inasprimento dei rapporti fra i due paesi, culminato nell'episodio della di-

struzione dei leoni di san Marco a Traù nella notte fra il l e il 2 dicembre 1932, prece-

duto il 28 ottobre dal rinnovo dell'accordo di amicizia e collaborazione franco-jugoslavo 

del 1927. Infine, qualche settimana più tardi, il capo di stato maggiore francese visitò 

Belgrado e firmò un accordo per un prestito di un miliardo di franchi destinato alla mo-

dernizzazione dell'esercito jugoslavo. 

Parallelamente alla prosecuzione dei buoni rapporti con la Francia, Alessandro 

favorì lo stringersi di relazioni politiche ed economiche con la Germania in modo da 

controbilanciare l'aggressività italiana. La Germania fu molto disponibile verso la Jugo-

slavia: con l'accordo c/earing del 1934, Berlino si impegnò ad acquistare materie prime 

jugoslave a prezzi superiori a quelli vigenti sui mercati internazionali. Anche nel campo 

della stampa e della propaganda, i due paesi si vennero incontro: f)Umerosi organi di 

stampa jugoslavi guardarono con crescente simpatia al nazismo, mentre gli stessi gior-

nali nazisti elogiarono il popolo serbo e il suo sovrano, consigliando alla propria mino-

ranza in Jugoslavia di stringersi fedelmente intorno alle bandiere «di una delle due raz-

ze guerriere d'Europa». 

Mussolini guardò con crescente apprensione all'awicinamento jugoslavo-

tedesco, cui reagì, fra l'altro, con la firma dei Protocolli di Roma itala-austro-ungheresi 

del marzo 1934.249 Come ricorda l'allora sottosegretario agli Esteri Suvich, «il continuo 

scivolamento della Jugoslavia verso la Germania era evidente».250 Esautorato Grandi, 

favorevole ad un riawicinamento a Belgrado in funzione antitedesca, Mussolini riprese 

la guida del Ministero degli esteri nel luglio 1932, imprimendo alla diplomazia italiana 

una linea sempre più antijugoslava.251 La campagna propagandistica contro la Jugo-

slavia, oltre ad essere affidata alla stampa, coinvolse anche i circoli dell'accademia e 

dell'alta cultura: la rivista «L'Europa Orientale» affiancò infatti l'azione governativa con 

interventi che esaltavano l'italianità della Dalmazia, appoggiando l'idea di un'intesa ita-

lo-croata contro lo stato jugoslavo. Secondo Oscar Randi, i dalmati furono «difesi e 

trattati bene» da Venezia, mentre la Francia si era ccintromessa in Adriatico ai tempi di 

Napoleone», facendo <<passare la Dalmazia sotto il giogo austriaco» e «Vi si [era] im-

mischiata di nuovo dopo la guerra mondiale» facendo «cadere i Dalmati dalla padella 
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austriaca sulla brage serba». Parlando poi del rapporto fra italiani e croati, Randi af-

fermò: 

Nelle molteplici vicende queste due razze si sono accapigliate tutte le volte che sono 

state istigate da terzi, hanno trovato, invece, un compromesso, quando sono state lasciate libe-

re di intendersi fra loro e a modo loro [ ... ]. Anche oggi, Italiani e Croati non possono andare 

d'accordo perché c'è un terzo che aizza. Senza di questo, Italiani e Croati non dovrebbero 

stentare ad intendersi per il condominio del medio Adriatico. [ ... ] Perché la pace ritorni 

sull'Adriatico occorre anzitutto che i Serbi, i quali non vi hanno alcun diritto e che si sono mo-

strati incapaci di governare questa provincia [ ... ] si ritirino sulla Orina. Ma perché awenga que-

sto, bisogna che la Francia, costretta a pensare ai casi propri sul Reno, cessi dall'immischiarsi 

in una regione che non la riguarda.252 

Analogamente, il giornalista Giuseppe Solari-Sozzi, redattore del «Giornale 

d'Italia», rievocò l'assassinio del capo del partito contadino croato Radié, awenuto alla 

Skupstina il 20 giugno 1928, non risparmiando dure critiche alla dittatura di re Alessan-

dro: 

L'ho visto io, il lutto della Croazia per la morte di Radic! Inviato da un grande giornale 

romano, giunsi a Zagabria per il giorno dei funerali del Capo del Partito dei Contadini: Venerdì 

10 agosto 1928. Ricorderò sempre l'aspetto di quella «città a lutto»: imponente, commovente. 

[ ... ] Il suo Vangelo, Radic l'aveva: la difesa del diritto croato; e per esso dette la vita, dopo 

averla spesa in lotte che avrebbero fiaccato chiunque non vi si fosse, come lui, donato con tutta 

l'anima. [ ... ] Quando [ ... ], finita la guerra, si interruppe [ ... ] la continuità millenaria della sovranità 

del popolo croato, Stefano Radic, nella sala della antica Dieta Croata, pronunziò una violenta 

filippica contro i fautori di uno stato jugoslavo, che considerava catastrofico per la Croazia, per-

ché, concepito in forma centralistica, favoriva l'egemonia politica di un popolo su gli altri. [ ... ] 

Intanto la realtà è quella che è: la Croazia soffre perché il governo Serbo, rigidamente accen-

tratore, considera di poter risolvere il conflitto fra Zagabria e Belgrado solo mediante la forza.253 

Fu con l'andata al potere di Milan Stojadinovié nel luglio 1935, che iniziò una fa-

se di distensione fra Italia e Jugoslavia, turbata dall'adesione di Belgrado alle sanzioni 

decise a Ginevra contro l'Italia dopo l'invasione dell'Etiopia, ma nuovamente rilanciata 

alla fine del settembre 1936, con un accordo commerciale che avrebbe consentito alla 

Jugoslavia di esportare in Italia il 52% della cifra raggiunta nel 1934. Il riawicinamento 
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italo-jugoslavo fu sancito dalla firma del trattato di amicizia da parte di Ciano a Belgra-

do il 23 marzo 1937, che prevedeva, fra l'altro, il miglioramento delle condizioni di vita 

della minoranza slava della Venezia Giulia, un controllo più rigoroso sull'attività degli 

ustasa in Italia, il comune rispetto dell'indipendenza albanese e, da parte jugoslava, il 

riconoscimento dell'impero recentemente proclamato da Mussolini. Edificando un regi-

me di stampo parafascista in Jugoslavia, Stojadinovié tentò in politica estera di contro-

bilanciare l'influenza esercitata rispettivamente da Italia e Germania, badando al con-

tempo di non inimicarsi i due tradizionali alleati di Belgrado, la Francia e la Gran Breta-
gna.254 

Alla stipulazione del trattato di amicizia fece seguito, come era ormai consuetu-

dine dalla metà degli anni Trenta, la firma di un accordo culturale fra i due paesi, con lo 

scopo di «consolidare e sviluppare i vincoli di amicizia esistenti [ ... ] anche mediante 

un'adeguata intensificazione dei loro rapporti culturali, artistici e scientifici, atta a favori-

re una maggiore conoscenza fra i due popoli». In base all'accordo, il governo italiano 

avrebbe istituito a Belgrado un Istituto di cultura «con lo scopo di promuovere e svilup-

pare la conoscenza in Jugoslavia della civiltà e della vita italiana e di attendere allo 

sviluppo delle relazioni italo-jugoslave nel campo delle scienze, delle lettere e delle ar-

ti», mentre il governo jugoslavo avrebbe istituito un ente analogo a Roma. Il governo 

italiano si impegnò ad assicurare l'insegnamento della lingua serbo-croata presso la 

facoltà di economia e commercio delle Università di Roma e Trieste, l'Istituto superiore 

orientale di Napoli, l'Istituto di economia e commercio di Venezia e gli Istituti commer-

ciali di Bari, Padova e Gorizia, mentre si dichiarò disposto ad estendere l'insegnamento 

del serbo-croato anche in altre scuole medie, «qualora risulti la possibilità di ottenere 

presso di esse un adeguato numero di iscritti». Il governo jugoslavo si impegnò a fare 

altrettanto nei propri istituti universitari e di insegnamento superiore. 

Inoltre, la Jugoslavia si impegnò ad istituire presso le Università di Belgrado, Lu-

biana e Zagabria l'insegnamento della filologia, della storia e della cultura italiana. Al 

contempo, l'Italia garantì «un adeguato sviluppo» all'insegnamento della letteratura ju-

goslava nei corsi di filologia slava esistenti presso le Università di Roma, Padova, Bo-

logna e Firenze. Sarebbe stato incoraggiato l'insegnamento della lingua e letteratura 

serbo-croata presso l'Istituto per l'Europa orientale di Roma, l'Istituto Scientifico-

letterario «Regina Elena», sempre di Roma, e «presso altri Enti i quali si propongano 

finalità analoghe a quelle degli Istituti predetti». Sarebbero poi stati nominati, con 
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l'accordo di entrambi i governi, dei lettori di lingua italiana e serbo-croata presso le ri-

spettive università dei due paesi. Furono poi previste le usuali facilitazioni per scambi di 

docenti, studenti, e per l'istituzione di borse di studio. Per la realizzazione pratica di tale 

accordo, sarebbe stata creata una commissione governativa mista, che si sarebbe ri-

unita almeno una volta all'anno.255 

Nel marzo 1938, per commemorare il primo anniversario del trattato, fu organiz-

zata a Belgrado una grande esposizione di dipinti italiani a cui parteciparono il ministro 

della Cultura popolare Alfieri e Volpi di Misurata, messa in particolare risalto dalle auto-

rità e dalla stampa jugoslave.256 Il governo jugoslavo cooperò intensamente per stimo-

lare l'interesse popolare nell'esposizione d'arte italiana: docenti jugoslavi tennero con-

ferenze quotidiane alla radio sui pezzi esposti alla mostra, le scuole furono ammesse a 

metà prezzo, cartoline illustranti i più notevoli dipinti dell'esposizione godettero di larga 

diffusione, mentre la stampa mise metodicamente in rilievo il successo di pubblico ri-

scosso. 

L'intensificazione della propaganda culturale italiana e tedesca destò un certo 

allarme in Francia: dopo un periodo di disimpegno, numerosi esponenti della scienza, 

della letteratura e del teatro francese fecero la loro comparsa in Jugoslavia per tenere 

conferenze. Anche gli Stati Uniti rafforzarono la propria presenza culturale in Jugosla-

via, non trascurando manifestazioni di alta cultura, come un concerto eseguito dal violi-

nista jugoslavo residente negli Stati Uniti Zlatko Balokovié, che suonò alcune opere del 

compositore americano John Alden Carpenter. Tali iniziative erano giudicate dagli 

americani indispensabili per migliorare l'immagine degli europei sulla cultura america-

na. Soprattutto a causa del cinema americano, che enfatizzava determinati temi quali il 

gangsterismo e il sesso, e in generale a causa degli stereotipi diffusi che facevano de-

gli americani un popolo di affaristi, cantanti radiofonici e jazzisti, le «migliori qualità 

americane, erano in definitiva poco conosciute.257 

La penetrazione culturale italiana in Jugoslavia subì alla fine degli anni Trenta 

una nuova intensificazione, sia per iniziativa diretta dello stato, che per volontà di pri-

vati, generalmente sowenzionati dal governo. È questo ad esempio il caso del progetto 

portato avanti dalla casa editrice Mondadori, che strinse un accordo con la maggiore 

casa editrice jugoslava, la «St. Kugli» di Zagabria, per la pubblicazione di serie di opere 

italiane moderne, fra cui una breve storia della letteratura italiana ed una breve storia 

d'Italia, tradotte in serbo-croato. A tale scopo, la Kugli si sarebbe awalsa della collabo-
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razione di due noti italianisti, i professori Mix e Deanovié. Scrivendo al ministro della 

Cultura popolare Alfieri, lo stesso Mondadori evidenziò come fosse 

particolarmente importante poter stabilire un accordo con una Casa Editrice di questo Paese, 

non solo tenuto conto della situazione politica attuale fra Jugoslavia ed Italia, ma anche in rela-

zione all'attività culturale che in quel Paese svolgono altri Stati, particolarmente la Germania e 
la Francia. 

l francesi - ricordava Mondadori - agivano attraverso i loro lnstituts français, di 

cui ben 76 esistevano in Jugoslavia, con «la funzione di tutelare tutto quanto costitui-

sce lingua, cultura e spirito del popolo francese», «tutti completamente spesati dal Go-

verno francese,,. Mediante questi Istituti, la Francia distribuì «Una gran quantità di vo-

lumi francesi alle istituzioni private, scolastiche e pubbliche della Jugoslavia: anche 

questo gratuitamente,,. 

l tedeschi erano poi «in condizione di gran lunga più vantaggiosa in confronto a 

qualsiasi altro Paese,,: 

A causa delle antiche relazioni politiche con l'Austria, la lingua tedesca è assai diffusa in 
Jugoslavia. La vecchia generazione è stata completamente educata nello spirito e nella lingua 
tedesca; gli studi. compiuti in gran parte nelle Università austriache hanno portato, naturalmen-
te, una vastissima diffusione del pensiero e della cultura tedesca. Inoltre, il tedesco (come del 
resto anche il francese) viene impartito nelle scuole come materia obbligatoria. Per questa ra-
gione il libro tedesco è, di tutti i libri esteri, il più diffuso in Jugoslavia. Si può dire che, su 100 li-

bri stranieri, 70 sono tedeschi, 15 sono francesi e gli altri 15 italiani, inglesi o di altre lingue. 

Tramite una serie di incentivi e soprattutto una politica di «forti sconti,,, il gover-

no tedesco in collaborazione con le case editrici tedesche poté così realizzare 

un'ampia diffusione della cultura germanica in Jugoslavia. Esisterono inoltre circoli e 

società di amici della Germania dove si insegnava il tedesco e ai quali le biblioteche del 

Reich distribuirono gratuitamente i propri volumi. 

Per quanto riguardava il progetto di penetrazione culturale «libraria,, italiana, la 

casa editrice Kugli chiese un sostegno da parte dell'Italia: come spiegò Mondadori, in-

fatti, «data la povertà di quel mercato editoriale e data l'azione già svolta da Germania 

e Francia, non è possibile arrivare ad una conclusione senza un aiuto da parte nostra,,. 
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La Kugli era disponibile a stampare 3000 copie per volume, ma chiedeva l'impegno da 

parte del governo italiano di acquistare 500 copie di ogni opera, per farne omaggio alle 

biblioteche pubbliche e scolastiche della Jugoslavia. 258 Questa iniziativa di Mondadori 

suscitò l'entusiastica adesione del direttore generale deii'IRCE De Feo e il favore del di-

rettore generale della Propaganda Celesia di Vegliasco.259 

La concorrenza nel campo editoriale e della diffusione libraria fra Italia e Germa-

nia fu tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta molto accesa. l tedeschi in particolare 

tentarono dopo il 1940 di controllare, tramite la loro grande forza politica e finanziaria, 

la distribuzione dei libri, dei periodici e dei quotidiani anche in Italia, per mezzo 

dell'acquisto delle Messaggerie italiane e delle Librerie italiane riunite, che si trovavano 

fino ad allora in mano francese (Hachette) e che disponevano della più grande rete di 

distribuzione della penisola. Gli italiani riuscirono però ad imporre la Mondadori, acqui-

stando le azioni di Hachette: fu lo stesso Alberto Mondadori a rappresentare gli inte-

ressi italiani presso la Confederazione degli editori tedeschi ed il Ministero della propa-

ganda di Berlino. Dopo la sconfitta e l'occupazione della Francia, iniziò un'intensa lotta 

concorrenziale italo-tedesca per il possesso delle reti di distribuzione e dei mercati sia 

francesi che dell'Europa sud-orientale. Oppure, si tentò la strada degli accordi: in Croa-

zia e in Grecia furono ad esempio stipulati contratti di ripartizione che dovevano assicu-

rare partecipazioni paritetiche alla parte tedesca e a quella italiana.260 

Nel gennaio 1939 vi fu una seconda visita di Ciano a Belgrado. In tale occasio-

ne, oltre a conversare con Stojadinovié su una futura ipotetica spartizione dell'Albania, 

Ciano fu accompagnato dal primo ministro al quartier generale del suo partito, l'Unione 

radicale jugoslava, dove fu organizzata una manifestazione di benvenuto in tipico stile 

fascista. Prima di tale manifestazione, Ciano presenziò all'inaugurazione dell'esibizione 

del libro italiano, insieme al principe Paolo, a Stojadinovié, a importanti esponenti del 

governo e della corte jugoslavi e a membri dei corpi diplomatici a Belgrado. In tale cir-

costanza, il ministro jugoslavo dell'Istruzione, dando inizio alla cerimonia, glorificò 

l'antica Roma, paragonandola al nuovo impero fascista di Mussolini. Da parte sua, il 

presidente deii'IRCE Pavolini replicò con le seguenti parole: «i nostri due popoli sono vi-

cini nel senso geografico della parola; essi sono complementari economicamente; ma 

essi sono anche vicini l'un l'altro nello spirito ... ». 

A questa visita di Ciano fu data larga risonanza sia in Jugoslavia che in Italia: i 

giornali jugoslavi pubblicarono molti articoli sull'Italia, su Ciano ed esaltarono le rela-
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zioni cordiali esistenti fra i due paesi. Ad accompagnare Ciano e la delegazione italiana 

vi furono inoltre venticinque importanti giornalisti italiani -fra cui Virginio Gayda - di 

quotidiani quali cdi Giornale d'Italia», «La Stampa», «Il Messaggero», «Il Lavoro Fasci-

sta», «Il Popolo di Roma», «La Tribuna», «Il Popolo d'Italia», «Il Corriere della Sera» e 

l'agenzia «Stefani». Secondo il ministro americano a Belgrado, la Legazione tedesca fu 

molto infastidita e preoccupata dalla grande risonanza data alla manifestazione italia-

na, soprattutto perché i tedeschi non erano stati contattati in alcun modo dagli italiani: 

ai giornalisti tedeschi fu inoltre prestata una minore attenzione rispetto agli altri corri-

spondenti stranieri. Lo stesso ministro tedesco a Belgrado, al momento in Germania, 

rientrato rapidamente in Jugoslavia, non riuscì a conferire personalmente con Ciano, 

né a sapere i contenuti dei colloqui che ebbero luogo fra questi e Stojadinovié. In so-

stanza, il ministro americano evidenziò il permanere e l'accentuarsi della rivalità itala-

tedesca nei Balcani: benché in realtà la Germania avesse ormai assunto una posizione 

nettamente predominante, l'Italia ci teneva a fare velleitariamente sapere che non era 

disposta a rinunciare alle proprie «aree di influenza» in Jugoslavia e generalmente 

nell'Europa centro e sud-orientale: 

lt is the unanimous view of the British Minister, the Greek Minister, the Chilean Minister, 

and the Czechoslovak Minister, to ali of whom l have talked about the significance of the visit, 

that Count Ciano by his visit to Yugoslavia was serving notice that ltaly had not abdicated from 

Centrai and Southeastern Europe in faver of Germany but intended henceforth to make a con-

certed effort to reassert, if possible, ltalian influence in this part of the world. In short, ltaly feels 

that she has yet to receive anything substantial from the diplomatic operations of the Rome-

Berlin axis, and, therefore, Mussolini desires to put ltaly in a position where she may count on 

something more substantial than promises of support and undying affection from Berlin. 

In definitiva, secondo il ministro americano, la visita di Ciano e l'esibizione del li-

bro non produssero grandi risultati nel senso di «aumentare il prestigio italiano in Jugo-

slavia». In particolare, anche se fra i due governi vi furono rapporti amichevoli e se la 

stampa elogiò l'Italia fascista, tuttavia «the Yugoslav people simply refuse to take the 

ltalians very seriously»: «they dislike intensely ali of the manifestations and trappings of 

fascism and are cynical about Dr. Stojadinovié's apparent delight in associating with 

dictators and the errand boys [fattorim] of dictators». 
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L'opinione del ministro americano era che tutta la propaganda politica e culturale 

italiana in Jugoslavia, anche quando questa gravitava ormai nell'orbita dell'Asse, fosse 

capace di raggiungere un livello solo superficiale, venendo respinta non solo dalla po-

polazione ma anche da membri della classe governativa e in generale dal notabilato 

jugoslavo. Subito dopo la partenza di Ciano, ad esempio, la Legazione italiana orga-

nizzò alcune proiezioni su argomenti quali le bellezze d'Italia, la vita e l'arte di Giotto, 

Mussolinia - uno dei nuovi centri urbani costruiti nella zona bonificata delle Paludi Pon-

tine- e le imprese aeree di Ciano quale membro della squadra «Disperata» in Etiopia. 

A queste manifestazioni presenziarono con scarso entusiasmo un esiguo numero di 

funzionari del governo jugoslavo e di membri della società belgradese: «Many persons 

expressed their surprise, indignation, and sometimes amusement that there should be 

shown under official auspices motion pictures of Count Ciano as a valiant and daring 

aviator fighting against the Ethiopians, who had no combat planes or anti-aircraft artil-

lery». Infine, furono notate diverse leggerezze dell'organizzazione propagandistica ita-

liana: nell'«esibizione del libro italiano», ad esempio, fu esposta una copia di una tra-

duzione italiana dei poemi di Heinrich Heine, mentre un testo di geografia italiana in-

cluse mappe che incorporavano l'intera costa dalmata nel territorio italiano.261 

A dispetto di questa attività italiana, la penetrazione economica tedesca prose-

guì in modo costante. Il declino del commercio italiano in Jugoslavia iniziò nel periodo 

delle sanzioni, mentre l'ascesa degli scambi germano-jugoslavi, awiata con il trattato 

commerciale del 1934, aumentò nel periodo delle sanzioni. L'Anschluss e la presenza 

delle truppe tedesche ai confini di Italia e Jugoslavia spinsero tuttavia Roma e Belgrado 

a trovare delle intese per un'intensificazione dei rispettivi traffici sia allo scopo di con-

trobilanciare un'eccessiva dipendenza economica jugoslava dalla Germania, sia di 

compensare parzialmente l'Italia dalla perdita del traffico di transito austriaco - in parti-

colare attraverso il porto di Trieste -, assorbito dalla Germania.262 

Successivamente aii'Anschluss, la rivalità itala-tedesca in Jugoslavia investì 

dunque sia il campo economico che quello politico, coinvolgendo conseguentemente 

l'ambito della diplomazia culturale e della propaganda. Riferì il ministro americano Ar-

thur Bliss Lane, che «a certain spirit of rivalry seems to have developed lately between 

the German and ltalian propagandists»: 
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Formerly, German and ltalian propaganda went hand in hand, with the unquestioned 
purpose of overshadowing French and possibly English efforts along this line, but it is now a 
matter of common comment by many people in Belgrade and even by Yugoslav officials that 
first one and then the other of the totalitarian states are endeavoring to outdo the efforts of the 
other in presenting their country's culture in Yugoslavia.263 

Le velleità dittatoriali e l'eccessivo atteggiamento filofascista di Stojadinovié pro-

vocarono un crescente malcontento nel paese e una sempre più accesa irritazione del 

principe reggente Paolo, legato alle democrazie occidentali, in particolare alla Gran 

Bretagna. Nel febbraio 1939 il principe Paolo costrinse Stojadinovié alle dimissioni, so-

stituendolo con Dragisa Cvetkovié che, il 26 agosto dello stesso anno, firmò un accordo 

con il leader croato Maèek, con l'obiettivo di rafforzare la stabilità dello stato jugoslavo 

e di impedire alla Germania e all'Italia di inserirsi nelle dispute fra Zagabria e Belgrado. 

L'accordo serbo-croato previde la costituzione di una banovina (unità amministrativa 

regionale) della Croazia, con un proprio sabor (parlamento) e un governo autonomo, 

con ampli poteri in politica interna, economica e culturale. In ogni caso, tale accordo 

non soddisfece nessuna delle due parti. Inoltre, per non irritare eccessivamente Italia e 

Germania, contrariate per la caduta di Stojadinovié, il reggente scelse come ministro 

degli Esteri un diplomatico di carriera, Aleksandar Cincar-Markovié, già ministro a Ro-

ma e Berlino e noto per le sue simpatie per l'Asse. Sebbene il reggente cercasse in tal 

modo di continuare a mantenere il paese in equilibrio da una parte fra Italia e Germa-

nia, profittando della loro reciproca rivalità per il controllo dei Balcani, dall'altra fra que-

ste ultime e le democrazie occidentali, la Jugoslavia era ormai fatalmente inserita 

nell'orbita dell'Asse e in particolare della Germania nazista.264 

Nel dicembre 1939 la Germania organizzò una grande esposizione del libro te-

desco a Belgrado, nei locali del Museo del Principe Paolo. All'inaugurazione 

dell'esposizione, il 9 dicembre, presenziarono le maggiori autorità jugoslave, il principe 

reggente Paolo, il reggente reale Stankovié, il presidente del consiglio Cvetkovié, nu-

merosi ministri jugoslavi e il ministro di Germania in Jugoslavia. La mostra, organizzata 

in dodici grandi sale, presentò un numero notevole di antichi e rari manoscritti serbi e 

croati. In proposito, la Legazione americana a Belgrado notò che era stato dato poco 

spazio a libri propagandistici dal contenuto razzista e antisemita e che i tedeschi evita-

rono di esporre il Mein Kampf, mentre la Legazione italiana a Belgrado riferì che «man-

ca[va] ogni accenno a campagne e a ideali politici».265 
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l tedeschi evidentemente cercarono di non esagerare nella loro propaganda 

ideologica e razzista, consapevoli che la diffidenza e l'ostilità nei loro confronti era 

ormai largamente diffusa in Jugoslavia. Negli interventi ufficiali del ministro tedesco a 

Belgrado e di un docente di slavistica mandato da Berlino per l'occasione, furono sotto-

lineate le relazioni culturali esistite nel passato fra le due nazioni: anche a questo ri-

guardo, il rappresentante diplomatico americano evidenziò il fatto che il ministro jugo-

slavo dell'Educazione, presente alla cerimonia, parlò molto poco e che il principe Paolo 

assistette in silenzio.266 L'interpretazione americana, che non si discostava in realtà 

molto dalla realtà effettiva delle cose, era in definitiva la seguente: pur non gradendo la 

Jugoslavia la penetrazione politico-culturale nazista, questa doveva essere tuttavia ac-

cettata in quanto la Germania era indispensabile sia come mercato di esportazione dei 

prodotti jugoslavi, sia come fonte di prodotti industriali.267 Il vicedirettore del Centro ita-

liano di informazioni di Belgrado, Dante Benedetti, si soffermò sul tentativo tedesco di 

accattivarsi le simpatie degli jugoslavi: «una intera sala è dedicat~ a libri sui vari paesi 

balcanici con un discreto numero di volumi riproducenti traduzioni in lingua tedesca di 

autori jugoslavi». Inoltre, dal gennaio al maggio del 1940 si sarebbero dovuti tenere a 

Belgrado, a cura del letterato della locale Accademia germanica, corsi di letteratura, 

storia ed arte tedesca, corsi speciali di corrispondenza commerciale in lingua tedesca e 

serate di conversazioni serbo-tedesche con conferenze e proiezioni di film. Benedetti 

mise poi in guardia sull'attivismo tedesco, spiegando che l'Italia doveva potenziare la 

propria penetrazione culturale, sostenendo con maggiore impegno il centro italiano di 

informazioni da lui diretto: 

Si è quindi in presenza di un intenso programma di propaganda culturale tedesca degno 
di essere attentamente considerato nel presente momento politico internazionale anche in con-
siderazione del fatto che, sebbene l'opinione pubblica jugoslava non sia in genere molto favo-
revole alla Germania, tuttavia queste manifestazioni culturali sono seguite con la maggiore at-
tenzione e con un certo favore da parte degli ambienti culturali jugoslavi e soprattutto 
dall'elemento studentesco locale.268 

L'Agenzia Italia fu istituita a Belgrado nell'aprile 1939 «allo scopo di creare [ ... ] 

un primo ed importante centro di propaganda turistica e libraria e, attraverso a questa 

[sic] sua attività, [ ... ]costituire un "recapito" italiano, nella capitale, di indubbia utilità an-

che politica».269 Il centro era in pratica la delegazione per la Jugoslavia dell'Ente nazio-
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naie per le industrie turistiche {ENIT), diretta a Belgrado da Alfonso Lequio.270 La crea-

zione dell'Agenzia Italia era stata voluta dal Ministero della cultura popolare, con 

l'obiettivo di istituire al suo interno una libreria per «curare la vendita e la diffusione del 

libro italiano in Jugoslavia» e per contenere «le migliori e più rappresentative opere ita-

liane in materia di arte, Fascismo, scienze» e «tutto quanto possa degnamente rappre-

sentare il pensiero italiano».271 Nel giugno 1939 Benedetti fece alcune considerazioni 

sui compiti della penetrazione culturale italiana in Jugoslavia: 

In un Paese come questo, dove la popolazione è tuttora profondamente orientata verso 
la cultura francese in ogni sua manifestazione, l'opera di penetrazione italiana, giunta ultima e 
con ritardo, non può necessariamente essere che tenace ed attenta se si vuole agire in profon-

dità nel senso desiderato. Esiste, è vero, una diffusa corrente di interessamento per l'Italia e 

per la sua cultura: ma a seconda delle categorie di persone questa corrente è maggiormente 
intensa, o solo superficiale, oppure mossa unicamente da semplice curiosità. Bisognerebbe 
quindi approfittare di questi stati d'animo non sempre definiti per cercare di penetrare con ogni 

mezzo, sebbene lentamente, nello spirito e nelle idee del pubblico jugoslavo. E per questa 
azione, alla quale questo ufficio prodiga tutta la sua appassionata attività, qualche volta non 
corrispondono i mezzi a disposizione. 272 

In realtà il Centro di informazioni funse sostanzialmente da deposito librario e da 

tramite fra le case editrici italiane ed i principali librai di Belgrado, prima fra tutti la Libre-

ria Popovié, «la più importante e la meglio attrezzata di questa città».273 A tale attività si 

affiancò una mostra permanente di oggetti d'arte decorativa e di piccolo artigianato, 

che spaziava da una selezione di vetrerie di Murano a manufatti di diverso genere e di 

costo relativamente basso. Si erano così create in sostanza una vera e propria rappre-

sentanza permanente deii'AGIL ed una mostra campionaria di prodotti relativamente 

modesti delle arti decorative italiane. Il ministro italiano a Belgrado lndelli propose 

quindi di valorizzare maggiormente l'ufficio «Italia» mettendolo in condizione di attuare 

altre più produttive iniziative («mostre e piccole esposizioni di propaganda, allestimenti 

occasionali di vetrine a Belgrado e nei migliori centri jugoslavi, conferenze, proiezioni, 

inserzioni pubblicitarie, pubblicità nelle sale di proiezione, propaganda radiofonica» ), 

alle quali si era dovuto fino ad allora rinunciare sia per la scarsità dei mezzi a disposi-

zione che per la mancanza di personale.274 

La Libreria italiana presso il centro «Italia» doveva avere, in base alle direttive, 
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un carattere di esposizione permanente del libro italiano con il compito di raccogliere ordina-

zioni, di costituire dei sub-depositi librari nella [sic] maggiori librerie di Belgrado e di tutta la Ju-

goslavia e di curare, con una oculata e tempestiva azione di propaganda, ogni possibilità con-

cernente la diffusione della nostra cultura e della nostra produzione letteraria maggiormente 

rappresentativa. 

Allo scopo di superare la diffidenza jugoslava, sarebbe stato sistematicamente 

escluso ccogni manifesto riferimento politico», in modo da poter svolgere in modo pro-

duttivo ccquell'opera di penetrazione culturale» voluta dalla Direzione della propaganda, 

favorita d'altronde ceda un evidente interessamento per la cultura italiana nei suoi vari 

campi» in Jugoslavia. La Libreria italiana aveva stretto un accordo con la libreria Popo-

vié, una delle maggiori della capitale, situata nel quartiere centrale di Terazije e fre-

quentata da una ccnumerosissima e svariata clientela». In base a tali accordi, la libreria 

Popovié avrebbe accolto circa trecento libri italiani di letteratura, arte, storia - margi-

nalmente medicina e diritto -, che sarebbero stati esposti in un intero reparto del nego-

zio, in cambio di uno sconto del 25% sul prezzo di copertina, in base alle condizioni ti-

po fissate daii'AGIL. Un analogo accordo era previsto con la libreria di Branko V. Sujié, 

che si trovava di fronte all'Istituto tecnico e avrebbe quindi ospitato circa 150 volumi di 

argomento tecnologico, assicurandosi così l'esclusiva per Belgrado della vendita di libri 

italiani di tecnologia. Nel primo mese di attività, si presentarono alla Libreria italiana cir-

ca 130 persone, tutte di estrazione intellettuale, quali ufficiali, studenti, qualche notabi-

le, docenti, studenti di scuole d'arte, medici. In sostanza, l'attività della Libreria nel suo 

primo periodo, pur manifestando un certo dinamismo, non portò a risultati notevoli. Ad 

esempio, nel primo mese furono ordinati soltanto 17 libri, cosa che suscitò una certa ir-

ritazione da parte della Direzione generale della propaganda, un cui funzionario annotò 

a margine: «neanche un libro al giorno!».275 

A parere di Benedetti, in ogni caso, la libreria italiana riuscì ad ottenere ccrisultati 

che in considerazione delle difficoltà di ordine generale sopra accennate, delle limita-

tissime disponibilità finanziarie e della sempre più incerta situazione internazionale», 

potevano «essere ritenute soddisfacenti». Inoltre, un ulteriore elemento di difficoltà era 

dato dal notevole incremento che, con lo scoppio delle ostilità, si era avuto della propa-

ganda di Germania, Francia, Gran Bretagna e Unione Sovietica. La Germania conti-

nuava a mantenere un posto nettamente preminente: la propaganda tedesca era svolta 
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a Belgrado attraverso il Deutsches Verkehrsburo, un'organizzazione nominalmente tu-

ristica ma che accentrava presso di sé tutte le attività di natura propagandistica: 

Perfettamente attrezzato, con un numeroso e scelto personale, con larghe disponibilità 

di mezzi, l'ufficio anzidetto svolge la sua opera di propaganda in tutta la Jugoslavia, opera che 

naturalmente riveste anche aspetti di carattere informativo non tralasciando qualsiasi mezzo l 

pubblicità, diffusione di materiale, sowenzioni in denaro l che possa essere ritenuto utile per il 

raggiungimento dei propri fini che vanno da quelli culturali e turistici agli altri, oggi specialmente 

importanti, di natura economica e politica. 

Anche la Francia mantenne una buona posizione in Jugoslavia, con una struttu-

ra di penetrazione culturale come la Casa di Francia, che aveva sede in un intero pa-

lazzo della capitale. In tale sede si tennero varie manifestazioni di propaganda, che 

compresero conferenze di personalità del mondo culturale francese - come lo scrittore 

e accademico di Francia Georges Duhamel -, proiezione di film, pubblicazione e diffu-

sione di opuscoli di propaganda, creazione di comitati femminili franco-jugoslavi per 

l'assistenza alle famiglie dei soldati polacchi residenti all'estero. Inoltre, furono realiz-

zate rappresentazioni della Comedie française a Zagabria e Belgrado, nel contesto di 

una tournée che interessò Ungheria, Jugoslavia, Bulgaria, Romania e Turchia. 

Data la naturale inclinazione e simpatia che animano il popolo jugoslavo verso tutto 

quanto può essere considerato di origine francese è naturale che tali forme di propaganda rag-

giungano la meta prefissa di attrarre sempre di più nell'orbita francese il pubblico jugoslavo. 

Sarebbe poi superfluo accennare alla diffusione del libro francese in Jugoslavia che addirittura 
invade, e non solo da ora, le librerie jugoslave. 

Fu poi aperto a Belgrado anche un ufficio di propaganda britannica, che, sotto 

l'aspetto di «una comune agenzia di informazioni giornalistiche», svolse un'intensa atti-

vità propagandistica che andò dalla distribuzione di notizie e fotografie ai giornali jugo-

slavi, alla compilazione di un bollettino informativo in serbo-croato, «anonimamente in-

viato agli elementi intellettuali» della capitale. Infine, crebbe in modo notevole in Jugo-

slavia, come in tutti i paesi balcanici, la propaganda sovietica, che si manifestò soprat-

tutto attraverso la diffusione di opuscoli basati sui consueti slogan comunisti, che trova-

rono una buona accoglienza in particolare fra gli studenti. 
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La sproporzione fra le attività realizzate da Germania e Francia e quelle portate 

avanti dall'Italia continuava tuttavia ad essere evidente, benché Benedetti cercasse di 

mettere in luce i meriti acquisiti dalla libreria da lui gestita: 

Tra queste varie e sempre più intense attività propagandistiche questo ufficio cerca, per 

quanto gli è consentito dalla limitatissima disponibilità di mezzi a sua disposizione, di potenzia-

re al massimo la sua azione approfittando di quella corrente di simpatia verso l'Italia manife-

statasi spontaneamente in special modo dall'inizio delle ostilità e dalla quale si potrebbero in-

dubbiamente trarre vantaggi di ordine culturale, morale e politico. Comunque si può senz'altro 

affermare che a Belgrado si è avuto agio di apprezzare questa nostra Libreria che è già entrata 

nella consuetudine del pubblico jugoslavo e che costituisce un vero e proprio centro di italianità 

in questa capitale.276 

Dopo la sconfitta e l'occupazione della Francia del giugno 1940, la pressione 

politico-economica del Terzo Reich sulla Jugoslavia si fece ancora più intensa, mentre 

ulteriore condizionamento sul governo di Cvetkovié · e Cinkar-Markovié esercitò 

l'adesione al Patto Tripartito di Ungheria, Romania e Slovacchia e l'instaurazione in 

questi paesi di regimi di tipo fascista. Nel luglio 1940 Benedetti si mostrò moderata-

mente ottimista riguardo la tendenza politica del governo jugoslavo: 

La necessità di un adeguamento al nuovo ordine politico che va sorgendo in Europa va 

lentamente manifestandosi anche in Jugoslavia. L'esempio romeno è stato attentamente con-

siderato a Belgrado dove non sono mancati nelle ultime settimane vari sintomi che fanno rite-

nere sia negli intendimenti del Governo Jugoslavo di procedere a riforme nel campo interno 

destinate ad orientare la struttura politica dello Stato verso un sistema sindacale e quindi cor-

porativo analogo o comunque simile a quello italiano. 

Tuttavia, era palpabile il timore che la Jugoslavia, nel suo awicinamento forzato 

all'Asse, fosse in realtà destinata a cadere nelle mani della Germania e che l'Italia cor-

resse quindi il serio pericolo di venire in definitiva marginalizzata. Così, se si rilevava 

che Cvetkovié e il ministro della Pubblica istruzione Korosec, «eminente uomo di stato 

noto per le sue idee anticomuniste e antimassoniche», avevano «chiaramente sottoli-

neato il desiderio del Governo Jugoslavo di adeguare la propria politica alla nuova 

realtà europea» e di «Stringere vieppiù i rapporti di amicizia con l'Italia sia nel campo 
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politico che in quelli sociale e culturale», si osservò anche che si erano «Verificate no-

mine a posti direttivi di persone conosciute per aver più volte in altri tempi diffamato 

l'Italia». Benedetti suggerì quindi una linea di azione diretta a rafforzare le posizioni 

della propaganda italiana: 

Ed è pertanto che, a subordinato giudizio del sottoscritto, la propaganda italiana in que-

sto paese dovrebbe essere rafforzata e diretta a raccogliere e sostenere ogni tendenza a noi 

favorevole in questo momento. Anche perché bisogna considerare che mentre la propaganda 
francese ha ormai cessato di essere e quella britannica si abbandona agli ultimi impotenti co-
nati, la propaganda russa ha iniziato, con l'apertura della nuova rappresentanza diplomatica a 

Belgrado, la sua offensiva propagandistica che si svolge con ampiezza di mezzi e che è evi-
dentemente favorita dai legami di razza che uniscono i russi agli Jugoslavi e dalla difficile situa-

zione economica e sociale in cui si trova la Jugoslavia. 

Lo strumento principale su cui si puntò era la propaganda relativa a temi corpo-

rativi e sindacali, con la diffusione di numerose pubblicazioni di tal genere edite dalla 

Direzione generale per la propaganda del Ministero della cultura popolare e distribuite 

dalla Libreria italiana di Belgrado. Si effettuarono spedizioni di pacchi di opuscoli di ar-

gomento corporativo alle maggiori biblioteche ed istituzioni culturali di Belgrado, della 

Croazia e della Slovenia, stampati in serbo-croato, tedesco e francese. Indicativamen-

te, per il mese di giugno 1940, furono venduti 90 libri, distribuiti 58 cataloghi e 11 O opu-

scoli di propaganda sulle realizzazioni del regime. Inoltre, furono regolarmente distri-

buite copie del giornale «Italia lllustrata».277 Come si è detto, la Libreria italiana collabo-

rò strettamente con la libreria Popovié di Belgrado, che curò i rapporti con il pubblico e 

la vendita al dettaglio dei libri forniti dalla stessa Libreria italiana, e con le Messaggerie 

Italiane, che spedirono i libri richiesti dall'Italia: la Libreria italiana costituì in sostanza il 

tramite permanente tra le Messaggerie e la Libreria Popovié. In tal modo, la Libreria ita-

liana, nata «su di un piano puramente propagandistico», aveva nel 1940 «ormai rag-

giunto un grado elevato nella considerazione degli ambienti culturali e studenteschi» 

della capitale, svolgendo «un'azione di continua e metodica penetrazione allo scopo di 

contribuire nel più efficace dei modi ad una maggiore conoscenza del nostro Paese e 

delle cose di casa nostra tra la gente jugoslava». Come si è visto, l'attività di tipo cultu-

rale fu comunque strettamente intrecciata a quella di carattere politico e propagandisti-

338 



DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA 

co, che non si limitò ai tradizionali temi del corporativismo, me si spinse ormai aperta-

mente nel campo della propaganda di guerra: 

Escludendo ostentatamente ogni riferimento che possa avere carattere politico, non si 
tralascia però, senza averne l'aria, di includere nel materiale distribuito opuscoli di carattere 

propagandistico antibritannico editi a cura della Direzione Generale per i Servizi della Propa-
ganda. Si raggiunge in tal modo lo scopo di poter, sebbene e necessariamente in tono minore, 
far circolare pubblicazioni che possono sempre essere di utilità anche in un Paese dove, come 
in Jugoslavia, la massa del pubblico segue attentamente la propaganda britannica ed è ten-
denzialmente favorevole ad ogni manifestazione delle potenze democratiche. 

In definitiva, nel corso del 1940 si vendettero 2230 libri, si distribuirono 594 ca-

taloghi di case editrici, si diffusero 3006 opuscoli di propaganda sulle realizzazioni del 

regime e si fornirono informazioni di carattere letterario e bibliografico a 3404 persone. 

Inoltre, dal 20 settembre 1940, in seguito ad accordi fra l'ufficio stampa della Legazione 

italiana di Belgrado e la direzione deii'IRCE, la Libreria italiana assunse la gestione del 

servizio di distribuzione di fotografie di attualità ai principali quotidiani di Belgrado 

(«Vreme .. , <<Politika» e «Pravda»), al consolato generale di Sarajevo e al consolato di 

Skopje. 

Facendo alcune considerazioni sullo stato della penetrazione culturale italiana 

all'inizio del 1941, Benedetti sottolineò le numerose difficoltà incontrate, costituite prin-

cipalmente dalla <<difficile psicologia del popolo jugoslavo» e dai «riflessi che la situa-

zione internazionale ha in essa». La propaganda italiana, «ultima arrivata rispetto a 

quella di altri Paesi che da ben venti anni, cioè dalla costituzione dello Stato jugoslavo, 

batte il terreno in tutti i campi ed in ogni senso», aveva dovuto «lentamente e tenace-

mente, evitando malintesi e superando sospetti cercare di aprirsi un varco nella rete, 

purtroppo fittissima, dei pregiudizi e delle convinzioni del popolo jugoslavo». Secondo 

Benedetti, la mentalità jugoslava era per natura filofrancese, filoinglese e filorussa e 

portava quel popolo a guardare con diffidenza le iniziative culturali italiane. In particola-

re, dal gennaio al maggio 1940, gli Alleati avevano awiato in Jugoslavia un'intensa 

propaganda per «creare [ ... ] un'atmosfera di nervosismo e di maggiore diffidenza nei 

confronti di quelle che sarebbero state le mire dell'Italia sulla quale, d'altra parte, si an-

dava sempre più formando la convinzione di un ormai prossimo intervento». 
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In ogni caso, il governo jugoslavo continuò a barcamenarsi fra l'Asse e la Gran 

Bretagna: per accontentare la Germania, fu ad esempio approvata una legge che limi-

tava l'ammissione all'università degli studenti di origine ebraica e fu prevista la revisio-

ne di tutte le licenze di esercizio accordate ad ebrei per il commercio all'ingrosso e al 

minuto di generi alimentari. Tali prowedimenti non trovarono comunque una concreta 

applicazione e la Jugoslavia proseguì nella sua «politica del "colpo al cerchio e uno alla 

botte"» . 278 

Gli Istituti di cultura italiana in Jugoslavia giocarono un ruolo primario nella ten-

tata politica di assimilazione culturale italiana dopo l'invasione dell'aprile 1941. L'Istituto 

di cultura italiana di Lubiana fu inaugurato il 9 aprile 1940 alla presenza dell'élite politi-

ca slovena dell'epoca, con una piuttosto scarsa partecipazione di esponenti della cultu-

ra e della scienza sloveni. La funzione eminentemente politica assegnata all'Istituto in 

un'area considerata ''vitale" per gli interessi di grande potenza dell'Italia fascista fu 

dunque evidente: all'inaugurazione erano presenti il ministro d'Italia a Belgrado, il di-

rettore generale della Propaganda del Ministero della cultura popolare Koch, il bano 

(governatore) della Dravska Banovina Marko Natlacen, che dopo l'occupazione italiana 

aderì al collaborazionismo anticomunista belogardista.279 Dopo alcune parole di intro-

duzione di Giovanni Maver, il bano Natlacen salutò la creazione dell'Istituto di Lubiana, 

che aveva «lo scopo di mettere il popolo sloveno a diretto contatto coi valori della se-

colare e ricca cultura italiana, contribuendo così alle cause di un efficace awicina-

mento fra i due popoli, i quali per ragioni geografiche e storiche sono destinati a vivere 

in buona amicizia». Il bano rievocò i consueti temi della civilizzazione culturale italiana 

verso l'Est, «i contatti materiali e culturali che fin dai tempi remoti sono esistiti fra italiani 

e sloveni» e l'opera svolta da scultori e architetti italiani quali Robba e Quaglia a Lubia-

na nei secoli XVII e XVIII. Successivamente, Balbino Giuliano pronunciò una prolusio-

ne sul tema Lineamenti della cultura italiana nel secolo XX, trattando della «reazione 

idealista e fascista al positivismo nella cultura e nella politica». Secondo il console ge-

nerale italiano vi era «l'impressione di un generale favorevole consenso alla creazione 

del nuovo centro di studi italiani».28° Fino alla scoppio della guerra, l'Istituto fu diretto 

dal professor Evaldo Gasparini, ed organizzò corsi di lingua italiana e conferenze pub-

bliche tenute da esponenti del mondo accademico italiano quali Balbino Giuliano, Gia-

como Devoto, Matteo Bartoli, Giovanni Maver ed Enrico Damiani. Furono inoltre dati 
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concerti di musicisti italiani, mentre venne allestita un'esposizione permanente della 

produzione libraria italiana.281 

In un'analisi del direttore generale per la Propaganda Koch, emerse appunto 

l'orientamento favorevole ad una maggiore presenza politica e culturale italiana in Ju-

goslavia da parte del governo di Belgrado, in modo tale da controbilanciare l'egemonia 

tedesca: 

Il paese è sempre più preoccupato della pressione tedesca nei Balcani che tende a 

mettere la penisola sotto la diretta influenza germanica. Si teme un colpo di mano che possa 

assicurare alla Germania i rifornimenti di cui abbisogna. L'azione effettuata dai tedeschi in Da-

nimarca e Norvegia - di cui giunse notizia in Lubiana proprio il giorno della inaugurazione 

dell'Istituto di Cultura - ha accentuato sensibilmente questa preoccupazione pur facendo spe-

rare che il Comando tedesco, estendendo il suo campo d'azione nel settore nordico, si astenga 

da serie minacce verso il sud-est europeo. Diviene pertanto sempre maggiore l'ostilità contro la 
Germania. 

Tali circostanze e tale pericolo rendono sempre più orientata la politica jugoslava verso 

l'Italia essendo questa al difuori [sic] della guerra, interessata a mantenere l'equilibrio nei Bal-

cani e nel Mediterraneo Orientale, essendo così di garanzia per la sicurezza di quegli Stati.282 

In effetti in quei mesi di «non belligeranza» italiana, il governo fascista considerò 

la possibilità di mettersi alla guida di un blocco balcanico di paesi «neutrali», costituito 

da Ungheria, Romania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria e Turchia, che avrebbe dovuto te-

nere quest'area al riparo da possibili ingerenze tedesche o sovietiche. Tale piano fu 

appoggiato dal Foreign Office e da Parigi, e fu accolto positivamente soprattutto dal 

ministro degli Esteri rumeno Gafencu, con una certa disponibilità anche da parte jugo-

slava. 

Tuttavia, tale blocco dei «neutrali» non significò, nelle intenzioni di Mussolini, 

l'equidistanza fra i due schieramenti in campo, bensì una sorta di estensione della 

«non belligeranza» italiana a tutto il settore balcanico, owero «Un modo per portare al 

Reich in guerra l'appoggio politico ed economico degli Stati danubiani senza arrivare al 

loro diretto impegno nel conflitto». Infatti, anche Hitler appoggiò inizialmente tale pro-

getto, affermando che «il duce potrà rendermi un apprezzato servizio costituendo e ca-

peggiando un blocco di Stati neutri». Tale progetto finì però nel nulla, sia per un ripen-

samento tedesco dovuto al timore che l'Italia potesse veramente costituire un blocco di 
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forze capace poi di resistere alle pressioni e alla penetrazione tedesca, sia perché 

Mussolini non aveva rinunciato alle sue mire di conquista verso la Jugoslavia e la Gre-

cia, sia infine perché non erano affatto sopite le rivalità fra i paesi balcanici, in particola-

re le rivendicazioni territoriali di Ungheria e Bulgaria nei confronti della Romania.283 

Sempre nel periodo in cui l'idea del «blocco dei neutrali» era ancora all'ordine 

del giorno, furono inaugurati gli Istituti di cultura italiana di Zagabria e Belgrado (feb-

braio 1940). L'Istituto di Belgrado, funzionante già dall'ottobre 1939 e sito in un bel pa-

lazzo della capitale, venne inaugurato ufficialmente con una grande cerimonia il 22 

febbraio cui parteciparono il principe Paolo, la principessa Olga, il ministro italiano 

dell'Educazione nazionale Bottai, il direttore generale della Propaganda Koch, funzio-

nari dei ministeri degli Esteri e dell'Educazione nazionale, il noto slavista Giovanni Ma-

ver, membri del governo jugoslavo, fra cui il ministro dell'Istruzione E. Bosidor Maksi-

movié e numerosi altri notabili jugoslavi.284 Che l'Istituto, date le contingenze interna-

zionali, servisse degli scopi innanzitutto politici, era chiaro a tutti e lo disse apertamente 

lo stesso Maver, affermando che esso si sarebbe prefisso obiettivi di «propaganda 

culturale», mediante cui giungere ad un «riawicinamento spirituale fra le due nazio-

ni».285 L'Istituto di Zagabria fu inaugurato il 23 febbraio alla presenza del bano e 

dell'arcivescovo, con una prolusione di Bottai su ltalianità ed universalità di Mussolini. 

La presidenza dell'Istituto fu affidata a Maver, mentre alla direzione andò Paolo Mix.286 

Notevole era il pieno coinvolgimento dei più noti slavisti italiani quali Maver, Da-

miani e Gasparini nel piano di penetrazione culturale e politica dell'Italia fascista in Ju-

goslavia. D'altronde, nello stesso periodo, un gran numero di insignì slavisti e linguisti 

stavano collaborando con convinzione all'attività ormai chiaramente propagandistica 

svolta dagli Istituti di cultura italiana in Europa orientale a supporto della politica di do-

minio deii'Asse.287 

In particolare, Maver, quale presidente dell'Istituto di cultura italiana di Belgrado, 

si fece zelante promotore di un'opera che non può sicuramente essere confinata 

nell'ambito della cultura, ma che funse coscientemente da supporto alla penetrazione 

politica del fascismo in Jugoslavia. Tramite una serie di «conferenze di carattere istrut-

tivo generale», sarebbero state ad esempio illustrate, secondo le proposte di Maver, le 

«opere imponenti di bonifica del Regime» e le «Sue varie molteplici prowidenze per la 

difesa della razza, della maternità e dell'infanzia e per il potenziamento civile e militare 

della Nazione».288 
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Nel febbraio 1939, in seguito ad una sollecitazione del direttore generale per la 

propaganda Geisser Celesia, il presidente della Dante Felicioni manifestò il «vivo desi-

derio [ ... ] che- nel rinnovato clima dei rapporti itala-jugoslavi» venisse istituito un co-

mitato della «Dante» «a Belgrado o in qualche altro centro del Paese amico».289 Nono-

stante la forma,290 fu il governo a gestire completamente, tramite il ministro italiano a 

Belgrado Mario lndelli, la formazione del comitato della Dante, in base a precise istan-

ze di carattere politico, dirette al rafforzamento dei legami culturali fra i due paesi nel 

clima di "amicizia" e di awicinamento progressivo all'Asse del governo jugoslavo. Fu 

infatti lndelli a scegliere i nominativi per le cariche del futuro comitato, che la direzione 

generale della Dante dovette solo ratificare. Il presidente del comitato di Belgrado era 

Corrado Sofia, corrispondente dell'Agenzia Stefani nella capitale jugoslava; vicepresi-

dente Dante Benedetti; consiglieri Alfio Russo, corrispondente della «Stampa», Alfonso 

Lequio, direttore dell'Ufficio «ltalia-ENIT» di Belgrado, Tiberio Nascimbeni, commer-

ciante, Giovanni Zagrebelski, ispettore della FIAT; cassiere Guido Cantoni, impiegato 

presso l'ufficio dell'Addetto commerciale italiano.291 

Il comitato della «Dante» di Belgrado era destinato tuttavia ad avere vita breve. 

Nel settembre 1939, in seguito all'awio della creazione dell'Istituto di cultura italiana di 

Belgrado, la sede centrale della Dante aveva «deciso di modificare conseguentemente 

il programma dell'attività del Comitato locale», in accordo con la Direzione generale 

degli italiani all'estero.292 In una prima fase si tentò una "coabitazione" fra le due istitu-

zioni: significativamente, il presidente dell'Istituto di cultura italiana di Belgrado, Maver, 

fu nominato da Felicioni fiduciario della Dante Alighieri per la Jugoslavia.293 Allo stesso 

tempo, tale scelta evidenziò la posizione subordinata che la Dante assunse rispetto 

all'Istituto di cultura, conformemente alla volontà governativa e in particolare alle diretti-

ve di Ciano. Addirittura, lo stesso presidente della Dante di Belgrado, Corrado Sofia, 

scrisse a Felicioni che «per owie ragioni ritenendo utile che l'Istituto Italiano di Cultura 

accentri tutta l'attività che è possibile svolgere in questo Paese, mi permetto di espri-

mere l'awiso che l'ulteriore attività della Dante Alighieri in Jugoslavia sarebbe super-

flua».294 Felicioni inizialmente cercò di mantenere in vita il comitato della Dante, invi-

tando però Corrado Sofia a mettersi in contatto e - praticamente - al servizio di Maver 

e dell'Istituto di cultura. Così il presidente della Dante scrisse a Maver: 
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Sentito infatti il parere delle altre competenti Autorità, è opinione e voto fervidissimo di 
questa Sede Centrale che il nuovo Comitato di Belgrado possa sussistere accanto all'Istituto di 

Cultura, per sostenere, affiancare ed eventualmente integrare, in posizione subordinata, la sua 
azione culturale e propagandistica. 

Nella Vostra duplice qualità di Presidente dell'Istituto e di nostro Fiduciario, Voi vorrete 
quindi fissare, di mano in mano che il lavoro andrà sviluppandosi, il settore nel quale la "Dante" 

potrà, come in molti altri centri dove pure funzionano Istituti di Cultura o dipendenti sezioni, effi-
cacemente servire.295 

Il comitato della Dante soprawisse ancora per qualche tempo, ma privato di 

ogni autonomia e possibilità di azione, controllato dall'Istituto di cultura e sorvegliato 

strettamente da Felicioni, zelante esecutore degli ordini del ministero tendenti a para-

lizzare sempre più l'attività della società all'estero a beneficio degli Istituti di cultura ita-

liana: 

Mi richiamo a precedenti comunicazioni verbali e scritte per confermare oggi la neces-
sità inderogabile che codesto Comitato non proceda in alcun caso all'organizzazione di confe-
renze e di altre manifestazioni culturali senza il tempestivo e preventivo consenso di questa 
Sede Centrale.296 

L'Istituto di cultura di Belgrado assorbì nei propri corsi di lingua i circa 300 iscritti 

ai preesistenti corsi della Dante Alighieri locale, contando in totale, nel giro di poche 

settimane, circa 900 persone. Awiò poi un corso per giornalisti professionisti, che vide 

fra i partecipanti un folto gruppo di redattori dei tre principali giornali belgradesi, e con-

tribuì così ad allacciare «le migliori relazioni personali e di collaborazione con 

l'ambiente della stampa locale». Accanto ai corsi di lingua furono inoltre tenuti anche 

corsi di cultura e conferenze, su argomenti quali Storia del pensiero e della civiltà ita-

liana, Letteratura contemporanea, Storia della letteratura, Corporativismo, Realizzazio-

ni dell'Italia d'oggi, oltre che di «Lectura Dantis». 

Grande impulso fu dato anche all'Istituto di Zagabria, il cui corso di cultura venne 

organizzato nella forma di cicli di conferenze a carattere universitario: si ebbero così 

nel primo anno 623 iscritti ai corsi di lingua e 443 iscritti a quelli di cultura. Ai corsi di 

lingua, in particolare, tenuti presso l'Università di Zagabria, presero parte gruppi di al-

lievi delle scuole medie, studenti universitari di varie facoltà, un gruppo di studenti 
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dell'Accademia d'Arte, uno della facoltà agronomo-forestale, oltre ad alcuni impiegati 

della filiale locale delle Assicurazioni Generali. Le conferenze tenute vertevano su ar-

gomenti letterari, storici, filosofici, apparentemente apolitici, di cui però non si conosco-

no i contenuti: vi presero parte Balbina Giuliano, Damiani, Slavko Batuzié, Viktor Hof-

filler e Mirko Deanovié. Quest'ultimo, raguseo, noto italofilo e appassionato studioso di 

italiano, era stato insignito nel 1936 del Premio S. Remo «per avere diffuso nel suo 

paese da lungo tempo la letteratura e la cultura italiana». Attività più modesta svolse, 

precedentemente all'occupazione italiana, l'Istituto di cultura di Lubiana, «a causa delle 

contingenze politiche». 297 

La sconfitta della Francia sembrò offrire all'Italia un'ulteriore possibilità di accre-

scere la propria penetrazione nell'Europa sud-orientale sostituendosi alla potenza ri-

vale ormai fuori gioco: nell'agosto 1940 il ministro jugoslavo della Pubblica istruzione 

Korosec, intenzionato ad «intensificare le relazioni culturali tra l'Italia e la Jugoslavia», 

rese obbligatorio con decreto l'insegnamento della lingua italiana, in luogo di quella 

francese, nelle scuole medie superiori del paese. Per la scarsità di insegnanti a dispo-

sizione, l'insegnamento dell'italiano sarebbe stato effettuato in un primo tempo solo nei 

ginnasi tecnici di Belgrado, Lubiana, Maribor, Celje, Novi Sad, Kragujevac, Sarajevo e 

Cattaro. Con lo stesso decreto si autorizzarono le amministrazioni dei banati e di altri 

importanti centri jugoslavi ad organizzare corsi di lingua italiana nelle scuole di loro giu-

risdizione. 298 

La penetrazione italiana verso Sud-est in tale periodo fu affiancata anche da 

pubblicazioni specializzate. Per quanto riguardava i rapporti economici itala-jugoslavi vi 

fu la rivista «ltaljug», pubblicata già da alcuni anni a Milano con l'obiettivo di «favorire la 

penetrazione commerciale e industriale italiana in Jugoslavia». Tale rivista, «unica[ ... ] 

del genere, scritta in italiano e in serbo», fondata dall'addetto commerciale jugoslavo a 

Roma Filipié, fu poi acquistata dal gruppo commerciale OPIB di Milano, 

un'organizzazione «per lo sviluppo del commercio italo-balcanico».299 

Nel 1940 nacque anche la rivista «L'Europa sud-orientale», fondata a Milano da 

Umberto Urbani e Giuseppe Cossuta, con l'obiettivo «di sviluppare i rapporti economici, 

turistici e culturali tra l'Italia ed i paesi dell'Europa sud-orientale».300 Gli obiettivi di tale 

pubblicazione ricordavano molto quelli del foglio tedesco «SOdost-Echo», analoga-

mente impegnato ad offrire una sponda culturale alla penetrazione nazista verso 

l'Europa sud-orientale, affiancando informazioni economiche e propaganda.301 
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Infine, non bisogna dimenticare che in Jugoslavia assunse dalla fine del 1940 

una crescente importanza la propaganda di tipo comunista, che utilizzò frequente-

mente mezzi di carattere culturale, come il cinema. Tale propaganda ebbe buon gioco, 

considerato il misero stato dell'economia jugoslava, stretta nella morsa di Germania ed 

Italia, e fece abilmente leva sul richiamo del panslavismo: come riferì il consolato gene-

rale italiano di Lubiana, anche cela stampa liberale, per ragioni ideologiche di panslavi-

smo, tende ad orientarsi sempre più verso la Russia». 

Le pellicole sovietiche che, con crescente frequenza, vengono portate sullo schermo dei 
cinematografi cittadini, destano sempre più vivo interesse in queste masse che, assillate dal di-
sagio economico e dal malcontento politico, guardano fiduciose verso gli ideali politici e sociali 
della grande Russia. È di pochi giorni fa un incidente capitato nel principale cinema di Lubiana 
nel quale la polizia dovette intervenire, per fermare i più accesi tra il pubblico, che si era ab-
bandonato ad applausi frenetici ed a grida "Viva la Russia, Viva Stalin" all'apparire sullo scher-
mo della figura del dittatore russo.302 

Il governo jugoslavo si impegnò a reprimere manifestazioni troppo vistose di 

propaganda comunista, temendo una reazione da parte tedesca. Il principe Paolo e la 

classe governativa di Belgrado erano del resto profondamente diffidenti di fronte alla 

propaganda sovietica, consapevoli del fascino che il nesso tra la Russia di Stalin e 

l'idea panslava poteva esercitare in Jugoslavia e timorosi per la stabilità del loro potere. 

Per mantenersi in buoni rapporti con il Terzo Reich, Paolo sottolineò sempre come egli 

fosse «Un nemico non solo del bolscevismo ma anche del panslavismo».303 

6.6 l miti dell'Italia in Albania: Venezia e Scanderbeg 

Anche negli anni Trenta le istituzioni culturali e religiose straniere in Albania fu-

rono al centro della politica internazionale condotta fra il piccolo regno adriatico e le al-

tre potenze, in primo luogo l'Italia. L'Albania fu sottoposta negli anni precedenti ad 

un'intensa politica di penetrazione economica italiana, soprattutto tramite i finanzia-

menti SVEA: nel 1931, tentando di allentare la morsa italiana, non essendo in grado di 

fare fronte ai debiti accumulati nei confronti dell'Italia, re Zog rifiutò di rinnovare il Patto 

di Tirana del 1926 e di pagare i debiti dei finanziamenti SVEA. Di fronte alle reiterate ri-
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chieste italiane per il pagamento dei debiti SVEA e allo scopo di assicurarsi un più vasto 

consenso popolare nella sua vertenza con l'Italia, Zog alimentò lo svilupparsi di 

un'ondata nazionalistica antitaliana, che portò ad individuare negli istituti scolastici pri-

vati, gestiti in maggioranza da gesuiti, dei centri di penetrazione culturale e politica ita-

liana. Con una modifica costituzionale, nell'aprile 1933 furono nazionalizzate tutte le 

scuole private albanesi e si iniziò un periodo di tensione con l'Italia ed il Vaticano che 

durò fino alla metà del decennio. Nell'aprile 1933 fu quindi sospesa l'erogazione del 

prestito italiano e da parte albanese vi fu un'ulteriore reazione, con l'espulsione della 

missione militare italiana, formata da settanta ufficiali e guidata dal generale Alberto 

Pariani, a cui nel 1927 era stato affidato il compito di riorganizzare le forze armate al-

banesi in funzione antijugoslava. Il problema della riapertura delle scuole cattoliche, 

importante strumento di penetrazione dell'influenza italiana in Albania, divenne centrale 

nelle trattative fra i due paesi e fu utilizzato da Zog quale merce di scambio per ottene-

re condizioni più favorevoli nei prestiti italiani.304 

All'inizio degli anni Trenta si moltiplicarono le iniziative editoriali riguardanti 

l'Albania, che affiancarono dal lato "scientifico" la penetrazione politica ed economica 

italiana. Il motivo dominante di questi studi, molti dei quali di livello accademico, fu in-

variabilmente quello che sottolineò la complementarietà fra le economie dei due paesi 

e l'asserito disinteresse con cui l'Italia avrebbe dal 1912 vegliato sui destini del popolo 

albanese e promosso in sede internazionale l'indipendenza del paese. Significativo in 

tal senso era il volume L 'Albania del geografo Roberto Almagià, in cui la figura 

dell'Italia protettrice e garante fu delineata con estrema chiarezza: 

Per l'opera di riassestamento economico, che l'Albania non può dunque compiere con 

le proprie forze, essa ha trovato nell'Italia il naturale sostenitore. Non era pensabile che il nuo-

vo stato si appoggiasse durabilmente e sicuramente ad uno dei suoi vicini balcanici: 

l'esperienza della storia, lontana e recente, mostra quanto gravida di pericoli sarebbe stata una 

simile politica, che avrebbe condotto fatalmente all'assorbimento da parte della potenza ausi-

liatrice. L'Albania torna verso l'Italia, per un ricorso storico; essa si rimette cioè per quella via, 

che è apparsa sempre la più naturale, da quando si è venuta accantonando in questa parte oc-

cidentale della Balcania una piccola nazionalità a sé, ben differenziata in un proprio ambiente 

geografico, ma circondata e spesso insidiata da altre nazionalità più forti; e quella via era stata 

del resto esplicitamente riconosciuta come la più naturale anche dalle maggiori Potenze euro-

347 



CAPITOLO SESTO 

pee, allorché, al chiudersi del grande conflitto mondiale, si era parlato di un mandato 

sull'Albania e si era designata l'Italia come potenza mandataria.305 

Nel 1931 uscì il primo numero degli «Studi albanesi», organo della sezione al-

banese dell'Istituto per l'Europa orientale di Roma, sotto la direzione di Roberto Alma-

già, Matteo Bartoli, Amedeo Giannini e Gennaro Maria Monti. Secondo Giannini, gli 

«Studi albanesi» avrebbero avuto l'obiettivo di contribuire alla conoscenza dell'Albania, 

in ogni campo, dall'archeologia alla storia, dalla geografia all'etnografia, alla filologia, 

all'economia, alla cultura. Tutto ciò tramite studi di livello scientifico, «non lavori di di-

vulgazione, salvo eccezioni volute e ponderate, perché questi possono più agevol-

mente e più utilmente trovare ospitalità in riviste di carattere generale, destinate al 

grosso pubblico». L'auspicio era che tale iniziativa editoriale avrebbe dato «un contri-

buto efficace alla migliore conoscenza dell'Albania», rinsaldando «nel campo degli stu-

di, i rapporti fra i due Stati»: «Awiandola non possiamo non pensare che, quando 

l'Albania era nel più duro servaggio, furono gli itala-albanesi a conservare accesa la 

fiaccola della cultura e della letteratura albanese. Valga per tutti il ricordo di Girolamo 

de Rada!». 306 

l contributi pubblicati su «Studi albanesi» furono in effetti caratterizzati da 

un'impostazione nettamente elitaria, di carattere erudito, soprattutto linguistico, glotto-

logico, ma anche storico e archeologico. In particolare, nel campo storico non si mancò 

di esaltare il contributo dato alla civiltà albanese dal cristianesimo «latino», quale pro-

tettore dalla «barbarie» islamica. A tale scopo fu ampliamente sfruttata la figura di 

Giorgio Castriota detto Scanderbeg, che nel XV secolo si pose alla testa della resisten-

za contro i turchi e fu riconosciuto «Capitano dell'Albania» da Venezia, assumendo il 

ruolo di eroe nazionale albanese. «Più di una volta gli Albanesi si rivolsero alla Sere-

nissima dichiarando ad essa incondizionata fedeltà, desiderosi di "viver e morir sotto 

felice bandiera di San Marco, così in tempo di guerra come di pace"».307 Analogamen-

te, in uno studio apparso nel 1934 a cura deii'IPEO si ricordava che Scanderbeg aveva 

riunito «tutte le forze cattoliche all'ombra di Venezia contro il nemico fatale del Cristia-

nesimo e della Civiltà. Di fatto Skanderbeg per un quarto di secolo impersonò la cultura 

e il Cattolicismo contro la brutale forza asiatica».308 

Gli «Studi albanesi» svolsero anche un ruolo di collegamento fra l'accademia e 

la struttura delle missioni cattoliche presenti in Albania, tramite Nilo Borgia, dell'abbazia 
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di Grottaferrata. Nei contributi di questo frate si fondevano propaganda cattolica, risen-

timento anti-islamico e radicata ostilità verso gli ortodossi, con la volontà di legittimare il 

ruolo di potenza protettrice svolto dall'Italia fascista in difesa della «Vera» fede e della 

civiltà: 

Sono generalmente conosciute le relazioni che, attraverso i secoli, hanno legato l'Italia 

con l'Albania, e basterebbe ricordare soltanto l'attività commerciale e militare della Repubblica 

Veneta attorno a quelle coste, per formarsi un'idea approssimativa di tutto l'influsso di nostra 

gente nelle contrade albanesi, presso cui si riscontrano anche ora, sparsi qua e là, i ricordi tan-
gibili di una vita intensa di penetrazione e di civiltà. 

Non così purtroppo sono note le fasi della attività missionaria di apostolato e di rigene-

razione cristiana e sociale, che, a più riprese e in centri diversi, si è irradiata dall'Italia sulle 

sponde opposte, e più precisamente nell'Albania meridionale. Ora a me sembra che il richia-

marne brevemente la memoria, in questi momenti di cordiale intesa tra le due Nazioni, e di as-

sestamento civile e religioso del nuovo Regno, potrà salutarmente influire sull'incremento della 

stima scambievole e della fiducia, nella comprensione completa dell'azione civilizzatrice del 

Governo Italiano, vigorosamente voluta e riaffermata nella continuazione dell'attività di altri 

tempi, da sconvolgimenti politici interrotta o sospesa, ma non mai ritirata o respinta.S09 

Ai missionari cattolici in Albania fu attribuito il merito di aver sostenuto la lotta 

contro l'avanzare dell'islamismo, pur trovandosi in un ambiente «difficile e scabroso[ ... ] 

che diveniva infido per l'azione dei Vescovi, Sacerdoti e Monaci Greci, dei quali 

l'azione fu quasi sempre deleteria». In particolare, per quanto riguardava la missione di 

Chimara, nei pressi di Argirocastro, «se oggidì i villaggi superstiti della contrada sono 

ancora cristiani si deve allo zelo dei Missionari cattolici, mentre al contrario tutte le terre 

e borgate dov'essi non posero piede, ma che pur erano prowiste di sacerdoti ortodos-

si, sono state completamente travolte o inghiottite dall'lslamismo»: «i Missionari opera-

rono per più di un secolo, nella strana e inconcepibile condizione di ostilità e di lotta, 

fatta ad essi dai Vescovi Greci».310 

l missionari cattolici avevano dato un notevole impulso alla propria azione di 

proselitismo in Albania dopo la prima guerra mondiale, nel nuovo clima di indipendenza 

del paese, conclusasi l'epoca del ghetto in cui li aveva costretti la dominazione ottoma-

na. L'impegno missionario venne inteso dai cattolici soprattutto come un'espansione in 

direzione del Sud ortodosso, profittando del fatto che i cristiani orientali, in crisi a causa 
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delle polemiche interne alla Chiesa ortodossa albanese per la questione 

dell'autocefalia rispetto al Fanar di lstanbul, tendevano a manifestare minori resistenze 

all'appello cattolico per un ritorno alla fede «latina». Lo strumento con cui i cattolici 

svolsero la loro opera di proselitismo fu quello dell'uniatismo, con in prima linea i mo-

naci basiliani che facevano capo all'abbazia di Grottaferrata presso Roma. La Chiesa 

cattolica albanese dipendeva dalla Sacra Congregazione de Propaganda Fide, ma le 

sue missioni nel centro e nel sud dell'Albania si sovrapponevano con le iniziative della 

Congregazione Orientale, la quale inviava a Korçe, Valona ed Elbasan sacerdoti alba-

nesi, italiani od itala-albanesi, che celebravano in rito orientale, fra cui, appunto, i mo-

naci di Grottaferrata. l monaci basiliani dipendenti dall'abbazia di Grottaferrata, cattolici 

di rito orientale per la maggior parte di ceppo arberesh, inaugurarono nel 1938 la loro 

prima missione in Albania meridionale, affermando di seguire le tracce dei missionari 

itala-albanesi dei secoli XVI e XVII, con l'obiettivo di ricondurre il popolo albanese 

aii'«Unità Romana». Dopo l'invasione italiana dell'aprile 1939 l'attività dei monaci basi-

liani in Albania aumentò e nel 1941 essi furono presenti con loro centri ad Argirocastro, 

Korçe, Valona, Berat, Fieri ed Elbasan.311 

Oltre a Nilo Borgia, altre figure di intellettuali impegnati nell'opera di dialogo con 

la Chiesa ortodossa - che, spesso, divenne una pura e semplice campagna di proseliti-

smo e propaganda - collaborarono con l'Istituto per l'Europa orientale, attivo, soprat-

tutto negli anni Venti, in un'analoga direzione. Fra questi vi furono Silvio Giuseppe 

Mercati, Anton Baumstark, Giuseppe Schirò, Nicola Turchi, Aurelio Palmieri e Nicola 

Festa, tutti grecisti o bizantinisti; inoltre, lo storico russo Evgenij Smurlo.312 

l toni usati da questi intellettuali «uniatisti» furono non di rado lontani dalla loro 

pretesa volontà di dialogo, rivelando una visione dicotomica dell'Est europeo, in cui la 

Chiesa cattolica e latina veniva a costituire il solo «baluardo» della civiltà. In questo 

quadro, l'Italia si trovava a svolgere la funzione storica di tutrice degli interessi «latini» 

in Albania. Al piccolo regno erano stati assicurati dopo la guerra - affermava Giuseppe 

Schirò -, «l'unità e l'indipendenza [ ... ] sotto la protezione e l'egida della più grande Ita-

lia»: 

[ ... ] da dove mai, tranne che dall'Italia, madre ed altrice [?sic] gloriosa di civiltà vera, avrebbe 
potuto penetrare la luce del sapere nell'Albania, che fu sempre insidiata da Greci, da Slavi e da 
Turchi, cui per qualche secolo si aggiunsero gli Austriaci? 
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È proprio necessario ricordare i rapporti non interrotti giammai, fin dai tempi preistorici, 

fra i popoli dell'Albania e quelli della penisola italiana, e richiamare quindi alla mente i più volte 

citati versi di Virgilio: Cognatas urbes o/im, populosque propinquos, - Epiro, Hesperia, quibus 

idem Dardanus auctor - atque idem casus, che esprimevano nel miglior modo l'intimo pensiero 

di Roma circa i suoi legami originari e le sue relazioni con le genti dell'altra riva dell'Adriatico e 

del Ionio? [ ... ] 

Non v'ha chi non sappia come già ai tempi di Cesare fossero sedi di cultura quasi del 

tutto romana le città più illustri dell'Albania, quali Durazzo che accolse Cicerone nell'esilio, e 

che offrì ricovero a Pompeo, e la dotta Apollonia, vero centro di studi d'ogni genere, dove rice-

vettero educazione ed ammaestramento non pochi nobili romani, fra i quali lo stesso ~ugusto. 

[ ... ] 
Non è superfluo, a questo punto, riferire in parte la formola della preghiera che Skan-

derbeg solea rivolgere a Dio prima di ogni battaglia; poiché da essa ben ricavasi non solo la 

devozione del grande eroe verso la Chiesa, ma altresì il suo immenso amore verso l'Italia: 

«Ecce ... ego supplex et humilis ... hanc expeditionem ... humeris meis /ubenti animo suscepi, ut 

Ecclesiam tuam, Urbem Romanum, Fidem Catho/icam et ltaliam ab impugnatoribus et hosti-

bus, te duce, te rectore, protegerem liberaremque».313 

La Legazione statunitense a Tirana ebbe come in tutta l'Europa orientale, e for-

se anche in misura maggiore, dei canali privilegiati di comunicazione con gli ambienti 

governativi locali. Gli americani, infatti, similmente e più dei britannici, ispirarono note-

vole fiducia, non avendo obiettivi strategici di controllo politico su tale area, al contrario 

di Italia, Francia e Germania, pur essendo interessati ad investimenti di carattere so-

prattutto finanziario. Spesso quindi il ministro americano assunse il ruolo di "confidente" 

delle classi dirigenti locali. 

Anche sulla questione della penetrazione culturale e politica esercitata dall'Italia 

in Albania tramite gli istituti scolastici e sul problema del contenzioso originato a questo 

proposito dalla nazionalizzazione attuata dal governo albanese, vi furono dei colloqui e 

in particolare un incontro fra il ministro americano Bernstein e il ministro degli Esteri al-

banese Djafer Villa. Questi riferì che in Albania vi erano quattro scuole professionali 

italiane, gestite dagli italiani in modo completamente indipendente, per cui il ministero 

dell'Istruzione non aveva alcuna informazione su quali fossero i loro criteri di ammini-

strazione, i loro metodi ed i loro programmi. Vi era poi un organizzatore italiano 

all'interno del ministero dell'Istruzione, che manteneva i contatti con i direttori di queste 

scuole corrispondendo in italiano. Il nuovo ministro dell'Istruzione lvanaj aveva quindi 
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deciso di mutare rotta, affiancando ai direttori italiani di tali scuole dei direttori albanesi 

e imponendo un controllo ministeriale tramite i canali normali del ministero. Le scuole, 

mantenute fino ad allora per mezzo di finanziamenti annuali italiani, sarebbero passate 

sotto il diretto controllo albanese. Inoltre, si stabilì che la lingua usata nelle scuole ele-

mentari dovesse essere esclusivamente l'albanese, ragion per cui molti insegnanti ita-

liani sarebbero stati sostituiti da colleghi albanesi: «In the elementary schools the 

young generation acquires patriotic sentiments. Every nation is training its youth so that 

it shall know and love its language and culture. Foreigners may establish primary 

schools of their own, but no Albanian children are permitted to attend these foreign 

schools». 

Per quanto riguardava le scuole superiori, gli italiani pretendevano che la loro 

lingua godesse di una posizione privilegiata: la risposta del ministro albanese era che 

«students will be allowed to study ltalian, French, English or German. But the language 

of instruction will be Albanian, not ltalian». Analizzando la situazione creatasi, il mini-

stro americano fece delle acute riflessioni sui motivi che muovevano re Zog nella sua 

battaglia per liberare la cultura albanese dall'egemonia italiana: 

This attitude toward the ltalian-supported schools in Albania is a further evidence of the 

King's determination to liberate Albania from the ever-growing ltalian influence and domination. 

Whether this determination is dictated by courage or despair will be seen during the coming 

weeks. lt may be but another maneuver on the part of the King to force ltaly to continue the an-

nual grant of ten million gold francs.314 

Parallelamente alla diplomazia italiana si attivò quella vaticana, preoccupata so-

prattutto per le sorti delle proprie istituzioni culturali a Scutari, roccaforte del cattolice-

simo albanese. La reazione del governo albanese al tentativo di intromissione del Vati-

cano in tali questioni fu molto aspra: alla notizia che il papa aveva scritto una lettera al 

clero albanese esprimendo la sua profonda simpatia e consigliando di offrire preghiere 

a Dio per aprire gli occhi dei persecutori della Chiesa, re Zog inviò il ministro 

dell'Interno a Scutari per ammonire il clero cattolico che, qualora tale volontà papale 

fosse stata messa in pratica, «they would ali be put on a boat and shipped off to Rome, 

together with the Pope's letter».315 

Confidandosi con il ministro americano a Tirana, Zog ribadì che la sua politica 

non era antitaliana ma semplicemente diretta a liberare l'Albania dalle ingerenze stra-
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niere nel campo culturale e a laicizzare il paese, diviso fra tre confessioni religiose. Era 

però evidente che i problemi maggiori al governo albanese erano creati dalle istituzioni 

religiose cattoliche, in particolare dai gesuiti di Scutari, italiani, mentre i francescani, al-

banesi, si mostravano maggiormente propensi al compromesso: « The Jesuits in Scuta-

ri are furious at the Government for having closed their schools. The Jesuits are not Al-

banians. They are foreigners, ltalians. The Franciscans here are Albanians. They too 

were angry at first, but they have calmed down». Zog volle dare un'impressione di 

grande determinazione sia al governo italiano che al Vaticano: 

The Vatican has not yet protested directly. lf the Pope protests, l shall reply that his do-

main is in Heaven and that he should not interfere in matters over which he has no jurisdiction. 

[" .] 
The ltalians are infuriated. l can tell you confidentially that Mussolini sent a telegram ex-

pressing his surprise at our attitude toward the school question, and directing his Minister here 

to inform me that l should not be astonished if he would arder the ltalian directors and teachers 

to abandon the schools and leave Albania. l asked the ltalian Minister to tell Premier Mussolini 

that the Albanian school question was an internai question, that l would not be surprised if he 

withdrew his directors and teachers from Albania, but that l was astonished that Premier Mus-

solìnì seemed to dìsregard the fact that we have the right to deal with internai questions in ac-

cordance wìth the best interests of our country?16 

La connessione fra la questione educativa-culturale e la questione finanziaria si 

fece progressivamente più stretta fra il 1931 e il 1934: nel 1933 gli italiani, piuttosto di 

avere dei controllori albanesi sull'operato delle loro scuole, preferirono chiudere gli 

istituti; parallelamente, vennero sospesi i negoziati per il rinnovo dei prestiti SVEA.317 Da 

parte albanese, il governo promosse manifestazioni nazionalistiche antitaliane, come 

quella che ebbe luogo a Valona il 21 aprile 1933, quando la folla, radunatasi di fronte al 

municipio, scandì slogan a favore della nazionalizzazione delle scuole e contro 

l'ltalia.318 D'altronde, come affermò recisamente il ministro americano, «among Albani-

ans this measure [la nazionalizzazione] has proved very popular, for the ltalians are not 

only distrusted but also hated by the Albanians»: 
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There is no doubt that the amendment to nationalize the schools is directed chiefly 

against the ltalians. The Government wants to take over the ltalian schools just to irritate them, 

to threaten them into making concessions to Albania. 319 

A questo punto, l'Italia preferì scegliere una via di apparente disimpegno: tramite 

il ministro italiano Koch, si ostentò indifferenza rispetto alla questione della penetrazio-

ne politico-economica e militare italiana in Albania, circoscrivendo il problema scolasti-

co ad un'ambito esclusivamente culturale. Koch era stato scelto da Mussolini anche in 

considerazione della sua precedente attività diplomatica in Turchia, che l'aveva reso in 

certo modo pratico della «mentalità orientale». Tramite Koch, Mussolini cercò di éiare 

l'impressione che l'Italia stesse semplicemente difendendo un proprio preteso "diritto" 

all'espansione culturale sull'altra sponda dell'Adriatico, senza finalità di tipo politico. 

Durante un colloquio con il ministro americano Bernstein presso il Royal Tennis Club di 

Tirana il 4 giugno 1933, Koch affermò: «We have given up our military policy in Alba-

nia, for it was a waste of effort and huge sums of money. You were displeased with our 

military policy in Albania. Well, we have now abandoned itl». 

We have changed our policy. Besides, we could not continue our policy in Albania, and 

at the same time favor disarmament in Geneva. As soon as l became convinced that our policy 

here was a mistake, and a very costly mistake, l telegraphed to Premier Mussolini my sugges-

tion that Generai Pariani was transferred. On that same day Generai Pariani received orders to 

leave Albania. l had talked with Pariani before about our policy in Albania. Our position was 

very awkward [inopportuna]. [ ... ] 

Ali we want in Albania now is the extension of our cultura! influence. People talk about 

Mussolini's imperialism. But it is not a military imperialism he is interested in. lt is a cultura! im-

perialism. Mussolini has a deep sentimental interest for Albania, and he would like to see the 

ltalian language and literature, ltalian culture, spread in Albania, for Albania has no culture of 

her own as yet, and no adequate schools. When King Zog suddenly closed the foreign schools, 

our professional schools, and the Catholic schools, Mussolini naturally resented this unfriendly 

act. [ ... ] 

The only thing we want now is that our schools be reopened, and that the Catholic 

schools be permitted to resume their work. W e want no penetration of any kind in Albania. And 

now that our military policy is ended, we shall do nothing which could in any way irritate Yugo-

slavia or any other neighbors.320 
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Questa politica attendista portò a dei risultati: l'Albania, in profonda crisi econo-

mica, vista la difficoltà di procurarsi finanziamenti dalla Francia, dalla Jugoslavia o dalla 

Società delle Nazioni pari a quelli che erano stati concessi dall'Italia, iniziò a cedere. La 

moneta di scambio fu nuovamente quella delle istituzioni culturali. Nell'agosto 1933, 

prima ancora che fosse raggiunta una nuova intesa politico-economica con l'Italia, re 

Zog fece infatti approvare dal governo una legge che andò in una direzione diametral-

mente opposta a quella impostata qualche mese prima: con tale legge lo studio 

dell'italiano divenne obbligatorio nelle scuole secondarie albanesi. In questo modo, 

l'italiano, un tempo assente dall'insegnamento, poi affiancato a inglese, francese e te-

desco, diveniva ora una lingua privilegiata rispetto alle altre, considerata «la posizione 

geografica del nostro paese, le relazioni politiche e commerciali, e la frequenza di 

scuole superiori in Italia di molti studenti albanesi che, a causa di una insufficienza 

della conoscenza della lingua, erano costretti a perdere un anno scolastico». L'italiano 

era quindi proclamato unica lingua obbligatoria per i licei, i ginnasi, le scuole normali, 

commerciali e professionali. Inoltre, il consiglio dei ministri albanese aveva deliberato 

che l'ottanta per cento delle borse di studio per l'estero doveva essere riservato 

all'Italia. 

Il ministro degli Esteri albanese Villa negò tuttavia che tale politica di apertura 

all'espansionismo culturale italiano fosse collegata con la trattativa politico-economica 

in corso con l'Italia: «The new decree making the ltalian language compulsory in our 

secondary schools is in no way connected with our present negotiations with ltaly. As it 

is explained [ ... ], this measure has been contemplated for some time because of our 

geographical position and because our principal commerciai relations are with ltaly». 

Tradendo però le evidenti finalità politiche di tale operazione, Villa aggiungeva: «Now 

we have adopted this measure to show the ltalians that we are not opposed to ltalian 

culture in Albania. l believe this has made them happy». Come notò il ministro jugosla-

vo a Tirana, la scelta del governo albanese 

will create a bad impression in Yugoslavia, in France and in some other European countries. lf 

it is the intention of the King to ingratiate himself with ltaly in order to resume the formar policy 

and to secure further financial aid from ltaly, then ali his negotiations with us have been nothing 

but a bluff. W e shall watch the developments very closely. King Zog may lose the only opportu-

nity he has to save himself and his country.321 
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Il riavvicinamento all'Italia era una mossa obbligata da parte di Zog: da una par-

te, l'apparato statale albanese aveva un disperato bisogno di nuovi finanziamenti italia-

ni, dall'altra, la politica scolastica del governo albanese era stata condannata dal con-

siglio della Società delle Nazioni e dalla Corte internazionale deii'Aja, in particolare con 

una deliberazione del 6 aprile 1935, in riferimento ai diritti negati alla minoranza gre-

cofona dell'Albania meridionale, appoggiata dalla diplomazia ellenica.322 Anche se 

l'Italia tentò di utilizzare i cattolici albanesi come una sorta di «quinta colonna» per ga-

rantirsi un punto di appoggio per una penetrazione politica nel regno, sembra che, pur 

accettando i finanziamenti italiani, i cattolici non fossero disposti a ridursi a meri stru-

menti di Mussolini, preferendo piuttosto conservare una posizione autonoma e, entro 

certi limiti, politicamente "agnostica". Come informò la Legazione britannica in Albania 

nel suo rapporto per l'anno 1933, 

gli italiani hanno manovrato con l'obiettivo di creare una minoranza cattolica e di emergere co-

me suoi difensori. [ ... ] È degno di nota il fatto che l'anticlericalismo delle misure che egli [Zog] e 

il suo ministro della Pubblica Istruzione hanno reso operanti, benché abbia indubbiamente ag-

gravato il disgusto nutrito dai cattolici del Nord verso il governo di Tirana, non ha portato a nes-

sun rovesciamento di simpatie in favore dell'Italia, a nessuna tendenza a volgersi ad essa in 

cerca d'aiuto come se fosse campione di una fede perseguitata.323 

Le scuole private in Albania furono riaperte nel 1936: parallelamente, quindi, le 

relazioni italo-albanesi si rasserenarono e riprese massicciamente la penetrazione ita-

liana verso il vicino regno adriatico. Il riawicinamento all'Italia determinò, nel 1935, la 

sostanziale eliminazione da parte albanese di qualunque ostacolo alla penetrazione 

economica italiana, con un rilancio ed un'espansione dell'attività della SVEA, compor-

tando inoltre la mancata adesione dell'Albania alle sanzioni contro l'Italia predisposte 

dalla Società delle Nazioni in seguito all'aggressione dell'Etiopia. Tale sostegno fu ri-

pagato dal governo italiano con un prestito a fondo perduto di tre milioni e mezzo di 

franchi-oro per le spese militari, con un prestito di due milioni destinato all'agricoltura 

per un periodo di cinque anni e una moratoria per la restituzione dei prestiti erogati in 

precedenza.324 

Gli studi accademici italiani sull'Albania furono curati in quegli anni, oltre che 

dalla sezione albanese dell'Istituto per l'Europa orientale, anche dall'Istituto superiore 

orientale di Napoli, tramite il suo Centro di studi balcanici, diretto da Luigi Salvini. Pro-
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prio Salvini fu incaricato di tenere un congresso itala-albanese presso l'Istituto orienta-

le, allo scopo di celebrare gli studi albanesi in Italia, l'amicizia itala-albanese e la me-

moria di Giacomo Schirò - figlio dell'illustre albanologo Giuseppe Schirò, ex direttore 

dell'Istituto di Napoli - «martire fascista», medaglia d'oro del fascismo, caduto a Piana 

dei Greci, a cui sarebbe stata intitolata la sala della sezione albanese dell'Istituto. Il 

congresso, che si sarebbe dovuto tenere prima nel luglio 1936, poi nel novembre 1937, 

alla fine non si realizzò in quanto Salvini si era nel frattempo trasferito a Belgrado quale 

direttore dell'Istituto di cultura italiana. Alcuni rilievi mossi dalla presidenza del Consiglio 

all'Istituto orientale in merito all'organizzazione del congresso itala-albanese erano pe-

rò significativi del modo in cui la propaganda aveva impostato le relazioni culturali itala-

albanesi dopo la guerra d'Etiopia e la proclamazione dell'Impero: 

Non mi sembra però che sia opportuno far coincidere la data del convegno con quella 

dell'anniversario della morte di Giacomo Schirò, medaglia d'oro del Fascismo e purissima figu-
ra di italiano, caduto per una causa esclusivamente italiana. 

In linea generale è consigliabile astenersi da sottolineare pretese affinità etniche che del 
resto, nel quadro dei rapporti fra i due popoli, sono rimaste, in senso storico e politico, inope-
ranti. 

Ogni richiamo all'amicizia italo-albanese, più che ispirarsi a tali pretesi vincoli di sangue, 

dovrà essere piuttosto impostato sull'attuale e fecondo terreno delle relazioni fra gli stati alleati 

che anche recentemente, di fronte al sanzionismo, hanno cementato la loro amicizia. 325 

La preoccupazione di stabilire una chiara distinzione fra italiani e albanesi rivela-

va una nuova concezione dei rapporti fra i due paesi, improntata evidentemente apre-

supposti di carattere etnico-razziale, che dopo la guerra d'Etiopia erano entrati a far 

parte integrante del bagaglio ideologico del regime fascista.326 Il programma del con-

gresso avrebbe dovuto essere il seguente: rievocazione della memoria di Giuseppe 

Schirò e di suo figlio; etnografia albanese (folklore, costumi); storia dell'Albania, «spe-

cialmente tutto ciò che ha attinenza con l'indipendenza albanese e con particolare ri-

guardo alle relazioni dell'Albania con l'Italia»; geografia albanese (comunicazioni, gia-

cimenti minerari); diritto albanese (codice civile, riforma}; linguistica filologica, «impor-

tanza linguistica albanese sugli altri popoli». L'esaltazione dell'Albania e dell'albanese 

doveva in sostanza awenire in un contesto dove la superiorità dell'Italia fascista era 

messa bene in chiaro, a ricordare le gerarchie costituite: soltanto a queste precise con-
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dizioni poteva aver luogo la celebrazione della «tradizionale fratellanza fra italiani ed 

albanesi».327 

La propaganda culturale italiana in Albania fino alla metà degli anni Trenta di-

fettò di incisività e fu nettamente in ritardo rispetto a quella delle altre potenze. Riguar-

do l'uso dello strumento cinematografico, sempre più diffuso nel corso del decennio a 

scopi di propaganda per la sua capacità di raggiungere in modo suggestivo ed efficace 

un grande numero di persone, il ministro italiano Koch segnalò delle evidenti deficienze 

organizzative dell'Italia. «L'organizzazione della propaganda cinematografica e foto-

grafica della "LUCE", nei riguardi dell'Albania» doveva essere per Koch «riveduta allo 

scopo di meglio raggiungere quegli utilissimi fini che essa persegue». 

l giornali cinematografici della "LUCE", che pervengono a questa regia legazione per cor-

riere diplomatico e sono gratuitamente concessi ai cinematografi locali, presentano cronache di 

awenimenti verificatisi talvolta anche due anni prima. 

Nelle predette sale cinematografiche vengono proiettati anche i giornali di case tede-

sche, americane, francesi ed inglesi, i quali sono sempre più recenti. Accade così che al mo-

mento della programmazione dei servizi "LUCE", fatta alla fine di ogni spettacolo, il pubblico ab-

bandoni la sala. 

L'altra sera, in uno dei cinematografi di Tirana, un giornale della "LUCE" riportava la cro-

naca fotografica di una cerimonia, alla quale aveva partecipato S.A.R. il compianto Duca degli 

Abruzzi. 

Nei riguardi dell'Albania bisogna tener presente che la possibilità di frequentissimi con-

tatti con la vicina sponda italiana dà modo di seguire con maggior rapidità gli awenimenti del 

nostro Paese, e questo non solo dal punto di vista della colonia italiana che vi vive, ma anche e 

sopratutto dallo stesso punto di vista dell'interessamento dell'opinione pubblica albanese. 

Inoltre, nei cinematografi albanesi le pellicole straniere rappresentavano il 98 per 

cento rispetto a quelle di produzione italiana. Il ministro italiano sollecitò quindi un 

maggiore impegno sul versante della propaganda cinematografica, «nell'interesse della 

penetrazione della nostra lingua», considerando inoltre che «gli inconvenienti lamentati 

non hanno fatto che aumentare».328 

Negli anni successivi si intensificò l'invio di pubblicazioni a carattere culturale e 

politico: il console italiano a Tirana riferì che le pubblicazioni più richieste 

«nell'ambiente cosidetto intellettuale albanese di Tirana», erano quelle di argomento 
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storico, dalla guerra mondiale al presente, e quelle di argomento corporativo, mentre 

«assai ricercati» erano anche gli scritti di Mussolini, come la Vita di Arnaldo, tradotta in 

albanese. Inoltre, era «Vivissimo il desiderio di conoscere la letteratura italiana contem-

poranea», per cui, se erano state fatte alcune versioni in albanese di classici italiani, da 

Dante a D'Annunzio, «degli ultimissimi non si sa nulla e si vorrebbe sapere qualcosa». 

Per gli argomenti letterari è preferibile la forma puramente espositiva, per gli argomenti 

storici e corporativi è qui indispensabile la forma polemica, squisitamente polemica. Le dottrine 

che vanno controbattute qui, sono il cartesianesimo e le dottrine dell'illuminismo e, quindi, le lo-

ro conseguenze: gli immortali principi, le dottrine demoliberali, il parlamentarismo. Tali dottrine -

in generale accettate dal mondo intellettuale albanese - sono la causa profonda del travaglio 

spirituale della gioventù Shqipetara perché sono in contrasto con l'attuale vita e storia d'Italia 

che innegabilmente essa gioventù ammira. 

[ ... ] È necessario fornire di roba nostra le biblioteche albanesi per controbattere il mate-

riale librario francese che Parigi manda in gran copia a queste biblioteche: anche in questi 

giorni sono pervenute, in dono, dal Governo Francese, parecchie casse di libri alla Biblioteca 

Nazionale di Tirana.329 

La diplomazia e la propaganda culturale italiana furono condotte in modo conti-

nuativo, anche se è lecito dubitare del loro effettivo successo in una popolazione, quale 

quella albanese, in gran parte illetterata e comunque, anche per quanto riguardava la 

classe intellettuale, fortemente diffidente se non apertamente ostile verso la politica 

egemonica dell'Italia fascista. Se a Tirana, dov'era presente una certa intellettualità 

universitaria, si poteva puntare sulla diffusione di pubblicazioni più spiccatamente cultu-

rali e caratterizzate da una «forma polemica», a Valona, dove ccle persone in grado di 

legger[e] sono purtroppo pochissime», ccgli opuscoli di propaganda hanno un campo di 

azione molto ristretto». Questi dovevano essere redatti in forma «espositiva», poiché 

«la forma polemica richiede nel lettore vaste conoscenze che mancano a questa po-

polazione, dato il suo bassissimo livello culturale». Per tali motivi, inoltre, la propagan-

da fatta per mezzo di opuscoli doveva essere integrata con una più intensa propagan-

da cinematografica, «l'unica che possa veramente giungere alla massa della popola-
zione».330 
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Il nuovo ministro italiano a Tirana Jacomoni, amico di Ciano e, dall'aprile 1939, 

luogotenente del re in Albania, fece nel novembre 1938 una serie di riflessioni sulle 

modalità della penetrazione e della propaganda culturale italiane nel vicino regno: 

Hanno destato particolare interesse i volumetti illustranti le realizzazioni del Regime, 

specialmente nel campo dell'assistenza popolare, per gli utili confronti che i lettori albanesi 

hanno potuto stabilire; come pure molto utili ai fini propagandistici si sono dimostrate le opere 

di autori stranieri sull'Italia e le pubblicazioni sulla nostra politica islamica, seguita con viva cu-

riosità in questi ambienti musulmani, molto sensibili - per ragioni religiose tradizionali - a tutti i 

problemi del mondo islamico. 

È sempre preferibile in ogni opuscolo una forma piana e puramente espositiva, in ma-

niera che i lettori possano trarre essi stessi le conclusioni, dovendosi riservare la forma polemi-

ca preferibilmente a speciali contingenze, come si è constatato durante la vittoriosa guerra in 

A.O., quando occorreva controbattere la propaganda degli stati sanzionisti. 

In Albania il pubblico dei lettori è piuttosto ristretto, ma vi è una categoria di giovani in-

tellettuali, fuorviati dalle letture di libri francesi, su cui si deve far presa non solo attraverso opu-

scoli di propaganda ma specialmente dando loro modo di leggere opere di maggior mole che 

contengano elementi di studio e di giudizio sull'Italia Fascista. Grafici, statistiche, fotografie 

presentati in maniera attraente potranno completare il testo degli opuscoli di propaganda, pre-

feribilmente redatti in lingua italiana. 

Per ogni opuscolo di propaganda sarebbero state stampate circa trecento copie 

in sei mesi, della cui distribuzione si sarebbero incaricati i consolati e le sezioni della 

Dante Alighieri, funzionanti nei principali centri deii'Aibania.331 

All'inizio del 1939 fu realizzato a Ti rana il Circolo italo-albanese «Skanderbeg», 

posto sotto l'alto patronato di re Zog e presieduto dal ministro degli Esteri albanese e 

dal ministro d'Italia a Tirana, con sezioni nei maggiori centri del paese. Scopo del cir-

colo era di «intensificare, attraverso una più stretta collaborazione nei campi culturale, 

artistico, sportivo e ricreativo, i rapporti di cordiale amicizia fra il popolo albanese e 

quello italiano». Il circolo ambì a divenire il punto di riferimento della presenza italiana 

in Albania, anche dal punto di vista visivo e simbolico: il giornale «Shtypi» riferì che la 

sede sarebbe stata ospitata in un «magnifico edificio», «che sarà uno dei più rari della 

Capitale per la sua bellezza e per le sue grandi comodità», potendo vantare «vaste 

sale» per rappresentazioni, riunioni, con inoltre una palestra, campi da tennis, una pi-

scina e molte altre strutture. Insomma, il circolo «Skanderbeg» sarebbe divenuto «il 
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centro culturale e ricreativo che mancava alla Capitale», con una struttura estesa su 

un'area di circa 13 mila metri quadrati, di cui 7 mila occupati da edifici, costruzioni ed 

installazioni varie, il tutto «ispirato alle concezioni artistiche più moderne». 

L'organizzazione del circolo era alquanto articolata e volta a rappresentare una sorta di 

«Cittadella» italiana su suolo albanese. Vi erano il servizio culturale, quello artistico, 

quello dei divertimenti e viaggi, quello sportivo e quello responsabile della stampa. Il 

servizio culturale curò l'istituzione e il funzionamento della biblioteca, l'organizzazione 

di conferenze e concorsi letterari fra scrittori albanesi e italiani; il servizio artistico si oc-

cupò di concerti, rappresentazioni e mostre d'arte; il servizio divertimenti e viaggi orga-

nizzò escursioni, gite, «spettacoli all'aperto in località d'importanza archeologica e sto-

rica»; il servizio sportivo curò il funzionamento della sezione canottieri di Durazzo e 

delle sezioni di caccia e tiro, atletica leggera, sport invernali; il servizio stampa, infine, 

curò, fra le altre cose, la pubblicazione di «una rivista quindicinale o mensile a carattere 

artistico e turistico». 

Varcando l'ampio portico d'ingresso congiungente i due principali edifici, dei quali uno 

adibito a teatro (capacità 800 posti a sedere) e l'altro contenente vaste sale di ricevimento, bi-

blioteca, sale da giuoco, ristorante, uffici, ecc., il visitatore avrà la visione di un perfetto 

d'insieme [sic] di costruzioni, di linee, di decorazioni artistiche, di installazioni curate secondo i 

criteri di maggiore comodità. 

La stampa albanese di regime non risparmiò lodi a questo circolo italo-albanese: 

esso sarebbe stato eccome un focolare ove i nostri animi e quelli della Colonia della no-

stra Grande Alleata, Italia, troveranno momenti di riposo spirituale ed un awicinamento 

di mentalità che da tempo è diretto, con spirito che sorpassa ogni protocollo, a diventa-

re una fratellanza»: 

Il Circolo ltalo-Aibanese, intitolato, non per caso, al nome del nostro grande e glorioso 

Eroe Nazionale, Skanderbeg, aprirà i suoi battenti per tutti quegli intellettuali della Capitale i 

quali, nella amicizia italo-albanese, vedono rispecchiate le nostre antiche tradizioni risuscitate a 

nuova vita dal Re "Salvatore". 

Dopo la fatica quotidiana, fatica che richiede spesso anche esaurimento di nervi, alcune 

ore trascorse nel nuovo Circolo basteranno per rigenerare le nostre energie, tanto più allorché 

queste energie hanno bisogno di nutrimento mentale e spirituale. 
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Il nuovo edificio del Circolo ltalo-Aibanese "Skanderbeg" si vede sin da ora che rappre-

senterà tutto quanto di più bello e di più utile ha inventato la tecnica moderna: stile potente e 

conforto. 332 

Il l gennaio 1939, con l'inizio dell'attività del Circolo «Skanderbeg», il comitato 

della Dante Alighieri di Tirana, costituito il 16 settembre 1932 per iniziativa del «Socio 

perpetuo» Luigi Sottili,333 limitò le proprie funzioni. Il presidente della Dante di Tirana, 

Nicola Lorusso-Attona, comunicò a Felicioni che da quella data «tutte le manifestazioni 

artistiche [sarebbero state] organizzate dal Circolo [Skanderbeg] stesso, mentre questo 

Comitato si occuperà esclusivamente dei corsi serali di lingua italiana».334 

Già nel marzo 1939 la Direzione generale per i servizi della propaganda prowi-

de ad inviare alla Legazione di Tirana, «a mezzo valigia diplomatica», 1528 volumi di 

argomento vario, ma dalla chiara connotazione propagandistica, destinati al circolo 

italo-albanese «Skanderbeg». Contestualmente, la Direzione generale informò che era 

allo studio, presso I'IRCE e d'intesa con il Ministero della cultura popolare, «Un piano di 

rifornimento di opere italiane alle principali biblioteche del mondo». Una parte dei vo-

lumi inviati alla Legazione di Tirana doveva poi essere fatta pervenire a qualche altra 

biblioteca albanese, di Tirana, Scutari e Valona.335 Dalla lista dei volumi spediti, balza 

subito all'occhio come i dieci testi inviati nel maggior numero di esemplari (dalle 10 alle 

50 copie ciascuno, mentre gli altri erano stati inviati in tre copie), erano connotati da un 

chiaro intento pedagogico anticomunista e antisovietico.S36 Oltre ad una collezione in 

15 volumi intitolata Storia della guerra italiana, e a volumi vari delle monografia illu-

strate Italia artistica, le altre opere vertevano sui temi consueti della propaganda: le 

realizzazioni del regime (previdenze del fascismo, opere pubbliche, bonifiche, dopola-

voro), le rivendicazioni imperialistiche (Corsica e Gibuti), testimonianze di guerra e 

aneddotica varia su italiani illustri, dal Risorgimento in poi (Garibaldi in America, 

l'ammiraglio Gravina, Mussolini, Ciano), ma anche un inquietante Tappe del Razzi-
smo.337 

Nonostante l'instaurazione di un protettorato de facto da parte dell'Italia 

sull'Albania nella seconda metà degli anni Trenta, con l'apparente accettazione da 

parte di re Zog di una posizione personale di vassallaggio nei confronti della «potenza 

protettrice» italiana, non solo l'Albania non trasse benefici di rilievo dall'afflusso di ca-

pitali italiani, ma anche l'Italia ricavò soltanto delle perdite dai massicci investimenti ef-
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fettuati in Albania. In sostanza, le numerose concessioni economiche e la fitta rete di 

interessi italiani non si tradussero in un parallelo e proporzionale aumento di effettiva 

influenza politica. Inoltre, la bilancia commerciale italiana vide sempre un saldo negati-

vo negli scambi con il regno adriatico, in quanto i fondi affluiti in Albania furono larga-

mente utilizzati per acquisti da paesi terzi. Anche la speranza di trasformare l'Albania in 

una fonte di accesso privilegiato alle materie prime necessarie all'Italia, in primo luogo 

il petrolio, andò delusa. In sostanza, re Zog assorbì ingenti prestiti italiani senza prati-

camente restituirli, sia perché tale onere sarebbe stato pesantissimo per l'economia al-

banese, sia in quanto «consapevole che la mancata restituzione era il prezzo che 

l'Italia pagava per mantenerlo nella propria orbita di influenza».338 

Dopo l'invasione italiana del 7 aprile 1939 e la fuga di Zog, venne insediato un 

governo albanese fantoccio sottoposto all'autorità dell'ex ministro d'Italia a Tirana Ja-

comoni, promosso luogotenente del re d'Italia. Dapprincipio, le autorità di occupazione 

tentarono di awiare una politica di italianizzazione, tramite la diffusione della lingua ita-

liana, mentre vennero utilizzati in abbondanza gli slogan sull'unione con l'Italia, l'affinità 

itala-albanese, la comune romanità, la nuova era di prosperità creata dal fascismo. 

Inoltre, se fino all'annessione dell'aprile 1939 l'Italia aveva guardato con maggiore at-

tenzione ai cattolici del Nord, dopo tale data il fascismo italiano si propose come patro-

no di tutte le confessioni albanesi e, in particolare, dell'lslam, che, vista la propria 

schiacciante superiorità numerica, doveva essere preso in un'adeguata considerazio-

ne. Significativamente, proprio nei giorni dell'occupazione, Mussolini annunciò di volere 

erigere a Roma una grande moschea, «in considerazione del fatto che ormai ben sei 

milioni di sudditi italiani sono musulmani», suscitando la costernazione del Vaticano. 

Sebbene inizialmente il regime avesse considerato la possibilità di mettere in 

atto un «riequilibrio» della situazione confessionale albanese, approfondendo la spac-

catura fra i musulmani, divisi tra sunniti e bektashi -tramite un appoggio a questi ultimi 

- e favorendo parallelamente l'uniatismo ortodosso, con il conseguente passaggio 

della Chiesa autocefala albanese nel seno della Chiesa cattolica, si optò ben presto 

per un più pragmatico appoggio imparziale concesso ad ogni comunità religiosa. Si fe-

ce anche di più, owero si concessero finanziamenti ai tre gruppi confessionali in base 

al loro peso in percentuale sul totale della popolazione, favorendo quindi gli islamici, 

con il restauro e la costruzione di numerose moschee in tutta l'Albania. Il luogotenente 

Jacomoni si fece solerte interprete di tali direttive, come è messo in evidenza da una 
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sua comunicazione del dicembre 1939 al Ministero degli esteri relativamente alle pre-

tese del delegato apostolico Nigris, che lamentò un insufficiente appoggio da parte de-

gli italiani alla minoranza cattolica albanese: 

Mons. Nigris non si vuole, fra l'altro, rendere conto del fatto che l'Italia non può e non 
deve atteggiarsi, in Albania, a paladina della Chiesa e aiutare palesemente il proselitismo cat-
tolico. Le ragioni politiche sono evidenti, non solo, ma la Chiesa cattolica nella sua millenaria 
saggezza non solleciterebbe mai un simile intervento che riuscirebbe dannoso al risultato ulti-
mo che vuole conseguire. L'equilibrio raggiunto nell'interno dello Stato fra le tre religioni non 
può essere turbato e i cattolici debbono, per ora, essere soddisfatti d'avere una difesa e una li-
bertà che troppe volte, in passato, è loro mancata.339 

Dal punto di vista del coinvolgimento della poco numerosa intelligencija albane-

se, il regime non sortì alcun risultato apprezzabile. Se già il 12 aprile Ciano a Tirana 

notò la freddezza degli studenti albanesi al suo passaggio,340 anche successivamente il 

contegno verso gli occupanti italiani fu connotato da diffidenza o da aperta awersione. 

Furono però fatti dei tentativi per provocare un certo interesse verso l'Albania da parte 

della pubblicistica italiana, più o meno specialistica, soprattutto allo scopo di fornire una 

legittimazione «scientifica» all'invasione del regno, tramite la sottolineatura dei vantaggi 

che sarebbero venuti all'Albania dal suo ingresso «nella comunità imperiale di Roma» 

e l'insistenza sul carattere «societario» dell'unione e sul nuovo «ordine comunitario», in 

cui sarebbero stati superati i tradizionali concetti di sfruttamento e dominio. 

Nel 1940 Amedeo Giannini pubblicò per I'ISPI un volume sulla storia dell'Albania 

dall'indipendenza all'annessione all'ltalia.341 Evidenziando la costante ccvolontà 

dell'Italia per l'indipendenza dell'Albania» fin dal 1913, a differenza delle altre potenze 

confinanti (Jugoslavia e Grecia), Giannini ricordò il ruolo assunto dall'Italia nello svilup-

po economico, politico e culturale dell'Albania, anche a costo di sacrificare i propri inte-

ressi più immediati: 

Se l'azione dell'Italia fu, come abbiamo visto, decisiva per la costruzione politica 
dell'Albania, non lo fu meno per la sua ricostruzione economica. l rapporti economici furono 
impiantati convenzionalmente col trattato di commercio e di navigazione del 20 gennaio 1924, 
seguito dalla convenzione di stabilimento e quella consolare, firmata qualche mese dopo (29 
febbraio 1924). Da allora l'Italia, con successivi accordi, andò sempre più intensificando le im-
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portazioni dalla Albania, assorbendone quasi totalmente la produzione, benché la sua qualità 

non fosse di facile collocamento sul mercato italiano. Non andarono invece con pari ritmo le 

esportazioni, perché l'Albania seguitò ad importare da altri Paesi, e soltanto negli ultimi anni -

quando l'Italia instaurò la politica dei contingentamenti e degli scambi equilibrati - si accentua-

rono, raggiungendo un'alta percentuale, le importazioni dall'Italia. Senza la quale, evidente-

mente, l'Albania non avrebbe avuto alcuna possibilità di vivere. Poiché la sua assistenza non si 

limitò a facilitare, anzi a render possibile, un collocamento dei suoi prodotti, ma fu intensamente 

rivolta a valorizzare l'Albania. 

In definitiva, «se l'Albania ebbe una moneta aurea solidissima, lo si deve alla 

Banca nazionale d'Albania, che con tecnici e capitali italiani pose su basi sane la cir-

colazione monetaria e la tutelò con criteri rigidissimi». Inoltre, «all'elevamento culturale 

e spirituale delle masse, oltre che sociale, l'Italia cooperò fervidamente», per cui «tutto 

portava i due popoli a cooperare in ogni campo. L'Adriatico non li separava, ma li univa 

sempre più intensamente». 

In modo decisamente negativo Giannini delineò poi la figura di Zog: «nonostante 

gli impegni assunti con gli accordi del 1926-1927 egli non esita ad assumere un atteg-

giamento equivoco, e persino ostile, verso l'Italia, non appena ritiene che l'andamento 

della situazione internazionale tolga all'Italia la libertà di movimento, salvo a mutar rotta 

quando si accorge di aver errati i calcoli». 

l benefici che l'Italia vuoi assicurare alle masse popolari finiscono per andar a vantaggio 

di Zog e della sua oligarchia. E le masse, insofferenti, ma non capaci di scuoterne da sole il 

giogo, guardano all'Italia, la quale delle sue malefatte regie non rigetta il danno sul popolo al-

banese e continua la sua opera di amicizia, lasciando che gli eventi maturino e sopportando fi-

no all'estremo limite della sopportazione gli atteggiamenti equivoci di Zog. 

Alla fine, però, «falliti i tentativi di intesa non restava che compiere 

un'operazione di polizia per mettere a posto re Zog». Ancora una volta, «le truppe ita-

liane furono dovunque accolte benevolmente, mentre veniva assicurato alla popolazio-

ne il rifornimento dei viveri e una normale ripresa della vita, che era del resto rimasta 

turbata soltanto per qualche giorno».342 Affermazioni, queste, che contrastano vistosa-

mente con le impressioni riportate da Ciano sul suo Diario, poc'anzi citate. 
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Sempre nel 1940 vide la luce la rivista «Albania - Shqipni», un mensile bilingue 

«di politica, economia, scienze e lettere» a carattere divulgativo, che trattò gli argo-

menti più disparati, riaffermando una pretesa quanto astratta parità fra i due popoli e, 

nel contempo, ricordando come l'Italia fascista, nell'ambito della sua «missione impe-

riale», avesse preso l'Albania sotto la propria protezione.343 La rivista «Albania», che si 

awalse della collaborazione di un pubblicista quale Giovanni Ansaldo, nacque per ini-

ziativa di Ferdinando Guidi di Bagno, sotto gli auspici del Ministero degli esteri e in par-

ticolare del Sottosegretariato per gli affari albanesi, diretto da Zenone Benini. Lo stesso 

Pavolini, interessato in proposito, si mostrò favorevole alla nuova iniziativa editoriale, 

che rivestiva «specie in questo momento un grandissimo interesse», essendo «quanto 

mai necessario illustrare e fare ampiamente conoscere i molteplici problemi connessi 

all'unione con I'Aibania».344 Alla rivista il Ministero della cultura popolare concesse un 

contributo per l'anno 1940, che però non fu rinnovato l'anno seguente, sia per motivi di 

economia, sia perché la rivista, sembra, non riscosse più un sufficiente interesse da 

parte del ministero. Il condirettore di «Albania», Ugo Taormina, facendo presente «le 

particolari difficili condizioni di vita della pubblicazione per l'attuale momento>> ed 

«avendo assoluto bisogno di un aiuto finanziario>>, propose al Ministero della cultura 

popolare di acquistare circa 500 copie da destinarsi - si suggeriva - «agli ufficiali ed ai 

reparti mobilitati in Albania>>. Taormina spiegò che «la rivista, l'unica che si occupi di 

problemi relativi all'Albania, è ben curata non solo esteticamente ma anche come con-

tenuto>>, pubblicando mensilmente, «oltre agli articoli di carattere economico letterario>>, 

anche contributi «esaltanti lo spirito guerriero della nazione, l'eroismo dei soldati italiani 

con particolare riguardo alle azioni svolte sul fronte greco>>.345 

Alla risposta negativa del ministero,346 il direttore di «Albania>> Di Bagno reiterò 

le proprie richieste, inviando a Pavolini nel settembre 1941 dei fascicoli editi per la 

«campagna d'Albania>>, chiedendo questa volta l'acquisto di «un migliaio di copie>> a 

cui «potrei accordare lo sconto del 15%>> .347 La faccenda assunse un aspetto grotte-

sco, in quanto la copertina di un fascicolo, intitolato La campagna d'Albania, raffigurava 

maldestramente un desolato campo di battaglia, dove comparivano, in un paesaggio 

lunare, un mucchio di armi distrutte e contorte, un albero carbonizzato e rovine sparse. 

A margine, Pavolini annotò «orribile e disfattistica copertina>>, negando nuovamente il 

sostegno alla rivista «non tanto per la circostanza che i fondi destinati a spese del ge-

nere sono pressoché esauriti, ma sopratutto per il fatto che la copertina del fascicolo è 
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nettamente controproducente rispetto ai fini propagandistici, che si dovrebbero rag-

giungere». 348 

La rivista «Albania» continuò a vivere stentatamente fino al 1943. In ogni modo, 

l'evidente dilettantismo che caratterizzò tale pubblicazione sembra quasi riassumere la 

politica culturale che l'Italia fascista condusse verso l'Albania, che si rivelò sostanzial-

mente effimera, e che puntò in modo quasi esclusivo sulle istituzioni culturali cattoliche, 

coinvolgendo dopo l'occupazione anche la maggioranza musulmana, ma fallendo in 

definitiva su entrambi i fronti. 

6. 7 La Grecia di Metaxas 

La Grecia continuò ad essere un paese piuttosto impermeabile alla penetrazione 

culturale e alla propaganda italiana, soprattutto a causa della diffidenza suscitata 

dall'atteggiamento imperialistico della retorica di regime sul «mare nostrum>> e per la 

questione dell'irredentismo greco dodecanesino. Ciò nonostante, tuttavia, vi erano in 

Grecia diversi personaggi politici simpatizzanti dello stato autoritario di destra e quindi 

potenziali seguaci dell'ideologia fascista, che avevano dato vita ad alcuni movimenti più 

o meno rilevanti. Dall'Italia si guardò con attenzione a tali uomini, che si ritenne potes-

sero costituire il nucleo di una futura organizzazione fascista, possibile testa di ponte 

per una penetrazione politica italiana nell'area dell'Egeo. Come per altri paesi 

dell'Europa orientale, il regime incaricò la sede centrale dei CAUR di adoperarsi per 

stringere contatti con i circoli filofascisti greci e con l' intelligencija meglio disposta verso 

il fascismo. In missione esplorativa fu inviato nel febbraio 1934 il generale Mario Sani, 

incaricato da Coselschi di diffondere in Grecia l'azione dei comitati da lui presieduti.349 

Nella sua relazione, Sani non nascose il fatto che l'opera di penetrazione italiana e fa-

scista in Grecia era alquanto ardua, consigliando quindi un atteggiamento molto pru-

dente e un'azione graduale, in modo da non suscitare diffidenze ed ostilità. 

Se c'è un Paese che, a primo incontro, si rivela fondamentalmente refrattario ad acco-

gliere la dottrina ed a riconoscere il primato universale di Roma, questo è precisamente la Gre-

cia, dove è diffuso un sentimento di smisurato orgoglio verso I'EIIade antica come maestra al 

mondo di spirituali discipline e di artistiche ispirazioni. 

367 



CAPITOLO SESTO 

l Greci quindi si impennano alla parola "universalità di Roma" [sic], quasi che le loro glo-

rie antiche fossero un fatto di ieri e non fossero invece rimaste sommerse da un paio di millenni 

di oscurità e di soggezione. 

Però questo orgoglio nazionale, anche se leggermente ridicolo, è elemento da tenere in 

conto, perché, a parte la megalomania, costituisce - io credo - un lievito morale importante ed 

il fattore profondo per una possibile rinascita nazionale greca. 

Da quanto precede, e senza impressionarsi di questa apparente impermeabilità [sic] 

dell'ambiente greco all'idea romana e fascista, è da notare che, nonostante le grandi differenze 

rispetto al nostro modo di essere e di vivere, i Greci seguono con molta attenzione quanto av-

viene in Italia; e di conseguenza, salvando le forme e rispettando le loro puerili suscettibilità, è 
sempre possibile di agire nel senso voluto dai CAUR. 

Secondo Sani, a causa della continua lotta fra venizelisti ed antivenizelisti e del 

conseguente indebolimento della compagine statale, stava prendendo consistenza «il 

convincimento che occorra un regime veramente superiore alle hizioni, delle quali la 

massa del popolo comincia a non poterne più». l movimenti politici che condividevano 

questa opinione, «a lontano sfondo fascista», erano tuttavia «ancora allo stato embrio-

nale», ma appunto per questo motivo «soggetti ad essere abilmente influenzati». Sani 

affermava però che si poteva fare scarso affidamento sull'elemento giovanile, in quanto 

o era nazionalista «e allora ci awersa per la questione irredentista dodecannesina», 

oppure era comunista «e pertanto ostile al fascismo». 

Sani incontrò diversi esponenti della destra greca, ma non sembrò conseguire 

alcun risultato degno di nota. Per sua stessa ammissione, d'altronde, egli aveva voluto 

soltanto «gettare la prima semenza», senza «forzare i tempi», lasciando poi alla Lega-

zione italiana il compito di «coltivare queste relazioni affinché si possano trasformare in 

altrettante, probabili, adesioni». Leggendo la relazione stilata da Sani non si può evita-

re comunque di notare un atteggiamento piuttosto dilettantistico e superficiale, che non 

si spingeva più in là dei soliti luoghi comuni sulla suscettibilità e la diffidenza greca. Co-

sì Sani ricordava che era necessario «muoversi con dignità, circospezione e tatto», 

evitando «le note forme aggressive di ogni propaganda, che facilmente possono pro-

vocare effetti del tutto opposti da quelli che si possono ripromettere» [sic]. 

Partendo da questi convincimenti e dopo aver subito constatato che l'ambiente greco è 
ipersensibile e scontroso verso tutto quanto possa vulnerare il primato che esso ostenta, ed è, 
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d'altra parte, impastato di metodi levantini insinceri, io ho creduto di non andare incontro alle 

persone che avevo interesse di awicinare e neppure sollecitarle perché venissero da me: ma 

ho congegnato invece una serie di incontri apparentemente casuali, dando alle conversazioni 

un carattere disinvolto e alieno da qualsiasi tentativo di coercizione. [ ... ] 

Naturalmente, ho anche dovuto tener conto che fra gli uni e gli altri esistono profonde 

divergenze politiche, e che perciò era necessario che i miei passi non fossero scambievol-

mente noti. 

Ho difatti constatato che la preoccupazione di tutti era pressoché la medesima: "Chi ha 

visto prima di me?" "Chi vedrà ancora?" 

Ciò denota, in fondo, un poco il timore di compromissioni politiche locali, ma anche il 

non confessato desiderio di voler mantenere una specie di priorità [sic] o di esclusività negli 

eventuali atteggiamenti futuri di adesione al Fascismo che codesti uomini o partiti dovessero fi-

nire per assumere. In taluno m'è sembrato scorgere una simpatia istintiva, congiunta ad una 

preoccupazione di non voler subire il fascino dell'idea fascista; cioè una specie di inclinazione 

fatale, contro cui si oppone una languida resistenza. 

Sani incontrò, fra gli altri: Lucas Kanakaris Roufos, «simpatizzante verso l'Italia e 

studioso del Fascismo», già ministro degli Esteri del generale Pangalos, che tentò di 

imporre un sistema dittatoriale dal giugno 1925 all'agosto 1926, venendo poi rovesciato 

da Venizelos; Giorgio Mercouris, capo del partito social-nazionale, per due volte mini-

stro e figlio del sindaco di Atene; Achille Kirou, proprietario ed editore del giornale 

«Estia» - «il più autorevole quotidiano greco» - il quale, da «aperto awersario del Fa-

scismo», dopo aver «studiato la trasformazione politica compiuta dall'Italia», si era 

«spontaneamente [sic] mutato in un simpatizzante, se non addirittura in un ammirato-

re». Sani ebbe colloqui anche con Giorgio Syriotis, direttore deii'«Eiefteron Vima» - il 

«massimo organo venizelista» -che, pur essendo «liberale», si mostrava un «Simpatiz-

zante» del fascismo, anche se molto blandamente («Un semplice simpatizzante»). 

Inoltre, contattò il direttore dell' «Agenzia di Atene» Basilio Vecchiarelli e il generale 

Metaxas, dal 1936 al potere grazie ad un colpo di stato ed influenzato dal fascismo ita-

liano e dalle idee corporative. L'incontro con Metaxas si rivelò tuttavia deludente, in 

quanto ccpur professando una grande ammirazione per il Duce, (del quale mi ha fatto 

vedere nella sua libreria tutti gli scritti ed i discorsi) egli non era proprio un seguace». 

Alla fine, l'unico «intellettuale» awicinato da Sani fu Demetrio Lampadarios, membro 

dell'Accademia di Atene, già rettore del Politecnico, «ingegnere e geodeta di valore>>, 
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simpatizzante del fascismo e aderente ai CAUR, «giudicata però persona poco conclu-

dente, che fa molte promesse, ma non riesce a concretare nulla di serio». Come rilevò 

una nota della sezione propaganda, «in complesso i contatti del Generale Sani con i 

Greci non sono stati né numerosi né conclusivi».350 

Su consiglio del ministro d'Italia ad Atene, Sani propose come fiduciario dei 

CAUR per la Grecia il tenente colonnello Enrico Ceresole, segretario del fascio di Atene, 

«molto stimato anche nell'ambiente greco» dove aveva «larghe aderenze». Ceresole 

avrebbe avuto il compito di non esporsi troppo, vista la sua posizione di segretario del 

fascio, facendo piuttosto muovere il preside delle scuole italiane, il direttore dell'Istituto 

di cultura italiana, il direttore della Banca commerciale italo-greca ed «altri fra i camerati 

più introdotti presso l'elemento greco». 

Le strutture preposte alla penetrazione italiana esistenti ad Atene e dintorni, do-

ve risiedeva una colonia italiana di 3000 persone, erano in sostanza - oltre alle scuole 

italiane- il fascio e l'Istituto di cultura italiana. Il fascio di Atene, intitolato a Benito Mus-

solini, era costituito dalle tre sezioni di Atene, Pireo e Làurio (Lavrion), con 350 iscritti. 

Inoltre, alle organizzazioni giovanili del partito appartenevano altri 300 italiani, mentre il 

fascio femminile contava 60 iscritte. Il fascio, che aveva assorbito una preesistente so-

cietà a carattere massonico, svolse anche compiti di assistenza e controllò in certo 

qual modo tutte le attività italiane, soprattutto nel campo culturale, differenziandosi 

quindi dai fasci esistenti nel resto dell'Europa orientale, relegati ad un ruolo piuttosto 

marginale. Del suo consiglio direttivo fecero infatti parte il direttore dell'Istituto di cultura 

italiana e il preside delle scuole italiane, comprendenti una scuola elementare maschi-

le, un liceo scientifico, una scuola elementare femminile e una scuola mista elementare 

del Pireo, le ultime due gestite dalle monache. 

Come notava Sani, però, gran parte della collettività italiana sfuggiva a tali atti-

vità, anche a causa della sua composizione sociale: dei 3000 componenti la colonia, 

infatti, solo 150 erano intellettuali, professori ed impiegati, mentre i rimanenti erano -

oltre ad una piccola categoria di commercianti minuti e commessi di negozio - operai, 

muratori, manovali, facchini e 300 di loro potevano essere considerati «Veri indigenti». 

L'Istituto di cultura italiana esisteva dal 1933, ed era retto dalla fondazione da 

Carlo Alberto Grillenzoni. Aveva una sede con una sala capace di ospitare 300 o 400 

uditori, dove si tenevano conferenze e concerti, con l'intervento di personalità del go-

verno e della cultura italiani - quali Marinetti e Romagnoli - e greci. L'Istituto aveva 
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inoltre stabilito contatti con la stampa greca, facendo pubblicare vari articoli sull'Italia e 

il fascismo. 

La seconda colonia in ordine di importanza era quella tedesca (circa 600 perso-

ne), che risaliva ai tempi di re Ottone l (1832-62), e si componeva quasi esclusiva-

mente di persone del mondo degli affari e di liberi professionisti, quali rappresentanti di 

commercio, bancari, medici, ingegneri; numerose erano anche le infermiere e le istitu-

trici. La colonia tedesca era molto legata a quella svizzera e si riuniva presso il circolo 

«Filadelfia», mentre era in programma l'istituzione ad Atene di una Casa di Germania. 

Il rappresentante dello NSDAP, Kudorfer, aveva una propria sede e organizzava gli 

«Amici di Hitler», che indossavano il distintivo con la croce uncinata: tale propaganda 

riscosse un certo successo fra i greci, specialmente tra gli ingegneri e i medici, che 

avevano spesso studiato in Germania, conservando un certo legame sentimentale e 

culturale con quel paese. L'organizzazione propagandistica nazista dispose inoltre di 

larghi finanziamenti e di molto materiale a stampa, fra libri ed op~:Jscoli. Benché inizial-

mente tale propaganda, molto attiva e vistosa, avesse ingenerato una reazione di in-

sofferenza di parte dell'opinione pubblica greca, tuttavia, grazie all'energico appoggio 

del ministro plenipotenziario tedesco, questa embrionale campagna antinazista finì nel 

nulla. 

La colonia francese, con circa 300 o 400 persone, era molto ben introdotta 

nell'ambiente greco e disponeva di efficaci strumenti di penetrazione culturale, quali la 

Lega greco-francese e una Bottega del libro francese, diretta dal corrispondente 

deii'Havas. Come mise in rilievo Sani, l'efficiente organizzazione della distribuzione li-

braria francese fece sì che se un romanzo francese costava 2 o 3 dracme, i quotidiani 

italiani costavano 6 dracme e mezzo, per cui «non è da stupire che la cultura francese 

abbia finora netto soprawento su qualunque altra».351 

Coselschi proseguì nella propria opera di propaganda verso la Grecia per merito 

del fiduciario dei CAUR Ceresole, che strinse legami con Mercouris e il generale Kondy-

lis - nel 1935 dittatore della Grecia e restauratore della monarchia -, organizzando nel 

luglio un incontro fra questi e Mussolini, dove venne discusso il problema del Dodeca-

neso.352 Ad Atene furono inoltre fondati, sempre a cavallo degli anni Trenta, l'Unione 

Atene-Roma e il giornale «Etniki Simaia».353 
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Nell'autunno 1935 Coselschi inviò in missione l'ispettore dei CAUR Guido Ferruc-

cio Cabalzar fra Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania e Ungheria, con un complesso e 

articolato programma di azione: 

1°- Tenere e promuovere nelle varie località, previo accordi e consensi da parte dei R. 

Rappresentanti diplomatici e consolari, e mediante intese con i Presidenti e Fiduciari dei CAUR, 

delle riunioni e conferenze di propaganda- sotto gli auspici dei CAUR - per illustrare e chiarire il 

nostro diritto nella vertenza italo-etiopica, mettendo in luce il carattere universale della missione 

civilizzatrice ed antischiavista dell'Italia. 

2° - Prendere cauti contatti con i vari movimenti, partiti, correnti, che ispirandosi a dot-

trine antimarxiste, anticomuniste, antiparlamentari, ed antiebraiche, potrebbero essere natu-

ralmente e liberamente indotti ad accedere al fronte deii"'Ordine Nuovo" la cui idea fondamen-

tale è stata lanciata nel recente Convegno di Montreux 11°. 

3° - Entrare in rapporto con i Comitati per la Universalità di Roma esistenti nei vari cen-

tri, per rendersi conto della loro situazione e delle loro necessità; e costituire tali Comitati nei 

Paesi dove non esistono.354 

Nel novembre 1935 Cabalzar si trovava in Grecia, dove incontrò il generale 

Kondylis a cui consegnò un messaggio di Coselchi. Sull'effettiva importanza del viaggio 

di Cabalzar in Grecia, il ministro d'Italia ad Atene Boscarelli nutriva tuttavia delle serie 

perplessità, non è dato sapere se per questioni di rivalità personali o per un reale pro-

blema di efficacia nell'azione propagandistica dell'«ispettore dei CAUR» in Grecia: 

Il Dottor Cabalzar ha rimesso un messaggio dell'aN. Coselschi al Generale Condilis. 

Accompagnato dal Colonnello Ceresole, è stato ricevuto dal Reggente e si è inteso da 

lui ripetere le solite dichiarazioni - più o meno sincere- filoitaliane; ha visto i dirigenti dell'Atene 

Roma; ha ottenuto in suo favore la medaglia militare greca ed una fotografia di Condilis; è stato 

invitato a pranzo da un Sottosegretario di Stato in nome del Generale. 

l risultati della sua missione potevano - forse - essere ottenuti con minore spesa in-

viando il messaggio per posta.355 

Il ministro d'Italia Boscarelli si attivò dal canto suo per promuovere ed intensifica-

re l'azione svolta dall'Istituto di cultura italiana e per tenere sotto controllo le attività di 

penetrazione culturale realizzate dalle altre potenze in Grecia. L'Italia aveva a disposi-

zione ad Atene una cattedra di letteratura italiana, tenuta dal professor Biagi, e una 
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Scuola archeologica. Esistevano anche una cattedra di letteratura francese, tenuta dal 

professar Nogué, con corsi liberi bisettimanali iniziati nel 1933-34, e una cattedra di 

letteratura tedesca, tenuta dai professori Gottfried Merkel e Alfred Romain, con corsi li-

beri trisettimanali iniziati nel 1934, che contavano rispettivamente 350 uditori e 60-75 

uditori. Inoltre, era in via di attivazione una cattedra di letteratura inglese. 

La Germania disponeva di un Istituto di cultura, con due biblioteche, riservate 

una ai docenti, «molto ricca di materiale)), e una agli studenti, organizzando corsi di lin-

gua e di cultura, oltre a conferenze cui partecipavano «eminenti personalità venute 

dalla Germania)). l tedeschi adoperavano lo strumento delle Schiiler Zusammenarbei-

ten (collaborazioni di allievi), in cui gli allievi dei vari corsi si riunivano due volte alla 

settimana per discutere assieme di determinate questioni, che potevano anche avere 

un carattere politico. Dallo stesso Istituto dipendeva il liceo tedesco, che disponeva di 

mezzi molto larghi e in cui insegnavano 32 docenti, dei quali sei erano greci e i rima-

nenti tedeschi. L'Istituto francese di Atene, denominato lnstitut supérieur d'études 

françaises, comprendeva anche un liceo francese ed era diretto dal professar Octave 

Merlier, il quale dirigeva anche il liceo. L'Istituto aveva una biblioteca ben fornita ed 

agiva in stretta collaborazione con la Scuola archeologica francese, nella cui aula ma-

gna si tennero le conferenze indette dall'Istituto, cui parteciparono illustri personalità 

francesi. 

Gli inglesi disposero ad Atene di una Scuola archeologica, che collaborò con la 

Lega greco-inglese e la Legazione britannica, per organizzare conferenze e attività 

culturali, le quali tuttavia, a differenza di quelle delle altre potenze, non avevano ancora 

assunto una forma regolare. Le conferenze vennero spesso tenute nel salone del cir-

colo culturale «Parnassos)) di lppocrate Caravias. 

Gli Stati Uniti, infine, ebbero anch'essi una Archeologica! School, awalendosi 

per il resto di scuole private che, a detta di Boscarelli, avevano «fini sopratutto di spe-

culazione)), e di organizzazioni educative quali la Near East Relief, che gestì alcune 

palestre e offrì corsi serali ad impiegati ed operai. 

Esisterono poi ad Atene diverse leghe culturali, che ebbero lo scopo di stringere 

i legami intellettuali e politici fra la Grecia e diversi altri paesi: fra queste, vi furono la già 

citata Atene-Roma, presieduta dall'ex ministro Lucas Kanakaris Roufos, la Lega fran-

co-greca, presieduta dal docente universitario V. Bensis e la Lega greco-britannica, 

presieduta da A. Michalacopulos.356 
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Boscarelli si propose quindi di potenziare le strutture della penetrazione culturale 

italiana, riesaminando «l'organizzazione e l'indirizzo delle nostre attività culturali per 

meglio adattarle all'ambiente e soprattutto coordinarle sul piano dell'azione pratica e 

delle realizzazioni quotidiane in concorrenza con gli Istituti stranieri». 

Fra le altre potenze, rilevò il ministro italiano, le più insidiose erano soprattutto la 

Germania, che aveva «esteso e intensificato i suoi sforzi di propaganda in tutti i campi 

dell'attività scientifica, letteraria, musicale e sportiva, sia presso le sfere dirigenti che 

presso le classi popolari e la gioventù studiosa», e la Francia, awantaggiata dal fatto 

che il francese era la seconda lingua del paese. Inoltre, avevano esteso la propria atti-

vità culturale in Grecia anche le nazioni balcaniche- soprattutto la Turchia-, le quali, in 

seguito allo stringersi delle relazioni politiche reciproche (Intesa Balcanica del 1934), 

stavano estendendo i propri contatti anche sul piano culturale. Furono infatti istituite le 

leghe culturali greco-turca, greco-jugoslava, greco-bulgara. 

Secondo il ministro italiano, l'attività culturale svolta dall'Italia ~d Atene avrebbe 

dovuto essere riveduta, potenziando l'Istituto di cultura italiana e ridimensionando il li-

ceo, frequentato da pochi studenti «figli di italiani impiegati o temporaneamente resi-

denti in Grecia, o di elementi della colonia permanente e anche di greci in percentuale 

minima»: 

La colonia di Atene è composta in maggioranza di lavoratori poveri, fra i quali molti lu-

singati dalle facilitazioni offerte dalle scuole stesse, invece di awiare i loro figli ai commerci o ai 

mestieri, credono di farne dei professionisti e quindi, per lo più, degli spostati, tanto nella colo-

nia, scarsa di numero e di risorse, come nell'ambiente greco che, saturo di proletari intellettuali, 

rimane praticamente chiuso agli stranieri. 

La scuola media, consigliava Boscarelli, avrebbe dovuto essere sostituita con 

una «scuola di commercio o di arte e mestieri», mentre il fascio e il dopolavoro avreb-

bero continuato ad occuparsi delle organizzazioni giovanili. Le scuole elementari, infi-

ne, potevano proseguire la loro attività, «in tutta la loro già grande efficienza». 

Tuttavia, Boscarelli, seguendo la linea di pensiero impostata da Ciano e appli-

cata in tutta l'Europa orientale, volle puntare tutto sull'Istituto di cultura italiana, facen-

done il vero e principale centro propulsore della diplomazia culturale italiana. Stru-

mento tramite cui attuare tale politica furono i corsi serali di lingua italiana, che attiraro-

no un pubblico di estrazione prevalentemente borghese ed agiata, come studenti, pro-
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fessionisti, impiegati, ufficiali, e furono considerati di «grandissima importanza», in 

quanto, «sempre più frequentati e apprezzati, anche per i loro immediati scopi pratici, 

creano i nuclei permanenti di penetrazione culturale nell'ambiente straniero». l corsi 

per principianti avrebbero dovuto essere affiancati con corsi superiori di letteratura, ar-

te, studi sociali e storici, per tutti coloro che, avendo appreso l'italiano, desideravano 

perfezionarsi e «Venire più intimamente a contatto dello spirito e della civiltà del nostro 

Paese in tutte le manifestazioni dell'arte, della politica e della scienza». l corsi inferiori 

e superiori non avrebbero dovuto essere in futuro divisi fra scuole medie ed Istituto di 

cultura, «ma riuniti a costituire l'attività fondamentale e continuativa dell'Istituto di Cultu-

ra Italiana», che organizzava conferenze con la partecipazione di personalità italiane o 

greche della politica, delle scienze, delle lettere, oltre a concerti e altre manifestazioni 

culturali. 

L'Istituto dispose inoltre di una biblioteca, di una sala di lettura con numerosi pe-

riodici e quotidiani, «assai frequentata». Boscarelli propose poi di creare, presso lo 

stesso Istituto, una mostra permanente del libro italiano, da affiancare con una esposi-

zione stagionale di stampe ed oggetti artistici italiani, che «servirebbe a mantenere in-

torno all'Istituto stesso una continua corrente di interesse anche dell'elemento sociale e 

mondano, che in Atene ha molta importanza». 

Anche nel campo editoriale, l'Istituto esplicò un'intensa attività: oltre a svolgere 

un servizio di informazioni sull'Italia, di bibliografia italiana e a curare la pubblicazione 

di articoli sull'Italia sulla stampa locale, realizzò una serie di edizioni in greco, fra cui un 

libro su Mussolini, di Vlachos, sullo stato corporativo, del direttore dell'Istituto, Grillen-

zoni, e una traduzione de La Dottrina del Fascismo di Mussolini e La Storia del Fasci-

smo di Volpe.357 

Un dettagliato rapporto anonimo della Direzione generale propaganda 

sull'espansione culturale italiana in Grecia, datato 1935, aveva messo in rilievo i nume-

rosi punti deboli della diplomazia culturale fascista in questo paese: 

Se un fascista trascorre alcuni giorni in Grecia non può fare a meno di rilevare fatti e 

situazioni che contrastano singolarmente con i nostri programmi di espansione e di affermazio-

ne in quel Paese, base indispensabile per il potenziamento italiano nel Mediterraneo Orientale. 

Accanto ad autentici successi si notano inspiegabili manchevolezze e queste attenuano, 

quando non annullano, i benefici effetti di quelli. 
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Se le scuole italiane godettero di una buona fama e furono molto frequentate, 

sia ad Atene che a Salonicco - in particolare i corsi serali, cui affluivano centinaia di 

greci -, l'Italia non dispose di una rete di distribuzione capace di diffondere fra un largo 

pubblico le pubblicazioni in lingua italiana e quindi in grado di far crescere la conoscen-

za della cultura italiana anche in una fase successiva alla frequenza dei corsi: 

Le più belle librerie hanno le loro vistose vetrine piene di libri francesi, tedeschi, inglesi, 
perfino spagnuoli. In queste lingue tutta la produzione estera (romanzo, poesia, scienza, arte, 
tecnica, politica) viene esibita a prezzi convenienti e la classe colta, ivi compresi coloro che 

hanno frequentato con successo i corsi di lingua italiana, compra e legge. 
Poiché il libro italiano è un mito; non si trova [sic]. Quando qualche appassionato pren-

de l'iniziativa di un'ordinazione pel tramite di un libraio costui si presta di malavoglia, quando 
non rifiuta, poiché gli editori italiani non sono solleciti, mandano la fattura prima del volume, so-

no intransigentissimi sui prezzi (eccessivi), non lasciano ai librai i margini di guadagno che 
vengono concessi dagli altri editori stranieri. l soli pochi libri di autori italiani che abbiamo visto 
in vendita ad Atene e Salonicco erano tradotti in lingua francese a cura di case editrici francesi. 

Così pure i giornali italiani, alcuni dei quali pure venivano messi in vendita poche 

ore dopo la pubblicazione grazie al trasporto aereo, furono solitamente letti soltanto da 

pochi italiani la cui permanenza in Grecia era temporanea, quali insegnanti, impiegati di 

banca, personale della Legazione e dei consolati, mentre l'elemento stabile della colo-

nia italiana preferiva leggere i giornali locali, alcuni dei quali, molto diffusi, stampati in 

francese. Fra questi vi erano «Le Messager d'Athènes» e i tre quotidiani di Salonicco 

«Le Progrès», «L'Indépendant» e «La Volonté». Proprio a Salonicco si era fatto un 

tentativo di lanciare un giornale italiano, «La Voce di Salonicco», «ma dopo 25 giorni di 

grama esistenza la voce si è spenta perché parlava nel deserto». Un grande ostacolo 

alla diffusione del giornale italiano era, come per i libri, il prezzo, proibitivo al confronto 

con quelli non solo locali, ma anche tedeschi, francesi ed inglesi. l giornali tedeschi ve-

nivano infatti trasportati in Grecia gratuitamente, sia per via aerea che per ferrovia, 

mentre quelli francesi ed inglesi usufruivano di tariffe irrisorie, pari a quelle nazionali. 

Anche per quanto riguardava il moderno mezzo cinematografico, l'Italia era in-

dietro rispetto alle altre potenze: l'industria cinematografica greca era praticamente 

inesistente e così furono proiettati in gran quantità i film stranieri. Questi erano, 

nell'ordine, tedeschi, francesi ed americani, i quali, pur essendo «quasi tutti scadenti, 
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antiquati e, comunque, di scarso valore» rispetto a quelli italiani, avevano il vantaggio 

di essere parlati: 

È facile vedere quale potente veicolo di propaganda sia il film parlato in un Paese nel 
quale il cinema, unico svago, richiama e trattiene ogni giorno masse che sarebbero invidiate 

persino dalle nostre sale. 

Ebbene: nessun film italiano in Grecia; almeno, non ne abbiamo avuto alcun sentore nei 
pochi giorni passati laggiù.358 

Il 4 agosto 1936 il generale Joannis Metaxas andò al potere, con l'appoggio del 

re, costituendo uno stato dittatoriale parafascista ispirato al sistema corporativo italia-

no. Tuttavia, la Grecia di Metaxas, pur guardando con interesse alle istituzioni fasciste, 

non rinunciò al suo atteggiamento sostanzialmente antitaliano, dovuto alla diffidenza 

per le mire imperialistiche dell'Italia sull'Egeo. Per premunirsi contro il pericolo italiano, 

Metaxas guardò alla Germania nazista, da cui nel 1937 ottenne un forte prestito, men-

tre d'altra parte re Giorgio Il continuava a mantenere dei contatti piuttosto stretti con la 

Gran Bretagna.359 Nonostante queste difficoltà, l'Italia provò a stringere i propri rapporti 

con la Grecia, facendo leva sulla somiglianza fra i due regimi e mettendo nell'ombra i 

propri contrastanti nazionalismi: d'altronde, lo stesso Metaxas vagheggiò una impossi-

bile comunità di stati e movimenti fascisti, collocati su un piano di eguaglianza recipro-
ca.3so 

La propaganda fascista verso la Grecia, incrementata dal 1934, poggiò, oltre 

che su quotidiane trasmissioni radiofoniche emesse da Bari,361 anche su un insegna-

mento di storia della lingua e della letteratura neo-greca e su un annesso lettorato di 

greco moderno, attivati all'Università di Roma. L'insegnamento di greco, istituito per di-

retto interessamento del governo di Atene, ebbe come titolare il greco Giorgio Zoras, 

scelto dal consiglio di facoltà dell'ateneo con una deliberazione del settembre 1933 e 

nominato quindi dal ministro dell'Educazione nazionale Francesco Ercole in considera-

zione delle «ragioni di carattere internazionale, per cui, nel procedere alla nomina del 

docente, può prescindersi [ ... ]dal requisito della cittadinanza italiana».362 

Zoras, scrittore e giornalista, risiedeva in Italia dal 1924,363 collaborando con 

l'Istituto per l'Europa orientale, di cui fu nei primi anni Trenta tramite con il mondo intel-

lettuale greco: nell'ottobre 1933, ad esempio, ottenne la nomina del presidente 

deii'IPEO, Amedeo Giannini, a membro onorario dell'Accademia letteraria e artistica 
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«Parnassos» di Atene, in riconoscimento del «grande e sincero interesse» dimostrato 

in favore della «fratellanza ltalogreca» [sic].364 Inoltre, Zoras aderiva ai CAUR di Cosel-

schi. 

Nel 1936 Zoras pubblicò un articolo su «L'Europa Orientale», per illustrare ai 

dotti lettori della rivista il colpo di stato di Metaxas, di cui era evidentemente fervido 

ammiratore: 

Dopo il suo atto decisivo della proclamazione della dittatura in Grecia (4 agosto 1936}, il 

generale Metaxàs ha compreso che per salvare il Paese dall'orlo del precipizio in cui lo aveva-

no condotto da una parte il comunismo e dall'altra il parlamentarismo decadente e le lotte inte-

stinali [sic] dei partiti, era necessario liberare la Nazione una volta per sempre da questi mali, 

additando nuove vie alla vita pubblica. [ ... ] In un suo lungo discorso pronunziato a Salonicco, lo 

stesso gen. Metaxàs spiegava le ragioni anche storico-sociali della decadenza dei vecchi si-

stemi parlamentari, dovuta alle nuove finalità e missioni dello Stato e al tramonto delle vecchie 

dottrine del capitalismo e dell'economia libera. [ ... ] La necessità di rinnovare il sistema della 

rappresentanza nazionale è sentita in tutti i Paesi, e la tendenza d'introdurre nei parlamenti una 

rappresentanza professionale è penetrata ormai, in maniera più o meno estesa, nella maggior 

parte degli Stati moderni. [ ... ] Il generale Metaxàs è dunque convinto che la base del nuovo 

Stato debba essere la Corporazione.365 

Il mutamento di regime politico in Grecia destò un profondo interesse nella Dire-

zione degli italiani all'estero, che ambì rilanciare l'azione dell'Istituto di cultura italiana 

nel nuovo contesto dello stato corporativo greco, facendone un vettore di penetrazione 

culturale e politica, in particolare tramite l'uso massiccio di pubblicazioni di propaganda 

corporativa. A questo proposito Parini indirizzò nel novembre 1936 delle precise richie-

ste al Ministero per la stampa e la propaganda: 

Il nuovo anno accademico dell'Istituto Italiano di Cultura in Grecia, data la mutata situa-

zione politica locale e la organizzazione dello Stato ellenico su base corporativa e sull'esempio 

delle opere fasciste e mussoliniane, si prospetta singolarmente importante e interessante, spe-

cie per i contatti con gli elementi direttivi e con la gioventù greca. 

A questo proposito, tutto il materiale riguardante la Legislazione fascista e le opere so-

ciali, educative ecc. e le organizzazioni giovanili già esistente nella Biblioteca dell'Istituto è 
stato messo a disposizione del Principe Ereditario Paolo, il quale sarà il Presidente delle isti-

tuende opere giovanili. Si rende però necessario un ampio rifornimento e aggiornamento del 
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materiale, date le crescenti e urgenti richieste che pervengono all'Istituto da ogni parte, e so-
prattutto da giornali e istituzioni culturali, coi quali si vanno attivando rapporti di stretta collabo-
razione. 

Si rivolge pertanto vivissima preghiera a codesto R. Ministero affinché voglia prowede-
re l'Istituto italiano di Cultura in Grecia del più gran numero possibile di pubblicazioni adatte, a 
cui l'Istituto darebbe larga diffusione. 

Le pubblicazioni potrebbero essere inviate per il tramite di questo R. Ministero (Direzio-
ne Gen.le degli Italiani all'Estero- Uff. 1°).366 

Dieci giorni dopo la Direzione generale propaganda inviò prontamente un gran-

de quantitativo di volumi, molti dei quali in francese, sui consueti argomenti e con parti-

colare enfasi sul corporativismo - fra cui Lo stato corporativo di Mussolini -, da desti-

narsi all'Istituto di cultura italiana di Atene.367 Nell'aprile 1937, poi, l'Istituto di cultura 

italiana aveva richiesto un certo quantitativo di libri e periodici, preferibilmente di argo-

mento economico, finanziario e statistico, per iniziare la costituzione di una biblioteca 

italiana presso la Scuola libera di scienze politiche ed economiche di Atene, dove era 

stato istituito un corso serale di lingua italiana.368 L'intensificazione dell'attività 

dell'Istituto fu anche dovuta al fatto che la sua direzione venne assunta da Beniamino 

De Ritis, un acceso propagandista fascista che aveva precedentemente guidato l'ltaly 

America society di New York- una società culturale dedita a curare gli interessi politi-

co-economici del regime negli Stati Uniti - e che nel 1934-35 aveva diretto l'Istituto di 

cultura italiana di Malta.369 

Nel febbraio 1936 si era inoltre ricostituito a Salonicco un comitato della Dante 

Alighieri, con duecento soci, che organizzava dieci corsi di lingua e letteratura italiana, 

frequentati da 17 4 studenti, e aveva in previsione la pubblicazione di una rivista di ar-

gomento storico e letterario, intitolata «Egeo».370 Sempre a Salonicco fu istituita nel lu-

glio 1936 una Lega itala-greca, per interessamento del professar Carlo Brighenti, pre-

side delle regie scuole italiane, e d'accordo con il console generale Quaroni. Alla Lega 

presero parte personalità greche e qualche italiano: come fece notare Quaroni, tuttavia, 

Brighenti aveva fatto in modo che l'iniziativa nascesse senza che il consolato «apparis-

se per nulla come parte interessata», destreggiandosi poi «in modo da fare apparire 

l'iniziativa come dovuta intieramente ai greci». Presidente della Lega era Stefano Tatis, 

ricco commerciante locale appartenente ad una delle più antiche famiglie greche di 

Salonicco; vicepresidente era Cavadas, docente di botanica all'Università di Salonicco; 
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segretario il professor Tachoiannis, delle scuole medie italiane. Altri componenti del 

consiglio direttivo erano il professor Jatropulos, il dottor Fassianos, il commerciante Si-

ropulos e i due italiani Giovanni Sacco ed Emilio Neri. Secondo Quaroni, i greci che fa-

cevano parte della Lega erano «persone molto ben conosciute [ ... ] che, durante il con-

flitto italo etiopico [ ... ]non hanno nascoste le loro simpatie per la nostra causa». La Le-

ga ebbe all'inizio circa 40 adesioni: i soci erano «tutti del ceto dei commercianti e dei 

professionisti e, per ora tutti greci». Quaroni riteneva infatti che le adesioni degli italiani 

dovessero essere, almeno in un primo tempo, frenate, in base al consueto principio per 

cui tali associazioni culturali erano più efficaci se composte da elementi locali. Due se-

zioni della Lega erano poi in corso di costituzione in provincia, a Séres e a Kavala. 

Programma principale della Lega sarebbe stato «di diffondere la conoscenza dell'Italia 

e del Fascismo», organizzando una serie di conferenze sulle realizzazioni del regime 

italiano «tenute naturalmente dai greci e per i greci» e puntando poi a «lavorare la 

stampa locale» in modo che venissero pubblicati articoli sui diversi aspetti della vita ita-

liana, in particolare per mezzo di Tachoiannis e Tatis, entrambi con «molte aderenze 

nella stampa locale,,. 

Quello che interessa sopratutto qui, in questo momento, - notava Quaroni - è tutto 
quello che si riferisce alla situazione dei lavoratori nel regime fascista. Come ho già riferito altre 
volte alla S.V. la propaganda comunista e massonica tende a rappresentare il fascismo come 
un regime di oppressione delle classi popolari: si tratta di far comprendere a questo pubblico 
come i lavoratori, da noi, siano trattati meglio che in tanti paesi socialdemocratici. Ciò è tanto 
più importante qui dove, un bel mattino, ci si è all'improwiso trovati davanti alla dura realtà di 
una grave questione operaia la cui soluzione, in un modo o nell'altro, si impone. Quindi tutto 
quello che sarà possibile inviare sull'argomento, pubblicazioni, dati statistici, fotografie, sarà 
assai gradito. 

Oltre a questi obiettivi di propaganda politica, la Lega avrebbe perseguito le 

usuali finalità relative alla diffusione della lingua, letteratura e cultura italiana, organiz-

zando viaggi di studio in Italia e indirizzando i giovani greci verso le università italiane. 

In ogni modo, lo scopo principale che Quaroni si propose appoggiando la costituzione 

della Lega italo-greca fu di tentare di «colmare una lacuna che si è fatta particolar-

mente sentire durante il periodo più acuto del conflitto italo etiopico,,, owero «la man-

canza[ ... ] di greci di buona volontà i quali siano disposti a farsi, fra i loro concittadini, i 
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propagandisti delle nostre idee e dei nostri punti di vista».371 Prontamente, la Direzione 

generale propaganda inviò una serie di volumi sui consueti argomenti; quelli diffusi in 

più copie erano, in ordine decrescente: Rossoni, Aspetti della nuova economia; Musso-

lini, L'état corporatit, Mussolini-Volpe, Dottrina e storia [del fascismo?] (in greco); Le fa-

scisme realisation proletaire; Assistenza e previdenza sociale; Legislazione sindacale 

corporativa.372 Inoltre, su richiesta della Lega, che aveva espresso al console generale 

di Salonicco il desiderio di proiettare film che si riferissero «particolarmente all'attività in 

genere della nostra gioventù», la Direzione generale propaganda spedì i seguenti do-

cumentari, che, fra l'altro, non riguardavano esattamente l'argomento richiesto: 

Dall'acquitrino alle giornate di Littoria, Nell'agro pontino redento, Sotto il segno de/fitto-

rio, Per la protezione della stirpe, Il cammino degli eroi.373 Tali documentari, prodotti dal 

Luce, avevano lo scopo di magnificare le imprese del regime, sia in patria che 

all'estero. Il cammino degli eroi (1936) di Corrado D'Errico, film sulla guerra d'Etiopia, 

presentava il conflitto come uno strumento di civilizzazione legittimo e necessario, ri-

muovendo il momento bellico e rappresentando il tutto come una grande impresa paci-

fica, di cui le forze militari non costituivano che l'ultimo anello.374 

Sempre a Salonicco fu fondata nell'aprile 1936, «in pieno periodo di sanzioni 

economiche», la rivista mensile «di cultura latino-ellenica» «Oiimpo», sotto l'impulso 

del console generale Quaroni e il patrocinio del locale comitato della Dante Alighieri e 

per iniziativa di Carlo Brighenti e di un gruppo di italiani, in gran parte insegnanti della 

scuola media italiana della città. Secondo il ministro plenipotenziario Boscarelli, tale 

pubblicazione aveva lo scopo 

di fare maggiormente conoscere al mondo greco la nostra produzione letteraria e il volto rinno-
vato dell'Italia fascista e imperiale, e di awicinare, al tempo stesso, gli elementi più colti e be-
nevoli del Paese che ci ospita al nostro movimento spirituale, contribuendo a rendere più intimi 
e cordiali i rapporti fra i due popoli, proprio nel momento della maggiore tensione politica. 

La rivista aveva esteso poi «la sua influenza e la sua penetrazione in quasi tutta 

l'Europa occidentale», costituendo delle redazioni ad Atene, Parigi e Bruxelles. «Oiim-

po» aveva però, come tutte le iniziative di tal genere, bisogno di finanziamenti gover-

nativi per poter proseguire e, con l'appoggio di Boscarelli, il Ministero della cultura po-

polare concesse nel 1937 una sowenzione annua di 6000 lire <<in considerazione delle 

speciali benemerenze)) del periodico, «unica rivista in lingua italiana che si pubblica in 
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Grecia», che - si pensava - avrebbe potuto «Sicuramente affermarsi come efficace 

strumento di propaganda della nostra cultura, non solo fra le collettività italiane, ma an-

che[ ... ) negli ambienti intellettuali ellenici».375 

Il buon successo della propaganda italiana a Salonicco era dovuto a Carlo Bri-

ghenti, che riuscì ad instaurare dei contatti con l'ambiente universitario della città, pri-

ma quasi inesistenti, grazie alla sua «perfetta conoscenza della lingua greca» e al fatto 

che, «soprattutto per tradizione paterna», il suo nome era conosciuto in quell'ateneo. 

Egli era riuscito così a «penetrare nell'ambiente dei professori dell'Università di Salo-

nicco e [a] svolgere fra di loro, nella misura del possibile, una propaganda in favore 

della nostra lingua e della nostra cultura». Uno dei risultati dell'attività di Brighenti era 

stato l'invito rivolto dall'Università al professor Biagi a tenere una conferenza, proba-

bilmente di carattere corporativo.376 

Alla fine degli anni Trenta la propaganda delle grandi potenze in Grecia ebbe un 

rapido crescendo di intensità: il 12 aprile 1940 apparve, finanziato completamente dalla 

Legazione francese ad Atene, il primo numero del settimanale in lingua francese 

«L'Information Française,,, pubblicato nella capitale greca. Questa pubblicazione as-

sunse apertamente la funzione di curare la propaganda bellica della Francia in Grecia, 

difendendo, tramite la pagina scritta, le posizioni francesi e la causa degli Alleati di 

fronte alle potenze fasciste a poco più di due mesi dall'armistizio di Compiègne. Così il 

ministro di Francia, Gaston Maugras, aveva presentato il primo numero del giornale: 

Quand j'entends des amis grecs nous reprocher à nous autres Français de ne pas faire 

de «propagande", leur sollicitude pour nos intérets me touche, mais le reproche qu'ils nous 

adressent je souhaite, à part moi, que nous continuions de le mériter. 

Que désigne-t-on généralement du nom de «propagande», sinon l'art de duper le 

public ? La propagande fait confiance à l'étourderie des lecteurs de journaux pour confondre 

Paris-Noir avec Paris-Soir, et une fantaisie décorative avec la carte du futur Traité de Paix. 

Les Grecs sont gens subtils et avertis. Nous n'irons pas courir la chance de 

spéculations fondées sur leur na"iveté. 

D'ailleurs nous avons suffisamment d'amis en Grèce pour que l'idée ne nous vienne 

pas d'y entreprendre une campagne de conversion. 

Mais tous ces amis à qui nous lie une communauté déjà ancienne de souvenirs et 

d'idéal, c'est avec mille questions sur les lèves qu'ils se tournent toujours vers nous. lls savent 

que ce qui est en jeu entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried, c'est le présent et c'est 
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l'avenir, c'est la sort de I'Europe, comme celui de chacun de nous. Aussi voudraient-ils tout 

connaitre de la France en guerre, non seulement le front et ses combats, mais l'arrière et son 

labeur, non seulement ce que disent les bilans et les statistiques, mais ce que présagent aussi 

les généreuses espérances et les reves d'un peuple qui ne reve pas d'espace vital. 

«L'Information Française)) sera le message hebdomadaire de la France à ses amis 

grecs. C'est dans cet esprit que je lui souhaite d'etre accueillie.377 

Nel febbraio 1939, la Francia firmò un accordo culturale con la Grecia, che, ri-

chiamandosi alla «secolare amicizia che lega i due popoli» e alla «comunità della base 

su cui è fondata la vita spirituale dei due paesi))' stabiliva le usuali condizioni di reci-

procità relative ai rispettivi Istituti di cultura e all'insegnamento delle lingue e letterature 

dei due paesi, con particolari agevolazioni per quanto riguardava docenti e studenti.378 

Dal 1938 anche i britannici tentarono di arginare l'estendersi dell'influenza tede-

sca nei Balcani: nel biennio 1937-38, lo scontro delle rispettive penetrazioni politiche e 

culturali fra tedeschi, italiani, francesi ed inglesi si era notevolmente intensificato. In 

particolare, i britannici, giunti sulla scena greca con fini di propaganda culturale dopo il 

1936 e prima praticamente assenti, assunsero nel 1938 una posizione predominante, 

superando anche i tedeschi, che godevano di un grande prestigio, anche grazie agli 

scavi archeologici da loro guidati ad Olimpia. A favore della propaganda britannica in 

Grecia si mobilitò anche Lord Lloyd, il presidente del British Council, che, dopo aver vi-

sitato Atene, decise di sowenzionare la Anglo-Hellenic League con i fondi 

dell'organizzazione da lui presieduta, sviluppando anche una sezione giovanile dove 

veniva impartito gratuitamente l'insegnamento della lingua inglese. Come aveva am-

messo il ministro britannico ad Atene, nonostante le tradizionali cautele dei diplomatici 

inglesi dirette ad evitare possibili commistioni fra l'attività consolare e quella propagan-

distica, «the British Legation has been turned into a propaganda center)),379 

La Anglo-Hellenic League tenne fra l'altro un ciclo di conferenze che, pur avendo 

owiamente dei connotati di carattere propagandistico rispetto al «British way of life» e 

all'Impero britannico, si differenziarono in modo netto dalla smaccata propaganda poli-

tico-ideologica portata avanti in modo violento da Germania e Italia. l britannici restaro-

no in definitiva coerenti con il loro modo di intendere la diplomazia culturale, senza cal-

care eccessivamente i toni, per non suscitare reazioni di diffidenza da parte delle po-

polazioni cui si rivolgevano. l titoli di alcune di queste conferenze, tenute nel 1938-39, 

erano: The Church of England, esposta dal vescovo di Southwark; Some Aspects of 
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British Theatre, del consigliere drammatico del British Council W. Bridges Adams; lndi-

vidualism, di Sir Ernest Benn; Some conc/usions of Greek Phi/osophers which the 

world has forgotten to its cast, del professar C. E. Joad; Great Humanists- Past and 

Future, dei professori H. V. Routh e M. A. Byron; The Language of a Nation is more 

worth studying that its literature: is it?, di R. Butlin e D. Abercrombie; England as l saw 

it, in greco, di C. Spanoudis; The British Empire, di Lord Snell of Plumstead. Inoltre, al-

tre tre conferenze furono tenute in greco da A. A. Pallis, su: British Peop/e, British Em-

pire e Jndian Empire and its Problems. 380 

Davanti all'incalzare della propaganda nazista e fascista, la Gran Bretagna, so-

prattutto grazie all'impegno di Lord Lloyd, decise di adottare una linea più attivista, ab-

bandonando eccessive prudenze: secondo il ministro americano MacVeagh, il suo 

collega britannico Sir Sydney Waterlow aveva addirittura affermato, dopo la visita di 

Lord Lloyd, che per realizzare tutto il lavoro richiestogli dal presidente del Council, «his 

Legation will have to be doubled». 

At the same time, however, Sir Sydney expressed himself rather sourly as being 
pleased that his country has at last waked up to what others are doing and to the necessity of 
fighting fire with fire; and he gave it as his opinion that his organization will have no difficulty in 
maintaining its ascendancy here. In Salonika, where a very competent ltalian Consulate Gen-

erai has been devoting considerable attention to propaganda for some time past, the British 
would seem to be somewhat behindhand, but indications point to an extension of their activity 
to that city as well. 

MacVeagh notò giustamente che la Francia, che aveva giocato le sue carte negli 

anni precedenti, aveva ormai passato il testimone di «protettrice» dei Balcani alla Gran 

Bretagna, il cui prestigio era stato tuttavia messo in discussione durante la guerra 

d'Etiopia, quando le visite periodiche effettuate in Grecia dalla squadra navale britanni-

ca del Mediterraneo erano cessate. Per recuperare la credibilità perduta, i britannici 

decisero di sviluppare «the fine hand for lack of the big stick»: 

Progressively they have availed themselves of the opportunities offered by the univer-
sity and the lecture platform, the motion picture and the theater, the night school, the church, 
the world-wide interest in the Coronation, and the public utterances of their Minister. Their 
propaganda often seems, indeed, both awkward and transparent, but it is becoming overpow-
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ering. Should the situation again enable the British fleet to visit Greek waters in tremendous 

force at frequent intervals, the Legation may perhaps once more repose in confidence, as it 
was accustomed to do in the happy days of undisputed Mediterranean control. But until that 

time comes it seems doomed to try to beat ali comers at the ungrateful game of self-
advertisement. 381 

La Division of Near Eastern Affairs del Dipartimento di Stato americano concen-

trò in quegli anni la propria attenzione sul settore balcanico, dove era in corso una 

«extended battle for prestige [ ... ] with ltaly, Germany, France and Great Britain as 

contestants and propaganda as weapons». In particolare, fu il fronte greco ad essere 

conteso «more hotly» di qualunque altro sia nei Balcani che nel Vicino Oriente: 

The amount of effort expended by the leading European Powers to cultivate the friend-
ship of Greece has been and is far greater that the economie or military importance of Greece 

justifies, and is due primarily to the strategie geographical position of the country - a weak 

state, holding the key to the eastern Mediterranean. 

La Germania, favorita in Grecia da una lunga tradizione che risaliva 

all'indipendenza del paese - essendo stati i sovrani greci legati alla famiglia reale ger-

manica - e anche dal fatto che il generale Metaxas aveva ricevuto la propria educazio-

ne militare in Germania e conservava quindi dei sentimenti filotedeschi, oltre ad ammi-

rare i metodi di governo di Hitler, incrementò notevolmente i propri sforzi di propaganda 

durante le Olimpiadi di Berlino del 1936. Grande successo di immagine fu riscosso 

grazie alla celebre regista Leni Riefenstahl, che, inviata in Grecia da Hitler con uno 

staff numeroso, curò gli aspetti organizzativi e coreografici del trasporto della fiaccola 

olimpica da parte dei corridori da Olimpia a Berlino. 

L'Italia, che dall'occupazione di Corfù del 1920 e poi per la questione del Dode-

caneso fu considerata generalmente con ostilità e diffidenza, rafforzò la propria influen-

za in Grecia durante la guerra etiopica, parallelamente al declino del prestigio della ma-

rina militare britannica, «if not through admiration», notò il Dipartimento di stato, «at 

least through fear of ltalian power». Gli italiani tentarono di consolidare le proprie posi-

zioni tramite «liberai expenditures for radio and lecture propaganda» e «display of lta-

lian armed force in the ports and towns of Greece». 
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La Francia godette tradizionalmente in Grecia di una preponderante influenza 

culturale, come in tutta l'area danubiano-balcanica e nel Vicino Oriente, ma fu insidiata 

alla fine degli anni Trenta dal rapido aumento degli interessi britannici ed americani nel 

campo archeologico, filantropico, scientifico ed economico. Il prestigio francese era alto 

in particolare nelle classi medie che, desiderose di aumentare il proprio status sociale, 

erano disposte a «deny themselves the necessities of life in order that their children 

may be taught the French language, no matter whether they learn anything else or 

not». Allo scopo di salvaguardare le proprie posizioni, la Francia aveva inoltre comin-

ciato a ricorrere, sull'esempio del Terzo Reich, a stratagemmi anche coreografici e di 

grande impatto propagandistico, organizzando ad esempio una solenne sepoltura ad 

Olimpia del cuore del barone de Coubertin, il fondatore dei moderni giochi olimpici. 

Tale manifestazione era stata studiata in modo accurato, in quanto Olimpia era da anni 

associata alla Germania, che aveva promosso scavi archeologici e fornito studiosi. 

La Gran Bretagna, come si è detto, si era adattata soltanto n~gli anni più recenti 

a portare avanti un piano organico e aggressivo di penetrazione e propaganda cultu-

rale: 

Only of late[ ... ] have they been forced to engage in activities in the Near East designed 
to cultivate favors formerly taken for granted. British diplomatic officials are reluctant to assume 

roles which they have been wont to regard with amusement when played by their colleagues. 
Today, upon orders from London, they are, at least in Athens, outdoing the doers. Their efforts 

are reported to be meeting with commensurate success.382 

Anche gli Stati Uniti ebbero una loro società culturale, la The Friends of America: 

a Society for Cultura! lntercourse, fondata 1'8 giugno 1939 nella sala della rinomata so-

cietà letteraria e artistica «Parnassos». Alla seduta inaugurale furono invitati membri 

della Legazione statunitense, con lo stesso ministro americano, mentre l'uditorio si 

compose principalmente di greci del mondo intellettuale, professionale e degli affari, in-

cludendo anche esponenti del governo greco, quali il sottosegretario alla Stampa e al 

Turismo, Nicoloudis, il direttore generale del Ministero degli esteri, Delmouzos, oltre ad 

altri funzionari governativi di minore importanza. Secondo il costume americano, 

l'incaricato d'affari Leslie E. Reed sottolineò che, a differenza delle altre hel/enic-foreign 

societies, tale società sarebbe stata indipendente dall'autorità diplomatica, non sarebbe 

stata dedita alla propaganda e sarebbe stata interamente greca: non sarebbe stata, in-
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somma, una «Greek-American organization».383 Tale principio era ribadito anche dal 

ministro americano Lincoln MacVeagh, nel suo discorso alla cerimonia inaugurale della 

società: 

Your Society differs from ali others in Greece of which l have any knowledge in that it is 

a purely Greek association formed for the purpose of learning to know better the culture of an-

other country. [ ... ] As you know, the United States makes no propaganda here, any more than 

you make propaganda among us. 

Gli Stati Uniti, piuttosto di puntare alla propaganda politica diretta, considerarono 

le opportunità di penetrazione finanziaria che una maggiore vicinanza culturale fra i due 

paesi avrebbe facilitato. Questo messaggio era colto e fatto proprio dai dirigenti greci 

della società. Il vicepresidente Kanakaris Roufos - esponente della destra greca, ex 

ministro degli Esteri del governo dittatoriale di Pangalos, contattato anni prima da Mario 

Sani - aveva infatti affermato: 

Obvious is the interest of both friend countries and especially of Greece, to extend more 

and more, the cycle of financial collaboration. Presently this desire of both sides meets with dif-

ficulties owing to the existing exchange restrictions, for the possible applanishment [sic] of 

which both the Greek-American Chamber of Commerce and the Union for the Protection of 

Greek Products work intensively.384 

Nel settembre 1939 i governi greco e italiano sottoscrissero un accordo per riti-

rare le proprie armate dal confine greco-albanese, mentre nel novembre seguente vi fu 

uno scambio di note per affermare la mutua intenzione di rimanere legati, nei reciproci 

rapporti, al trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato del 1928. Entrambe queste 

azioni di distensione furono realizzate per iniziativa del governo italiano, che, appena 

stabilita la linea della «non belligeranza», puntò a prendere tempo, assicurando alla 

Grecia la propria amicizia. In questo quadro, il 18 dicembre 1939 fu inaugurata ad Ate-

ne una grande esposizione del libro italiano, alla presenza del ministro dell'Educazione 

nazionale Bottai, di re Giorgio Il e del generale Metaxas, oltre che di numerosi notabili 

di entrambi i governi ed autorità varie. La stampa greca ricevette istruzione di esaltare 

l'evento, sottolineando i legami fra la cultura greca e quella italiana, mentre Bottai -

come scrisse il ministro americano MacVeagh - «was put through one of the more ar-
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duous schedules reserved for visiting statesmen», che incluse, fra l'altro, il conferi-

mento della laurea «honoris causa» dell'Università di Atene, un'udienza privata con il 

re, che lo insignì della gran croce dell'ordine reale di Giorgio l, l'inaugurazione 

dell'ottavo anno dell'Istituto di cultura italiana di Atene, oltre a visite in diverse località 

del circondario ed incontri con personalità di spicco dell'establishment greco. La visita 

di Bottai e l'esposizione ebbero evidentemente lo scopo di rassicurare il governo greco 

sulle buone intenzioni dell'Italia: tuttavia, notò MacVeagh, «so far as public opinion is 

concerned, neither the exhibition nor the visit of the Minister will have much effect in 

allaying the suspicion and distrust of Jtaly which has been so marked here for so 

long».385 

Anche in Grecia, come in Albania e, in parte, in Jugoslavia, la diplomazia cultu-

rale e la propaganda italiana non si mostrarono capaci di agire effettivamente in pro-

fondità, coinvolgendo strati di popolazione che non fossero quelli dell'alta borghesia 

conservatrice. Anche se, dopo il settembre 1939, l'Italia sembrò avere la possibilità di 

imboccare una via alternativa a quella della Germania e quindi di consolidare una posi-

zione redditizia di neutralità, cui corrispose una significativa intensificazione della pe-

netrazione culturale nell'Europa danubiano-balcanica, i limiti e l'ambiguità di tale politi-

ca si mostrarono ben presto in tutta la loro evidenza. La partecipazione dell'Italia al 

conflitto al fianco del Terzo Reich, con l'occupazione della Jugoslavia, poi- con molte 

difficoltà e grazie al soccorso della Wehrmacht- della Grecia, e la successiva condotta 

politica e militare italiana, alienarono completamente ogni residua simpatia da parte 

delle popolazioni aggredite e oppresse dal fascismo. 

6.8 La Polonia, ((che protende la civiltà di Roma verso il nord, tra la Germania e la 

Russia>> 

Incuneata fra Germania e Unione Sovietica, la Polonia era parte dal 1919 del si-

stema di alleanze francese in Europa orientale, con la funzione di stabilizzare il settore 

centrale e nord-orientale d'Europa. Tuttavia, le cose iniziarono a cambiare nella prima 

metà degli anni Trenta, con l'ascesa al potere di Hitler, che nutriva dichiarate mire revi-

sionistiche su Danzica e il cosiddetto «Corridoio» che separava la Prussia orientale dal 

resto del Reich. L'anno di svolta nei rapporti franco-polacchi fu il 1933: il 15 luglio Italia, 
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Francia, Gran Bretagna e Germania firmarono il Patto a quattro, che, proposto da Mus-

solini, prevedeva la possibilità di una revisione graduale dei trattati di pace sotto la gui-

da di un direttorio formato dalle «quattro potenze occidentali». Anche se tale patto si ri-

chiamò allo spirito del Covenant della Società delle Nazioni e a quello del Patto Kellogg 

per il mantenimento della pace, era indubbio che la sua ratifica avrebbe aperto la pos-

sibilità di modificare la situazione territoriale sancita a Parigi nel 1919 a svantaggio dei 

piccoli paesi vincitori e senza prevedere la loro consultazione, in contrasto con lo sta-

tuto stesso della società ginevrina. Per tale motivo, sia la Piccola Intesa che la Polonia 

si mobilitarono contro il Patto, che alla fine non fu ratificato dalla Francia e nemmeno 

dalla Germania, che mal sopportava il principio della revisione concertata e che il 14 

ottobre 1933 aveva abbandonato la Società delle Nazioni e la conferenza del disar-
mo.386 

Nelle trattative preliminari al Patto a quattro, Mussolini aveva ottenuto l'assenso 

di Henry de Jouvenel - nominato ambasciatore a Roma da Paui-Boncour all'inizio del 

1933 per lavorare ad una «intesa duratura» fra i due paesi -all'idea del trasferimento 

alla Germania del «corridoio». Secondo De Jouvenel, tale prospettiva era inevitabile, in 

quanto la sola in grado di scongiurare un riawicinamento italo-tedesco, che avrebbe 

messo la Francia in una posizione isolata a «portare il fardello delle piccole nazioni e 

della loro sicurezza». In risposta a questo atteggiamento della sua tradizionale protet-

trice, la Polonia di Pitsudski e Beck decise di dimostrare che poteva fare da sola, ini-

ziando un riawicinamento al Terzo Reich. Primo passo in questa direzione fu il collo-

quio awenuto il 2 maggio 1933 fra Hitler e l'inviato polacco Alfred Wysocki, utilizzato 

da Pitsudski per spiegare alla Francia che la Polonia non aveva bisogno di intermediari 

per parlare alla Germania e che, se il Patto a quattro fosse stato accettato nella sua 

forma originale, «qualcosa avrebbe dovuto cambiare nelle relazioni fra la Polonia e la 

Francia••. Sulla stessa linea si erano d'altronde poste la Romania e la Cecoslovacchia: 

Titulescu ammonì Paui-Boncour che se la Francia avesse abbandonato la «sua sacra 

missione di difendere le potenze più piccole [ ... ] noi andremo avanti senza di lei», 

mentre Benes awertì Parigi che «molto gravi complicazioni» sarebbero sorte se non 

fosse stato messo in chiaro che i precedenti impegni francesi sarebbero rimasti inalte-

rati. 

Nonostante che il Patto a quattro non fosse poi stato ratificato, le relazioni fran-

co-polacche ne avevano risentito: la Polonia proseguì nel suo tentativo di raggiungere 
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un'intesa bilaterale con la Germania e il 26 gennaio 1934 i due paesi firmarono una di-

chiarazione di rinuncia all'uso reciproco della forza, comunemente detta patto di non 

aggressione. Il passo successivo in questo raffreddamento dei rapporti fra Varsavia e 

Parigi fu il patto franco-sovietico di mutua assistenza (2 maggio 1935), a cui seguì un 

analogo patto stipulato da Cecoslovacchia e Unione Sovietica (16 maggio): Praga e 

Parigi avevano infatti nel frattempo ristabilito i tradizionali rapporti di amicizia. 

La Polonia, al contrario, guidata da un governo dittatoriale di destra, aveva ac-

centuato la propria politica antisovietica e anticeca, trovando - nonostante le persistenti 

difficoltà legate a Danzica e al «corridoio»- un'apparente intesa con il Terzo Reich ba-

sata sulle affinità fra i due regimi. Così, se il trattato cecoslovacco-sovietico infastidì i 

polacchi, quello franco-sovietico «fit scandale à Varsovie» ?87 

Agli accordi politici tedesco-polacchi del gennaio 1934 fece seguito un'intesa per 

le questioni di carattere culturale, che prevedeva un reciproco impegno a vigilare affin-

ché nei libri e nella stampa non venissero utilizzati argomenti che avessero potuto nuo-

cere all'amicizia fra i due paesi. Il 6 ottobre 1934 aveva avuto luogo a Varsavia una 

conferenza tra funzionari del Ministero degli esteri polacco e degli uffici stampa del Mi-

nistero degli esteri e del Ministero della propaganda del Reich, allo scopo di favorire il 

processo di riawicinamento. Fra le varie misure prese, si stabilì di eliminare dalla 

stampa le affermazioni reciprocamente sgradite, con una conseguente «revisione» di 

alcuni libri a carattere politico e di manuali scolastici, mentre sarebbero state limitate le 

manifestazioni pubbliche dirette ad influenzare la pubblica opinione in un senso ostile 

all'altro paese. Allo scopo di fare conformare la stampa a tali direttive, sarebbero stati 

inoltre realizzati viaggi di giornalisti, «per una migliore comprensione dei problemi» 

delle due nazioni. Era stato infine deciso che tali riunioni bilaterali sarebbero state te-

nute periodicamente, in particolare per verificare gli sviluppi avuti nell'atteggiamento 

delle reciproche pubbliche opinioni.388 

Fu così inaugurata una politica di collaborazione tedesco-polacca che proseguì 

sostanzialmente fino alla dissoluzione della Cecoslovacchia (15 marzo 1939), quando 

le perentorie richieste tedesche per Danzica portarono il colonnello Beck a riawicinarsi 

rapidamente a Francia e Gran Bretagna, ottenendo da queste delle esplicite garanzie 

nel caso di un attacco tedesco. 389 

Prima di allora, tuttavia, Beck puntò a deviare l'espansionismo tedesco verso 

Sud-est, attraverso Austria e Cecoslovacchia, verso la Romania e I'Ucraina, favorendo 
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attivamente una politica di destabilizzazione dell'area danubiano-balcanica. In base a 

questa linea, che si rivelò miope e suicida, il governo parafascista polacco, seguendo 

l'esempio della Germania con il Sudetendeutsche Partei di Henlein, diede istruzione 

alla piccola minoranza polacca di Teschen di provocare disordini in Cecoslovacchia; 

assicurò aiuto ai separatisti slovacchi cattolici filonazisti di padre Hlinka; strinse legami, 

tramite suoi agenti in Romania, con le Guardie di Ferro, lavorando inoltre a fianco dei 

tedeschi per indurre re Carol ad abbandonare i legami con la Cecoslovacchia; strinse 

sempre più le relazioni con l'Ungheria, esprimendo aperta simpatia per le mire revisio-

niste del generale G6mb6s.390 

L'Italia fascista tentò di inserirsi nello spazio lasciato momentaneamente libero 

dalla Francia, facendo leva sulle simpatie espresse dal regime di Varsavia per quello 

italiano e tentando di portare una certa concorrenza alla Germania. In ogni caso, la di-

plomazia italiana, che pure tentò di aumentare la propria influenza tramite una più in-

tensa utilizzazione dello strumento della diplomazia culturale, non riuscì a sollevare 

l'Italia dal ruolo secondario in cui era tenuta dal Ministero degli esteri polacco.391 E ciò 

sia per motivi di distanza geografica, sia per la vicinanza della Germania, sia perché 

dopo tutto gli stessi interessi italiani per l'area nord europea e baltica erano molto limi-

tati. 

L'Italia non rinunciò comunque a realizzare in Polonia una rete di istituzioni pre-

poste alla diffusione della cultura italiana e, in modo prima cauto, poi sempre più aperto 

nel corso degli anni Trenta, della propaganda del regime. Nel 1930 l'ambasciatore ita-

liano in Polonia Alberto Martin-Franklin riferì che nel 1928 Evel Gasparini, lettore di ita-

liano all'Università di Varsavia, era stato nominato rappresentante dell'Istituto interuni-

versitario italiano per la capitale polacca, mentre per la propaganda fuori Varsavia ci si 

era avvalsi dell'opera del lettore d'italiano a Poznan, Antonio Stefanini, e delle sezioni 

della Dante Alighieri di Poznan e Leopoli.392 Parallelamente, iniziative analoghe prese-

ro vita in Italia: a Roma fu fondata nell'aprile 1931 una Associazione culturale italo-

polacca, che si ripropose di «diffondere in Italia la conoscenza della cultura polacca e 

di contribuire, così, ad un maggior awicinamento delle due nazioni, l'italiana e la po-

lacca, strette da tanti vincoli». Il consiglio direttivo e di amministrazione 

dell'Associazione culturale italo-polacca era costituito da personalità di spicco del mon-

do della cultura e in particolar modo della slavistica italiana: presidente era lo storico 

Gioacchino Volpe; alcuni degli altri componenti erano Giovanni Maver, Enrico Damiani, 
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Ettore Lo Gatto, il conte G. Michalowski, direttore della Biblioteca dell'Accademia Po-

lacca in Roma, monsignor Monticone, archivista della Sacra Congregazione De Propa-

ganda Fide, l'accademico Paolo Emilio Pavolini e il console generale di Polonia in Ro-

ma, Karol Rosciszewski. Fra i soci fondatori figuravano Vincenzo Azzolini, governatore 

della Banca d'Italia, Emilio Bodrero, presidente della Confederazione Professionisti ed 

Artisti, l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, il conte Stjepan Przezdziecki, amba-

sciatore di Polonia, e Tadeusz Romer, consigliere dell'ambasciata polacca. Alcune 

delle numerose conferenze organizzate dall'Associazione furono realizzate in collabo-

razione con l'Istituto nazionale fascista di cultura ed avevano visto la partecipazione di 

esponenti del mondo culturale e politico quali Amedeo Giannini, Giovanni Maver, Enri-

co Damiani e Roberto Michels.393 A livello universitario, poi, si ebbe l'istituzione nel 

1929 a Roma della cattedra di lingua e letteratura polacca, alla quale fu chiamato Gio-

vanni Maver, e che fu completata l'anno seguente con un lettorato.394 

Si diede così il via ad una serie di altre iniziative aventi lo scopo di awicinare 

culturalmente e politicamente i due paesi. Il 5 ottobre 1932 fu ad esempio costituita a 

Roma l'Associazione culturale «Gioventù italo-polacca», finalizzata - scrisse il presi-

dente Gian Carlo Zucchelli al ministro italiano a Varsavia Bastianini - a «sviluppare la 

conoscenza della Polonia in Italia e specialmente a Roma» e a «sviluppare i rapporti 

culturali tra le due Nazioni, interessando in questa onorifica opera di propaganda in 

special modo l'ambiente studentesco, [ ... ] certamente il più adatto per rendere più cor-

diali i rapporti ltalo-Polacchi».395 L'Associazione operò per «promuovere e intensificare, 

in linea di massima, gli scambi culturali tra l'Italia e la Polonia», «facilitare in Italia la 

conoscenza della storia, della vita, dei costumi e dell'arte polacca, e stabilire cordiali 

rapporti con le corrispondenti associazioni in Polonia», «fornire agli associati il mezzo 

di studiare e di conoscere tutto quanto si riferisca alla Nazione Polacca (storia, lettera-

tura, geografia, musica, ecc.) [ ... ) attraverso libri, monografie, conferenze, proiezioni, 

audizioni musicali, ecc.». Furono organizzati viaggi in Polonia per i soci, «con notevoli 

facilitazioni», realizzati scambi di studenti e creato un servizio stampa con cui si invia-

rono «ai giornali e alle riviste le collaborazioni di quei soci, che intendessero scrivere 

articoli sulla storia, la letteratura, le tradizioni, l'arte, ecc. della Nazione Polacca».396 Ri-

spondendo ad una richiesta di informazioni sull'Associazione, inoltrata dall'ambasciata 

di Varsavia, il direttore degli Italiani all'estero Parini informò che questa, inaugurata uf-

ficialmente alla fine di gennaio del 1933 e composta da circa cinquanta soci, era ap-
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poggiata dall'Associazione culturale italo-polacca, che aveva sede nello stesso stabile 

ed era «diretta da personalità politiche e intellettuali delle due Nazioni». Dalle consuete 

indagini di polizia, era stato appurato che tutti i componenti del consiglio direttivo, ita-

liani e polacchi, «benché giovani, dimostrano di possedere molta serietà ed apparten-

gono a buone famiglie». In particolare, fra di essi vi era il giovane Luigi Salvini, «stu-

dente in belle lettere», nominato presidente dell'Associazione: nel comunicato di Parini 

si affermava che egli manteneva «regolare condotta morale e politica», dimostrando 

«di nutrire simpatie per il Regime». Analoghi giudizi erano espressi sugli altri compo-

nenti del consiglio direttivo, alcuni dei quali erano iscritti ai GUF o erano «Caposquadra 

della Coorte Universitaria deii'Urbe».397 

Luigi Salvini, benché allora soltanto ventitreenne, stava assumendo un ruolo di 

rilevante importanza sia nel campo degli studi di slavistica, sia- parallelamente- nel 

campo della diplomazia culturale italiana verso l'Europa orientale. In questa prima fase, 

Salvini si interessò in particolare alla letteratura e alla cultura polacca: i suoi primi con-

tatti personali e diretti con la Polonia ebbero luogo nel 1932, quando aveva partecipato 

ad un corso estivo di cultura polacca a Varsavia e a Gdynia, promuovendo contempo-

raneamente l'attività di diffusione della lingua e della letteratura italiana negli ambienti 

universitari polacchi, tramite una serie di conferenze tenute in polacco. Fu in quegli an-

ni che Salvini iniziò a stringere legami di tipo accademico e personale con numerosi 

studiosi polacchi, tenendo inoltre contatti con istituzioni culturali della Polonia.398 

Come riferì il presidente della Dante Alighieri Felicioni a Mussolini nel 1934, era-

no allora attivi in Polonia diversi comitati esteri della società, «costituiti, come quasi tutti 

quelli del Nord Europa, quasi interamente di elementi indigeni». Essi avevano organiz-

zato nell'anno 1933-34 «una trentina di manifestazioni varie», alcune delle quali ricor-

date da Felicioni: 

a Cracovia vi è stato un solenne ricevimento a S.E. Fedele e ai membri della delegazione stori-
ca italiana, si sono inaugurati i nuovi locali del Comitato, generosamente offerti gratis dalle As-
sicurazioni Generali di Trieste, che hanno ospitato la "Dante" a Leopoli. 

A Varsavia si è svolta una conferenza del dott. Kleinlerer sul tema "Il nuovo volto di 
Roma"; è stato anche commemorato l'Ariosto e per l'occasione si è svolto anche un concerto di 
musica classica italiana. È da notare infine una conferenza del prof. Siciliano sul Leopardi. 

Particolare importanza ha assunto la commemorazione di Ludovico Ariosto nella città di 
Poznan, manifestazione alla quale ha partecipato l'Ambasciatore d'Italia a Varsavia. 
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Tra gli oratori che hanno parlato presso i Comitati polacchi vanno notati S. E. Marinetti, 

S. E. Giuliano, S. E. Fani ecc.399 

In ogni caso, risulta che in quegli anni operarono in Polonia, oltre ai già ricordati 

comitati di Varsavia, Cracovia, Poznan e Leopoli, dei comitati a tòdz e Wilno.400 

Numerosi studi apparvero in Italia fra gli anni Venti e Trenta riguardo la letteratu-

ra polacca: tra i più illustri polonisti che operarono nel dopoguerra nel campo delle tra-

duzioni fu Paolo Emilio Pavolini - già attivo negli anni precedenti - che si distinse con 

una versione in prosa biblica conforme all'originale deii'Anhelli di Slowacki, «una delle 

primissime e delle più riuscite affermazioni della polonistica italiana del dopo-

guerra».401 Del 1924 fu la versione integrale in prosa del monumentale poema di Mic-

kiewicz, Pan Tadeusz, di Clotilde Garosci. Ad essi si affiancò una sempre più numero-

sa schiera di polonisti, fra cui Attilio Begey, Maria Bersano Begey, Enrico Damiani, Egi-

sto De Andreis, Maria Antonietta Kulczycka, Aurelio Palmieri, Giovanni Maver, Nelly 

Nucci e i due italianisti polacchi Roman Pollak e Leonard Kociemski.402 

Di una certa rilevanza fu quindi l'attività editoriale italiana riguardo la Polonia: in 

particolare, l'Istituto per l'Europa orientale, tramite la sua «Piccola Biblioteca Slava» di-

retta da Lo Gatto ed operativa dal 1928 al 1932, curò una serie di scritti di Clotilde Ga-

rosci, Luigi Salvini, Maria Bersano Begey, Enrico Damiani e Giovanni Maver, apparsi 

contemporaneamente su la «Rivista di letterature slave» e «L'Europa Orientale».403 

La pubblicistica politica edita in Italia sulla Polonia continuò ad appoggiare come 

negli anni Venti le ragioni polacche sui territori contesi dalla Germania: alcuni studi di 

Amedeo Giannini evidenziano con chiarezza una precisa scelta di campo, soprattutto 

per quanto riguardava la questione di Danzica.404 Emblematica di tale tipo di pubblici-

stica era Polonia frontiera d'Europa di Arnaldo Frateili, uscito nel 1938, dove ritornava-

no sia il tema dell'antemurale cattolico e latino contro il bolscevismo, sia qualche 

spunto polemico contro la Germania: 

La Polonia è un paese cattolico, di cultura latina, di spirito profondamente europeo, che 

protende la civiltà di Roma verso il nord, tra la Germania e la Russia. Questa sua schietta e ra-

dicata cattolicità, che in passato l'animò nella lotta contro le orde asiatiche, oggi la difende 

contro le influenze del bolscevismo russo. Fu detto in secoli lontani che il confine dell'Europa 

era sulla Vistola; oggi si può aggiungere che si è trasportato un poco più verso est, dove la 

Polonia confina con la Repubblica dei Soviety. 
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Parallelamente, il regime pseudoparlamentare e autoritario di Pilsudski veniva 

esaltato come qualcosa che, pur non essendo propriamente definibile come fascismo, 

era tuttavia un fenomeno radicalmente estraneo al sistema delle democrazie parla-

mentari occidentali: 

La Polonia è una nazione democratica, gelosa delle libertà individuali, ma praticamente 

retta da un Governo autoritario, e cioè da un potere centrale di cui è regolatore il Presidente 

della Repubblica appoggiato alla suprema autorità militare. [ ... ] La Polonia è, dunque, una de-

mocrazia a carattere militare, assai diversa dalle democrazie a regime parlamentaristico. Se è 

vero che per la Polonia non è il caso di parlare di fascismo o di nazionalsocialismo, è anche ve-

ro che essa ha saltato da tempo il fosso delle sconfinate libertà democratiche che la conduce-

vano alla perdizione.[ ... ] Ma di una cosa possiamo essere certi noialtri italiani: che non avremo 

mai awersa la Polonia nella lotta per la comune civiltà contro il comunismo. 

Chiara era pure la posizione di Frateili sul diritto polaccoallo sbocco al mare su 

Danzica e Gdynia: opinione condivisa, come si è detto, da quasi tutta la pubblicistica 

italiana che si occupò di tale questione, controllata in pratica da elementi polonofili e in-

coraggiata evidentemente dal regime fino al settembre 1939: 

Gdynia è la porta di quel Corridoio Polacco che apparve una delle più complicate e arti-

ficiose invenzioni della nuova carta d'Europa disegnata a Versaglia. Tale fu di fatto finché pa-

drona del corridoio rimase Danzica, città di spiriti tedeschi internazionalizzati. Porto notevole 

ma invecchiato, ristretto nelle angustie d'un estuario, la Polonia spese enormemente nei primi 

anni per rinnovare ed ampliare quel suo unico sbocco al mare, su cui pesava un condominio 

sgradevole e contrastato. Finalmente si stancò e decise di far da sé. 

Gdynia, città sorta col suo porto dove fino a qualche anno fa non era che sabbia, salu-

tava Littoria centro di nuova vita dove per secoli non era stata che la morte delle paludi. Una 

gente che ha voluto il suo mare, e ha dimostrato d'essere degna facendone l'oggetto del suo 

amore più operoso, ammirava lo sforzo magnifico d'un'altra gente, la dura e mirabile conquista 

dell'Italia fascista. Due popoli in cammino s'erano scambiati da lungi un saluto e un augurio, 

nella fiera soddisfazione del buon lavoro compiuto. Essi non hanno interessi contrastanti, le lo-

ro frontiere sono lontane, la loro amicizia è stata sempre affidata soltanto a legami spirituali. 

Unico confine comune, il mare: il mare che non divide gli uomini, ma li unisce.405 
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Dopo il giugno 1940, l'ambasciatore tedesco in Italia Mackensen richiese alle 

autorità italiane un diritto di censura per traduzioni dal polacco e per opere sulla Polo-

nia. Fu chiesto ad esempio il ritiro dal commercio del libro La Polonia del noto pubblici-

sta Luciano Berra, pubblicato nel 1939, poiché reputato «chiaramente filopolacco»: 

«presso gli emigranti polacchi ciò poteva suscitare l'impressione ... che l'Italia appog-

giasse la rinascita dello Stato polacco, com'era prima della guerra».406 Lo stesso auto-

re aveva due anni prima esaltato la Polonia quale baluardo cattolico contro il bolscevi-

smo russo e quale nazione spiritualmente «occidentale» e quindi «Vicina all'anima ita-

liana», dicendosi tuttavia convinto che ogni problema di carattere territoriale relativo 

all'Europa orientale avrebbe potuto essere risolto nell'ambito «dell'asse Roma-Berlino» 

e «in pieno accordo con la Germania».407 Che la censura del Terzo Reich colpisse an-

che questo pubblicista, sicuramente non antifascista, era indicativo della diffidenza che 

i tedeschi nutrivano verso le velleità di penetrazione politica e culturale italiana verso 

Est. Questa rivalità sul piano della propaganda, destinata a crescere negli anni succes-

sivi, accompagnò il tentativo italiano, presto fallito, di condurre una politica e una guer-

ra «parallela» a quella del Terzo Reich nell'Europa orientale. 

Il presidente dei CAUR Eugenio Coselschi si attivò per incrementare la penetra-

zione politica e culturale dell'Italia fascista anche in Polonia: nel corso di un viaggio 

fatto all'inizio degli anni Trenta, Coselschi prese contatto con un non meglio precisato 

«amico», che aveva offerto 50.000 lire al governo italiano per la fondazione di un Isti-

tuto italo-polacco a Cracovia. Inoltre, si assicurò un ulteriore contributo da parte di «un 

principe polacco residente a Cracovia». Secondo Coselschi, tale Istituto, «fervido cen-

tro di diffusione del grande pensiero mussoliniano», sarebbe stato «destinato a svilup-

pare sempre più i rapporti culturali fra l'Italia e la Polonia, che sono molto favorevol-

mente disposti, per una efficacissima penetrazione spirituale». Mussolini aveva dato il 

proprio benestare alla costituzione di questo Istituto italo-polacco, esprimendo il proprio 

«compiacimento» per l'iniziativa.408 

La penetrazione culturale italiana in Polonia subì un deciso impulso nel periodo 

in cui Bastianini fu ambasciatore a Varsavia. Nel corso della sua direzione dei fasci ita-

liani all'estero, Bastianini aveva infatti acquisito una particolare sensibilità per i temi 

della propaganda del fascismo presso i circoli politici e culturali degli altri paesi. A Cra-

covia nel maggio 1934, Bastianini si fece già un'idea delle potenzialità esistenti fra 

l'elemento politico ed intellettuale polacco quale supporto ad un'azione di penetrazione 
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italiana. Nei contatti che ebbe con gli ambienti universitari, Bastianini aveva constatato 

«l'esistenza di un'atmosfera particolarmente favorevole a noi», rendendosi conto «della 

viva simpatia e del profondo interessamento che in quella città regna per tutto ciò che 

riflette l'Italia ed i suoi problemi, sia politici che culturali ed artistici». In particolare, 

l'ambasciatore verificò l'attiva opera svolta a Cracovia da un'associazione accademica 

«Amici dell'Italia», «che svolge un'opera intensa tra la gioventù universitaria ed è com-

posta esclusivamente da polacchi», e dal locale comitato della Dante Alighieri. Punto di 

riferimento della penetrazione culturale italiana nella città erano il professar Jan D~

browski, presidente del comitato della Dante e redattore politico del quotidiano «Czas», 

e la professoressa Nelly Nucci, «solerte propagandista della nostra cultura».409 

Per iniziativa di Bastianini, il 12 novembre 1934 fu inaugurato l'Istituto di cultura 

italiana di Varsavia, alla presenza del capo del governo polacco, del Ministro degli 

esteri, di quello dei Culti e dell'Istruzione pubblica, Wactaw Jedrzejewicz, oltre che di 

membri dei corpi diplomatici e di rappresentanti del mondo scientifico e letterario. Al 

momento dell'inaugurazione, l'Istituto aveva una biblioteca con 4000 volumi sull'arte e 

la letteratura italiana e una sala di lettura, capace di ospitare 300 persone. L'Istituto or-

ganizzava anche corsi gratuiti di lingua italiana, tenuti da tre docenti italiani, e frequen-

tati da 300 persone.410 

Sempre Bastianini diede vita ad un'associazione a carattere culturale e propa-

gandistico che occupò un posto di rilievo nel complesso della diplomazia culturale ita-

liana in Polonia: il 22 gennaio 1935 fu costituito a Varsavia il Comitato Polonia-Italia, 

che assorbì il preesistente comitato polacco della «Dante Alighieri». Il Comitato Polo-

nia-Italia si propose di «approfondire la reciproca conoscenza dei due Paesi e di pro-

muovere tutte quelle manifestazioni che possano intensificare i rapporti di amicizia e di 

collaborazione esistenti tra la Nazione Polacca e l'Italiana». A questo fine, il Comitato 

organizzò «riunioni e celebrazioni, conferenze e proiezioni», promosse traduzioni, pia-

nificò viaggi. Il consiglio direttivo fu composto da dieci membri, di cui cinque di naziona-

lità polacca ed altrettanti di nazionalità italiana. Presidente fu il principe Wladimir 

Czetwertyriski; vicepresidenti Roberto Suster e Romeo Purini; consiglieri Witold 

Kozlowski, del Ministero degli esteri polacco, il professar Kalist Morawski, Adam Ro-

mer, del giornale «Czas», il professar Giovanni Soglian, Schmidt de Frieberg, il profes-

sar Treter ed Egisto de Andreis.411 
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Riferendo nell'ottobre 1935 al Ministero per la stampa e la propaganda sul Co-

mitato Polonia-italia, Bastianini affermò che esso aveva svolto nei primi dieci mesi di 

attività «un'opera molto intensa, valida ed utile», venendo affiancato da analoghi Co-

mitati Polonia-Italia sorti a Poznari, t6dz e Gdynia. Il Comitato di Varsavia poté contare 

su 530 soci paganti, di cui 37 vitalizi, «compilando nel contempo un indirizzario com-

prendente tutti i Varsoviani - divisi per professione, che parlano l'italiano, e che co-

munque manifestano simpatia per il nostro Paese». «Si è creata così l'attrezzatura e si 

sono identificati gli ambienti», affermò Bastianini, «nei quali la nostra propaganda può 

sicuramente lavorare». 

Il Comitato aveva inoltre fatto pubblicare sotto i suoi auspici due volumi di 

carattere coloniale, «particolarmente opportuni nel momento attuale», il primo sulla Tri-

politania Italiana, scritto dal giornalista polacco Roman Fajans, l'altro sulla Vertenza 

ifa/o-abissina e le tesi coloniali polacche, scritto dal «Colonialista polacco» Roman Pio-

trowicz. Sul terreno della propaganda relativa alla guerra d'Etiopia, l'Italia aveva 

d'altronde riscosso un considerevole successo presso il governo polacco, che appog-

giò la causa italiana alla Società delle Nazioni e, pur avendo aderito inizialmente al 

blocco sanzionista, se ne era ben presto distaccato.412 Le due pubblicazioni citate era-

no state lanciate sul mercato polacco rispettivamente in 2000 e 6000 esemplari, otte-

nendo «Un vivissimo successo» e «portando un ottimo contributo alla nostra politica». Il 

Comitato aveva inoltre «distribuito sistematicamente» circa 2000 pubblicazioni di «pro-

paganda e documentazione», fornitegli dal Ministero per la stampa e propaganda at-

traverso l'ambasciata italiana di Varsavia. Rivolgendosi agli ambienti giovanili, erano 

state istituite quattro borse di studio per l'Università italiana per stranieri di Perugia, of-

ferte rispettivamente dal <<Popolo d'Italia», dalla Polski FIAT, dalla Banca commerciale 

italiana e dall'Ala Littoria. Nel campo della «propaganda fra le masse», era stata orga-

nizzata la proiezione di cinque film italiani, «con una frequenza totale di circa 10.000 

persone». Erano state infine organizzate sei conferenze, a Varsavia, t6dz, Gdynia e 

Poznan, svolte da «competenti» su argomenti italiani di attualità, «sempre alla presen-

za di numerosissimo pubblico». 

L'istituzione, che è sorta per mia iniziativa e volontà, ha così rimpiazzato e sostituito nel 

migliore dei modi, una inutile ed impotente pseudo "Dante Alighieri" che qui esisteva, senza 

fondi e senza scopo, raccogliente 87 persone introvabili ed incapaci di svolgere una qualsiasi 

attività. 
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Il "Comitato Polonia-Italia" che con le sue figliazioni [sic] in provincia raccoglie ed inqua-

dra ormai circa mille polacchi, godendo dell'appoggio del Governo e di una notevole autorità 
morale, deve essere pertanto considerato come uno degli organismi di propaganda più utili ed 

efficienti, di cui disponiamo in Polonia. 

Di esso mi servo per far svolgere a mezzo di polacchi [sic] quell'attività che non posso 
affidare né alle istituzioni culturali italiane i cui scopi devono essere accuratamente mantenuti 

ad un livello superiore, né al Fascio per ragioni owie.413 

Bastianini awersò l'azione dei comitati della Dante all'estero in un modo molto 

simile a quello del direttore degli Italiani all'estero Parini, anch'egli con un passato alla 

direzione dei fasci all'estero, che in quegli stessi anni stava portando avanti una decisa 

politica di accentramento nel campo della penetrazione culturale, allo scopo di far ri-

spondere tutte le istituzioni operanti in tale settore direttamente ed esclusivamente alla 

sua direzione generale. Entrambi ritenevano quindi che la politica culturale del fasci-

smo all'estero doveva essere rigidamente controllata- e non solo indirizzata- in modo 

gerarchico dal Ministero degli esteri: la Dante Alighieri, che pure aveva riformato il pro-

prio statuto divenendo ancora più organica al governo fascista, continuava a rappre-

sentare ai loro occhi un intralcio, in considerazione della sua pur limitata autonomia. 

Per iniziativa del Comitato Polonia-Italia, fu inoltre pubblicata dal novembre 1935 

la rivista bilingue illustrata itala-polacca «Polonia-Italia», composta dalle rubriche politi-

ca, culturale, economica e turistica. Questa rivista, diretta da Roberto Suster, Adam 

Romer ed Egisto De Andreis, fu pubblicata fino al settembre 1939 awalendosi di una 

numerosa schiera di collaboratori sia italiani che polacchi, fra cui J. Chrzanowski, E. 

Damiani, D. Di Sarra, St. Kaden, W. Kozlowski, T. Micinski e G. Pianko. A detta di Enri-

co Damiani, la «Polonia-Italia» non fu solo una rivista di propaganda, ma pubblicò an-

che interessanti contributi di livello scientifico, tanto da essere affiancata dallo slavista 

alle riviste «L'Europa Orientale» e «Rivista di letterature slave».414 

A dispetto delle affermazioni di Damiani, tuttavia, la «Polonia-Italia» non si limitò 

a pubblicare articoli letterari, ma assunse anche una funzione di propaganda politica 

del fascismo. Il direttore di «Polonia-Italia», Roberto Suster, era infatti il segretario del 

fascio di Varsavia, e aveva ottenuto, con l'appoggio di Bastianini, che la rivista venisse 

regolarmente finanziata dalla Direzione generale per i servizi della propaganda con 

10.000 lire annue. Nel numero dell'estate 1938, la rivista pubblicò il discorso del duce a 

Genova, insieme ad articoli sull'esercito italiano, sulla mostra del dopolavoro a Roma e 
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sulla politica demografica del fascismo.415 Suster era un giornalista - corrispondente 

per la Polonia dell'Agenzia Stefani416 
- e un attivo propagandista fascista: i giovani fa-

scisti polacchi e le loro riviste furono da lui appoggiati e consigliati. Egli fu inoltre coin-

volto nel progetto «panfascista» di Asvero Gravelli e fece parte della redazione della 

sua rivista «Antieuropa>>, insieme a Cornelio Di Marzio, Vincenzo Zangara e Ferruccio 

Guido Cabalzar.417 

l Comitati Polonia-Italia svolsero, accanto all'Istituto di cultura italiana di Varsa-

via e alle sue sezioni, una funzione di primo piano nella propaganda politica e culturale 

italiana in Polonia, durante la seconda metà degli anni Trenta. Anche i comitati sorti in 

provincia dimostrarono una vitalità e una capacità notevoli di penetrazione negli am-

bienti simpatizzanti locali. Il 3 aprile 1935 la costituzione del comitato di l6dz fu «ac-

colta con molto favore particolarmente negli ambienti ex-Legionari e studenteschi rac-

cogliendo fin dalla prima seduta numerosissime adesioni».418 Altrettanta partecipazione 

del notabilato polacco vi fu in occasione della fondazione del comitato di Poznan, il 27 

aprile seguente: in tale occasione presenziarono infatti il Wojewoda della Poznania Ma-

ruszewski, il presidente della città di Poznan Wienchowski, il generale comandante del 

corpo d'armata Knoll, il capo della sezione locale del partito pilsudskiano Juracz, il ve-

scovo di Gniezno Laubitz, il generale Zahorski, il senatore Ochanowicz, il professar 

Pollak «e numerosissime altre personalità rappresentanti gli ambienti culturali, politici 

ed aristocratici cittadini». Del consiglio direttivo facevano parte notabili e intellettuali 

polacchi, oltre ai due italiani professar Antonio Stefanini, vicepresidente, e Stefano 

Fontana, segretario. Interessante il fatto che la stampa locale parlasse addirittura di 

una «rete di "Comitati Polonia-Italia", che va sorgendo in ogni centro della Repubblica»: 

espressione probabilmente enfatica, che tuttavia dimostra come tale istituzione voluta 

da Bastianini stesse assumendo rapidamente una non trascurabile rilevanza nel siste-

ma di propaganda italiano in Polonia.419 

È indubbio quindi che la propaganda italiana in Polonia conobbe una fase di 

grande espansione verso la metà degli anni Trenta, sotto la direzione di Bastianini. Un 

momento di particolare attenzione nei confronti dell'Italia e dei suoi prodotti culturali ed 

artistici fu segnato dall'esposizione d'arte italiana in Polonia, inaugurata a Varsavia il 7 

gennaio 1935 dal presidente del consiglio polacco - alla presenza di esponenti del go-

verno nazionale e locale, di notabili vari e dei «rappresentanti del mondo culturale-

artistico della capitale» -, e poi passata 1'11 febbraio a Cracovia. L'esposizione, orga-
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nizzata da Antonio Maraini, amministratore della Biennale di Venezia e segretario del 

sindacato nazionale belle arti,420 si compose di opere d'arte scelte dalla sezione italia-

na dell'ultima Biennale di Venezia, che poi avrebbero continuato il loro tour attraverso 

l'Europa orientale, proseguendo per Bucarest e Sofia, per tutto il 1935.421 

Scrivendo a Ciano, Bastianini riferì sul «grande successo» riscosso 

dall'esposizione, «meta quotidiana di migliaia di visitatori entusiasti» e «oggetto dei più 

simpatici commenti». 

Il mondo artistico della Capitale convocato ieri da me ad un ricevimento in Ambasciata 

mi ha pregato di far giungere per il tramite di Vostra Eccellenza, a S. E. il Capo del Governo la 

sua riconoscenza per avere concesso a Varsavia l'onore ed il piacere di ospitare questa mo-

stra, nella quale esso ha visto l'arte italiana riprendere con un bel marcato carattere speciale e 

diverso dalle altre, il primo posto nel mondo, vivificata dalla rinascita fascista e dallo spirito del 
Duce. 

Prima della bella conferenza che ieri sera I'On. Maraini ha tenuto nei locali stessi della 

mostra alla presenza del Corpo Diplomatico e di grandissima folla, il Presidente dell'Istituto 

polacco di propaganda dell'arte ha tenuto in italiano ad esaltare la figura del Duce come ani-
matore dell'arte italiana ed inspiratore di grandi eventi mondiali.422 

L'Istituto di cultura italiana di Varsavia, sotto la direzione di Arturo Stanghellini, 

aumentò considerevolmente la propria attività in corrispondenza con la guerra 

d'Etiopia. Una settimana dopo l'inizio delle ostilità, il Ministero per la stampa e la pro-

paganda inviò all'ambasciata di Varsavia un quantitativo di pubblicazioni per gli Istituti 

di cultura italiana di Varsavia e Cracovia, già imballate con un mese d'anticipo. Queste 

pubblicazioni, ad opera di Mussolini, Baravelli e Volpe, in italiano, francese e tedesco, 

trattavano sia dei consueti temi corporativi, assistenziali e relativi ai lavori pubblici, sia 

della questione etiopica, con particolare riferimento alla barbarie e allo schiavismo 

dell'Impero di Hailè Sellassiè: Le demier rempart de /'esclavage, come si intitolava uno 

di questi volumi.423 Nell'ottobre 1936, Stanghellini richiese espressamente al Ministero 

per la stampa e propaganda l'invio di ulteriori pubblicazioni di carattere propagandisti-

co: 

Per aderire a numerose richieste degli iscritti a questo Istituto sarei grato a codesto R. 

Ministero se potesse inviare copia delle principali recenti pubblicazioni sul Corporativismo e 
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sulle organizzazioni giovanili del Regime, dalle Colonie marine e montane fino 

all'addestramento militare. Ci vengono pure richiesti dati illustrativi e statistici sull'Opera Mater-

nità e Infanzia. E non per occasionale e superficiale curiosità, ma per serio desiderio di cono-

scenza e di studio. Di recente abbiamo dovuto prestare al prof. Sukiennicki dell'Università di 

Wilno una ventina di volumi e opuscoli sul fascismo; altrettanti ce ne chiede per un suo studio il 

prof. W~dkiewicz dell'Università Pitsudski di Varsavia. Meglio ancora se questi volumi e opu-

scoli saranno illustrati.424 

A detta di Stanghellini, nell'aprile 1937 l'Istituto contava ottocento iscritti e gode-

va di una riconosciuta «autorità nel campo culturale polacco»,425 avendo anche realiz-

zato iniziative più sottili di penetrazione culturale: per impulso della sua sezione di Cra-

covia era stata ad esempio inaugurata nel gennaio 1937 una serie di trasmissioni radio 

di musica italiana, diffuse su tutto il territorio nazionale.426 

Nel periodo della guerra d'Etiopia, Bastianini aveva quindi lanciato una vera e 

propria offensiva propagandistica, appoggiandosi su istituzioni culturali e politiche ope-

ranti su tutto il territorio polacco, da lui create o potenziate, costituite innanzitutto 

dall'Istituto di cultura italiana con le sue sezioni, dai Comitati Polonia-Italia e dal fascio. 

Scrivendo a Ciano, Bastianini non mancava di mettere in rilievo la spinta propulsiva da 

lui conferita alla penetrazione culturale e propagandistica italiana in Polonia: 

Ho l'onore d'informare l'Eccellenza Vostra che approfittando della favorevole congiuntu-

ra politica internazionale, ho organizzato in queste settimane una vasta campagna d'agitazione 

e propaganda in tutti i centri della Polonia, mettendo in moto, a pieno regime, tutte le organiz-

zazioni e gli uomini di cui disponiamo. 

La vasta attrezzatura creata, attraverso il Fascio e le sue sezioni, i "Comitati Polonia-

Italia", i Letterati presso le varie Università e gli Istituti di Cultura si è dimostrata molto efficiente 

e salda, così che- utilizzando per le spese il fondo di propaganda assegnato al Segretario di 

questo Fascio -tutta una serie di manifestazioni, conferenze, adunate e votazioni hanno avuto 

luogo o sono in corso, dando ai circoli dirigenti ed alla stampa locale, la netta sensazione della 

profonda comprensione e del vasto consenso con cui è ormai seguita da una vastissima opi-

nione pubblica polacca la politica italiana. 

Queste conferenze, svoltesi nel marzo 1936 a Varsavia, Cracovia, Leopoli, 

Poznari, tédi:, Gdynia, Brezesc,427 Torun e Lublino, furono tenute da noti e fidati pro-

pagandisti polacchi filofascisti, attivi nelle varie associazioni culturali italiane: erano il 
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conte Adam Romer, Marek Romanski, Morawski, Piotrowicz e l'italiano professar Gallo. 

Tutte erano centrate sul conflitto itala-etiopico: sia a Varsavia che a Cracovia furono 

tenute nell'aula magna dell'Università e spesso vennero abbinate a proiezioni di film 

propagandistici sull'Abissinia, e ad «adunate>> degli studenti aderenti all'appello lan-

ciato dal «Popolo d'Italia>> contro le sanzioni. In tali occasioni, Bastianini prowide a far 

diffondere 1500 opuscoli intitolati Difendo l'aggressore, 5000 testi dell'Appello agli stu-

denti europei del «Popolo d'Italia>>, 2000 opuscoli sul conflitto itala-abissino di Roman 

Piotrowski, 1500 documentari intitolati Ciò che Ginevra non vuoi vedere e 300 copie de 

L 'ultimo baluardo della schiavitù.428 

L'azione di Bastianini fu condotta in stretto contatto e collaborazione con Ro-

berto Suster, il già citato segretario del fascio di Varsavia «Silvio Lombardi>>, uomo 

molto attivo nel campo della propaganda politica e culturale. In una dettagliata relazio-

ne diretta al Ministero stampa e propaganda, Suster mise in evidenza come il fascio di 

Varsavia avesse assunto, sotto la sua direzione, un ruolo fondamentale 

nell'organizzazione della penetrazione italiana, soprattutto tramite il coinvolgimento di 

ambienti simpatizzanti dell' intelligencija polacca. Fatto, questo, di un certo rilievo, poi-

ché, come si è avuto modo di vedere, nel corso degli anni Trenta i fasci erano stati ge-

neralmente marginalizzati a favore degli Istituti di cultura italiana. Nel caso polacco, in-

vece, sembra che il ruolo propulsivo fosse stato proprio affidato al fascio: è probabile 

che questa eccezione fosse stata favorita da Bastianini, che, per i propri trascorsi per-

sonali, inclinò a guardare in modo particolarmente favorevole a tale istituzione. 

L'azione di propaganda del Fascio di Varsavia nel trimestre aprile-giugno u.s. - scriveva 

Suster - ha segnato, con riferimento al precipitare degli awenimenti in Etiopia ed in Europa, 

una sostanziale trasformazione. 

Dalla semplice azione di difesa e di contrattacco alle menzogne ed alle calunnie dira-

mate anche in Polonia dagli ambienti antitaliani, sia sul corso delle operazioni, che sulla nostra 

politica estera, si è potuto passare infatti all'azione aggressiva, denunciando attraverso nume-

rosi articoli e frequenti conferenze, svolte in grandi ambienti, non soltanto la realtà italiana, ma 

anche quella ginevrina ed awersaria. 

Attraverso elementi a noi simpatizzanti si è potuto così organizzare una specie di squa-

dra di conferenzieri che da Varsavia sono stati inviati in tutti i più importanti centri della Polonia 

a tener delle conferenze sull'essenza e gli sviluppi del conflitto italo-abissino, mentre attraverso 

giornalisti fidati ed intelligenti apparirono sempre più frequenti ed energici gli articoli favorevoli 
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alle rivendicazioni italiane, e denuncianti l'enorme pericolo che conteneva l'egoismo dei nostri 

awersari. 

Inoltre, il fascio di Varsavia aveva proweduto alla pubblicazione del primo volu-

me in polacco sulla guerra d'Etiopia, intitolato L'aggressione della civiltà e redatto dal 

giornalista Marek Romanski, che aveva trascorso due mesi in Eritrea come inviato spe-

ciale del «Goniec Warszawski». Il volume, stampato in 3000 copie e «scritto in termini 

entusiastici per l'Italia ed il fascismo», aveva avuto «il più largo successo e la più ampia 

diffusione». 

Suster affermò poi che il fascio di Varsavia, allo scopo di coinvolgere «gli ·am-

bienti più colti e politicamente preparati», aveva «più che collaborato, assunto la pub-

blicazione della rivista "Polonia-Italia", prowedendo a piazzarvi un ampio materiale 

polemico e storico, e prowedendo a far avere la pubblicazione regolarmente in omag-

gio a tutti i deputati, senatori, e capi militari della Polonia». Il segretario del fascio aveva 

fatto pubblicare sulla stampa quotidiana di Varsavia e provincia numerosi articoli «ispi-

rati e spesso addirittura forniti direttamente da noi», dietro adeguata corresponsione in 

denaro «ai vari redattori amici». Analogamente, aveva ottenuto di orientare in senso fi-

loitaliano alcune agenzie di informazioni, debitamente pagate, e in particolare la «Kore-

spondencja Prasowa», facendo così diramare alla stampa polacca delle notizie da lui 

fornite «giorno per giorno».429 Il metodo con cui furono sviluppati tali centri di penetra-

zione italiana, dove prima «Si svolgeva indisturbata la più larga propaganda antitalia-

na», era, secondo Bastianini, «non dissimile da quello adoperato per costituire in Italia i 

primi nuclei fascisti»: in considerazione di tutto ciò, l'ambasciatore segnalò il «camerata 

Dott. Suster come meritevole di encomio» .430 

Anche se Suster probabilmente esagerava, affermando che «la larga massa 

dell'opinione pubblica polacca, e soprattutto la gioventù», erano ormai «consapevoli e 

consenzienti con gli scopi ed i mezzi della politica italiana» e, comunque, sentivano 

«profondamente l'ingiustizia e l'errore che sono stati commessi attraverso 

l'applicazione delle sanzioni», sembra indubbio che la propaganda dispiegata allora e 

nei mesi successivi in Polonia avesse raggiunto almeno parzialmente il proprio obietti-
vo.431 

Negli anni seguenti, la diplomazia italiana puntò a consolidare le posizioni rag-

giunte, favorendo l'intensificazione delle relazioni con l'alta cultura polacca, secondo le 
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direttive del nuovo ambasciatore Arene. Il 16 marzo 1937 ebbe luogo a Varsavia la 

prima assemblea dell'Istituto polacco per le ricerche storiche in Italia, che si propose 

«di appoggiare ed assistere gli studi polacchi in Italia, nel campo della storia e della 

storia dell'arte», in collaborazione con l'Accademia delle scienze polacca e la sua se-

zione di Roma. L'Istituto avrebbe indicato «un determinato indirizzo di studi storici», 

preoccupandosi inoltre di fornire i mezzi per rendere possibile il soggiorno in Italia agli 

studiosi polacchi incaricati di compiere ricerche negli archivi e nei musei italiani. Il con-

siglio direttivo, presieduto dall'ex ministro degli Esteri polacco August Zaleski, era com-

posto da illustri storici, quali Zigmunt Batowski, Marcel Handelsman, Jan Dabrowski, 

Oskar Halecki, Wladislaw Tatarkiewicz e Tadeusz Mankowski; soci onorari furono no-

minati Wladislaw Abraham e Stanislaw Debiski, «benemeriti cultori nel campo delle ri-

cerche storiche polacche in ltalia».432 

Il 20 maggio 1937 fu inaugurata all'Università di Varsavia una cattedra di lette-

ratura italiana affidata a Miecislao Brahmer, già lettore di letteratura polacca 

all'Università di Roma. Alla cerimonia inaugurale, svoltasi nell'aula magna 

dell'Università, presenziarono tutte le autorità politiche e culturali italiane in Polonia, 

owero un funzionario dell'ambasciata, il segretario del fascio, il direttore dell'Istituto ita-

liano di cultura.433 Erano inoltre attivi da anni dei letterati e degli insegnamenti di italia-

no nelle cinque università della Polonia, cioè a Varsavia, Cracovia, Leopoli, Poznari e 

Wilno. Per interessamento del Ministero degli esteri e dell'ambasciata italiana, furono 

poi creati corsi regolari di italiano negli Istituti superiori di commercio di Varsavia, Leo-

poli e Poznari, mentre con l'anno accademico 1938-39 l'Istituto di scienze politiche di 

Varsavia avrebbe inaugurato un corso di italiano affidato al professar Alfredo Alessio. 

Parallelamente, il Ministero degli esteri premeva affinché l'italiano venisse incluso in 

tutti i programmi ufficiali di lingue moderne e perché gli venisse riservato «lo stesso 

trattamento di cui già godono il francese, il tedesco e l'inglese per i quali è fatto obbligo 

di frequenza e di esame a tutti gli iscritti».434 

Sui limiti della penetrazione culturale italiana in Polonia relativamente all'insieme 

della popolazione e non solo ai circoli universitari già potenzialmente disponibili a rece-

pire favorevolmente il messaggio della propaganda italiana, mise in guardia un giovane 

Angelo Tamborra, nel 1938-39 borsista in Polonia. In una relazione inviata aii'IRCE, 

Tamborra aveva affermato che «il libro italiano in Polonia è pochissimo [sic] diffuso», al 

confronto dei libri francesi, tedeschi e inglesi, che avevano il vantaggio di costare meno 
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di quelli polacchi. Tali lingue erano molto diffuse in Polonia: in particolare il francese, 

«parlato correntemente e molto bene in tutta la classe colta», ma anche il tedesco, 

«anch'esso molto diffuso, quasi quanto il francese, se non di più», soprattutto perché 

«si segue con particolare attenzione la letteratura tecnica tedesca e, per motivi owii, la 

letteratura politica». Infine, «anche il libro inglese [sic] ha un buon posto, specie quello 

proveniente dagli Stati Uniti, paese col quale la Polonia mantiene dei rapporti culturali 

molto sviluppati, specie per l'esistenza di una forte, compatta emigrazione polacca in 

quel paese», senza contare che «le premesse anticomunistiche della politica estera 

polacca non impediscono delle relazioni culturali di pur certo vigore con la Russia so-

vietica». 

Buon ultimo viene il libro italiano: lo leggono pochi, specialisti di questioni politiche od 

economiche, storici, professori universitari. La letteratura narrativa piace, incontra il favore del 

pubblico, specie per quanto riguarda le vite romanzate: solo una esigua minoranza segue però 

il movimento culturale italiano. 

Il problema della diffusione del libro italiano in Polonia non è di quelli che si possano ri-

solvere con della propaganda. Problema base, che risolve o quanto meno, semplifica quello del 

libro, è il potenziamento dell'Istituto di Cultura Italiana [sic] in Polonia. È questo il problema dei 

problemi; ad esso sono collegati il prestigio culturale e, insieme, politico dell'Italia fascista in 

Polonia. Dati gli elementi di prim'ordine che dirigono e lavorano all'Istituto, si tratta sopratutto di 

una questione di mezzi finanziari adeguati. 

Circa il libro di propaganda, è mio parere che, specie per la Polonia, dovrebbe essere 

assolutamente bandito quel genere di pubblicazione di poco costo, anonima, con copertine più 

o meno attraenti, che, si può dire, ha scritto in fronte la sua natura e il suo obbiettivo propagan-

distici. L'elemento colto polacco è molto serio: non si può e non si deve sottoporre ad esso 

delle pubblicazioni poco serie, troppo dichiaratamente propagandistiche.435 

La relazione di Tamborra, che pure evidenziava alcune ingenuità dello studente 

allora ventiseienne riguardo alla possibilità, nel 1939, di diffondere materiale non ec-

cessivamente propagandistico, aveva tuttavia il pregio di ricordare ancora una volta la 

debolezza del sistema di diffusione delle pubblicazioni italiane all'estero. Nonostante 

che l'attività propagandistica italiana si fosse considerevolmente intensificata - in Polo-

nia come in tutti i paesi dell'Europa orientale - nella seconda metà degli anni Trenta, 

restava quindi evidente l'inadeguatezza strutturale del sistema di penetrazione cultu-
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rale italiana sul territorio, dovuta essenzialmente alla perdurante scarsità di finanzia-

menti, pure aumentati considerevolmente nella seconda metà del decennio, e quindi 

alla minore efficienza logistico-organizzativa. 

Notevole fu poi l'atteggiamento assunto dai polonisti italiani di fronte al settem-

bre 1939 e alla cancellazione dello stato polacco. Essi, che fino alla metà degli anni 

Trenta si erano atteggiati a paladini del diritto polacco contro la minaccia pengermani-

ca, non affrontarono in alcun modo la brutale realtà, preferendo ripiegare su argomenti 

avulsi dall'attualità, di carattere linguistico o storico, riproponendo in taluni casi le vec-

chie categorie ideali basate sul carattere latino e cattolico della Polonia «antemurale 

Christianitatis». Così nel 1941 Giovanni Maver ritornò sui soliti temi dell'influenza cultu-

rale italiana presso i polacchi nella storia, esaltando l'occidentalismo tenace della Polo-

nia, testimoniato nell'Ottocento da Mickiewicz e Slowacki. Lo stridente contrasto fra il 

costante ripetersi delle consuete formule e ciò che stava accadendo nella Polonia oc-

cupata era evidente: 

La Polonia[ ... ) ha tenuto sempre largamente dischiusi i confini occidentali della sua let-

teratura. Messasi al riparo radicalmente, sin dai suoi inizi, da ogni possibile influsso prove-

niente dall'Oriente, con cui pure avrebbero potuto legarla i non pochi vincoli geografici, econo-

mici ed anche politici, la Polonia letteraria ha avuto lo sguardo costantemente rivolto all'ovest. 

Lì, per secoli, e quasi ininterrottamente, essa è andata cercando, e da lì anche ha ricevuto, in 

abbondanza, il suo nutrimento spirituale.436 

Quando l'attualità veniva sfiorata, il carattere «romano» della Polonia poteva in-

nestarsi sulla tragedia in corso con esiti paradossali: 

nel nuovo ordine europeo non sarà mai dimenticato, non ostante i recenti errori di Varsavia, 

quel passato cristiano, cattolico e romano della Polonia che la fa latina di spirito anche se il suo 

sangue è slavo; che la fa, sulle rive del Baltico, mediterranea; che la fa, a migliaia di chilometri 

di distanza, figlia di Roma.437 

Era questa una prospettiva che caratterizzò molta intellettualità italiana, che, po-

sta di fronte alla realtà della guerra, si rifugiò in un mondo della cultura percepito come 

rifugio, per cui il conflitto appariva una «guerra non vera», «nel senso che non tocca o 

non incide sui fatti della cultura». Successivamente, la rapidità del crollo della Francia e 
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la prospettiva, sentita come ineluttabile, di un «nuovo ordine» imposto dalla Germania 

nazista all'Europa, convinsero gran parte degli intellettuali della «inutilità di resistere», 

sollecitando piuttosto alla «salvaguardia, nel caso, di valori e tradizioni culturali, di ci-

viltà, di qualcosa, dunque, ancora "da chierici", da preservare dalla prevaricazione della 

politica e della guerra».438 

6.9 Il fascino del corporativismo sul Baltico 

Nel corso degli anni Trenta l'Italia tentò di rafforzare il proprio ruolo di potenza 

"amica" nell'area del Baltico, stretta fra le contrastanti e minacciose velleità espansioni-

stiche di Germania e Unione Sovietica. Benché geograficamente distanti dalla tradizio-

nale area di interesse italiana- l'Europa balcanica- tali realtà offrivano al fascismo ita-

liano la possibilità di proiettarsi verso paesi in cerca di alleati e interessati, in particolare 

negli anni Trenta, alle formule antidemocratiche, autoritarie e corporative del regime di 

Mussolini. 

In Lituania il presidente Smetona rafforzò negli anni Trenta il suo regime autori-

tario e corporativo, dovendo in politica estera fronteggiare uno stato di perdurante ten-

sione con il Terzo Reich per la questione di Klaipeda e con la Polonia per Vilnius, che i 

lituani continuavano a proclamare propria capitale storica. L'Italia sostenne la Lituania 

in sede internazionale, cercando di non urtare in modo eccessivo la Polonia e - dopo il 

1936 - la Germania.439 Fra gli studiosi italiani che si dedicarono alla questione di Me-

mel, spicca Amedeo Giannini, attento osservatore e studioso del diritto internazionale e 

generalmente critico delle rivendicazioni tedesche sul Baltico. Memel, dichiarata dal 

trattato di Versailles indipendente dalla Germania con tutto il suo territorio, era stata 

annessa alla Lituania il 16 febbraio 1923 in seguito ad un'insurrezione dei lituani della 

città baltica, ratificata della conferenza degli ambasciatori. Sebbene lo statuto di Me-

mel, fissato con una convenzione firmata a Parigi nel maggio 1924 dall'Intesa e dalla 

Lituania, prevedesse un regime di autonomia amministrativa per la città, Giannini ave-

va sostenuto che tale statuto era un «pasticcio e un anacronismo», in quanto la sovra-

nità della Lituania veniva «disciplinata internazionalmente, senza alcuna libertà di mo-

vimento». Al contrario, secondo Giannini, «le due parti dello Stato hanno tutto 

l'interesse ad awicinarsi, ad assimilarsi, a fondersi nell'unità di cui sono parte». Alla 
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Germania, che rivendicava Memel in base al principio di nazionalità, Giannini risponde-

va che «la regione era stata sempre lituana, la maggioranza della popolazione è lituana 

di origine e di lingua, ed il porto di Memel è il solo sbocco marittimo della Lituania».440 

Nel 1933 i CAUR, che avevano preso l'iniziativa per intraprendere la fondazione 

di comitati anche nei paesi baltici, furono appoggiati in Lituania dal ministro italiano 

Giovanni Amadori. Secondo Amadori, la situazione politica lituana offriva buone possi-

bilità di riuscita ad un organico programma di propaganda, tanto che il costituendo 

CAUR, «a differenza dei soliti comitati culturali e letterarii», avrebbe potuto avere in Li-

tuania «combaciamenti [sic] con la situazione locale, con l'interesse stesso dei poteri di 

Governo, con le correnti politiche del posto». In tal modo, avrebbe potuto agire per 

«aiutare e confortare il Governo ed il Partito Nazionalista lituano a compiere la trasfor-

mazione dello Stato in Stato fascista totalitario [sic]». Inoltre, Amadori sottolineava 

l'awersione dei lituani per i tedeschi e la conseguente disponibilità verso il messaggio 

dell'Italia fascista, che ambiva a presentarsi come uno stato autqritario all'interno, ma 

liberale nei rapporti fra i popoli e rispettoso delle diverse «razze», al contrario del Terzo 

Reich: 

Va anche tenuto presente che il Governo e la Nazione lituana si trova [sic] oggi in uno 
stato di preoccupazione per un hitlerismo razzista minaccioso verso il Nord Oriente quale forza 
egemonica di Stato e di Razza. Pertanto l'idea dell'universalità di Roma rispettante, pure in-

quadrando, le autonomie di razza è considerata qui come idea di contrapeso [sic] e di tutela 
contro il dogma tedesco della razza superiore ed esclusivista. Questa valutazione in particolare 
può quindi contribuire alla fortuna dell'idea di Roma nel Baltico freddo e lontano. E può quindi 

nella debita misura e prudenza essere sfruttata, o, meglio ancora, essere lasciata sfruttare. 

Amadori aveva così fornito assistenza all'inviato dei CAUR Nicola Pascazio, a 

Kaunas nel novembre 1933, che raccolse delle adesioni all'organizzazione di Coselschi 

fra «gli elementi più attivisti e integralisti» del regime lituano. Tra questi spiccavano il 

nuovo governatore lituano di Klaipeda, Navakas, «elaboratore delle ultime leggi costi-

tuzionali in senso fascista, sostenitore del regime corporativo in esclusione dei partiti 

politici, e uomo destinato a posizioni di Governo»; Seinius, direttore del quotidiano na-

zionalista ccLietuvos Aidas», e Tomkus, «teorico del fascismo».441 

La prima seduta costitutiva del CAUR lituano ebbe luogo il 17 marzo 1934, presso 

la Legazione d'Italia a Kaunas, su invito di Amadori. Erano presenti i seguenti notabili 
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lituani: Tamosciaitis, docente all'Università di Kaunas, Purickis, presidente 

dell'Associazione della Stampa, Seinius, direttore del «Lietuvos Aidas», Rastenis, se-

gretario generale del Partito nazionalista lituano, Kavolis, procuratore aggiunto della 

Cassazione, Tomkus, funzionario del Controllo di Stato, Kalvaitis, giureconsulto al Mi-

nistero degli interni, Staneika, funzionario del Ministero degli esteri, segretario del Co-

mitato. l discorsi tenuti in tale occasione mettevano ancora una volta in evidenza come 

l'idea della « latinità» era utilizzata in modo costante dalla propaganda italiana, che la 

associava strettamente a quella di «Universalità fascista»: su questo piano si muove-

vano appunto i CAUR. Secondo Tomkus, il movimento fascista aveva <<due aspetti: 

quello nazionale e quello universale»: 

Il primo può essere considerato come la sintesi dell'italianità, il secondo invece, consi-

stente in una nuova concezione dello Stato e in una nuova dottrina sociale, è universale, ed 

appartiene all'umanità. L'universalità di Roma è l'universalità dell'idea fascista che ha le sue 

radici storiche nell'antico suolo latino. La Lituania si sente sempre legata alla civiltà latina e la 

sua partecipazione al movimento dell'Universalità di Roma non farà che accentuare quella sua 

affinità naturale. Noi intendiamo che nel movimento dell'universalità di Roma non vi è alcuna 

idea di egemonia, e la Lituania partecipandovi potrà contribuire al proprio consolidamento na-

zionale, ma altresì potrà collaborare alla realizzazione dei grandi ideali dell'unità, dell'ordine e 

della pace europea che sono all'apice dell'idea mussoliniana. 

Il Ministro Amadori ha illustrato il significato universale della civiltà fascista, che ha la 

forza e l'autorità di divenire faro di ordine e di collaborazione per tutte le Nazioni. Egli crede che 

un Comitato lituano ispirato all'idea della universalità di Roma possa avere efficacia per 

l'autorità dello Stato e del Governo in Lituania. Crede pure che si potranno trovare molte forme 

di attività e di contatto tra il Comitato lituano ed i Comitati d'Azione di Roma.442 

A testimonianza del crescente interesse con cui il fascismo italiano guardò ai 

paesi baltici, vi fu la visita di Alessandro Pavolini nel luglio 1934, seguita da quella di 

Cabalzar nel 1935, entrambi allo scopo di verificare le ulteriori possibilità di penetrazio-

ne politica, in particolar modo per mezzo dei CAUR.443 

La Legazione italiana continuò, sembra fruttuosamente, ad allacciare contatti 

con il notabilato governativo lituano, coinvolgendolo in iniziative dirette a stringere le 

relazioni fra Italia e Lituania, come la costituzione dell'Associazione lituano-italiana a 

Kaunas alla fine del 1936, allo scopo di «mantenere e sviluppare le relazioni amichevoli 
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e culturali tra i due Paesi». L'idea di creare tale Associazione risaliva a parecchi anni 

prima, ma non fu mai concretizzata fino a che il ministro italiano non prese l'iniziativa di 

incoraggiare in tal senso gli «italianizzanti» del posto. Anche tale associazione fu ap-

poggiata con convinzione dal Ministero degli esteri lituano e diversi alti funzionari dello 

stesso ministero si iscrissero alla società, insieme a esponenti del notabilato locale: 

presidente dell'Associazione lituano-italiana fu eletto Martynas Kavolis, vicepresidente 

del Tribunale Supremo.444 

Tuttavia, nonostante la disponibilità manifestata da molte personalità lituane a 

partecipare a società del genere, è lecito dubitare dell'effettivo funzionamento di queste 

associazioni, che spesso limitarono la propria attività a poche sedute o esisterono sol-

tanto sulla carta. Nel marzo 1939, il nuovo ministro Giuseppe Di Giura aveva comuni-

cato di avere fatto ricostituire una Società italo-lituana prima «esistente soltanto di no-

me non svolgendo la sia pur minima attività».445 

Le osservazioni fatte nell'aprile 1938 dal ministro italiano a Kaunas sulla possibi-

lità di diffusione della propaganda italiana in Lituania erano, a dispetto di ogni ottimisti-

ca retorica, piuttosto scoraggianti: innanzitutto, si osservava che in Lituania, «ex pro-

vincia russa e paese giovane e privo di tradizioni culturali proprie», «il livello intrinseco 

di cultura è alquanto basso». Anche dal punto di vista della effettiva fascistizzazione 

del regime di Kaunas, il ministro era scettico: 

Inoltre, paese piccolo, esso guarda tuttora a Ginevra e alle "democrazie" d'Occidente, 

mentre amerebbe di sentire in Mosca un protettore più efficace. Paese "autoritario" è, infine, 

quanto la Lituania ama definirsi, ma di "autoritario" essa non possiede che un frettoloso plagio 

delle grandi istituzioni altrui, determinato dalla suprema necessità che a questo piccolo paese 

impone di tenere fermamente accentrata ed impugnata la propria debole compagine. 

Dato per acquisito che «una nostra azione di propaganda non può oggi sperare 

di agire in profondità in questo paese», il ministro italiano non ritenne che fosse utile 

l'invio «di pubblicazioni aventi comunque carattere voluminoso o diffuso». Piuttosto, la 

propaganda italiana avrebbe dovuto essere «limitata ad una azione di superficie» e 

consistere nella diffusione di pubblicazioni ed opuscoli che contenessero «una esposi-

zione piana, facile e non polemica intorno alle principali istituzioni e realizzazioni del 

Regime». Come negli altri paesi dell'Europa orientale nella seconda metà degli anni 
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Trenta, furono richiesti soprattutto volumi riguardanti le realizzazioni politiche e sociali 

del regime: 

stato corporativo e corporazioni; legislazione sociale del Fascismo; providenze [sic] demografi-

che del Regime; battaglia del grano e bonifica integrale; scuola, ONB, sport; MVSN. Rivestireb-

bero inoltre interesse sempre vivo e di attualità opuscoli illustrati: quanto si è fatto per valorizza-

re l'Impero dopo la conquista (le idee qui correnti in proposito sono vaghe e imprecise); azione 

svolta dal Regime verso gli italiani all'estero (da ricordare che anche per questo paese, la mas-

sa dei lituani emigrati negli Stati Uniti costituisce un elemento di importanza non indifferente); di 

particolare interesse infine per questi lettori potrebbe riuscire una pubblicazione breve e chiara 

intorno alla politica religiosa del Regime. 

Che la propaganda italiana stentasse ad affermarsi nel paese baltico era evi-

dente: il ministro invitava apertamente a non spedire troppo materiale propagandistico, 

in quanto la domanda locale era insufficiente: 

Mi permetto con l'occasione di osservare come le pubblicazioni e gli opuscoli di propa-

ganda qui inviati siano in generale troppo numerosi. Oltre ad un piccolo numero di persone e di 

studiosi lituani cui tali pubblicazioni vengono regolarmente inviate, questo R. Ufficio si adopera 

con ogni favorevole occasione per la diffusione del materiale stesso. Tuttavia non di rado la 

domanda non corrisponde all'offerta, per cui una parte del materiale destinato a questa R. Le-

gazione viene inevitabilmente ad accumularsi nei locali della R. Cancelleria. 

L'argomento che fu però consigliato come il più fruttuoso di risultati era quello 

concernente la legislazione del lavoro nello stato fascista, specialmente allo scopo di 

contrastare la propaganda sovietica. Gli opuscoli di propaganda avrebbero dovuto ri-

volgersi direttamente ai ceti più bassi della popolazione, in particolare alla classe ope-

raia, in lingua lituana: 

E a tale riguardo ricorderò come per questo ceto operaio, che conosce soltanto la lingua 

lituana e si trova allo stesso tempo assai esposto all'influenza dell'attiva propaganda condotta 

da Mosca, qualche opuscolo redatto in lingua lituana (come ad es. quello recentemente inviato 

"Faschismus als proletarische errungenschaft") potrebbe rappresentare un elemento di propa-

ganda preziosa. 
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Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare in un paese che fino alla fine 

fu retto da un regime autoritario e a base corporativa, che si ispirò dichiaratamente al 

modello fascista, l'Italia alla fine del decennio stentò quindi vistosamente a rendere vi-

sibile la propria presenza politico-culturale in Lituania. Addirittura, il ministro segnalò 

che «dato l'atteggiamento in prevalenza a noi sfavorevole di questa stampa, non è in 

generale possibile di ottenere che vengano pubblicati i numerosi articoli e le fotografie 

che vengono spediti da codesto R. Ministero a questo R. Ufficio,,.446 

La Lituania, il cui regime centrò la propria politica estera sull'ostilità per la Ger-

mania e la Polonia, si era awicinata all'Unione Sovietica, che si era fatta paladina dei 

piccoli stati in funzione antipolacca ed antigermanica - nonostante la persecuzione dei 

comunisti lituani da parte del governo di Kaunas -, e, di fronte alla crescente minaccia 

del Terzo Reich, aveva costituito nel 1934 con Lettonia ed Estonia l'Intesa Baltica. 

Inoltre, per tutelarsi da aggressioni da parte degli stati confinanti, la Lituania aveva se-

guito una linea di amicizia verso le democrazie occidentali e la Società delle Nazioni. 

Proprio nel tentativo di contemperare il regime esistente nel paese con la necessità di 

non scontentare le potenze occidentali, nel 1938 furono introdotte alcune riforme, con 

l'adozione di una nuova costituzione che mirò a conciliare sistema rappresentativo, 

potere esecutivo forte e corporativismo. Ma fu ancora nel 1938 che la Lituania constatò 

come sia le potenze occidentali che l'Intesa Baltica non costituissero una garanzia di 

inviolabilità per le proprie frontiere: nel marzo di quell'anno la Polonia ingiunse con un 

ultimatum il ripristino di normali rapporti diplomatici e commerciali - sospesi da anni - e 

la revoca della menzione di Vilnius quale capitale dello stato lituano. La Lituania do-

vette cedere, come dovette cedere anche di fronte al colpo di forza tedesco su Memel 

del marzo 1939, con cui il Terzo Reich annetté la città portuale senza alcuna reazione 

da parte delle grandi potenze democratiche. 

Nel periodo successivo aii'Ansch/uss dell'Austria, la propaganda straniera in Li-

tuania e negli altri paesi baltici si accrebbe in modo notevole, di pari passo con il preci-

pitare della crisi internazionale. Il governo lituano, benché di stampo fascista, operò in 

politica estera in modo da mantenere un legame con le democrazie, unica speranza di 

fronte alla incombente minaccia tedesca: 

La stampa nazionalista ha avuto una intonazione "fascista", destinata per l'uso interno 

del paese. Ma in fatto di politica estera essa è stata orientata, come il Governo ed il partito dai 
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quali dipende, in un senso volutamente agnostico per cercare di mascherare davanti alla pub-

blica opinione ciò che questo Governo e questo Regime sono nella sostanza, e cioè netta-

mente autoritari.447 

Il 26 gennaio 1939 la Gran Bretagna, primo paese per volume di interscambio 

commerciale con la Lituania, inaugurò a Kaunas una Società lituano-britannica, sotto il 

patronato del British Council, che prowide a rifornire la società di libri, giornali e pubbli-

cazioni varie. Diverse compagnie private britanniche. avevano appoggiato e sowenzio-

nato tale società, istituendo fra l'altro delle borse di studio per studenti lituani in Gran 

Bretagna.448 Analogamente, la Francia mise in atto una serie di iniziative di propagan-

da, come la proiezione del film sul viaggio di Daladier in Corsica e Tunisia, giudicato 

dal ministro italiano una «manifestazione [ ... ] palesemente tendenziosa ed anti-

italiana». In tale occasione, la Legazione di Francia aveva invitato i vari corpi diplomati-

ci e consolari nonché esponenti del governo lituano: fra i presenti vi fu il ministro degli 

Esteri Urbsys con la moglie, la quale era «di sentimenti gallofili» e presiedeva la So-

cietà lituano-francese.449 

Il nuovo ministro Di Giura, in servizio in Lituania dal 1938, impresse una note-

vole spinta alla propaganda italiana, ostacolata dalle difficili condizioni politiche interna-

zionali del paese, ma anche favorita dalla ricerca da parte dell'opinione pubblica e del 

governo lituani di un appoggio nel contenzioso con la Germania. Di Giura ridiede vita -

come si è detto- alla Associazione italo-lituana di Kaunas, «la cui attività era stata fi-

nora quasi nulla», e la cui presidentessa, moglie dell'ex capo del governo Tubelis e co-

gnata di Smetona, aveva esaltato «il principio della cordiale collaborazione con la 

grande Italia fascista». Sia Tubelis che sua moglie erano «grandi ammiratori dell'Italia 

Fascista» ed avevano «sempre manifestato fervido interessamento alle esemplari rea-

lizzazioni del nostro Regime». Vicepresidente dell'Associazione era Zaunius, ex mini-

stro degli Esteri e direttore della Commissione delle valute; segretario era il consigliere 

della Legazione italiana, Staneika, che aveva trascorso diversi anni in Italia come di-

plomatico ed era «anch'egli pieno di fervore per l'Italia ed il nostro Duce». 

Di Giura, che si era dedicato fin dall'inizio a ricostituire la società in modo che 

fosse «veramente vitale e fattiva» e con «un tono di grande distinzione e di assoluta 

serietà», aveva esaltato nel suo discorso «la mirabile attività "romana" del nostro Duce 
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che ha in V.E. [Ciano] il Suo geniale interprete nel campo della politica estera, dove il 

Fascismo tende a ripristinare il principio di giustizia e di equità della "pax romana"».450 

Così Di Giura sintetizzò le linee programmatiche della propria azione in Lituania: 

La distanza geografica che separa l'Italia dalla Lituania fa sì che questo paese, pur co-

stituendo il massimo punto di incrocio tra le grandi direttive espansionistiche che trovano il loro 

terreno d'azione nel nord-est europeo, rappresenta nel giuoco più particolarmente nostro un 

elemento avente un interesse politico soltanto indiretto. Tuttavia, nel mirabile impulso impresso 

dal Fascismo all'azione ed al peso dell'Italia nel mondo, il nostro paese si trova oggi più viva-

mente e più decisamente presente che non prima anche in questo settore deii'Europa.451 

Nonostante questo entusiasmo, l'Italia si trovava ormai in Lituania - come in 

tutto l'Est europeo- in una posizione subalterna al Terzo Reich. Ciò nondimeno, è inte-

ressante il fatto che non solo la propaganda politica e culturale aumentò fino allo scop-

pio della guerra e anche dopo, ma anche che, come in questo caso, i governi locali 

diedero attivo supporto e finanziamento a tali iniziative. La spiegazione può essere, 

come già detto, che tali governi dittatoriali speravano di avere nell'Italia fascista una 

protettrice rispetto ai piani egemonici del Terzo Reich. Da parte italiana, tuttavia, si fati-

ca a capire quale interesse pratico vi fosse nel perseverare in una tanto intensa azione 

di propaganda in paesi così lontani e ormai chiaramente inclusi nella sfera di influenza 

tedesca. A sentire Di Giura, l'azione italiana, abbandonata ogni velleità concorrenziale 

con la Germania, era ormai finalizzata esclusivamente a contrastare, nel nome 

dell'Asse, gli ultimi tentativi di penetrazione franco-britannica: 

Sento a questo punto il dovere di far nuovamente presente a V.E. che di fronte alla te-

nace ed attivissima propaganda francese in Lituania, intensificatasi notevolmente negli ultimi 

tempi e con finalità più o meno palesi di ostilità all'Asse Roma-Berlino, questo paese, sempre 

meglio conscio di quanto possa meglio convenirgli, dimostra di voler reagire accostandosi al-

tresì alle idealità che ispirano i Regimi dell'Asse. D'altra parte, anche per tale circostanza, sia a 

questa Legazione di Germania che agli ambienti tedeschi della Lituania, che trovansi in conti-

nuo e cordialissimo contatto con questa R. Legazione, riesce particolarmente gradita ogni no-

stra manifestazione che possa opporsi ai tendenziosi scopi, perseguiti con qualsiasi mezzo, 

della politica gallica. E ciò anche per l'altra owia considerazione che una contropropaganda di 

tal genere può riuscire all'Italia di più facile effettuazione che non alla Germania, parte diretta-

mente in causa.452 
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E ancora, in altra occasione, il ministro italiano ricordò che la Legazione italiana 

aveva voluto mantenere «i contatti più cordiali e costanti con la locale Legazione di 

Germania, contribuendo così utilmente a dare anche sul posto la sensazione precisa 

della granitica saldezza dell'Asse Roma-Berlino». 

Occorre notare, del resto, che tutta l'attività svolta da questa R. Legazione in Lituania 
nel campo culturale riesce, come ebbe esplicitamente a dichiarare questo stesso Ministro di 
Germania, anche di utile aiuto alla locale Legazione tedesca, la quale, per owi motivi, incontra 
in questa zona, che pur rappresenta un interesse così vivo per la Germania, diffidenze ed osta-
coli molto maggiori che non la sua alleata Legazione Fascista.453 

In seguito alla crisi del marzo 1939 e alla perdita di Memel, la Lituania fu prati-

camente abbandonata al proprio destino. Di fronte alla rapida smobilitazione 

dell'offensiva propagandistica britannica e francese, l'Italia poté proseguire con accre-

sciuta intensità la propria opera, che vide un momento importante nella celebrazione 

del 21 aprile Natale di Roma con una conferenza radiofonica sulla Milizia volontaria per 

la sicurezza nazionale. Come rilevò Di Giura soddisfatto, era significativo «il gesto delle 

autorità lituane le quali, pur nelle difficili circostanze internazionali per la Lituania, scos-

sa dalla grave crisi culminata nella perdita del territorio di Memel, hanno tenuto a ren-

dere omaggio ad una delle più belle e fattive istituzioni del nostro Regime». Nei giorni 

successivi si sviluppò poi una «settimana italiana», con numerose rappresentazioni 

musicali e teatrali, esposizioni fotografiche e proiezioni cinematografiche. Degno di 

nota è il fatto che le ingenti spese affrontate per tali manifestazioni furono interamente 

sostenute dal governo lituano e che lo stesso capo dello stato presenziò assieme ad un 

«pubblico sempre numerosissimo e simpatizzante».454 

A livello universitario, la presenza italiana si limitò a due letterati, tenuti 

all'Università di Kaunas e all'Istituto superiore commerciale di Klaipeda, rispettivamente 

dal lituano Michaelis e dall'italiana Emma Badiali. A questo proposito, si era segnalato 

che, dopo l'approvazione delle leggi razziali, vi era «da prevedere qualche ostilità 

all'insegnamento dell'italiano per la grande percentuale degli ebrei nell'insegnamento 

universitario. Anche il lettore Michaelis è di razza semita».455 

In Lettonia il primo ministro Karlis Ulmanis, capo della conservatrice Unione 

Contadina, mise in atto nel 1934 un colpo di stato, instaurando un regime dittatoriale di 

416 



DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA 

polizia e perseguitando tutte le forze di opposizione, dai comunisti all'ultradestra delle 

Croci di Tuono. Ulmanis ebbe il titolo di duce (vadonis) e, dall'aprile 1936, esercitò an-

che le funzioni presidenziali.456 

Subito dopo il colpo di stato, Pavolini si recò in Lettonia, dove riuscì a costituire 

un comitato dei CAUR, nominando rappresentante generale per la Lettonia Teodors 

Celmins, docente di filosofia all'Università di Riga, e designando inoltre quale fiduciaria 

italiana Clara Coisson Gersoni, lettrice di italiano e titolare di corsi di lingua italiana 

all'Università di Riga.457 Il ministro Mameli, pur riconoscendo che la situazione politica 

in Lettonia era molto complessa e che le attività di propaganda italiane erano rese diffi-

cili dalle leggi restrittive sulle associazioni volute dal governo, era ottimistico sulle ade-

sioni che i CAUR avrebbero potuto riscuotere «specie nella classe colta e nell'ambiente 

universitario», dove «il Fascismo cont[ava] [ ... ] non pochi e ferventi ammiratori».458 Nel 

novembre 1934, Celmins lasciò il posto a Karlis Straubergs, ordinario di lingua e lette-

ratura latina e neolatina all'Università di Riga e candidato alla presidenza della Società 

«Amici dell'Italia in Lettonia», fondata il 22 novembre 1934 e inaugurata nel dicembre 

successivo. 459 

Il CAUR lettone ebbe l'adesione di numerosi esponenti dell'intellettualità locale: 

alla vicepresidenza fu nominato lo scrittore Richard Berzins, direttore dell'Agenzia Te-

legrafica Lettone e presidente dell'Intesa Baltica per la Stampa. Rappresentanti della 

Lettonia nel consiglio generale dei CAUR furono, oltre al professar Straubergs, l'ex mini-

stro degli Esteri Salnais e il celebre poeta lettone Virza.460 

Nicola Pascazio, in Lettonia per conto dei CAUR alla fine del 1934, aveva preso 

contatto con le Perkonkrusts (Croci di Tuono), l'organizzazione paramilitare vista con 

diffidenza e poi combattuta dal governo di Ulmanis, diretta da Gustavs Celmins. Ri-

guardo il fascismo italiano, Celmins affermò di volersi ispirare ai suoi «principi generali» 

e in particolare all'«organizzazione corporativa». Tali contatti dimostrarono tuttavia lo 

scarso intuito politico di Pascazio, in quanto questi gruppi estremisti furono ben presto 

combattuti aspramente dal governo di Ulmanis e messi fuori gioco. In seguito, i CAUR si 

rivolsero infatti direttamente agli ambienti governativi del filofascista Ulmanis, ormai 

saldamente a capo della Lettonia. 

Nella relazione stilata da Pascazio, si sottolineò come le grandi potenze avesse-

ro numerosi interessi in Lettonia, di carattere commerciale e finanziario. Soprattutto la 

Francia era molto attiva nel campo della propaganda culturale e politica, interessata 
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alla progettata Unione Baltica, che le avrebbe permesso di creare «una sua linea di in-

gerenza da Helsinki a Salonicco». La Francia aveva fatto costruire a proprie spese un 

«magnifico edificio scolastico», con insegnamento elementare, medio e superiore in 

francese e lettone, molto frequentato. Esisteva poi una Società per l'awicinamento 

franco-lettone, «vero ponte tra Francia e Lettonia». La Gran Bretagna aveva a disposi-

zione un istituto finanziato dalla Lettonia con docenti inglesi, e un Anglo-Latwian Club. 

Pascazio suggerì quindi di intensificare la penetrazione culturale italiana, fino ad allora 

praticamente inesistente e limitata ad una lettrice di italiano - la fiduciaria dei CAUR 

Gersoni -tramite conferenzieri: fino ad allora si era recato in Lettonia soltanto Giacomo 

Devoto, dell'Università di Padova, per una conferenza sulla lingua latina. Le conferenze 

dovevano essere centrate sui temi di maggiore interesse negli anni Trenta, relativi alla 

riorganizzazione dello stato su basi fasciste realizzata in Italia e sulle realizzazioni del 

regime: corporativismo, bonifiche, Opera Balilla, dopolavoro. Inoltre, si richiedeva l'invio 

di libri, film e documentari sul fascismo.461 

A tale scopo fu diffuso nei paesi baltici il film propagandistico Camicia nera di 

Forzano, tentativo di celebrazione epica della «rivoluzione fascista»,462 proiettato in 

quegli anni in tutta l'Europa orientale: a detta del ministro Mameli, in Lettonia il film era 

stato proiettato otto volte per un pubblico complessivo di oltre ottomila persone.463 Alla 

prima proiezione del film, il 1 O gennaio 1935, erano presenti «non meno di un migliaio 

di persone», fra cui -oltre a «tutti i connazionali di Riga» - membri del governo lettone, 

quali il ministro dell'Istruzione e il sottosegretario per la Propaganda, il nunzio apostoli-

co, il corpo diplomatico al completo, i direttori e i redattori dei principali giornali e riviste, 

il sindaco di Riga, il rettore dell'Università, numerosi docenti, varie centinaia di studenti, 

personalità di ogni ramo della cultura, della scienza e dell'arte. 

Mi riuscirebbe certo difficile dire con quanta commozione, ammirazione ed entusiasmo il 
pubblico ha visto il film. Esso non parlava soltanto all'animo e alla fierezza delle Camicie nere 

presenti. La semplice e così efficace drammaticità dell'intreccio, che sboccia nelle scene gran-
diose dell'Epopea Fascista dalla tragedia della Grande Guerra, awincevano tutto il pubblico, e 
particolarmente quelli, ed erano numerosi, e di almeno dieci nazionalità, che la Guerra avevano 
vissuto. Questa atmosfera di commozione e di entusiasmo è stata in modo mirabile coronata 

dal discorso del Duce, mentre il miracolo della bonifica delle Paludi Pontine impressionava 
specialmente i lettoni, che dall'agricoltura traggono le loro maggiori risorse. 
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Camicia nera era in definitiva «una vivente e grandiosa dimostrazione del Fasci-

smo e dell'opera del Regime». Che il successo del film fosse stato effettivamente note-

vole era provato dal fatto che l'Ente parastatale per la cinematografia educativa Iettane 

aveva chiesto alla Legazione italiana di poter proiettare nel Teatro dell'Opera il film tre 

volte in una settimana.464 La recensione del film apparsa su un giornale di Riga rivelava 

la capacità di tale veicolo di propaganda culturale di coinvolgere anche popoli così di-

stanti in un'unica temperie sentimentale, incentrata sul percorso guerra, disordini post-

bellici determinati dalla debolezza dei regimi democratici e costituzione di un nuovo 

stato totalitario, in cui tutte le precedenti lacerazioni si risolvevano in una finale armonia 

nazionale. 

Il film ci trasporta in Italia prima della Guerra mondiale, mostra la grande lotta delle Na-

zioni e la caduta dei valori culturali, le lotte ove gli uomini muoiono nelle battaglie. l padri sono 

separati dalle loro famiglie, dalle loro donne e dai loro bambini. In questo film si vedono tutti 

questi orrori, e si vedono anche in modo impressionante i disordini del dopo guerra. Il momento 

in cui il padre che era disperso nella guerra si ritrova con la madre ed il figlio è pieno di gioia. 

Dopo gli orrori della guerra, la vita della Nuova Italia, che fiorisce sulle vecchie rovine, è piena 

di sole. È un nuovo spirito, forte, che si sviluppa. Tutto ciò è molto vicino a noi, che a suo tem-

po abbiamo provato la stessa sensazione.465 

Nel giugno 1935 si recò a Riga Cabalzar, che incontrò il capo del governo Ul-

manis, il quale gli espresse la sua ammirazione per Mussolini e il regime italiano.466 

Cabalzar, esponente del movimento «panfascista» di Asvero Gravelli, era il redattore 

capo del «Giornale di Genova» e aveva iniziato la propria carriera nel PNF come giova-

nissimo squadrista, essendo stato fra i fondatori del fascio del capoluogo ligure. Gode-

va di grande fiducia da parte di Mussolini, oltre che del presidente dei CAUR Coselschi, 

il quale gli aveva affidato numerose missioni esplorative in tutta l'Europa orientale. In 

Lettonia Cabalzar rilasciò numerose interviste, in cui chiarì in modo significativo il pro-

prio pensiero, che lo metteva in linea di continuità con le dottrine di Gravelli relativa-

mente all'antirazzismo e all'idea di una comunità di nazioni sotto l'insegna di un 

"universalismo" fascista, avente Roma quale proprio punto di riferimento "spirituale". 

Cabalzar dichiarò che Mussolini non aveva mai affermato che «il fascismo non è una 

merce d'esportazione», poiché «le idee fondamentali del Fascismo come le idee gene-

rali appartengono a tutto il mondo». Anche se era «naturale che l'applicazione di que-
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ste idee in Italia non può essere semplicemente trasportata in un altro Paese» in 

quanto si doveva tener conto «delle caratteristiche e delle circostanze di ogni Stato», 

era necessario, di fronte alla crisi politica ed economica che minacciava «di rovinare 

anche la cultura umana», trovare «una fonte per rinnovare la cultura in ogni Stato e 

creare una base per la collaborazione internazionale». Il fascismo aveva trovato tale 

fonte «nello spirito di Roma e nella rinnovazione della potenza dell'antica Roma», per 

«la rinnovazione della cultura in ogni Stato», fondato «sul nazionalismo ma contempo-

raneamente anche sulla collaborazione di tutta la Nazione». Così Cabalzar sintetizzava 

l'interpretazione che i CAUR davano dell'ideologia fascista, perfettamente funzionale 

all'obiettivo di presentare il fascismo come nettamente alternativo al nazismo, in quanto 

inclusivo e non esclusivo delle differenze nazionali, nel segno della «fratellanza latina» 

e di una sorta di internazionalismo adattato alle esigenze del regime: 

Lo spirito di Roma è contro a tutte le teorie razziste proclamate dal nazionalsocialismo. 

Nei nostri tempi è difficile precisare l'appartenenza a una razza perché più o meno ognuno di 

noi è un coktail ma ognuno di noi deve conoscere la storia della nazione, il suo spirito, la cultu-

ra che è comune a tutti gli appartenenti alla nazione. Questi valori culturali possono superare le 

frontiere dei singoli paesi per raggiungere l'Universalità delle culture spirituali. L'applicazione 

della cultura nelle teorie razziste può avere solamente un carattere locale perché loro parlano 

della loro prepotenza situando gli altri su un gradino inferiore. Mi sembra che possiamo parlare 

dello spirito rinnovatore di Roma in ogni paese.467 

A Riga operava la Società «Amici dell'Italia in Lettonia», fondata il 22 novembre 

1934, e presieduta dal professar Karlis Straubergs, che - come si è detto - presiedeva 

anche il CAUR Iettane. Anche di questa organizzazione fecero parte esponenti 

dell'establishment politico, culturale e militare della Lettonia, a dimostrazione della 

buona capacità di infiltrazione dell'apparato propagandistico italiano alla metà degli an-

ni Trenta. Vicepresidenti della società erano Verners Tepfers, procuratore generale del 

Tribunale di guerra, e Pauls Sakss, docente di canto al Conservatorio di stato.468 

Un quadro generale della competizione fra le varie potenze nel campo della pro-

paganda alla metà del decennio era dato da un rapporto del ministro Mameli, in cui 

emergeva fra l'altro in modo chiaro come si fosse intensificato l'uso dei film accanto a 

quello più tradizionale delle conferenze. Anche i sovietici stavano aumentando la pro-

pria pressione verso i paesi baltici: nel giugno 1935 era stato proiettato un film sugli 
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Uomini dell'aria, accompagnato da altre due pellicole sulle parate delle organizzazioni 

sportive nella Piazza Rossa davanti a Stalin e sulla visita di Lavai a Mosca. Molto inte-

ressanti erano le osservazioni di Mameli in proposito: 

Il film principale non era nulla di straordinario, ma certamente piacevole e ben conge-

gnato per la propaganda. Era in sostanza una imitazione dei vari film americani di aviazione, e 

mostrava attraverso la trama di un semplice intreccio sentimentale la vita di una scuola militare 

di volo soviettica. La scuola avrebbe potuto essere benissimo quella di una qualsiasi Potenza 

"borghese" se se ne toglie che gli allievi erano dei due sessi, il che, se veramente corrisponde 

alla realtà delle scuole di tal genere soviettiche, deve dare una percentuale non indifferente di 

danni al materiale di volo. La parte aviatoria era eccellentemente eseguita, se se ne tolgono al-

cune situazioni certamente utili all'intreccio, ma piuttosto impossibili per chi vola. Ma i films 

americani ci hanno abituato, da questo lato, a ben altro. Non vi erano neppure accenni troppo 

palesi di propaganda comunista, se se ne tolgono alcuni tocchi inevitabili. In complesso il film 

ha avuto buon successo, per quanto il concorso di pubblico fosse nettamente mediocre. 

A parte la contraddittorietà di quest'ultima affermazione, che tradiva la volontà di 

ridimensionare l'evidente riuscita del film, è notevole come la diplomazia culturale e la 

propaganda delle potenze si stesse effettivamente combattendo a colpi di film, con una 

conta dei rispettivi spettatori e con reciproche reazioni di ammirazione o di critica ri-

spetto ai temi trattati. A quanto sembra, ad esempio, la Francia svolgeva come sempre 

«una propaganda intensissima» ma di tipo tradizionale, tramite conferenze, discorsi e 

celebrazioni, mentre un film proiettato dalla Legazione francese non aveva avuto suc-

cesso in quanto basato su «Vedute vecchie, mal riprodotte e mal proiettate di paesaggi 

francesi, che non hanno interessato minimamente». L'addetto militare francese si era 

inoltre lamentato con il ministro italiano riguardo ai film Camicia nera e Villafranca, in 

quanto «Contenevano accenni "désobligeants" per l'Esercito francese»: irritazione che 

rivelava, secondo Mameli, come cc l'efficacia dei due films lo ave[sse] impressionato».469 

La Francia rimediò comunque ben presto a questa sua lentezza nell'adeguarsi alle 

nuove tecniche di penetrazione culturale, organizzando nell'autunno 1935 una «setti-

mana francese», tramite l'Associazione franco-Iettane di Riga, con spettacoli d'opera, 

cinematografici, concerti musicali, radio-conferenze, ricevimenti.470 

Dopo aver visitato la Lettonia, Pascazio proseguì la propria missione per conto 

dei CAUR in Estonia, dove il fronte conservatore, guidato dal presidente della repubblica 
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Konstantin Pats e appoggiato dal movimento parafascista WABSE, diretto da Arthur Sirk 

e Anders Larka, aveva trionfato nel referendum dell'ottobre 1933, con cui si chiedeva 

un cambiamento della costituzione in senso presidenziale e tendenzialmente autorita-

rio. Avuti contatti con il movimento dei combattenti estoni del WABSE e il loro capo Sirk, 

Pascazio metteva in risalto come essi non avessero «nulla da spartire con i nazi», che 

non avevano organizzazioni vere e proprie e si servivano di club e giornali per la loro 

propaganda. Come negli altri paesi baltici, i tedeschi erano visti con timore ed ostilità, 

in particolare con l'accentuarsi dell'«azione politica orientale di Hitler» e il rilancio dello 

storico « Drang nach Osten». 

Gli Estoni paventano l'imperialismo tedesco [sic] come il bolscevismo russo. Qui non si 

peritano di affermare che i nazi si studiano di compromettere il regime degli stati vicini per par-

tecipare alla direzione di quei governi. L'indirizzo politico dell'attuale governo è anti-hitleriano. 

Si potrebbe giungere a un'ostilità vera e propria, contro il nazismo. È stata vietata l'istituzione di 

una cattedra hitleriana all'università di Tartu. È stato istituito l'inglese come lingua obbligatoria, 

per battere il tedesco. A che cosa mirano le associazioni hitleriane espansionistiche? Far dive-

nire cittadini del Reich i tedeschi locali reclamando la sostituzione [sic: restituzione?] sia pur 

parziale delle terre espropriate all'elemento germano-baltico. Non si esclude che i nazi, in ulti-

ma analisi, sarebbero disposti a tentare un colpo di mano aiutati dai cittadini estoni di origine 

tedesca e dai malcontenti. Esistono organi nazi, in varie città tedesche, dedicati agli stati baltici. 

In Estonia - dove la stampa si mostra contraria all'hitlerismo - si afferma oggi: "Durante 

quindici anni l'Estonia è stata sottomessa ai venti che soffiano dal vicino dell'Est (Russia); 

adesso è esposta ai venti dell'ovest (Germania)". 

Pascazio rilevò come la religione cattolica facesse progressi, pure in un paese in 

maggioranza luterano e ortodosso. Il cattolicesimo estone, tramite lo strumento 

dell'uniatismo e con l'appoggio fattivo del Vaticano, stava compiendo un'azione di pro-

selitismo nei confronti degli ortodossi, appoggiato - sembra - dallo stesso governo, in 

funzione antitedesca e antirussa. Anche Pascazio aveva evidenziato il legame esi-

stente fra fattore politico e fattore religioso negli equilibri del Baltico, suggerendo che 

l'aumento di influenza del cattolicesimo romano avrebbe agevolato il rafforzamento 

dell'influenza politica italiana, secondo uno schema che, come si è visto, era consoli-

dato nelle strategie di penetrazione del fascismo all'estero, anche se non sempre corri-

spondeva all'effettiva realtà delle cose. 
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Prosperano le chiese cattoliche nelle città importanti, monasteri, e scuole confessionali. 

La Santa Sede ha inviato qui missionari di rito uniade [sic]. l missionari svolgono la propaganda 

alla frontiera russa. Diversi villaggi di nazionalità russa, alla frontiera estone (non lontano da 

Pitchuri, piazzaforte dell'ortodossia estone) sono già passati al cattolicismo, attraverso il rito 

uniade. È la via di mezzo che rende il cattolicismo accessibile alla mentalità ortodossa. 

L'ortodossia rappresenta la forza centrifuga verso la Russia; il protestantesimo verso Berlino. 

La funzione del cattolicismo è di primo piano: manterrebbe il principio nazionale intatto, 

evitando influenze e intrusioni di grandi stati come Russia e Germania. Il Governo, in conse-

guenza, aiuta la propaganda cattolica A FINI NAZIONALI E DI UNITÀ STATALE [sic]. Vedi l'istituzione 

- con appena cinque o seimila abitanti cattolici su una popolazione di 1.300.000. - della rap-

presentanza diplomatica tra Estonia e Santa Sede. 

Pascazio sollecitò l'invio di libri di propaganda italiana - molto richiesti i libri di e 

su Mussolini- film, documentari- quali Camicia nera- e conferenzieri. La Gran Breta-

gna e la Francia erano molto attive, in particolare nella capitale Tallinn: non era quindi 

sufficiente, secondo l'emissario dei CAUR, l'attività portata avanti dall'Italia, che si limitò 

praticamente ad un corso di italiano all'Università di Tartu.471 

Nel luglio-agosto 1934 si recò in Estonia anche Pavolini, che, come Pascazio, 

stava studiando di persona la situazione nel Baltico e le possibilità di espansione 

dell'influenza italiana. Pavolini rettificò la politica condotta da Pascazio in Estonia, ab-

bandonando la strada infruttuosa dei contatti con l'estrema destra del WABSE ed allac-

ciando invece relazioni con il partito governativo di Pats e del presidente del consiglio, 

il generale Johan Laidoner. Questi, infatti, spaventati dalla grande popolarità dei fascisti 

del WABSE, sciolsero questo partito e ne imprigionarono centinaia di aderenti, con 

l'accusa di nazismo e sowersione, cogliendo l'occasione per instaurare uno stato di 

emergenza e di polizia, pur senza sciogliere il parlamento, che fu però fortemente ridi-

mensionato a favore dell'esecutivo. Molto acutamente, Pavolini credette, «in attesa di 

un eventuale risorgere di un'opposizione a tipo fascista)), di «formare un Comitato che 

potesse praticamente influire sull'attuale governo incoraggiandone le disposizioni al 

corporativismo e a una riforma dello stato in senso fascista)). Quindi, «abbandonando il 

precedente manipolo di aderenti estoni ai CAUR (anch'essi, tutti in prigione o al confi-

no))), nominò presidente del CAUR, d'accordo con il ministro italiano Weill Schott, Ernst 

Ein, ordinario di diritto romano all'Università di Tartu, «personalità circondata da altis-
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sima stima non soltanto nei circoli intellettuali ma altresì in quelli politici», che era stato 

«più volte» in Italia ed era un «grande ammiratore di Mussolini e del Fascismo», men-

tre fiduciario italiano fu il professar Renato Fieri. Indicative della spregiudicatezza e 

dell'awenturismo di Pavolini erano le modalità con cui furono allacciati o interrotti 

contatti con gli interlocutori locali, a seconda del gruppo di potere al governo: 

L'Ein è personalità molto influente: larkiano in origine, si è poi distaccato dal movimento, 
ed è perciò inviso agli ex partigiani di Larka, mentre è tenuto in gran riguardo dall'attuale go-

verno, presso il quale funge in parte da consigliere. Se un partito a tipo fascista risorgesse e si 
sviluppasse, converrebbe perciò "mollare" I'Ein: ma, se ciò non awenga, egli mi sembra un ef-
ficace elemento per informare il governo sul fascismo e sul corporativismo e per spingerlo su 
queste strade.472 

In ogni caso, l'organizzazione dei CAUR non ebbe vita facile in Estonia: poco pri-

ma dell'arrivo di Cabalzar a Tallinn, nel giugno 1935, si era iniziato il grande processo 

contro il WABSE, nel corso del quale er~ stato interrogato a lungo anche il professar Ein 

sull'attività dei CAUR in Estonia. Con una serie di dichiarazioni alla stampa, Cabalzar 

tentò quindi di precisare le finalità dell'organizzazione, cercando di stornare da questa i 

sospetti di sowersione antigovernativa o di collusioni con il WABSE. Come riferì il mini-

stro italiano, la contraddizione insita nel regime estone rendeva molto complesso il la-

voro di penetrazione politica del fascismo in quel paese: 

Questo governo, che dirige il paese con leggi non approvate da un parlamento (che esi-
ste ma non funziona), che ha proclamato lo stato di difesa e soppresso i partiti politici, vive 

nella paura di essere giudicato dall'opinione pubblica dittatoriale, antidemocratico e fascista e, 
pur usando (per necessità, non per convinzione) di metodi "forti", respinge premurosamente tali 

denominazioni mentre ne applica, in parte, il contenuto. 
La popolazione, diffidente di natura e strettamente controllata con rigidi sistemi di polizia 

e di censura, è intimorita. 
In una simile atmosfera è stato quindi difficile ottenere i contatti indispensabili 

all'attuazione immediata del compito affidato al Dottor Cabalzar. 473 

Referente italiano presso l'Università di Tartu era il lettore Luigi Borgogno, pro-

motore di un'Associazione accademica estone-italiana, istituita il 2 aprile 1936, presie-
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duta da Ein, decano della facoltà di diritto, e composta da docenti e studenti.474 Scopo 

dell'Associazione era «di riunire quanti s'interessano alla coltura e alla lingua Italiana, 

contribuendo a diffondere tale coltura e tale lingua così negli ambienti universitari come 

in quelli cittadini e a intensificare i rapporti spirituali fra l'Estonia e l'Italia», puntando 

anzitutto a costituire un primo nucleo di una biblioteca italiana presso l'Università di 

Tartu.475 Il Ministero per la stampa e la propaganda rispose prontamente all'invito del 

ministro a Tallinn Vincenzo Cicconardi, inviando nel luglio 1936 delle pubblicazioni per 

costituire un primo fondo di tale biblioteca italiana. Scorrendo la lista delle pubblicazio-

ni, balza subito all'occhio il fatto che esse fossero quasi esclusivamente dedicate a te-

mi militari, alla guerra in Etiopia, al corporativismo, alla politica sociale e alle opere del 

regime fascista. Si andava infatti dalla Rivoluzione fascista di Ercole, alla Genesi del 

fascismo di Solmi, da La condotta politica della guerra di Valori al Geschichte der Fa-

schistischen Bewegung di Volpe, dalla Paix romaine et civilisation dans I'Etiopie deli-

vrée all'Ultimo baluardo della schiavitù e ad A. O. Il posto al sole di Federzoni, dalla Po-

litica di lavori pubblici nel regime fascista a La tutela della maternità e dell'infanzia in 

ltalia.476 

Parallelamente a tale disegno di penetrazione così evidentemente politica ed 

ideologica, si puntò a sviluppare un discorso molto sottile di diplomazia culturale, favo-

rendo il potenziamento dell'insegnamento del latino nelle scuole e nelle università 

estoni. Secondo il ministro Cicconardi, un'azione italiana in tal senso era facilitata «dal 

fatto che il Governo locale, per ragioni politiche, cerca di affrancarsi della tutela cultu-

rale germanica»: l'Italia, quindi, avrebbe dovuto puntare sul latino, ceche rappresenta 

uno dei mezzi più appropriati e sicuri per compiere la nostra penetrazione culturale».477 

Così il lettore Borgogno riferì sullo stato dell'insegnamento del latino in Estonia, scarso 

ed egemonizzato dalla cultura tedesca: 

in Estonia il latino viene insegnato nelle scuole medie, poco e male, secondo metodologia del 

tutto tedesca ed essenzialmente dal punto di vista grammaticale. La pronunzia insegnata è 
quella tedesca, e talmente ostica ad orecchio italiano che quando per caso qualcuno cita un 
verso latino od una sentenza, non si riesce il più delle volte a comprendere che dica. 

Nell'Università l'insegnamento continua nella filologia romanza con lo stesso spirito; da 
osservare che, secondo una vecchia tradizione, alcuni canti goliardici sono in latino, e così al-
cune formule e documenti delle corporazioni studentesche. 
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Esiste la convinzione della necessità e dell'importanza dell'insegnamento del latino: 

praticamente però poco si fa e senza riferimento alla modernità italiana del mondo di Roma. 

Opera del lettore deve essere, tenendosi a contatto con gli elementi universitari più fa-

vorevoli al latino (ed uno di essi è lo stesso prof. Haliste, decano della facoltà di filologia) per-

suaderli a indirizzare la loro coltura in tale campo direttamente verso il mondo italiano, erede di 

Roma, senza vedere sempre l'antichità attraverso gli occhiali tedeschi.478 

Di fronte alle difficoltà incontrate dalla penetrazione politica fascista in Estonia, il 

ministro italiano suggerì di adattare la propaganda in funzione del contesto locale, dove 

vi era «un Governo autoritario e totalitario» che teneva però «a dichiararsi democrati-

co» e dove vi era un forte risentimento antitedesco dovuto all'antico predominio dei ba-

roni baltici tedeschi sotto la Russia zarista, che portava ad accomunare negativamente 

nazismo e fascismo. Così, «l'identificazione, che spesso si fa anche in Estonia trana-

zionalsocialismo e fascismo, ha ispirato il Governo ad adottare la massima circospe-

zione verso ogni propaganda nazionalsocialista o fascista», con una drastica limitazio-

ne alla pubblicazione di articoli di propaganda fascista sulla stampa locale. Cicconardi, 

oltre a consigliare la corresponsione di «qualche sowenzione a qualche giornalista», 

per «tentare, con maggiore probabilità di successo, di veder pubblicati gli articoli in pa-

rola», si espresse in favore di una penetrazione graduale, quasi "camaleontica", utiliz-

zando anche l'espediente per cui il fascismo doveva essere presentato come una de-

mocrazia autentica e comunque come un sistema nettamente distinto da quello del na-

zismo tedesco: 

Perciò, il nostro lavoro di propaganda, io credo, deve basarsi sul fare, con opportuni ed 

aweduti mezzi, comprendere le differenze tra i due sistemi, nazionalsocialista e fascista, che 

oggi anche in Estonia, vanno sotto la denominazione generica di "fascismo". 

In secondo luogo, occorrerebbe, per le ragioni anzidette, evitare di combattere il siste-

ma democratico, come un sistema sorpassato. Si potrebbe piuttosto dimostrare che le realiz-

zazioni fasciste rappresentano, in sostanza, l'attuazione di un principio democratico, sana-

mente inteso. Molte delle realizzazioni fasciste sono state imitate anche nei paesi cosidetti de-

mocratici: tale è il caso dell'Estonia. 

In terzo luogo, la nostra propaganda dovrebbe, in un primo tempo, procedere gradata-

mente. Si potrebbe cominciare col far pubblicare degli articoli che si riferiscono alla conoscenza 

dell'Italia d'oggi in tutti i campi della vita sociale, culturale, scientifica, etc. Alcuni dei nostri arti-
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coli, sono certamente ottimi per la propaganda in determinati Paesi. Per altri paesi come 

l'Estonia, bisognerebbe tener conto della loro situazione particolare.479 

Anche nel caso dell'Estonia, la diffidenza di carattere politico poté essere più 

agevolmente superata tramite la proiezione di film. All'inizio del 1937 fu proiettato a 

Tallinn Il cammino degli Eroi, pellicola sulla guerra d'Etiopia: alla prima furono presenti 

le più importanti personalità politiche del paese, fra cui il presidente Pats, il presidente 

del consiglio Eenpalu, il ministro degli Esteri Akel, altri ministri e sottosegretari, il ve-

scovo di Tallinn, il corpo diplomatico, numerose autorità civili e militari e la stampa.480 

Grande rilievo era stato poi dato alla mostra di disegni e stampe italiani, la prima 

esposizione d'arte moderna presentata in Estonia, visitata da più di 5000 persone, cifra 

considerata ragguardevole se valutata in relazione al paese. Secondo Alessandro Vol-

picelli, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Tallinn, da poco fondato, tali manifesta-

zioni di cultura avevano «incrinato le cristallizzazioni di alcuni atteggiamenti polemici o 

convenzionali, dipendenti dalla questione abissina o residuali (ma dove non entra la 

questione abissina?)». 

Anche la stampa, secondo Volpicelli, assunse un atteggiamento maggiormente 

disponibile verso l'Italia, pubblicando più articoli che in passato, «Se non sempre rigo-

rosamente perspicui, certo volti alla documentazione e all'ammirazione delle grandi 

realizzazioni della politica del Regime, anche se talvolta col tono fesso della rivelazione 

o dell'America riscoperta». Nel contesto del giornalismo locale, «parlamentare e demo-

cratico e dipendente dagli umori dei clan>> - osservò Volpicelli - sembrarono in parte 

superate ccle prevenzioni del recente passato contro l'Italia, pur mai flettendo 

l'ortodossia con le relazioni inglesi». Il direttore dell'Istituto fece infine richiesta per ave-

re pubblicazioni sulle colonie italiane, l'industria moderna italiana, la scuola italiana in 

Italia e nelle colonie, la politica sociale e assistenziale del fascismo, il corporativismo, 

l'organizzazione militare, il teatro e il cinema e la mostra augustea.481 

In base alle direttive emanate da Ciano per gli Istituti di cultura italiana all'estero, 

anche l'Istituto di cultura di Tallinn fu investito, nella seconda metà degli anni Trenta, 

del ruolo di centro propulsore della diplomazia culturale e della propaganda in Estonia. 

L'Italia inoltre dispose nel 1937 di due cattedre di lingua italiana a Tartu e a Tallinn 

(Kopli). Sempre nel 1937 fu nominato direttore dell'Istituto il quasi trentenne lndro 

Montanelli, che, con ingenuo zelo fascista, ma con argomentazioni e stile che già evi-
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denziavano personalità, schiettezza di giudizio e un caratteristico machiavellismo di 

fondo, suggerì precise misure per potenziare la propaganda italiana. Partendo dal pre-

supposto che «il successo degli articoli di propaganda in Estonia, anche nella nuova 

veste loro conferita dal Superiore Ministero, è scarso» e che «tutte le pubblicazioni in 

proposito, che dall'E. V. [il ministro a Tallinn] sono state trasmesse a questo Istituto, so-

no state distribuite, ma senza risultati apprezzabili», Montanelli si espresse nei se-

guenti termini: 

a) Dal momento in cui un articolo di propaganda si presenta come tale, la sua capacità 

di permeare l'opinione pubblica resta compromessa. Per mascherare lo scopo propagandistico 

occorre: 1 °) Che l'articolo non contenga troppi elogi. 2°) Che l'articolo contenga un minimo di 

critica. 3°) Che l'articolo non sia fatto da persona o ente italiani. 4°) Che l'articolo non sia fatto a 
Roma. 

b) Secondo la mia modesta opinione, l'articolo dovrebbe essere fatto sul posto da gente 

del posto. Da Roma dovrebbe venirci solo un notiziario corredato di materiale fotografico, da 

trasmettere a giornalisti e pubblicisti locali senza troppo vincolarli ad un elogio eccessivo delle 

cose nostre e concedendo di far passare sotto nome loro proprio questa merce nostra. 

c) Per ciò fare, occorre avere in pugno un certo numero di giornalisti e giornali. l quali si 

avranno in pugno con un mezzo solo: col denaro e con qualche decorazione. 482 

La situazione della propaganda politica italiana in Estonia nella seconda metà 

del decennio non era dunque buona: riferì il ministro Cicconardi che gli articoli di pro-

paganda inviati a Tallinn dal Ministero della cultura popolare, nonostante fossero stati 

distribuiti dalla Legazione alla stampa locale, in particolare ai giornali che «dimostrano 

sentimenti di s1mpatia verso il nostro Paese ed il Fascismo», «nessun giornale estone» 

li aveva pubblicati.483 

L'Istituto di cultura italiana di Tallinn continuò ad operare fino a dopo l'inizio della 

guerra, sotto la direzione del professar Roberto Weiss: nel dicembre 1939 vi erano 

iscritti quasi duecento allievi. Weiss poté così comunicare con fiducia al Ministero degli 

esteri «che l'attuale situazione politica non ha avuto ripercussioni sulle simpatie che 

l'Istituto ha saputo suscitare nei tre anni precedenti di attività».484 Nel corso del 1939, 

parallelamente all'intensificarsi della pressione sovietica sul Baltico, la Legazione di 

Tallinn moltiplicò i propri sforzi, richiedendo al Ministero della cultura popolare l'invio di 

pubblicazioni a carattere antibolscevico, sia per destinarle all'Istituto di cultura italiana, 
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sia per diffonderle negli ambienti culturali estoni. Erano quindi state recapitate copie dei 

volumi Patria di A. Olgena e Maternità e infanzia nell'U.R.S.S. di Tommaso Napolitano, 

uno dei dirigenti del Centro di studi anticomunisti, fondato da Mussolini nell'aprile 1937, 

allo scopo di fornire materiali per l'attività di propaganda politica e culturale del fasci-

smo e per lo studio dell'Unione Sovietica.485 L'ultimo rapporto sulla situazione della pe-

netrazione culturale sovietica in Estonia risale al marzo 1940: 1'11 marzo era stata 

inaugurata a Tartu una mostra del libro sovietico e dell'arte grafica di A. Kravtsenko, 

mentre la società WOKS, dedita allo sviluppo dei rapporti culturali dell'Unione Sovietica 

con l'estero, aveva organizzato una mostra sull'opera maternità e infanzia neii'URSS, a 

Kaunas, Riga e Tallinn.486 

La storia della diplomazia culturale e della propaganda italiane nelle repubbliche 

baltiche era prossima a concludersi: in seguito al patto di non aggressione tedesco-

sovietico del 23 agosto 1939, a cui il 28 settembre fu annesso un protocollo segreto, la 

zona del Baltico venne assegnata alla sfera di influenza sovietica. Il 28 settembre 

l'Unione Sovietica impose all'Estonia un trattato decennale di mutua assistenza, in ba-

se al quale 35000 soldati sovietici si acquartierarono in territorio estone. Analoghi trat-

tati furono imposti a Lettonia e Lituania rispettivamente il 5 e il 1 O ottobre. Infine, nel 

giugno 1940, le tre repubbliche furono occupate dall'Armata Rossa e, nell'agosto, ven-

nero formalmente incorporate nell'Unione Sovietica.487 

Nell'agosto 1934 Pavolini giunse anche in Finlandia, giudicata un paese ostico 

alla penetrazione fascista in quanto «regime tipicamente democratico e liberale». Il 

movimento più simile a quello fascista, a cui Pavolini guardò con attenzione, era quello 

lappista, autore di numerosi atti terroristici e di delitti politici. In Finlandia non vi era una 

radicata diffidenza verso i tedeschi come negli altri paesi baltici e i lappisti si ispirarono 

apertamente anche al nazismo: i loro capi furono ricevuti sia da Mussolini che da Goe-

ring. In seguito all'omicidio di Dollfuss e all'ondata di sdegno che provocò anche in 

Finlandia, i lappisti vollero però prendere chiaramente le distanze dal nazismo, per ac-

costarsi piuttosto «esplicitamente e unicamente all'esempio fascista italiano». Pavolini 

chiese quindi «Un finanziamento ai lappisti, possibilmente subito», così spiegando: 

Nel recente congresso del partito lappista è stato votato un ordine del giorno perfetta-

mente intonato a principi fascisti e propugnante l'instaurazione di uno stato corporativo in Fin-

landia. Si sta stabilendo, fatto estremamente sintomatico, l'obbligo di conoscere la lingua italia-

na per tutti i dirigenti ~appisti, compresi i membri del gruppo parlamentare. Questi ultimi si re-
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cheranno in Italia nelle vacanze natalizie e l'accoglienza che verrà loro riserbata avrà certo 
grande influsso sull'indirizzo e sullo sviluppo dellappismo. 

Pavolini costituì un comitato dei CAUR per la Finlandia, nominando presidente il 

professar Gummerus, già ministro di Finlandia a Roma, mentre fiduciario italiano sa-

rebbe stato «il fascista prof. Salvini», fino al 1935 lettore di italiano alle Università di 

Helsinki e Turku.488 

Il Comitato avrà in Finlandia una funzione culturale, o di propaganda fascista generica-

mente intesa: i contatti coi lappisti sono già egregiamente ed efficacemente tenuti dal Ministro 
Tamaro, il quale gode in Finlandia di un prestigio altissimo e sta svolgendo opera veramente 

meritoria nei riguardi della propaganda italiana e fascista, della nostra colonia, della nostra 
espansione commerciale.489 

Attilio Tamaro, irredentista triestino, storico e polemista nazionalista, entrato 

nella carriera diplomatica nel 1927 come console ad Amburgo, dal 1930 al 1935 fu mi-

nistro ad Helsinki, una località marginale per lui che desiderava svolgere un ruolo da 

protagonista nella politica italiana e che fu quindi considerata una sorta di esilio-

prigione. La corrispondenza che Tamaro tenne regolarmente con Tomaso Sillani, di-

rettore della rivista nazionalista «Rassegna Italiana», permette di comprendere lo 

sconforto con cui il ministro a Helsinki considerò la propria posizione.490 Da Helsinki ad 

esempio Tamaro scrisse di sentirsi «invecchiare in un posto senza importanza»: eccome 

puoi bene imaginare [sic], in questo posto non imparo nulla d'importante, né nel campo 

politico, né in un altro qualsiasi».491 

Nonostante tutto, Tamaro si adoperò in modo continuo a favore della diplomazia 

culturale italiana in Finlandia. Dietro suo impulso, il comitato della «Dante Alighieri», 

presieduto dal maggio 1933 da Herman Gummerus, organizzò in quell'anno numerose 

conferenze, tenute fra gli altri da Bruno Migliorini, Luigi Pirandello, Giacomo Devoto, 

oltre ad un concerto di Ottorino Respighi.492 

Anche in Finlandia, la preponderanza francese era tuttavia netta. Nel gennaio 

1935, Tamaro si lamentò per il fatto che nel corso del 1934 nulla era stato fatto da 

parte italiana, mentre la Francia, tramite I'AIIiance française, aveva realizzato una serie 

di conferenze, per mezzo del locale Cercle franco-finlandais, a cui partecipò, fra gli altri, 

l'ex presidente francese Millerand.493 
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In seguito alla guerra d'Etiopia e all'inizio delle sanzioni, cui la Finlandia, stret-

tamente legata a Francia e Gran Bretagna, aderì prontamente, la propaganda italiana 

fu drasticamente limitata: 

Non nascondo che la pubblicazione degli articoli, di qualsiasi argomento essi possano 

essere, è stata ostacolata in Finlandia da considerazioni di carattere politico, che sono connes-

se, sopratutto negli ultimi tempi, al conflitto itala-abissino. La Finlandia, per mentalità e per in-

fluenza politica straniera, ha abbracciato la causa sanzionista, particolarmente all'inizio, con 

spirito settario. La R. Legazione ha del resto regolarmente informato come la campagna stam-

pa abbia assunto talvolta delle forme violente, fino alla menzogna organizzata circa il mai esi-

stito bombardamento dell'Ambulanza finlandese a Giggiga. Questi giornali di Helsinki (quelli di 

provincia sono la fedele copia di quelli della Capitale, salvo le beghe interne) e particolarmente 

I"'Helsingin Sanomat" per la parte finnica e I"'Hufvudstadbladet" per la parte svedese, sono 

sotto l'influenza inglese e svedese, ciò che praticamente significa: non esiste niente di più per-

fetto che l'Inghilterra, non vi è alcuna civiltà superiore a quella di Stoccolma.494 

Per non dare luogo a sospetti, la propaganda italiana rifuggì per lungo tempo da 

temi politici, awalendosi piuttosto di temi di carattere prettamente culturale. Nel marzo 

1938 il comitato della «Dante Alighieri» e la società Giovani amici d'Italia, presieduta 

dal professar Mikkola, organizzarono una serie di conferenze sulla cultura italiana, te-

nute nell'Aula magna dell'Università di Helsinki, cui parteciparono fra gli altri il celebre 

poeta e letterato finlandese Veikko Koskenniemi, con un intervento sul Tasso di Goet-

he, e Tyyni Tuulio, traduttrice di Pirandello, sullo scrittore e drammaturgo italiano. Ac-

canto alla propaganda culturale, il ministro Koch puntò sulla propaganda di tipo tecni-

co-industriale e commerciale, fino ad allora trascurata, analogamente a quanto anda-

vano facendo britannici, americani, tedeschi e scandinavi.495 

Il nostro Agente consolare a Tampere (Tammerfors) dove risiedono le maggiori fabbri-

che tessili della Finlandia ha fatto presente a questa R. Legazione che i giornali finlandesi, sia 

in lingua svedese che in quella finnica, ricevono dall'Ufficio di propaganda tedesco con una 

certa regolarità articoli già pronti nelle due lingue locali sulle diverse nuove applicazioni delle 

industrie tedesche. Detti articoli vengono quasi sempre pubblicati. 

Come questa R. Legazione ha già fatto presente [ ... ] la propaganda commerciale italia-

na in Finlandia manca in maniera completa sia da parte ufficiale che dalla parte dell'iniziativa 

privata. 
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Il nostro Agente consolare infatti si è dovuto limitare a pubblicare qualche informazione 

sulle recenti applicazioni italiane in materia di cellulosa per la produzione di lana e cotone artifi-

ciale sul giornale che qui unisco in copia, in risposta ad un articolo di propaganda tedesca che 

attribuisce alla Germania il merito della produzione della lana artificiale. 

Ciò conferma appunto la necessità, già rilevata da questa R. Legazione, che la nostra 

propaganda, in questo paese, si diriga con una certa ampiezza verso la parte commerciale ed 

industriale, che è qui assai poco conosciuta e non sempre apprezzata.496 

Ancora in un altro rapporto, Koch evidenziò come «in un'atmosfera politica così 

scarsa di comprensione per non dire contraria nei riguardi delle istituzioni politiche del 

Regime», la propaganda politico-ideologica sarebbe stata inutile e controproducente. 

Molto più utile sarebbe stato invece insistere sia sui temi puramente culturali, sia, so-

prattutto, su quelli relativi ai progressi tecnologici e scientifici dell'Italia. Tale tipo di pro-

paganda sarebbe stata «la sola adatta per fare in definitiva un'opera di carattere es-

senzialmente politico». 

Per quanto concerne la parte artistica ed anche letteraria, direi che l'Italia ha, nel Nord, 

un posto ormai di assoluta e primaria importanza. Essa non è quindi suscettibile di ulteriore in-

tensità, basterà che nelle numerose occasioni di commemorazioni e di esposizioni si tenga vi-

vo, come si fa adesso con gli articoli finora inviati, il ricordo di tanto prodigio artistico e lettera-

rio. 

Ma nell'ambiente nordico va tenuta presente, ai fini della propaganda italiana, l'attività di 

altre Nazioni, che non potendo vantare glorie artistiche e letterarie, preferiscono insistere sul 

campo industriale, economico e sociale. Ora, in questo campo, la nostra opera, passata e mo-

derna, non è molto conosciuta e pertanto non sufficientemente apprezzata anche negli effetti 

pratici. 

[ ... ] Sembrami comunque doveroso attirare l'attenzione di codesto On. Ministero 

sull'opportunità di divulgare con insistenza le nostre nuove conquiste nel campo tecnico-

industriale ed in materia scientifica. Se nel primo campo gli stessi enti economici italiani po-

trebbero contribuire, anche direttamente, alla penetrazione della produzione italiana in Finlan-

dia (fibre artificiali, automobili, aeroplani, ecc.) nel secondo campo potrebbero essere utilizzati i 

rendiconti dei numerosi congressi internazionali che hanno luogo in Italia. 497 

In definitiva, secondo Koch, «per i popoli di questi nuovi Stati la perfezione della 

tecnica è quasi sempre sinonimo di grandezza e di potenza»: bisognava quindi insiste-
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re «sul campo industriale, economico e sociale, ove la nostra opera passata e moderna 

non è molto conosciuta e pertanto non apprezzata anche negli effetti pratici». Incontra-

vano allora «il massimo favore» presso gli ambienti finlandesi delle pubblicazioni di 

propaganda dedicate alle opere pratiche del regime fascista, come la tutela della ma-

ternità e infanzia e le bonifiche dell'Agro Pontino.498 

Nel luglio 1938 il lettore di italiano all'Università di Helsinki, Ernesto Peternolli, 

aveva ottenuto la creazione di un Istituto italiano presso l'ateneo. Scopo dell'Istituto era 

di «favorire lo studio della lingua e la diffusione della cultura italiana nell'ambiente uni-

versitario e degli studenti», preparando il terreno per l'istituzione di una cattedra di ita-

liano. Inoltre, l'Istituto si propose di operare per «la diffusione della civiltà italiana fuori 

dell'ambiente strettamente universitario, e lo sviluppo dei rapporti culturali fra l'Italia e la 

Finlandia,,, tramite pubblicazioni, conferenze, «informazioni sullo stato e sulle conqui-

ste della scienza italiana, delle Università, [e delle) Accademie,,. Direttore dell'Istituto 

era, per statuto, il lettore di italiano. 

Peternolli faceva notare come cela propaganda culturale delle grandi Nazioni è in 

questo momento assai intensa, e considerevoli sono le somme che vengono sacrificate 

dai vari Governi a tale scopo,,. Nel1938, ad esempio, il governo francese aveva offerto 

alla biblioteca dell'Università di Helsinki e ad alcune altre biblioteche 87.000 franchi di 

libri, oltre all'abbonamento gratuito concesso annualmente alle biblioteche universitarie 

alle più importanti riviste letterarie e scientifiche francesi. Inoltre, sarebbe stata eretta 

una scuola francese a Helsinki: conseguenza di tale politica di intensa diplomazia cul-

turale era- awertiva Peternolli- che «l'orientamento degli intellettuali e degli scienziati 

che si trovano in continui contatti con la cultura francese è evidentemente francofi-
10,,,499 

Anche il Ministero degli esteri insisté sul punto della penetrazione culturale -

quindi non politica in senso stretto - in un paese così lontano dall'Italia sia geografica-

mente sia dal punto di vista degli interessi strategici italiani: 

È bene però tenere presente che in un paese che non ha frequenti contatti materiali né 

interessi vitali ai rapporti con l'Italia, la diffusione della nostra lingua e della nostra cultura si ba-

si soprattutto su simpatie di ordine spirituale e spesso sentimentale che vanno accuratamente 

coltivate e tenute vive. L'orientamento culturale di parte della gioventù finlandese verso l'Italia 

trova la sua giustificazione nel desiderio di sottrarsi alla tradizionale influenza germanica che ri-

conduce la Finlandia nell'orbita dei paesi a cultura teutonica a cui gli suomici si sono sottratti 
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dopo la dominazione svedese. In altri termini l'ostilità dell'elemento nazionale finnico agli antichi 
dominatori svedesi, si risolve in una specie di reazione alla cultura germanica. È bene pertanto 
che il nuovo insegnante inviato ad Helsinki tenga presente questa particolare situazione e con-
centri ogni suo sforzo nell'accattivarsi le simpatie dell'elemento giovanile finlandese che at-
tualmente è raggruppato intorno alla Società dei Giovani Amici d'ltalia.500 

Alla fine degli anni Trenta fu poi istituita a Roma un'Accademia di Finlandia, co-

sa che fece sperare il ministro a Helsinki Coppini in «Un favorevole sviluppo delle rela-

zioni culturali itala-finlandesi», che potesse portare alla stipulazione di una convenzione 

culturale fra i due paesi, giudicata tuttavia dal ministro finlandese dell'Istruzione Uuno 

Yorje Hannula «ancora prematura».501 

La possibilità per l'Italia di giocare un ruolo rilevante fra i due opposti imperiali-

smi tedesco e sovietico si stava delineando con sempre maggiore chiarezza alla fine 

del decennio: fra il 1938 e il 1940 soprattutto Ciano, dietro sollecitazioni anglo-francesi 

e americane, elaborò un'embrionale e contraddittoria politica diretta ad appoggiare il 

progetto di un blocco di stati neutrali.502 Come notava la diplomazia americana da un 

osservatorio rilevante quale quello polacco, già nel febbraio 1938 si stava delineando la 

formazione di un «centrai European bloc» comprendente stati baltici, Polonia, Unghe-

ria, Romania, Bulgaria e Jugoslavia, «for collective protection against Nazi ambition 

and penetration from the West and Soviet pressure and propaganda from the East».503 

In questo contesto si inquadrava una fitta rete di accordi culturali realizzati fra il 

1937 e il 1938, come quelli tra la Finlandia e l'Ungheria, l'Estonia e la Polonia.504 Di 

particolare importanza fu la stipulazione a Varsavia, il 14 febbraio 1938, del protocollo 

per la cooperazione intellettuale e per le relazioni culturali fra la Polonia e la Finlandia. 

Il protocollo, firmato dal ministro finlandese della Cultura Hannula e dal ministro polac-

co dei Culti e della Pubblica istruzione Wojciech Swi~tosfawski, oltre a prevedere le 

usuali disposizioni relative a reciprocità nell'insegnamento universitario delle rispettive 

lingue, nello scambio di docenti e studenti, e - com'era ormai consuetudine - contem-

planti la «revisione» dei libri in entrambi i paesi «per facilitare una migliore comprensio-

ne» reciproca,505 aveva un chiaro valore politico. Come affermò il ministro Swi~to

sfawski: 

434 



DIPLOMAZIA CULTURALE E PROPAGANDA 

Oggi entrambe le nazioni stanno tendendo allo stesso ideale, owero lo stabilimento di 

un equilibrio in quella parte d'Europa che è di nostro interesse, così da assicurare un ulteriore 

sviluppo della cultura in un'atmosfera di pace. 

Vorrei sottolineare che entrambi i nostri stati sono situati sul confine che divide l'Ovest 

dall'Est e costituisce l'avanguardia della cultura occidentale. Il mare che ci unisce ci permette di 

conoscerci sempre meglio gli uni gli altri e di rafforzare il rispetto reciproco. 

Il significato politico che il trattato culturale aveva assunto in tale momento stori-

co era sottolineato anche da Hannula: 

Le storie di Finlandia e Polonia hanno avuto molti punti di contatto nel corso dei secoli. 

Come rappresentanti della cultura occidentale, come difensori di questa cultura, noi abbiamo 

avuto molte esperienze difficili durante il mutevole passato periodo. Di tempo in tempo la nostra 

esistenza nazionale è stata minacciata, ma mai tuttavia, anche durante i periodi più difficili, la 

nostra fede nella rigenerazione della Polonia e nella libertà della Finlandia è stata scossa. Un 

amore ardente della nostra terra natale ha permesso la realizzazione dell'amato ideale di en-

trambe le nostre nazioni. Ora noi siamo liberi e desideriamo restare liberi per sempre .... 

Nell'accordo culturale fra la Polonia e la Finlandia vedo in primo luogo una conseguen-

za naturale della grande simpatia, che era reciprocamente sentita dalle nostre due nazioni du-

rante i più difficili periodi. Noi desideriamo che questi legami siano rinnovati e rinforzati - sia i 

legami stabiliti a quel tempo che quelli che io spero rimarranno indistruttibili nelle memorie delle 

nostre nazioni. Gli accordi culturali sono le intese più fortunate perché rappresentano accordi 

reali di amicizia. Essi non riguardano i diritti di terze parti, ma sono genuini pacifici trattati nella 

nostra era turbolenta. Nel nostro trattato culturale noi promettiamo di scambiare cose del più 

grande valore. Stiamo facendo questo consciamente, realizzando pienamente che le relazioni 

che hanno sempre unito le nostre due nazioni saranno ulteriormente rafforzate. E noi ci ralle-

griamo a tale pensiero in Finlandia, perché la nostra piccola nazione non potrà mai avere troppi 

amici buoni e sinceri.506 

Come si è già detto, tuttavia, l'idea del blocco di stati neutrali non si realizzò per 

opposizione di Hitler: Mussolini infatti- nonostante i crescenti sentimenti antitedeschi 

da parte di Ciano - non era disposto a sacrificare l'alleanza con la Germania e la pos-

sibilità di realizzare quella che allora sembrava una facile e redditizia «guerra paralle-

la». Mettersi alla guida di un blocco di neutrali avrebbe comportato per l'Italia fascista 

una perdita di identità e un graduale awicinamento alle posizioni anglo-francesi, cioè 
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uno snaturamento della politica estera espansionistica verso la sponda orientale 

dell'Adriatico che Mussolini aveva praticamente da sempre condotto. 

Con l'entrata in guerra della Germania, la politica di potenza italiana si adeguò in 

modo passivo all'iniziativa tedesca, cercando in alcuni casi di rimarcare una propria 

capacità di gestione dei tempi bellici- ad esempio con l'attacco alla Grecia nell'ottobre 

del 1940 - ma trovandosi poi ancora più dipendente dall'aiuto militare dell'alleato tede-

sco. Nel 1940 Mussolini era tuttavia cosciente che l'Italia non poteva più illudersi di 

avere un «peso determinante»: l'unica sua ambizione era di mantenere per essa un 

«ruolo» a fianco della Germania nella costruzione del Nuovo ordine europeo. 

D'altronde, lo stesso Hitler aveva fatto sapere con chiarezza che l'Italia doveva sceglie-

re se essere grande potenza in Europa, ma alle spalle della Germania vincitrice e, for-

se, di una Unione Sovietica associata alla Germania, o essere uno stato di «modeste 

pretese». 507 

Dal punto di vista della diplomazia culturale, la scelta di se,guire la Germania 

nella guerra mise del tutto fine alle velleità italiane dirette, nel precedente ventennio, a 

creare un'area di consenso alla cultura italiana e poi all'idea dell'Impero fascista quale 

Impero romano rinnovato. Come per gli aspetti politico, economico e militare, e in 

stretta connessione con questi, anche dal lato della diplomazia culturale, l'Italia passò-

in particolare dal 1941 - in posizione nettamente subalterna al Terzo Reich. 
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ra popolare, Direzione generale propaganda, Kaunas, 18 marzo 1939, ivi, Kaunas, fase. Associazione 
ita/o-lituana in Kaunas. 
446 Legazione d'Italia in Lituania (firma illeggibile) al Ministero della cultura popolare, Direz. gen.le per i 
servizi della propaganda, Kaunas, 28 aprile 1938, ivi, Lituania 1938, fase. Lituania. 
447 Situazione politica della Lituania nel 1938, allegato a Di Giura al Ministero degli esteri, Kaunas, 10 
~osto 1939, ivi, Kaunas, fase. Fondo per la propaganda in Lituania 

Di Giura [senza destinatario ma al Ministero degli esteri] (copia), Kaunas, 10 febbraio 1939, ivi, fase. 
Società lituano-britannica. 
449 Legazione d'Italia [senza firma, ma Di Giura] a [senza destinatario ma Ministero degli esteri] (copia), 
Kaunas, 2 marzo 1939, ivi, fase. Propaganda francese in Lituania. 
450 Di Giura al Ministero degli esteri, Kaunas, 15 novembre 1938; Di Giura al Ministero degli esteri, Dire-
zione generale italiani all'estero e, p.c., al Ministero della cultura popolare, Direzione generale propagan-
da, Kaunas, 18 marzo 1939, ivi, fase. Associazione italo-Jituana in Kaunas. 
451 Situazione politica della Lituania nel 1938, allegato a Di Giura al Ministero degli esteri, Kaunas, 10 
a~osto 1939, ivi, fase. Fondo per la propaganda in Lituania 
4 Di Giura al Ministero della cultura popolare e al Ministero degli esteri, Kaunas, 24 febbraio 1939, ivi, 
fase. Propaganda in Lituania. 
453 Situazione politica della Lituania nel 1938, allegato a Di Giura al Ministero degli esteri, Kaunas, 10 
aJjosto 1939, cit. 
4 Di Giura al Ministero della cultura popolare, Dir. Gen. propaganda e, p.c., al Ministero degli esteri, 
Kaunas, 27 luglio 1939, ivi, fase. Propaganda italiana all'estero. 
455 Relazione sull'insegnamento dell'italiano all'estero, 1938, in ASMAE, AS 1925-45, b. 24; Di Giura al Mi-
nistero degli esteri, Kaunas, 16 settembre 1938, ivi, b. 22, fase. Rapporto annuale lettori, 1938-39. 
456 J. W. Borejsza, Il fascismo e l'Europa orientale, cit., pp. 74-77. 
457 Cfr. Relazione sull'insegnamento dell'italiano all'estero, 1938, in ASMAE, AS 1925-45, b. 24; Lista delle 
cattedre e dei letterati per paese, s.d. ma 1938, ibidem. 
458 Mameli al Ministero degli esteri, Riga, 4 agosto 1934, in ACS, MCP, DGSP, b. 152, Lettonia 1934, fase. 
Movimento fascista in Lettonia, 1934. 
459 Mameli al Ministero degli esteri, Riga, 11 novembre 1934, ibidem. 
460 Stefani speciale, Vittorio Foschini, Riga, 19 giugno 1934, ibidem. 
461 N. Pascazio, Relazione sul viaggio in Lettonia, ibidem. 
462 G. P. Brunetta, Il cinema, cattedrale del desiderio, in Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia con-
temporanea, a cura di S. Soldani e G. Turi, vol. 2, Una società di massa, p. 404. 
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Tal/in. 
487 J. Hiden- P. Salmon, The Ba/tic Nations and Europe, cit., pp. 110-14. 
488 Cfr. D. Gheno, Luigi Sa/vini e le letterature ugrofinniche, in Luigi Sa/vini, cit., p. 78. 
489 A. Pavolini, Relazione su la missione compiuta dall'an. Dott. Alessandro Pavolini, per incarico del 
Presidente dei C.A.U.R. in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia, cit., in ACS, MCP, DGSP, b. 65, Estonia 
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7.1 Trasformazione e crisi delle organizzazioni della propaganda italiana 

Già nel corso della guerra d'Etiopia si era sviluppata una ristrutturazione degli 

apparati preposti alla propaganda in Italia ed all'estero, seguendo la tendenza alla 

centralizzazione che aveva portato alla costituzione del Ministero della stampa e pro-

paganda, gestito con molta abilità da Ciano. Nel maggio 1937 Mussolini ribattezzò 

questo ministero con il nome di Ministero della cultura popolare, al cui capo rimase Di-

no Alfieri, successore di Ciano alla guida del dicastero dall'anno precedente. Dietro 

questo mutamento di nomi dal carattere formale vi erano anche precise ragioni di tipo 

politico, che spingevano per una messa in ombra del termine «propaganda», addirittura 

escludendolo a poco a poco dal vocabolario ufficiale: come aveva notato Polverelli, 

«propaganda è una brutta parola che dobbiamo abolire perché nessun popolo ormai 

vuole essere "propagandato", bensì vuole essere "informato"».1 

Alfieri diresse il Ministero della cultura popolare in modo capace e metodico, 

avendo del resto maturato una certa esperienza in fatto di politica culturale all'interno 

delle istituzioni culturali del regime, fra l'altro come presidente della Società autori ed 

editori, dell'Istituto fascista di cultura di Milano, dell'Associazione itala-tedesca di Roma 

e della sezione romana della Società Dante Alighieri. 

Con la sua nomina ad ambasciatore a Berlino, nel 1939, il suo posto al vertice 

del ministero venne preso da Alessandro Pavolini, che diede alle sue direttive un ca-

rattere più rigorosamente politicizzato. Ministro fino al 1943, Pavolini dovette fronteg-

giare l'impegno bellico dell'Italia, ottenendo al suo dicastero poteri straordinari per il 

controllo della stampa e di tutti gli altri mezzi di comunicazione e preoccupandosi so-

prattutto di integrare in modo efficace e «totalitario» i vari settori della propaganda e 

della cultura.2 

Nella seconda metà degli anni Trenta, la Direzione generale per i servizi della 

propaganda intensificò i propri sforzi per diffondere libri ed opuscoli a carattere cultu-

rale e propagandistico all'estero, incoraggiando lo stabilirsi di legami di collaborazione 
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con esponenti della politica e della cultura stranieri. Come scrisse il direttore generale 

per la Propaganda Geisser Celesia di Vegliasco in un rapporto del 1937, «in genere, è 

sembrato preferibile - ogni volta che è stato possibile -far sì che sulle nostre cose, per 

l'Estero, parlassero e scrivessero personalità straniere. Le ragioni sono intuitive». Inol-

tre, tramite una continua cooperazione con la Direzione degli italiani all'estero del Mini-

stero degli esteri, si promossero viaggi di intellettuali stranieri in Italia e si prowide af-

finché fossero scritti e divulgati all'estero libri originali sull'Italia e il fascismo o traduzio-

ni di opere italiane. 

In particolare, poi, si effettuò una selezione mirata dei paesi in cui attuare in 

modo più intenso la penetrazione culturale italiana, adattandola in funzione degli am-

bienti e delle mentalità ed utilizzando a tal fine strumenti diversificati: 

Rilevata, anzitutto, la necessità che la propaganda dovesse svolgersi non con egual ca-

ratt~re ed intensità nelle varie direzioni, ritenni opportuno predisporre per una intensificazione 

di essa in quei paesi dove necessità politiche contingenti lo esigessero e dove più accentuate 

si fossero manifestate, nei nostri riguardi, l'ostilità e l'incomprensione; quanto, poi, ai metodi più 

idonei da seguire per una penetrazione più redditizia in quegli ambienti, ove finora meno si era 

ottenuto, bisognava cercare di meglio adattare i mezzi consueti di propaganda - pubblicazioni, 

conferenze, articoli, films, fotografie ecc. - alla mentalità, al gusto, al modo di pensare e di 

esprimersi dei singoli paesi. 

Sulla scorta della Germania e della Francia, la Direzione generale propaganda 

inviò quantitativi di libri a biblioteche straniere, pur scontando rispetto alle altre potenze 

le minori risorse finanziarie a disposizione.3 

Il 15 agosto 1940 fu introdotta all'interno della Direzione generale una suddivi-

sione degli uffici in base ad un criterio geografico, analogamente al Ministero degli 

esteri, modificando quindi la precedente strutturazione per materia. Tale mutamento 

organizzativo rispose alle nuove esigenze della propaganda all'estero in tempo di guer-

ra: fu inoltre proseguita ed intensificata la collaborazione con il Ministero degli esteri e 

con istituti o associazioni che perseguivano scopi affini di penetrazione politica e cultu-

rale all'estero, quali il Centro di studi anticomunisti, la Società nazionale Dante Alighie-

ri, il Centro di studi mediterranei e, «in primissima linea», I'IRCE, «sempre più conside-

rato quale organo tecnico-esecutivo della Direzione Generale che si è riservata le fun-

zioni più propriamente direttive». 
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Dal l gennaio al 15 agosto 1940 la Direzione generale diffuse pubblicazioni di 

propaganda in italiano e nelle principali lingue straniere per un totale di 372.518 opu-

scoli e di 221.587 volumi. Tali pubblicazioni trattavano le questioni che più interessava-

no gli stranieri, giudicate «più importanti ai fini di una ben intesa divulgazione delle rea-

lizzazioni del Regime». 

La Direzione generale prowide inoltre all'acquisto di 12.900 pubblicazioni italia-

ne in commercio, frequentemente richieste direttamente da studiosi od enti stranieri ed 

inviate a biblioteche ed università straniere. Complessivamente, i volumi inviati 

all'estero dal l gennaio al 31 agosto 1940, furono 609.978: una cifra senza dubbio rag-

guardevole.4 

Con l'entrata in guerra dell'Italia il 1 O giugno 1940, l'azione della Direzione gene-

rale propaganda mutò in modo sensibile. lnnanzitutto, il 15 agosto 1940 si attuò - co-

me si accennava - la suddivisione in quattro grandi settori geografici, affidati a funzio-

nari del Ministero degli esteri «specialmente competenti e pratici delle rispettive regio-

ni». Questi settori corrispondevano a: paesi di lingua latina (Spagna, Portogallo, Fran-

cia non occupata, Svizzera ed America Latina); paesi tedeschi ed occupati dalla Ger-

mania e paesi nordici; paesi di lingua inglese (Inghilterra, dominions e colonie, Stati 

Uniti) e paesi del medio ed estremo oriente; paesi danubiano-balcanici e del vicino 

oriente. Come lamentò il direttore generale per la Propaganda Koch - che fu in carica 

dall'agosto 1939 al settembre 1941 5 - gli stanziamenti a disposizione della sua direzio-

ne non erano sufficienti a mantenere il passo con le altre potenze sul piano della pene-

trazione politica e culturale: 

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1940-41 contemplava una spesa di 4 milioni e 
mezzo per i servizi attinenti alla propaganda, somma certamente molto esigua e comunque im-
pari alle imperiose esigenze della propaganda di un grande paese verso il quale esiste 

all'estero un atteggiamento pressoché generale di ostilità e di incomprensione. l mezzi sem-
brano tanto più limitati quando si pensi alle molte decine di milioni che altri Stati spendono per 

la propaganda e la penetrazione culturale-politica nei Paesi stranieri. 
La predetta somma che appariva già esigua in tempi normali sembra addirittura insuffi-

ciente in tempo di guerra che implica necessariamente una grande intensificazione dell'opera 

propagandistica all'interno ed all'estero, ed a cui sembra difficile possa supplire il lavoro assi-
duo e la volontà tenace che i funzionari della Direzione Generale prodigano costantemente per 
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assolvere nel miglior modo gli importanti compiti ad essi affidati con gli scarsi mezzi a loro di-
sposizione.6 

Negli anni 1941-42, l'attività di propaganda italiana si concentrò particolarmente 

nelle aree considerate strategiche in relazione alla condotta bellica dell'Italia, come i 

Balcani, avendo per scopo principale «la valorizzazione dello sforzo militare dell'Italia». 

Nei paesi balcanici si era «soprattutto insistito sull'opera tendente alla chiarificazione 

ed alla divulgazione dei principi, degli ordinamenti e delle realizzazioni del Regime, do-

cumentandone i mirabili risultati in ogni campo e combattendo la subdola ed insidiosa 

propaganda comunista». 

Particolari cure sono state consacrate alla Croazia, il giovane Regno confinante, a noi 

legato da vincoli numerosi, svariati e specialmente stretti, e presso il quale abbiamo interesse 
di far giungere la nostra voce con intensità tutta speciale, diffondendo la conoscenza delle cose 

nostre (troppo spesso così poco conosciute) ed intensificando la lotta contro l'ideologia bolsce-

vica che, forse anche per affinità di razza, aveva trovato così fertile campo nei territori della ex-
Jugoslavia. 

Grande uso si fece del materiale cinematografico di attualità dell'Istituto LUCE, in 

particolare in paesi quali Ungheria, Bulgaria, Croazia, Montenegro e nella provincia di 

Lubiana, potenziando la dotazione delle rappresentanze italiane di proiettori, da utiliz-

zare nei loro locali o in quelli degli Istituti di cultura italiana o di altre istituzioni similari. 

Inoltre, era stato fornito un rilevante appoggio alla diffusione all'estero di periodici ita-

liani, quali il «Tempo», nelle lingue tedesca, croata, ungherese, rumena e greca. Fu poi 

data esecuzione in profondità ai trattati culturali esistenti, quali ad esempio quelli itala-

ungherese ed italo-bulgaro, favorendo «le società che mirano ad un rafforzamento 

delle relazioni culturali e politiche con i paesi amici».7 

Con lo stabilizzarsi del controllo dell'Asse sull'Europa orientale, ma dopo la chia-

ra prova di debolezza data dall'organizzazione militare italiana fra la fine del 1940 e 

l'inizio del1941 in Grecia e in Africa, «la guerra italiana sarebbe proseguita ormai sotto 

il segno di una piena e sempre più consapevole subalternità alla Germania nazista, 

aderendo senza più illusioni alla realtà dei rapporti di forza»: «la "guerra parallela" non 

esisteva più, su nessun fronte».8 
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Parallelamente al grande impegno della macchina bellica italiana sul fronte so-

vietico a fianco delle armate hitleriane, si sviluppò dopo il 1941 l'occupazione militare 

della Jugoslavia, che si configurò sia come «fronte militare» sia come «fronte di poli-

zia», e portò ad impegnare, tra la fine del 1942 e l'inizio del 1943, la metà delle forze 

effettive dell'esercito italiano contro l'attiva e sempre più intensa resistenza delle po-

polazioni assoggettate. L'ambiziosa e velleitaria politica di potenza italiana verso i Bal-

cani si adattò ad un ruolo subalterno alla Germania nazista, ritagliandosi delle aree di 

influenza, quali provincia di Lubiana, Croazia, Montenegro e Grecia, che tuttavia erano 

tali nominalmente ma inglobate sia politicamente che economicamente nell'orbita tede-

sca. Tale situazione accentuò il carattere di «imperialismo debole ma pericoloso» pro-

prio dell'Italia fascista, con la messa in atto di un'amministrazione brutale di repressio-

ne e di spoliazione economica - nei limiti concessi dall'alleato tedesco - dei paesi as-

soggettati o alleati, come la Croazia di Pavelié. La progettata politica concorrenziale nei 

confronti della Germania, che avrebbe dovuto far leva, nelle intenzioni di Ciano, sul 

contrasto fra «liberalità» italiana e «soprusi» tedeschi e quindi sull'alternativa «umana» 

offerta dal fascismo italiano- nell'ambito dell'Asse- ai popoli dell'Europa orientale, si 

trasformò ben presto nel suo opposto, al punto che la propaganda nazista poté dopo 1'8 

settembre 1943 presentarsi ad esempio «vi n dice nei confronti degli sloveni. .. delle in-

giustizie che erano state loro inferte sotto il regime fascista».9 

In questo quadro, l'Italia tentò, in modo ondivago e contraddittorio, di sviluppare 

iniziative di propaganda e diplomazia culturale finalizzate a contrastare l'ormai consoli-

dato predominio tedesco in tutto l'Est europeo, puntando sui consueti temi del corpora-

tivismo e sull'idea della diversità fascista rispetto al nazismo. Per difendersi dal cre-

scente «interventismo razziale>> e «cultural-imperialista» tedesco, il fascismo tentò di 

porre in rilievo l'autonomia e il primato della propria cultura «cattolico-mediterranea», 

sottolineando la differenza esistente fra le due We/tanschauung, tramite l'uso di cate-

gorie ideali quali «latinità» e «germanesimo». Come scrisse il console tedesco a Firen-

ze nel 1941, il regime fascista temeva «la potenza tedesca anche in ambito culturale» 

ed era perciò deciso «a difendere il presunto primato della cultura italiana su quella te-

desca, nel modo più energico».1° Così, la propaganda fascista all'estero trascurò deli-

beratamente temi di carattere razziale, puntando piuttosto ad aggregare a sé i circoli 

collaborazionisti, diffidenti riguardo ai tedeschi, evidenziando i possibili punti di contatto 

con gli italiani, che potevano andare dal concetto più largo di «latinità» a quello più 
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specifico di «cattolicesimo». Tali categorie potevano essere poi utilizzate sia in chiave 

di contrapposizione o distinzione rispetto ai tedeschi, sia quali strumenti per opporre gli 

uni gli altri i paesi satelliti, in base all'antica massima del divide et impera: secondo il 

caso, rumeni "latini" contro ungheresi "cattolici", sloveni e croati "cattolico-latini" contro 

serbi "bizantini" e "ortodossi". 

Tuttavia, nel corso della guerra, questi temi persero rapidamente la capacità 

coesiva che pure avevano avuto negli anni Trenta e, non supportati da un'effettiva e 

percepibile presenza politica ed economica italiana sul territorio, non riuscirono più ad 

attrarre le intelligencije locali, che furono poste di fronte all'alternativa tra il Terzo Reich 

e l'opposizione alle forze dell'Asse. Da un rapporto sull'attività della Direzione generale 

propaganda, che il 7 aprile 1942 aveva cambiato il proprio nome in Direzione generale 

per gli scambi culturali, appare evidente come l'attenzione del governo in relazione alla 

penetrazione culturale si fosse ormai concentrata quasi esclusivamente sui paesi bal-

canici e danubiani. Il nesso fra occupazione militare e penetrazion~ culturale si. era 

stretto in modo indissolubile: 

In considerazione dell'attuale stato di guerra, l'attività della Direzione Generale per gli 

Scambi Culturali anche durante l'esercizio finanziario 1942-1943, è stata ispirata alle varie ne-
cessità che le circostanze hanno di volta in volta suggerito. Mentre i rapporti con l'alleata Ger-
mania sono stati sempre più intensificati nell'ambito e secondo lo spirito del vigente accordo 
culturale, particolare attenzione è stata rivolta ai Paesi Balcanici e Danubiani, per maggior-
mente rinsaldare i vincoli d'amicizia esistenti e per sfatare o combattere le eventuali diffidenze 
di preconcetto curate dalla propaganda awersa. Le relazioni col giovane Stato Croato si sono 
mantenute nello stesso spirito di reciproca comprensione e di sincera collaborazione così da 

permettere una maggiore affermazione della nostra azione che ovunque ha trovato favorevoli 
accoglienze. Né minore è stato l'interesse rivolto all'Albania ed al Montenegro dove non si è 
mancato di svolgere un'adeguata opera di penetrazione e di propaganda. Anche la Grecia, en-
trata nell'orbita della nostra influenza, ha formato oggetto del nostro più vivo interessamento e 
di un'oculata azione di chiarificazione e di penetrazione. 

In misura sempre maggiore, la Direzione generale per gli scambi culturali poten-

ziò l'uso massiccio dello strumento di comunicazione visiva, di cui «è indubbia la mag-

giore e più diretta efficacia sulle masse», tramite fotografie, disegni, giornali illustrati, 

pellicole di attualità, documentari, cartoline, pieghevoli, caricature politiche.11 
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Il mutamento del nome della Direzione generale fu effettuato con motivazioni 

analoghe a quelle che portarono alla trasformazione del Ministero stampa e propagan-

da in Ministero della cultura popolare, owerosia «perché alla propaganda non giova 

mai l'autodefinirsi tale». Inoltre, 

perché la funzione di irradiazione italiana oltre frontiera, svolta presentemente dalla Direzione 
generale per la propaganda nei settori integrativi di quelli curati dalle altre Direzioni generali, ri-

guarda in maggioranza la materia che può definirsi di relazioni culturali con l'estero (mostre, 

esposizioni, libri e opuscoli in lingue straniere, conferenze, fornitura di articoli e fotografie a 
pubblicazioni estere, ecc. ecc.), e quella che per tale via riusciamo a far circolare come vera e 
propria propaganda ha tutta la convenienza a coprirsi anch'essa di un'etichetta culturale. 

[ ... ] L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (IRCE) sarebbe l'organo ese-
cutivo, in rapporti analoghi a quelli fra l'Ispettorato Radio e I'EIAR, tra la Direzione generale del 

teatro e l'Ente teatrale italiano, tra la Direzione generale della cinematografia e I'ENIC ecc.12 

Comunque, tale nuova denominazione non comportò «alcuna innovazione nella 

competenza e nelle attribuzioni della Direzione Generale, sia nei riguardi degli organi 

del Ministero, sia nei riguardi degli organi esterni».13 

Dietro a questo sicuramente importante sforzo organizzativo, vi fu tuttavia la 

realtà delle disponibilità finanziarie dell'Italia, inferiori a quelle della Francia, della Gran 

Bretagna e della Germania, che, benché alleata, continuò ad essere considerata come 

una potenza "concorrente" sul piano della penetrazione politica e culturale verso 

l'Europa orientale. Gli stanziamenti, che furono incrementati in modo notevole nel corso 

degli anni Trenta, assorbite in misura crescente e drammatica le risorse del paese dallo 

sforzo bellico, vennero progressivamente e poi sempre più drasticamente limitati, con 

una serie di disposizioni relative al controllo delle spese per la propaganda. 

Inoltre, per mezzo di tali direttive si puntò a controllare in maniera più stretta le 

attività della Direzione propaganda, che, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, avevano 

assunto una rilevanza ancora più strategica, in quanto strumento per assicurare un 

consenso all'estero e in particolare nelle zone rientranti nella cosiddetta sfera di in-

fluenza italiana, anche e soprattutto in previsione di un'occupazione militare diretta. In 

tale quadro, nel dicembre 1940 il capo di gabinetto del Ministero della cultura popolare 

Luciano awertì la Direzione generale propaganda di non mettere in esecuzione «alcu-

na iniziativa, avente riflessi politici o determinante impegni finanziari, senza prima ave-

461 



CAPITOLO SETTIMO 

re chiesto ed ottenuto a mezzo di un appunto circostanziato e motivato la debita auto-

rizzazione da parte del Ministro».14 

La risposta del direttore della Propaganda Koch era un segno evidente del disa-

gio in cui si trovava l'organizzazione della propaganda italiana all'estero e della con-

traddizione che si era creata fra le intenzioni velleitarie di «propaganda imperiale» e la 

realtà della scarsezza delle risorse economiche a disposizione: 

Caro Luciano, è necessario che io mi intrattenga un momento con te circa le restrizioni 

che dall'Amministrativo vengo[no] apportate in questi ultimi tempi alle nostre spese di propa-

ganda. Mi sembra che, pur dovendosi ridurre le spese se i fondi sono insufficienti, bisognereb-

be che questa Direzione Generale fosse interpellata sui criteri da adottare circa le limitazioni 

che alla nostra azione di propaganda ne derivano, e di ciò può essere giudice solamente que-

sta Direzione Generale e non certo l'Amministrativo. 

Debbo ricordarti che l'Eccellenza Pavolini a suo tempo, in una riunione alla quale furono 

presenti tutti i Capi Divisione, raccomandò che la propaganda avesse una portata di carattere 

"imperiale" e disse che i mezzi avrebbero comunque dovuto trovarsi. Per questo, del resto, egli 

volle una nuova organizzazione della Direzione, ampliandone i servizi e dando loro un orienta-

mento specifico. [ ... ] 

Non posso d'altra [parte] condividere il sistema adottato dall'Ufficio Amministrativo di in-

vitare le RR. Rappresentanze all'Estero a mettersi in rapporto diretto con l'Ufficio stesso per 

iniziative che implichino spese o aumenti di spese. In questo modo, la prima delle Direzioni a 

entrare in merito è quella degli Affari Generali ed Amministrativi; quanto alla Direzione Gene-

rale della Propaganda, essa viene interessata solamente dopo, quando cioè l'Amministrativo 

ha dato il suo nulla osta se le disponibilità di bilancio glielo consentono. 

Certo che se la Direzione Generale della Propaganda avesse il suo proprio bilancio es-

sa potrebbe fare il suo programma di lavoro in conseguenza e chiedere volta per volta stan-

ziamenti straordinari per attività straordinarie.15 

Il successore di Koch alla Direzione generale propaganda, Ubaldo Rochira, evi-

denziò inoltre l'eccessiva autonomia dell'tACE dalla Direzione generale, di cui l'Istituto 

doveva teoricamente essere l'organo tecnico-esecutivo, e la mancanza di coordina-

mento fra i due enti.16 

Dopo il colpo di stato monarchico del 25 luglio 1943 e la destituzione di Mussoli-

ni, sostituito da Pietro Badoglio, la tendenza del governo fu di tagliare tutte le spese 

considerate superflue, individuate in particolare nell'attività del Ministero della cultura 
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popolare, poi definitivamente sciolto nel 1944. Con una direttiva dell'agosto 1943, il mi-

nistro della Cultura popolare Guido Rocco, ricordando che «l'attuale situazione econo-

mico-finanziaria impone la massima parsimonia delle spese», raccomandava «di os-

servare la più severa restrizione delle spese, rivedendo e sopprimendo tutte le eroga-

zioni che non possano considerarsi indispensabili o indifferibili».17 In base alla direttiva 

Rocco, la Direzione generale per gli scambi culturali prowide a «far sospendere la 

stampa di numerosi opuscoli e volumi non più rispondenti alle attuali circostanze». 18 

Era quindi iniziata una sostanziale smobilitazione sul fronte della diplomazia culturale e 

della propaganda: 

a) limitare le spese relative ad acquisti di materiale di propaganda non strettamente ine-
rente all'attuale situazione (libri giuridici, letterari, ecc.); 

b) vagliare rigorosamente le proposte di contributi inerenti alle attività culturali italiane 
all'estero e nel Regno; 

c) limitare le concessioni per l'invio all'estero di apparecchi cinematografici, epidiascopi, 
ecc. 

d) contenere il numero degli abbonamenti alle riviste; 
e) contenere il numero dei compensi per traduzioni e recensioni di libri, utilizzando 

l'opera del dipendente personale.19 

Pur se progressivamente indebolite, le istituzioni deputate alla propaganda ita-

liana all'estero proseguirono tuttavia la propria attività anche durante il governo Bado-

glio, passando poi, senza soluzione di continuità, sotto il controllo del governo repub-

blicano fascista del Nord dopo il settembre 1943. 

Dal 1938 operò I'IRCE,20 che mantenne uno stretto legame con la Direzione ge-

nerale propaganda del Ministero della cultura popolare, costantemente rappresentata 

all'interno del suo comitato direttivo.21 La rivalità e i conflitti di competenze fra la Dire-

zione generale e I'IRCE furono tuttavia costanti e, in particolare, furono i direttori gene-

rali della Propaganda a guardare con diffidenza l'eccessivo attivismo dell'Istituto, te-

mendo che questo si appropriasse di competenze di carattere anche strategico e politi-

co le quali, in teoria, sarebbero spettate alla Direzione propaganda. Rispondendo al di-

rettore generale Koch, che gli faceva presente le sue perplessità in proposito, il diretto-

re deii'IRCE De Feo propose una divisione dei compiti fra materia culturale, che sarebbe 
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spettata al suo Istituto, e materia propagandistica, che sarebbe invece spettata alla Di-

rezione generale: 

Siamo perfettamente d'accordo che per tutto quanto possa riflettere l'invio di articoli ita-

liani alla stampa di tutti i paesi aventi comunque un carattere politico, diretto o indiretto, noi ci 

rivolgeremo prima a Voi per avere il vostro giudizio per spedire tali articoli e fare redigere gli ar-

ticoli stessi. 

Ma io penso che la nostra attività dovrà limitarsi ai settori che sono di competenza 

deii'IRCE e che non possano e non debbano interferire con quelli della Direzione generale della 

Propaganda: precisamente i settori letterario e scientifico, settori per i quali noi vorremmo atti-

vare uno scambio di articoli per riviste locali e riviste nostre o promuovere la pubblicazione di 

articoli di nostri scrittori o scienziati su riviste di singoli paesi. 

In questo modo sarà possibile svolgere, sia pure indirettamente, una azione di propa-

ganda culturale benefica, azione che può trovare nella vostra opera di natura politica la base 

per la propaganda vera e propria.22 

Tuttavia, tale punto di vista non fu mai accolto dalla Direzione propaganda, che 

considerò di propria pertinenza sia la cultura che la propaganda, e che operò invece 

una distinzione in base alle funzioni: da una parte quella decisionale e politica, affidata 

alla Direzione stessa, dall'altra quella tecnico-esecutiva, affidata aii'IRCE. Un conflitto di 

competenze, questo, che non fu mai risolto definitivamente e in modo chiaro. 

Nell'ottobre 1940, lo stesso Koch ritornò sull'argomento con un appunto diretto a Pavo-

lini: 

Ad evitare doppioni e dannose interferenze dovrebbe rimanere inteso che dato il loro 

carattere innegabilmente politico sono di esclusiva competenza della Direzione Generale scri-

vente le relazioni con i RR. Uffici all'Estero, mentre all'lrce invece il compito più propriamente 

esecutivo della diretta fornitura a riviste, periodici e giornali stranieri di articoli appositamente 

scritti nonché lo scambio di articoli fra giornali e riviste italiane e straniere, per quei paesi con i 

quali già esiste un accordo ufficiale, come la Spagna, o con i quali potrà essere concluso un 

analogo accordo in awenire. 

Ed in tal senso e salvo contrarie Vostre istruzioni, verrà scritto all'lrce, tenendo comun-

que presente la disposizione di massima a suo tempo da Voi impartita, secondo la quale sono 

devolute alla Direzione Generale della Propaganda tutte le mansioni direttive e politiche, men-

tre spettano all'lrce quelle più propriamente esecutive.23 
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Come si legge in un appunto per Mussolini, «non appena scoppiata la guerra 

I'IRCE - che già assolveva numerosi compiti di propaganda delegati dalla Cultura Po-

polare - diveniva di fatto l'organo di esecuzione pratica di infinite attività della Cultura 

Popolare». 24 

A quanto risulta dai documenti d'archivio, le competenze dell'Istituto, «nei settori 

della propaganda e della cultura», erano divenute vastissime. L'IRCE infatti si occupava 

di: 

diffusione delle fotografie ai giornali, riviste ed agenzie estere; preparazione e diffusione di arti-

coli di propaganda politica, sociale e culturale; corsi radiofonici di lingua italiana svolti in 12 lin-

gue; pubblicazione del periodico fotografico "Documenti"; preparazione dei Bollettini di informa-

zioni economico-sociali dall'estero, di informazioni politiche e culturali per l'estero, di informa-

zioni e propaganda coloniale; preparazione e diffusione dei "Quaderni Italiani" di propaganda 

ed informazione sulle opere del Regime; preparazione e lancio di Collane dedicate a scrittori di 

paesi politicamente collegati all'Italia o destinate a far conoscere le relazioni spirituali, politiche 

e sociali del nostro paese con altre Nazioni. 

L'Istituto curò poi la diffusione della stampa italiana all'estero collaborando con 

la Federazione nazionale fascista degli editori giornali, pubblicizzò il libro italiano 

all'estero pubblicando un bollettino bibliografico mensile distribuito alle librerie stranie-

re, cooperando alla rivista «li libro italiano nel mondo», approntando una serie di guide 

bibliografiche per tutte le «opere essenziali» pubblicate in Italia nell'ultimo ventennio, 

infine promuovendo la costituzione di appositi organismi di diffusione nei paesi amici. 

Secondo le direttive dei ministeri degli Esteri e dell'Educazione nazionale, I'IRCE prov-

vedeva alle borse di studio per studenti italiani e stranieri, e coordinava i corsi di lingua 

e cultura per stranieri. Aveva poi promosso una collana di grammatiche italiane per 

stranieri e una serie di dizionari, dall'itala-croato all'itala-rumeno all'italo-arabo.25 

Di particolare importanza fu la realizzazione della collana «Stelle dell'arsa», de-

dicata alle letterature straniere, per la quale furono coinvolti i maggiori studiosi 

dell'epoca, secondo un criterio che rispecchiava in modo evidente le necessità strate-

giche e propagandistiche del regime all'estero. Oltre ai paesi dell'Europa orientale, in-

fatti, vi era un volume sui Narratori Egiziani, a cura di Francesco Gabrieli, sui Narratori 

di guerra spagnoli, di Gilberto Beccari, e sui Poeti giapponesi, di Lea Magnino. Per 
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quanto riguardava l'Europa orientale, invece, vi erano i seguenti volumi: Narratori Bul-

gari, Poeti croati moderni e Prosatori croati moderni, di Luigi Salvini; Liriche ucraine di 

Scevcenko, di Lipoveskaja e Meano; Liriche slave, di Enrico Damiani; Scrittori romeni, 

di Alessandro Marchi,26 Sotto il giogo di Vasov, di Enrico Damiani; Narratori lituani, di 

Giuseppe Salvatori.27 

Le finalità politiche della collana «Stelle dell'orsa» erano chiaramente espresse 

dallo stesso IRCE nei seguenti termini: 

Con questa collana I'IRCE porta a conoscenza del pubblico italiano antologie d'intere 
letterature e di singoli periodi e generi letterari, scelte con gusto e mentalità italiani, ed anche 
opere di poeti critici prosatori e saggisti politici che per altezza di ispirazione e di stile e per si-

gnificato nazionale non siano soltanto destinate al grande pubblico. In tal modo gli italiani, sen-
za più dipendere dall'estero, hanno strumenti diretti per la conoscenza e lo studio del pensiero 
e della letteratura di ogni popolo amico e gli esponenti di questi popoli amici sentono tutto il 

cordiale interessamento e la comprensione che la loro cultura e la loro arte trovano nell'Italia 

fascista. In tal modo il nostro Paese viene a possedere un'efficace moneta di scambio di cui si 

awale per legare a sé gli elementi rappresentativi di quei paesi, anche fra i meno conosciuti, 
polarizzando verso la propria letteratura e verso Roma la corrente di simpatia e d'interesse che 
andava verso altri paesi stranieri, in special modo verso la Francia [sic]. 

Appare evidente come l'Istituto si fosse inserito a pieno titolo nell'organizzazione 

della macchina propagandistica verso l'estero e informativa verso l'interno, quale mez-

zo di aggiornamento dell'apparato governativo sui movimenti di idee e sulle realizza-

zioni dei regimi affini stranieri sotto il controllo dell'Asse. Tramite la rete degli osservato-

ri sociali all'estero, agli ordini del Comitato interconfederale di coordinamento presie-

duto dal ministro delle Corporazioni Gianetti, I'IRCE aveva awiato la pubblicazione di un 

«Bollettino settimanale di informazioni economico-sociali dall'estero». Scopo della pub-

blicazione era di «fornire agli organi responsabili della politica economico-sociale del 

Regime, con assoluta riservatezza, una fonte periodica e sicura di informazioni sulla 

politica e sui movimenti stranieri [sic], visti con la maggiore obiettività possibile da corri-

spondenti specializzati inviati nei vari paesi, quindi escludendo le inevitabili deforma-

zioni dell'informazione giornalistica». 28 

Per la pubblicazione del bollettino, l'attività degli osservatori sociali era stretta-

mente coordinata con i due servizi «economico-corporativo» e dei «problemi sociali e 
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del lavoro». In un diverso settore, svolse la propria attività la Consulta per gli studi eco-

nomico-sociali, presieduta da Amedeo Giannini e l. Giordani, un giurista di fama, che 

fra l'altro si era occupato - alla fine degli anni Venti - della legislazione relativa alla 

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.29 Compito della Consulta era di «racco-

gliere pubblicazioni periodiche e libri intorno alla situazione economica e a problemi del 

dopoguerra e curare la redazione di monografia a carattere statistico sulle più impor-

tanti questioni sottoposte al suo studio». Nel suo primo lavoro, ancora in preparazione 

nel 1943 e di carattere «riservato», si analizzavano «le materie prime essenziali 

dell'Europa» per mezzo di «oltre 5000 schede». Questi servizi informativi deii'IRCE fu-

rono a loro volta coordinati con il Centro di studi e di azione per l'Ordine nuovo, pro-

mosso dal Ministero della cultura popolare, per mezzo di un comitato di coordinamento, 

il quale ccdisciplina[va] la raccolta, la elaborazione e la distribuzione del materiale che 

proviene dai Paesi alleati, amici e neutri e, anche, dai Paesi nemici». Era in definitiva, 

questa, un'attività che collegava l'aspetto della penetrazione culturale e politica, con 

quello dell'informazione e dello studio relativo alla costruzione del Nuovo ordine post-

bellico e «destinata ad avere una notevole importanza nel prossimo domani a vittoria e 

a pace raggiunte». 

Un'ulteriore collana di pubblicazioni fu «L'opera del genio italiano all'estero», di-

retta da Paribeni, Giglioli e Romanelli: si trattava di «un'impresa poderosa, che ha lo 

scopo di illustrare, con un rigoroso metodo di indagini, di studio e di coordinamento di 

notizie, l'attività che, in tutti i Paesi e nei secoli, gli Italiani hanno svolto in ogni campo>>. 

Facendo una riflessione sull'istituzione da lui presieduta, Pavolini vi vedeva si-

gnificativamente «quella coincidenza fra Stato e Nazione che è nello spirito del Fasci-

smo e del corporativismo», in quanto aii'IRCE collaboravano governo, uomini di cultura 

e scienza, dirigenti di industria, editori, giornalisti. In più, la guerra aveva agito «da sti-

molante>• per l'attività dell'Istituto: 

La propaganda, che la guerra intensifica, e la irradiazione culturale sono attività sorelle, 

le quali s'accrescono di pari passo: tanto più che nel nostro concetto non v'è proficua propa-

ganda che non sia sostanziata di cultura e non v'è irradiazione di cultura che non rechi seco il 

nome e il prestigio del Paese. [ ... ] Una guerra come l'odierna, per un popolo quale l'italiano, in 

un'epoca come quella fascista, è una grande affermazione della personalità nazionale in mez-

zo al mondo: insieme con la bandiera, con le armi, col prestigio, con la quotidiana presenza 

nella lotta militare e in quella delle idee, è la lingua, è lo spirito, è la cultura che si diffonde. 
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Insieme agli studi di carattere economico-corporativo e sociale, I'IRCE non tra-

scurava gli antichi strumenti della ricerca delle comuni radici «Spirituali» dei popoli sog-

getti all'Asse e dell'Italia: una serie di volumi, il «Miliarium Aureum», puntava appunto a 

sintetizzare «i vincoli spirituali tra Roma» e paesi quali Croazia, Bulgaria, Ungheria, 

Grecia, Finlandia e Romania.30 

Indubbiamente, I'IRCE assunse, in particolare durante la guerra, un ruolo centrale 

quale fiancheggiatrice, sul versante della penetrazione culturale, dell'azione di occupa-

zione militare e di repressione che l'Italia fascista stava attuando, oltre che, come si è 

visto, quale fonte di informazione sul movimento politico-culturale e ideologico dei pae-

si stranieri. La duttilità e la prontezza di intervento di questo ente, che, sotto l'accorta e 

dinamica direzione di De Feo si mosse con una relativa autonomia, è testimoniata dalla 

capacità di realizzare nello spazio di breve tempo determinate azioni mirate, che la po-

nevano effettivamente su un piano di maggiore efficienza e di surrogato rispetto alla Di-

rezione generale propaganda. Ad esempio, nel febbraio 1943 De Feo scrisse al capo di 

gabinetto del Ministero della cultura popolare Luciano il seguente comunicato: 

credo opportuno portare a tua conoscenza che in questi ultimi mesi sono apparsi nel giornale 
romeno "Curentul" articoli che sostengono la tesi che la lingua romena, anziché derivata dalla 

latina sarebbe una lingua preromanica direttamente derivata dalla sancrita [sic]. 

Il Prof. Bratescu-Voinesti giungeva a scrivere che Roma sarebbe stata fondata da uo-
mini partiti dalla Dacia verso l'Occidente. 

Per controbattere questa tesi I'IRCE ha mandato all'Addetto Stampa a Bucarest un arti-
colo appositamente scritto per l'Istituto [destinato alla stampa romena] nel quale si dimostra 
l'assurdità della tesi. 31 

Nonostante la sua importanza, anche I'IRCE fu colpito dalle restrizioni economi-

che imposte dalla guerra: nel luglio 1942 Pavolini si lamentò con il ministro delle Finan-

ze Thaon di Revel per la «riduzione apportata nella sowenzione straordinaria annua 

concessa all'Istituto stesso per la sua attività di diffusione della cultura oltre frontiera».32 

Che l'Istituto fosse entrato in una fase di ripiegamento e ridimensionamento 

nella seconda metà del 1942 è confermato da una comunicazione di De Feo a Luciano, 

in cui lo sconsolato direttore generale riferì che il Ministero delle finanze aveva stabilito 
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che il bilancio deii'IRCE doveva limitarsi a soddisfare le esigenze della «vita pura e 

semplice»: 

Così la sowenzione è stata ridotta (si è detto anche in base alle direttive generali ema-

nate dal DUCE) da lire tre milioni ad un milione e mezzo. 

Tutti gli stanziamenti, ad esempio, per la diffusione del libro e della cultura all'estero so-

no stati annullati! Pensa un pò! 

Anche l'Ecc. Ciano ha scritto ed insistito ma si sono addotte ragioni di economia gene-

rali! 

Ti dirò che sono molto preoccupato perché notevoli attività nostre dovranno essere ar-

restate e dovremo fatalmente rivedere anche la situazione del personale. Non è pensabile ar-

restare alcuni lavori essenziali e, quindi, si dovrà cercare di economizzare dove possibile. Pec-

cato! Proprio in un momento di decisiva espansione!33 

La situazione precipitò dopo il crollo del regime: nell'autunno 1943 le condizioni 

deii'IRCE erano diventate insostenibili e De Feo si rivolse al capo di gabinetto del Mini-

stero della cultura popolare Bernabei con le seguenti accorate parole: «Ora non so 

come portare aventi I'IRCE: le sowenzioni delle Finanze non arrivano, i prowedimenti 

ritardano ed io debbo pensare a tanti disgraziati!».34 

Nel caos seguito all'armistizio del settembre 1943 e alla fuga del governo, le at-

tività dell'Istituto- che rimase collegato al governo fascista del Nord - furono pratica-

mente liquidate, in seguito alla sospensione delle sowenzioni awiata dal governo Ba-

doglio: segno simbolico della fine della diplomazia culturale e della penetrazione fasci-

sta all'estero. Nell'ottobre, De Feo comunicò al ministro della Cultura popolare Mezza-

soma che, dietro sue istruzioni, stava prowedendo «a smobilitare, con coraggio e con 

energia, tutti i servizi comunque suscettibili di svolgere opera di propaganda politica (in 

realtà erano divenuti nulla negli ultimi mesi)». Allo stesso tempo, stava disponendo per 

«rescindere numerosissimi contratti riguardanti il personale ed awiare innanzi solo 

quei lavori che richiedono opera scientifica, collaborazione di personalità residenti a 

R 35 orna, ecc.». 

Il 21 ottobre 1943, infine, il Ministero della cultura popolare dispose affinché una 

delegazione deii'IRCE lasciasse Roma per raggiungere la nuova sede del governo fa-

scista repubblicano, in modo da funzionare quale organo di collegamento fra questo e 

l'Istituto, che continuava ad avere la propria sede nella capitale.36 
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Fra le varie organizzazioni che si mossero tra la fine degli anni Trenta e i primi 

anni Quaranta, merita una menzione l'Istituto «Europa Giovane», che costituì «Un ulte-

riore anche se tardo tentativo di unire gli intellettuali italiani ed europei intorno a slogan 

sulla civiltà di Roma».37 

L'Istituto, aderente all'Istituto di cultura fascista, fu fondato nel 1937 da Pietro 

Gorgolini, pubblicista e fascista della prima ora. Il programma di «Europa Giovane» si 

divideva in una «parte positiva» e in una «parte negativa>>. Per quanto riguarda la pri-

ma, l'Istituto voleva «affermare i principi d'autorità, la gerarchia dei valori, il corporativi-

smo, una letteratura ed un'arte, capaci di ogni audacia, e, nello stesso tempo, rispetto-

se della grande tradizione classica>>. Per quanto riguarda la parte negativa, l'Istituto si 

proponeva di «polemizzare con tutte quelle correnti, che sogliano chiamarsi "asiatiche", 

quali il misticismo buddista, il teosofismo, la "scuola di saggezza" del Keyserling, il co-

munismo ecc.>>, di «combattere contro tutte le deviazioni, o degenerazioni, dello stesso 

pensiero occidentale: dal materialismo storico al pessimismo spengleriano, 

dall'attivismo irrazionalista al fordismo, dal pansessualismo freudiano all'estetismo, e 

ad ogni altra forma del decadentismo contemporaneo>>. Il programma dell'Istituto di 

Gorgolini era quindi «inteso a rinvigorire negli intellettuali la coscienza della grande Ci-

viltà d'Occidente, essenzialmente greco-romana, cattolica, fascista; e a riconoscere 

che gli Occidentali, pur appartenendo a nazionalità diverse, conservano un fondo co-

mune, degno di esser illustrato, sviluppato, favorito». 

L'Istituto pubblicò una rivista mensile, «Il Nazionale», una «Collezione di Qua-

derni» su «argomenti e uomini di attualità» e tre collezioni di libri: politica, letteraria e 

critica. Inoltre organizzò una serie di conferenze, cui parteciparono, fra gli altri, Rodolfo 

Bottacchiari, sulla Letteratura Nazista, Enrico Damiani, su Valori italiani nella letteratura 

polacca, Nicolaj Doncev, su L'Italia nella letteratura bulgara e Filippo Tommaso Mari-

netti. 

L'«Europa Giovane» si mosse quindi nel solco dell'idea «panfascista» e «panla-

tina», che tanta fortuna ebbe nel corso del ventennio, innestandosi su un filone di pen-

siero di derivazione mazziniana, contaminato dall'ideologia imperiale fascista, che au-

spicava la ''fratellanza spirituale" dei popoli europei in funzione anticomunista e nel no-

me di Roma. Come si è visto, tale motivo ideale trovò molte adesioni nell'intellettualità 

della destra europea: fra i soci dell'Istituto vi erano Enrico Damiani, Nicola Festa, Clau-

dio lsopescu, Ramiro Ortiz, Giorgio Zoras, mentre fra i soci d'onore si trovavano Cor-
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neliu Zelea Codreanu- di cui «Europa Giovane» pubblicò il libro Guardia di Ferro- il 

capo dei fascisti lettoni Gustavs Celmins, il critico bulgaro Nicolaj Donèev, l'insigne sto-

rico rumeno Nicolae lorga, l'ex ministro di Romania Mihai Manoilescu, Oscar Marffy, 

dell'Università di Budapest, Alexandru Marcu, dell'Università di Bucarest e il bulgaro 

lvan Petkanov. Di un certo interesse era inoltre il fatto che fra i soci benemeriti 

dell'Istituto «Europa Giovane» vi fossero l'amministratore della FIAT Vittorio Valletta e la 

Cassa di Risparmio di Torino.38 

Con l'inizio della guerra, tuttavia, l'Istituto di Gorgolini cominciò ad essere guar-

dato con diffidenza dal governo, che stava procedendo ad una sistematica opera di ac-

centramento di tutte le attività di propaganda per mezzo del Ministero della cultura po-

polare e non gradiva quindi iniziative da parte di istituzioni autonome. Nel maggio 1940, 

Mussolini ordinò al capo della polizia Bocchini di prendere informazioni sull'operato di 

Gorgolini.39 Nel rapporto stilato si leggeva che negli ultimi tempi Gorgolini aveva ac-

cettato nuovi soci «a occhi chiusi senza alcun criterio e discrimi~azione» e che «ac-

canto a personalità illustri e a uomini intemerati si trovano individui equivoci non solo 

politicamente ma anche moralmente e perfino qualche pregiudicato».40 Pavolini diede 

quindi ordine al capo della polizia, su direttive di Mussolini, di «convocare il Gorgolini e 

dirgli che, date le eccezionali circostanze in corso, è necessario che egli sospenda ogni 

attività in ordine a detta istituzione»,41 «per tutta la durata della guerra».42 

Un'altra interessante iniziativa sul piano della penetrazione culturale all'estero, 

nel clima del Nuovo ordine europeo, fu varata dai GUF con l'approvazione di Mussolini 

all'inizio del 1943. Si trattava della rivista «L'Unità Europea» - il titolo fu scelto dal duce 

in persona -, per la diffusione della quale ci si awalse dei fasci e dei GUF all'estero, 

deii'IRCE, dell'Istituto nazionale di cultura fascista, della «Dante Alighieri», delle asso-

ciazioni universitarie straniere e, soprattutto, delle rappresentanze diplomatiche italia-

ne, che avrebbero dovuto accreditare la rivista presso i governi stranieri e sostenerla 

«nella sua opera di penetrazione negli ambienti universitari». 

«L'Unità Europea», con una tiratura iniziale di 10.000 copie, «da diffondere per 

la maggior parte all'estero», era scritta in italiano, tedesco e nelle lingue «dei paesi in-

teressati». La rivista conteneva «articoli sulla civiltà italiana in tutti i suoi aspetti, redatti 

dai più noti scrittori e dai migliori elementi della stampa universitaria, insieme ad articoli 

di scrittori stranieri sui rispettivi paesi o comunque inquadrati nel carattere della rivista». 

Lo scopo era cedi propagandare la nostra cultura, in funzione europea, e di dare 

471 



CAPITOLO SETTIMO 

un'impostazione nostra [sic] ai maggiori problemi dell'Europa di domani, cercando di 

creare larghi e proficui awicinamenti tra la nostra cultura e quella degli altri paesi, pri-

mo fra tutti la Germania». Inoltre, la rivista illustrava l'attività dei GUF in Italia, delle altre 

organizzazioni studentesche all'estero e prendeva in esame le rassegne della stampa 

universitaria nazionale ed estera: l'obiettivo era di «istituire intimi collegamenti con le 

associazioni universitarie dei vari paesi, valorizzando all'estero l'organizzazione dei 

GUF che nel suo campo è la più progredita d'Europa». Infine, la rivista sarebbe stata 

diffusa, «oltre che nei paesi alleati o amici, anche in quelli neutrali e in quelli vinti», gra-

zie al suo «carattere eminentemente "culturale"». Per il primo numero erano previsti, fra 

l'altro, i seguenti contributi: Romanità e Germanesimo nella nuova Europa (A. Farinelli), 

lnsularità dell'Inghilterra (C. Pellizzi), Il Partito Unico nelle costituzioni moderne {G. C. 

Ballarati), Carattere spirituale della civiltà di Roma antica (M. Scaligero), Possibilità 

autarchiche del continente europeo (G. Palladino).43 

Nel corso della guerra, Mussolini accentrò progressivamente su di sé la gestione 

della propaganda all'estero, prima per mezzo del Ministero della cultura popolare, poi 

del Ministero degli esteri. Con una circolare del 14 febbraio 1942 si dispose che 

qualunque iniziativa che in qualsiasi modo abbia per oggetto o implichi rapporti con Stati, Enti o 

personalità straniere, sia preventivamente autorizzata dal Ministero degli Affari Esteri. Rientra, 

fra tali iniziative, l'attività dei nostri conferenzieri all'estero. 

Questo Ministero, nel concedere i prescritti nulla asta, ne terrà informate le Regie Rap-

presentanze interessate, che, a loro volta, sono pregate di inviare un resoconto particolareg-

giato di ciascuna manifestazione e, possibilmente, il testo delle conferenze stesse. A questo 

proposito si fa presente l'opportunità di invitare i conferenzieri- come norma di massima e te-

nuto conto, caso per caso, della loro personalità- a voler dare preventiva visione di quanto es-

si vorrebbero esporre.44 

E, ancora, il 15 maggio 1943 Mussolini ricordò a tutti i ministeri e a tutte le am-

ministrazioni competenti che «Ogni materia relativa ai nostri interessi all'estero o su-

scettibile di riflessi all'estero» doveva essere «sempre trattata dal R. Ministero degli 

Affari Esteri, per il suo tramite, o di concerto con Esso».45 
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7.2 La situazione delle altre potenze 

All'inizio del secondo conflitto mondiale, la Germania aveva ormai acquisito 

un'indiscussa posizione egemonica nell'Europa centro-orientale. Le democrazie occi-

dentali avevano sostanzialmente fatto ben poco per opporsi, fin dalla metà degli anni 

Trenta, alla crescente penetrazione economica e politica della Germania nazista, in 

particolare nell'Europa danubiano-balcanica, non reagendo nemmeno di fronte 

aii'Ansch/uss, che aprì al Terzo Reich le porte dei Balcani. Con la Conferenza di Mona-

co del settembre 1938, fu in definitiva preparata la strada allo smembramento della 

Cecoslovacchia del marzo 1939. l paesi dell'Europa sud-orientale non avevano così 

più visto alternative all'accettazione della posizione predominante della Germania, con-

siderata, dopo la sconfitta della Polonia e soprattutto dopo quella della Francia, la po-

tenza arbitra dei destini d'Europa. 

Allo scopo di consolidare la propria posizione, la Germania approntò una serie di 

strumenti di carattere culturale, concepiti per affiancare l'azione di penetrazione politi-

co-economica nella prospettiva della creazione di un Grossraum tedesco nel Sud-est 

europeo. L'Aussenpolitisches Amt {Ufficio per gli affari esteri) di Alfred Rosenberg ave-

va programmato già nel 1938 la costituzione di un importante Istituto per l'Europa sud-

orientale a Vienna. Ma fu solo nella primavera del 1940 che la Germania si trovò di 

fronte alla necessità di coordinare i suoi rapporti con i paesi balcanici, ormai integrati 

nella sfera di influenza tedesca. Nel febbraio 1940 il Ministero dell'economia tedesco 

creò una nuova agenzia, la Sudosteuropa-Gesellschaft (SOEG), con sede a Vienna, che 

fu sottoposta al ministero, anche se ottenne rapidamente una larga autonomia. Questo 

Istituto divenne la più importante agenzia del Terzo Reich rivolta all'Europa sud-

orientale, controllando e coordinando diverse istituzioni dagli scopi simili, quali il Wiener 

lnstitut tur Wirtschaftsforschung {Istituto viennese per la ricerca economica). Sul ver-

sante culturale, il SOEG dispose del Kulturpolitischer Arbeitskreis (Comitato di lavoro per 

la politica culturale), diretto da Felix Kraus, funzionario della Volksbund tur das 

Deutschtum im Ausland, esponente di rilievo della Volksdeutsche Mittelstelle, poi capo 

della sezione dello NSDAP viennese per gli affari etnici e di confine tedeschi 

(volksdeutsche und grenzlanddeutsche Fragen). Nell'estate 1941, l'agenzia culturale 

del SOEG fu rinominata Arbeitsgemeinschaft tur Volkstumsfragen der SOEG {Gruppo di 

lavoro per gli affari etnici del SOEG). 
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Nell'aprile-maggio 1940, l'Istituto sponsorizzò una serie di conferenze sui pro-

blemi dell'Europa sud-orientale, cui parteciparono l'ex primo ministro ungherese Karoly 

Ereky, il direttore della Società per l'esportazione dei cereali di Sofia, Kerge Kalendjeff, 

che parlò su L 'economia bulgara e le sue relazioni con l'economia del Reich tedesco, 

l'economista slovacco Karvas, poi direttore della Banca nazionale slovacca, infine l'ex 

ministro rumeno Mihai Manoilescu. 

Entro la fine del 1941 , la società ebbe suoi agenti a Zagabria, Bratislava, Buca-

rest, Budapest, Belgrado e Sofia, generalmente impiegati presso le legazioni tedesche, 

le camere di commercio, o in istituzioni culturali. 

Nella seconda metà del 1942, il Ministero degli esteri autorizzò il SOEG ad inten-

sificare le proprie attività culturali: fu quindi realizzato un certo numero di pubblicazioni, 

quali il supplemento sugli affari balcanici della prestigiosa « NS-Bibliographie» e il 

«Wiener Brief», un settimanale pubblicato a cura del Comitato per la politica culturale 

dell'Istituto in tedesco, slovacco, croato, bulgaro, rumeno e ungher~se. Nel corso del 

1942-43, questo Comitato per la politica culturale funse da punto di riferimento e pro-

mozione di tutte le iniziative di penetrazione culturale tedesche nell'Europa orientale 

organizzate a Vienna, divenuta dal 1938 l'avamposto dell'espansione tedesca verso i 

Balcani. 

Subito dopo la sconfitta della Francia, il Terzo Reich tornò a rivolgersi con deci-

sione all'Europa orientale, con l'intenzione di pianificare un organico progetto di sfrut-

tamento di quei paesi, in funzione dell'economia di guerra tedesca e, in prospettiva, del 

Nuovo ordine europeo del dopoguerra, dominato dalla Germania. Nel luglio 1940 il mi-

nistro dell'Economia Funk ricevette da Goring la direttiva di formulare i piani preliminari 

per integrare le economie delle aree occupate con quella tedesca, all'interno di una 

Grossraumwirtschaft. Gli accordi economici bilaterali stipulati durante la guerra fra la 

Germania e i paesi dell'Europa centro-orientale si posero in una linea di continuità con 

la diplomazia economica tedesca degli anni Trenta, prevedendo una netta divisione del 

lavoro fra produzione di beni industriali affidata al Terzo Reich e produzione di beni 

agricoli affidata ai paesi est-europei.46 

Fra Germania e Italia furono stabilite delle aree di influenza, secondo cui a 

quest'ultima venne riconosciuto il controllo di Croazia, Albania e Grecia. In realtà, la 

politica italiana di penetrazione e di controllo economico, politico e militare, fu ferma-

mente ridimensionata e poi praticamente annullata dai tedeschi nel corso del 1942-43, 
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in modo particolarmente significativo in Croazia, da sempre considerata dal Terzo 

Reich di grande interesse strategico e concessa solo nominalmente all'Italia fascista.47 

Anche in paesi quali l'Ungheria, dove l'Italia era riuscita a realizzare negli anni 

precedenti una considerevole azione di penetrazione economica e finanziaria, la Ger-

mania acquisì rapidamente una posizione di monopolio, in particolare dopo l'arbitrato di 

Vienna del 1940. La penetrazione culturale tedesca procedette parallelamente e in 

modo complementare a quella politica ed economica, su basi razziali e con criteri di 

appartenenza al partito nazista: in Ungheria ci si servì ad esempio della Volksbund der 

Deutschen, fondata nel luglio 1939, aperta a giovani ungheresi di origine tedesca.48 Per 

fare un altro esempio, dopo l'occupazione della Jugoslavia e la creazione dello stato 

«indipendente» di Croazia, a Sarajevo operarono un circolo tedesco-croato e un letto-

rata tedesco con corsi di lingua e conferenze, un Deutsche Volksgruppe, di cui erano 

membri i cittadini tedeschi, ex austriaci e croati di nazionalità tedesca, e una sede del 

partito nazista, che svolsero «una grande attività nei campi più diversi della vita cittadi-

na».49 Alla fine del 1939, il ministro degli Esteri tedesco Ribbentrop aveva espressa-

mente richiesto alle legazioni del Reich in Europa sud-orientale, di contrastare la pro-

paganda nemica per mezzo di una contro-propaganda «camuffata» dietro ad attività di 

carattere economico, sociale e culturale. 5° 
La Gran Bretagna proseguì ed intensificò la propria opera di penetrazione cultu-

rale in Europa orientale, specialmente in senso antitedesco, fino a quando la situazione 

internazionale lo consentì. Fu inoltre continuata, seppure con crescenti difficoltà, 

l'offensiva di carattere economico lanciata alla fine degli anni Trenta in Europa sud-

orientale, con la fondazione deii'English Commerciai Corporation nell'aprile 1940. Fi-

nanziata dal governo britannico, questa società doveva servire per «l'intensificazione 

della guerra economica inglese nel Sud-est» non limitandosi solo «ad acquisti a scopo 

di disturbo .. , ma «costruendo una grande organizzazione per collocare l'intero com-

mercio SL!d-orientale britannico del dopoguerra su nuove basi».51 

Dopo la totale occupazione di quei paesi da parte delle forze dell'Asse nel corso 

del 1941 e la conseguente evacuazione dei britannici, il British Council divenne il punto 

di riferimento, in cooperazione con l'Ammiragliato, il Ministero della guerra e quello 

dell'Aeronautica, per lo svolgimento di servizi culturali diretti alle forze armate degli al-

leati europei in Gran Bretagna, ai marinai alleati o neutrali, costretti a riparare nei porti 

britannici, e ai civili stranieri. Come si spiegava nei rapporti sull'attività del British Coun-
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cii nel 1942-43, tale istituzione aveva in particolare allacciato stretti contatti con i rifu-

giati dai paesi occupati dell'Europa orientale, fornendogli assistenza dal punto di vista 

culturale e professionale e ponendo così le basi per una rinnovata influenza della Gran 

Bretagna nell'Est europeo dopo la guerra. In collaborazione con i governi in esilio dei 

paesi occupati, erano stati fondati un Czechoslovak lnstitute, una Greek House, un Po-

lish Hearth e una Yugoslav House: 

The ti me has come when it is proper for the Allied Governments in the United Kingdom 

to concern plans for the training of me n and women for reconstruction in their own countries 

after the war. Their close relations with the Council for the last three years made it natural to 

seek the Council's help. As earlier the Council had co-operated with the Polish Government in 

the establishment of a Polish medicai faculty in Edinburgh University, so in the past year they 

have collaborated in setting up a Polish school of architecture in the University of Liverpool. 

The Council has held many training courses, for example a prolonged and valuable study by 

sixty Polish officers of municipal government in the Metropolitan Borough of St. Pancras, and 

the training of British wives of Polish serving men for reconstruction work in Poland. 

Era poi stata stabilita una collaborazione di carattere scientifico-culturale fra il 

British Council e la VOKS (società per le relazioni culturali con l'estero dell'Unione So-

vietica). 52 

In definitiva, tramite il British Council, la Gran Bretagna gettò un ponte oltre il 

conflitto mondiale, per porsi quale potenza di riferimento nella ricostruzione dei rapporti 

democratici fra le nazioni nel dopoguerra, rimarcando la radicale diversità della propria 

idea di diplomazia culturale rispetto a quella delle potenze fasciste e - in qualche misu-

ra- della stessa Francia. La nuova diplomazia culturale proposta dai britannici sarebbe 

stata improntata alla collaborazione e non al tentativo di imporre il proprio modello so-

cio-culturale: 

The Council has played its part in the war effort, but that part may be nearing a conclu-

sion and it has now, for it is more naturally an instrument of peace, to prepare a greater part in 

the no less difficult peace effort. 

Such thoughts must be present in the mind of any Government of a nation with great 

cultura! traditions. Cultura! relations are not competitive but reciproca! and no governments 

should look with equanimity on the prospect after the war of international competition in the 

cultura! field. Those in charge of cultura! relations should bring messages of peace and good 
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sense and that of each country should be complementary to the others. The ways of lite of 

great nations are not to be shown as if they were the patent medicines of competing advertis-

ers, and it is for the nations, and above ali for the United Nations to secure that this does not 

occur, for the danger that it will is not unreal.53 

La Francia, occupata nel giugno del 1940, abbandonò ogni velleità di imporsi in 

Europa orientale e - per quanto riguarda il regime collaborazionista di Vichy - si con-

centrò piuttosto sulla propaganda interna per procurare un minimo di consenso al nuo-

vo governo corporativo ed antisemita, basandosi sul mito della « Révolution Nationa-

le». 54 

Dopo il 1940, le istituzioni culturali francesi in Europa orientale in parte furono 

scompaginate e in parte continuarono a funzionare, sotto la direzione di uomini ben vi-

sti dal regime di Pétain. Era tuttavia chiaro che, benché tali istituti e società proseguis-

sero, pur con mezzi finanziari molto scarsi, una certa attività culturale, venne loro a 

mancare quella caratterizzazione politica in senso democratico ed antifascista, che 

aveva costituito per più versi la loro ragion d'essere nella seconda metà degli anni 

Trenta. 

Lo spazio lasciato libero dalla Francia fu rapidamente occupato dalla Germania 

e dall'Italia, che procedettero con rinnovato slancio nella propria azione di penetrazione 

e propaganda politica e culturale verso l'Europa orientale, preparando il campo alla loro 

imminente azione militare e di occupazione diretta di quei paesi. 

7.3 Germania e Italia nella Jugoslavia occupata 

Il reggente di Jugoslavia principe Paolo, persuaso dell'impossibilità da parte 

della Gran Bretagna, che aveva un piccolo contingente in Grecia, di fornire un valido 

appoggio al suo paese, e convinto parimenti dell'ineluttabilità del dominio continentale 

dell'Asse, diede il proprio assenso all'adesione jugoslava al Patto Tripartito, firmato a 

Vienna il 25 marzo 1941 da Cvetkovié e Cincar-Markovié, in presenza di Hitler, Rib-

bentrop, Ciano e dell'ambasciatore giapponese a Berlino. Dopo il colpo di stato belgra-

dese del 26 marzo, che rovesciò governo e reggenza e portò al potere il generale Si-

movié appoggiato dagli inglesi, Hitler decise di distruggere lo stato jugoslavo. Il 6 aprile 

iniziò il terribile bombardamento di Belgrado e nei giorni successivi truppe tedesche, 
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italiane e ungheresi occuparono senza eccessivi problemi il regno: il 1 O aprile fu presa 

Zagabria e il 12 Belgrado. Il territorio jugoslavo fu smembrato fra Italia, Germania, Un-

gheria e Bulgaria. L'Italia, in particolare, ottenne la città di Lubiana, la Carniola interna 

e inferiore (la cosiddetta «Provincia di Lubiana» ); la Croazia, sotto il comando di Pave-

lié - appena rientrato dall'Italia -, divenne un regno indipendente affidato nominai-

mente ad Aimone d'Aosta, in realtà spartito fra Germania e Italia, con la cessione a 

quest'ultima della parte centrale della Dalmazia, fra Sebenico e Spalato, con quasi tutte 

le isole e le Bocche di Cattaro; il Montenegro fu occupato da truppe italiane e gover-

nato da un alto commissario con l'assistenza di una consulta tecnica, composta da 

maggiorenti locali; il Kosovo, infine, fu annesso alla grande Albania, che a sua volta fa-

ceva parte dell'impero italiano. 55 

Una svolta nella politica di penetrazione culturale italiana in Jugoslavia fu owia-

mente impressa dall'occupazione dell'aprile 1941. Questa comportò un grande sforzo 

organizzativo, che vide in prima linea gli Istituti di cultura italiana, impegnati quali centri 

principali di diplomazia culturale verso l' intelligencija locale. In particolare, il regime fa-

scista riservò una speciale attenzione per la Provincia di Lubiana, seguendo una politi-

ca improntata alla concessione di una sorta di «autonomia» culturale, sperando di ac-

cattivarsi le simpatie della popolazione tramite una netta differenziazione rispetto alla 

politica di germanizzazione in atto nella Slovenia annessa al Terzo Reich. Il fine restò 

in ogni modo quello di una più o meno rapida «assimilazione» degli sloveni. Analoga-

mente procedette il fascismo in Croazia, costituita in stato «indipendente» ustasa, sotto 

la guida di Ante Pavelié. In Croazia l'Italia tentò di portare avanti una politica di pene-

trazione economica e finanziaria in concorrenza con la Germania, servendosi in parti-

colare della Commissione economica permanente italo-croata, presieduta - dopo 

l'aprile 1941 - dal conte Volpi, espressione di quei gruppi finanziari ed elettrici che più 

avevano appoggiato l'alleanza con la Germania, ma anche la spinta a questa concor-

renziale nell'Europa balcanica. Al gruppo Volpi faceva ormai capo la grossa holding fi-

nanziaria delle Assicurazioni Generali, che aveva costituito uno dei canali portanti della 

penetrazione del capitale italiano in Jugoslavia dai primi anni Trenta. 56 

Commissario civile, poi alto commissario per la Provincia di Lubiana, fu nomi-

nato il federale fascista di Trieste e consigliere nazionale del PNF Emilio Graziali, che 

conservò la carica fino al 15 giugno 1943. Che la scelta di consentire una certa auto-

nomia culturale alla Slovenia fosse strumentale e destinata a rendere più accetta la 
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dominazione italiana presso gli «slavi cattolici», fu cosa messa in chiaro dallo stesso 

Ciano, secondo cui «il nostro trattamento liberale, confrontato con quello inumano dei 

tedeschi, dovrebbe attirarci le simpatie dei croati» e «varrà ad attenerci simpatie nella 

Slovenia tedeschizzata nella quale si registrano i più cupi soprusi».57 Lo scopo degli 

occupanti italiani era di italianizzare e fascistizzare l'elemento sloveno della Provincia 

di Lubiana, seguendo una via più lunga e materialmente meno crudele rispetto a quella 

dei tedeschi, che già nel1941 avevano progettato di deportare addirittura un terzo degli 

sloveni. L'obiettivo della graduale italianizzazione doveva essere raggiunto tramite il bi-

linguismo nell'amministrazione e nella vita pubblica, l'insegnamento accelerato 

dell'italiano nelle scuole, l'adozione del saluto romano, puntando in particolare ad una 

«rigenerazione fascista degli sloveni, specialmente della gioventù».58 

Le linee di fondo di questa strategia di penetrazione culturale, intesa quale stru-

mento di assimilazione graduale di sloveni e croati, e poggiante sul presupposto della 

comune matrice cattolica e "latina" dei due popoli e dell'Italia, furono esposte il 18 

aprile 1941 - quindi il giorno successivo alla capitolazione jugoslava - dal direttore 

deii'IRCE De Feo al direttore generale della Propaganda Koch. In base a «studi da tem-

po preparati dal nostro Istituto per la eventualità di una diretta espansione in quelle ter-

re», si delineò un programma ben preciso: 

La propaganda in Slovenia e Croazia, nell'attuale momento politico, deve soprattutto 
tendere a dimostrare l'esistenza nel tempo di reali correnti di simpatia e reciproca comprensio-
ne tra l'Italia e detti paesi, correnti accreditate dagli scambi culturali originati dalla situazione 
geopolitica e turbati talvolta soltanto da forze occulte o distratti dal loro naturale corso da infil-
trazioni eterogenee di interessata propaganda straniera. 

Dal punto di vista culturale, si sarebbe dovuto mettere in rilievo, tramite pubbli-

cazioni, monografia e quaderni di propaganda, «come le letterature e le culture slovena 

e croata - daii'Umanesimo in poi - abbiano trovato origine e base essenzialmente nella 

letteratura e cultura italiana», portando ad esempio figure quali Valvasor, Preseren, 

Sommaripa, Lionelli, Gundulié, Quadri, Buvina, Giorgio Orsini, i Laurana e Giovanni di 

Trau. 

Dal punto di vista storico, poi, si puntò a ripercorrere i classici temi della fratel-

lanza di destino- politico, culturale e religioso - fra i tre popoli, più volte utilizzati nel 

ventennio dalla propaganda con l'obiettivo di delegittimare l'esistenza stessa dello stato 
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jugoslavo e di gettare le basi per una collocazione di Slovenia e Croazia nell'orbita ita-

liana: 

sul campo storico si dovrebbero far risaltare le attività dei rapporti dinastici tra la Croazia e 

l'Italia per quanto indiretti, la comunanza dei destini per secoli interi tra la Slovenia, la Croazia e 

il Veneto succubi della stessa politica imperialistica austriaca, la comunanza di religione che 

separava queste popolazioni completamente dal mondo ortodosso nel quale vivevano gli altri 

popoli slavi e infine la comunanza di ideali, sullo stesso piano storico-politico e sociale, che ac-

costava ognor più l'Italia, la Croazia e la Slovenia durante il secolo decimo nono (v. guerre na-

poleoniche, Regno d'Illiria, Regno italico, Prerisorgimento, Risorgimento, Mazzini, Tommaseo). 

Anche per quanto riguardava gli aspetti economici e sociali si mirò a «far rilevare 

l'interdipendenza delle economie slovena e croata con l'economia italiana, più partico-

larmente del Veneto, della Puglia e dellittorale [sic] Adriatico occidentale in genere»: 

A tal uopo sarebbe utile sottolineare il lungo e tradizionale processo di correnti migrato-

rie di elementi delle campagne finitime italo-slovene e italo-croate dimostrando quale forza 

d'attrazione ha sempre rappresentato l'Italia per le classi contadine di quelle due razze. Classi 

che formano la stragrande maggioranza di quelle popolazioni. 
Questa forza d'attrazione ha infatti trovato sempre e principalmente origine da quanto 

l'Italia agricola ha fatto e saputo fare per il miglioramento, potenziamento e progresso del pro-

prio patrimonio terriero, non distogliendo d'altra parte giammai l'occhio dai bisogni, dalle ne-

cessità e dagli interessi del contadino e della sua famiglia. 

Oltre all'awio di programmi radiofonici di propaganda culturale, sarebbero stati 

lanciati, secondo le linee programmatiche esposte, delle iniziative editoriali, tenendo 

sempre conto «delle diversità e disparità degli argomenti opportunamente trattati vuoi 

per la Slovenia che per la Croazia», visto che i due paesi erano stati storicamente «as-

solutamente indipendenti l'uno dall'altro», essendo appartenuto il primo all'Impero 

d'Austria e il secondo alla corona d'Ungheria. In ogni caso, obiettivo principale di tale 

«programma di chiarificazione e di propaganda, di accostamento e [ ... ] quasi di assi-

milazione (almeno per la Slovenia)», fu soprattutto e sostanzialmente quello di «mette-

re in risalto quanto l'Italia ha fatto per gli allogeni di razza slava residenti entro i suoi 

confini (scuole, beneficenze, ecc.)». 
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La preparazione di tale opera di penetrazione culturale e propaganda, per mez-

zo di diverse serie di volumi, fu indubbiamente connotata da una meticolosità che de-

notò l'interesse del regime a presentarsi in modo "umano", "amichevole" e quasi pater-

nalistico alla popolazione dei paesi occupati. La compilazione dei volumi di propaganda 

era da affidarsi «esclusivamente» a «specialisti [ ... ] particolarmente esperti di questo 

determinato settore europeo»; inoltre, si sarebbero inviati nelle due capitali - «soprat-

tutto e urgentemente a Lubiana» - degli osservatori diretti che, «prendendo immediato 

contatto con la popolazione locale e trovandosi presenti al progressivo sviluppo degli 

avvenimenti», avrebbero potuto rendersi conto giornalmente «degli umori, dei senti-

menti, delle curiosità, dei bisogni e delle esigenze particolarmente interessanti la nostra 

attuale propaganda». Anche questi osservatori, che si differenziavano dagli «osserva-

tori sociali» inviati abitualmente daii'IRCE all'estero,59 dovevano garantire una completa 

e profonda preparazione in materia: era infatti richiesta «una provata e lunga esperien-

za dei luoghi e conoscenza delle lingue e una preparazione completa se pur generale 

intorno alla forma e alla sostanza delle materie concernenti la storia, l'economia, la po-

litica e il diritto specialmente attinenti la Slovenia e la Croazia». Tali osservatori avreb-

bero anche avuto il compito di provvedere al collocamento di documentari cinemato-

grafici, mostre fotografiche, all'istituzione di un centro di informazioni scientifico-

culturali, alla preparazione di conferenze in lingua locale, il tutto «in stretto contatto e in 

rapporto con gli Istituti di Cultura». 

Secondo De Feo, tutta questa attività, pur «disciplinata e condotta» dal Ministero 

della cultura popolare, doveva essere «realizzata praticamente» daii'IRCE, soprattutto 

per non assumere il carattere di un'azione ufficiale, che avrebbe potuto suscitare la dif-

fidenza dei tedeschi, i quali pure, d'altronde, agivano «in una forma indiretta, e cioè av-

valendosi di organizzazioni di propaganda culturale».60 

In definitiva, gli stereotipi formulati dalla propaganda nel corso del ventennio, 

fondanti a loro volta la propria "legittimità" sulle categorie culturali e ideali create dalla 

produzione scientifica "alta" sull'argomento, furono adoperati massicciamente dopo 

l'aprile 1941 come strumento di appoggio e complemento all'occupazione politica e mi-

litare italiana. Le categorie concettuali di carattere dicotomico basate sull'opposizione 

occidente-oriente, cattolicesimo-ortodossia, per giungere fino a quella di slavismo 

"latino" e slavismo "asiatico", erano dunque già pronte per essere utilizzate su vasta 

scala dalle autorità di occupazione. In un appunto della Direzione generale propagan-
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da, riguardante la penetrazione culturale italiana in Croazia, si consigliava ad esempio 

di sviluppare i seguenti argomenti: 

a) La Croazia è sempre stata l'esponente della civiltà occidentale verso il sud-est euro-
peo in contrasto col mondo serbo che ha sempre rappresentato, in quella regione, l'irrequieto e 
instabile slavismo balcanico. 

b) Influsso negativo di Belgrado che attraendo la civiltà croata nell'orbita dello slavismo 
balcanico la ha allontanata dall'occidente. 

c) Come l'Italia, nel periodo della prevalenza serba, abbia stretto i legami con la nazione 
croata- paese di civiltà europea- e si sia adoperata per la sua indipendenza. 51 

La propaganda italiana, oltre a concentrarsi sulla Provincia di Lubiana - il cui 

Istituto di cultura, ormai in territorio italiano, passò in gestione dal Ministero degli esteri 

a quello della Cultura popolare,62 che inviò come suo rappresentante presso l'Alto 

commissariato della Provincia di Lubiana il giornalista Umberto Nani63 - guardò con 

grande interesse alle possibilità offerte dalla creazione della nuova Croazia «indipen-

dente». Strumento principale deputato a questo scopo, accanto all'Istituto di cultura ita-

liana di Zagabria, fu l'ufficio ENIT, situato nel centro della città, che si propose di «inizia-

re una intensa propaganda libraria non solo a Zagabria, ma in tutta la Croazia me-

diante inserzioni sui giornali, spedizioni a Biblioteche, Istituti, Librerie, Centri culturali di 

opuscoli di propaganda, di cataloghi e di tutte le altre pubblicazioni che il Ministero 

della Cultura Popolare e codesto Istituto [I'IRCE] riterranno opportune».64 Inoltre, nel no-

vembre 1941 l'Istituto di cultura italiana di Zagabria stava organizzando sezioni e dele-

gazioni nei principali centri della grande Croazia e precisamente a Karlovac, Sarajevo, 

Banja Luka, Osijek e Ragusa.65 Già dal maggio, comunque, il direttore dell'Istituto ave-

va «dato istruzioni ai professori della missione per la compilazione di articoli da inviarsi 

alla stampa locale», pregando a questo proposito la Direzione generale per la propa-

ganda del Ministero della cultura popolare di inviargli «ritagli di articoli da adattarsi per 

la stampa locale o articoli originali sulle realizzazioni del Regime e sull'ordinamento 

dello Stato Fascista».66 

Nani aveva assegnato all'Istituto di cultura di Lubiana un compito ben preciso 

nel quadro del nuovo assetto della Slovenia occupata: 
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l'Istituto di cultura potenziato, integrato da conferenze dei maggiori scrittori italiani, noti al pub-

blico sloveno (Papini, Arcari, Gemelli etc.) da concerti, e da una ben fornita Biblioteca circo-

lante etc. potrebbe diventare un centro di intensa propaganda linguistica e quindi nazionale in 

quanto la provincia di Lubiana, nonostante la sua annessione all'Italia, rimarrà per parecchio 

tempo, una entità linguistica e culturale autonoma, che soltanto mediante un'intelligente e attiva 

propaganda potrà essere, se non assorbita, almeno inquadrata culturalmente nel complesso 

statale.67 

Con l'occupazione della Slovenia, numerosi accademici italiani, slavisti ma non 

solo, fecero a gara per contribuire ad una riuscita politica culturale dell'Italia verso quel 

paese, che essi conoscevano molto bene grazie ai loro studi, contribuendo in tal modo 

al complesso della politica di occupazione. Oltre ad impegnarsi all'interno di istituzioni 

quali l'Istituto di cultura italiana, questi studiosi presero attivamente parte alle politiche 

di "bonifica culturale" attuate dal regime nel paese occupato: la «Commissione per la 

revisione dei libri da usarsi nelle scuole della Provincia di Lubiana», istituita con ordi-

nanza dell'alto commissario Grazioli 1'8 agosto 1941, fu presieduta da Giovanni Maver 

e composta da Attilio Budrovich, Enrico Damiani, Attilio Depoli, Luigi Salvini ed Urbano 

Urbani.68 

All'indomani dell'occupazione della Slovenia, un altro insigne studioso quale 

Francesco Semi, ordinario di lettere latine all'Istituto Magistrale di Venezia e membro 

della Deputazione di storia patria per le Venezie, si era premurato di proporre a Pavoli-

ni, in qualità di «conoscitore dei problemi culturali sloveni», un «piano per 

l'organizzazione culturale, su basi storicamente apprezzabili, della Slovenia annessa al 

Regno d'Italia». Semi consigliò, sulla falsariga del piano che aveva già impostato I'IRCE, 

un programma di «paternalismo culturale», diretto ad ottenere una graduale assimila-

zione della cultura slovena a quella italiana, incentrato sulla comune matrice cattolico-

romana e sulla superiorità storica dell'Italia. Secondo Semi la civiltà slovena aveva 

«lingua a parte: la lingua del resto, per quanto fattore importante, è sempre un coefi-

ciente [sic] esteriore», 

caratteri e tendenze del tutto protesi verso Roma. Basta una scorsa attraverso l'espressione 

massima della civiltà slovena, la letteratura, per convincersene. La letteratura slovena è essen-

zialmente e profondamente cattolica-romana - come lo sono tutti gli Sloveni - ed è pervasa da 

un senso di umanità e di universalità che sono propri solo di Roma. Non è però l'universalità 
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slovena tale quale quella romana; essa non può possedere quel carattere di dominio e di con-

scia superiorità, di capacità di abbracciare e fondere i popoli più disparati ch'è propria della 
letteratura romana. [ ... ] 

Questi caratteri che awicinano tanto la cultura slovena alla cultura latina, stanno a di-
mostrare che la naturale tutrice della civiltà slovena è proprio l'Italia. [ ... ] 

[ ... ] il fine ultimo dell'organizzazione culturale per la Slovenia [ ... ] è, giova rimarcarlo, 
quello di ricondurre la civiltà slovena alle sue fonti genuine d'ispirazione cattolico-romana e 

d'inserirla, col posto che le spetta, nella vita culturale italiana.69 

Pur non potendo vantare, diversamente dagli alleati tedeschi ed ungheresi, le-

gami etnici e culturali con i territori sloveni annessi, le istituzioni di propaganda italiane 

elaborarono generiche considerazioni storiche, con richiami alla Repubblica di Venezia, 

alla Contea di Gorizia, al Patriarcato d'Aquileia, al Ducato del Friuli e alle Province Illiri-

che dell'Impero romano. La creazione della Provincia di Lubiana doveva servire, nei 

piani di Mussolini, per tentare di ridimensionare l'ingombrante alleato tedesco in una 

regione storicamente sottoposta all'influenza germanica. Una presenza italiana tra le 

province austriache, l'Ungheria e la Croazia indipendente, avrebbe frenato le velleità, 

presenti negli ambienti di Berlino, Budapest e Zagabria, di ricostituire un rinnovato Im-

pero austro-ungarico sotto protezione tedesca. La Provincia di Lubiana doveva rappre-

sentare quindi una sorta di appendice del Regno d'Italia spinta nel cuore della Mitteleu-

ropa a salvaguardia degli interessi italiani e delle terre "irredente" contro le aspirazioni 

revisionistiche tedesche, ungheresi e croate?0 

L'alto commissario per la Provincia di Lubiana Graziali, in linea con le direttive 

governative, mise in atto inizialmente una politica di stampo paternalistico, sia riguardo 

l'ambito dell'assistenza, sia riguardo quello dell'istruzione. Gli sloveni, cittadini di serie 

B in quanto privi della cittadinanza italiana, avrebbero dovuto godere dei diritti che il re-

gime riservava agli italiani, per persuadersi che l'annessione rappresentava un salto di 

qualità verso la civilizzazione dopo secoli di ''feudale" dominio asburgico e decenni di 

"barbaro" giogo serbo. In particolare, sia l'Alto commissariato che il governo prestarono 

molta attenzione al campo educativo ed universitario, con un attento vaglio di inse-

gnanti e docenti impiegati nelle scuole, negli istituti e nell'Università. Molti docenti, for-

matisi sotto l'Impero asburgico, avevano mantenuto una profonda ostilità verso gli ita-

liani e soprattutto l'Università di Lubiana era considerata il centro nevralgico del ceto 

intellettuale partigiano. Nel novembre 1941 il Comando dell'Xl Corpo d'armata comuni-
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cò che gli insegnanti sloveni, «infervorati propagandisti [ ... ], basano la loro propaganda 

perfino sui libri di testo che nelle scuole elementari sono ancora quelli del vecchio re-

gime e che nelle scuole medie e superiori dovrebbero essere più attentamente esami-

nati dalle nostre autorità». Ancora, nella riunione del 17 settembre 1942 tra il generale 

Robotti e l'alto commissario, il comandante dell'Xl Corpo d'armata ribadì che «il nostro 

nemico è costituito dall'intellighenzia di Lubiana». Parallelamente all'opera di revisione 

dei libri di testo e di epurazione del personale insegnante, il regime volle potenziare le 

strutture educative della Provincia, per impedire che la loro carenza potesse divenire 

un focolaio di più estese proteste contro le nuove autorità. Il 17 agosto 1941 un regio 

decreto istituì un nuovo istituto ginnasiale a Lubiana e il 9 settembre Grazioli richiese e 

ottenne dal Ministero dell'educazione nazionale la fornitura per la biblioteca universita-

ria di Lubiana di opere di cultura italiana, pubblicazioni, atti, rendiconti e memorie di ac-

cademie e istituti scientifici e degli atti pubblicati da dicasteri, dal Consiglio nazionale 

delle ricerche, dall'Istituto centrale di statistica e dagli altri enti statali. Lo stesso Musso-

lini seguì con attenzione e appoggiò l'operazione politico-culturale di Grazioli. 

Nell'ambiente universitario di Lubiana, gli italiani poterono awalersi di un ri-

stretto ma molto attivo gruppo sloveno collaborazionista e dichiaratamente fascista, 

che aveva visto nell'annessione all'Italia l'inizio di una nuova era, in cui la Slovenia sa-

rebbe entrata a far parte del Nuovo ordine europeo. Principale referente di questi intel-

lettuali fu il sacerdote gesuita Lambert Ehrlich, docente di teologia all'Università di LU-

biana, che verso la metà degli anni Trenta fondò presso l'ateneo il movimento politico 

clericale e corporativo «Straza v Viharju» (Guardia nella Tempesta), cercando di orga-

nizzare tutti gli studenti e i docenti cattolici soprattutto in funzione anticomunista e, in 

generale, contro «i liberi pensatori, i massoni e i bolscevichi»?1 l docenti universitari fi-

loitaliani provenivano dalla Guardia nella Tempesta e dall'Azione cattolica universitaria. 

Nonostante tutto, però, la grandissima parte degli studenti era antitaliana: nella prima-

vera e nell'estate 1942 le autorità di occupazione erano decise a spedire quanti più 

studenti possibile nei campi di concentramento.72 Nell'agosto 1942, Grazioli comunica-

va al Ministero dell'Interno il suo «programma di attività» per la provincia di Lubiana, ri-

velando una decisa svolta in senso repressivo nei confronti della popolazione slovena: 

«linea di condotta "durissima" nei riguardi degli sloveni, sino a quando non saranno 

tangibili e provate le manifestazioni di rawedimento, e molto dura anche in seguito». 
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Riguardo gli universitari, ritenuti elementi irrecuperabili, l'offensiva di Graziali fu lanciata 

a tutto campo: 

il numero degli iscritti è stato ridotto a meno di un terzo in seguito all'ordinamento che vieta 

l'iscrizione ai giovani non nati e pertinenti il 1 o aprile 1941/XIX a questa provincia. Le tasse so-

no state raddoppiate, e ciò costituirà altra remora per l'iscrizione. 

La quasi totalità degli studenti trovasi internata. 

Usare largamente della facoltà di revocare l'iscrizione ad elementi indesiderabili. 

L'Università potrà così "vivacchiare" in attesa che venga risolta definitivamente la que-

stione, a vittoria conseguita, quando si potrà determinare quale ''funzione italiana" potrà disim-

pegnare nei Balcani. 

Creare un "ispettorato per gli studi universitari" in modo che l'Ispettore stesso possa es-

sere "di fatto" il Rettore dell'Università. 73 

Riferendosi alle attività culturali italiane, Graziali voleva potenziare l'Istituto di 

cultura italiana di Lubiana, «Che svolge deficiente attività», «continuare nel più scrupo-

loso controllo di tutte le varie istituzioni culturali slovene, riducendone gradualmente il 

numero e le attività ed awiandole a proficua opera di collaborazione», e «intensificare i 

corsi di lingua italiana e la diffusione di nostri libri>> ?4 

Per quanto riguardava la conflittualità latente fra Italia e Germania per la crea-

zione di aree di influenza politico-culturale specialmente in Croazia e in Grecia, il pro-

blema fu affrontato nel settembre 1941, quando una delegazione italiana nominata da 

Pavolini e daii'IRCE si recò a Berlino per incontrarsi con esponenti dei ministeri tedeschi 

degli Esteri e della Propaganda, allo scopo di «definire la comune attitudine itala-

germanica ed il comune interesse dei due Paesi[ ... ] per quanto si attiene alla diffusione 

del libro, dei periodici e dei giornali>>. La speranza di De Feo era che si potesse giunge-

re ad un «accordo completo inteso a concedere all'Italia una posizione di perfetta parità 

con i tedeschi»: auspicio che, come si vedrà, si rivelò ben presto vano.75 

La creazione della Croazia ustasa era considerata effettivamente una risorsa da 

sfruttare per la penetrazione culturale italiana, che, appoggiandosi alle nuove istituzioni 

culturali create dal governo di Pavelié nel clima del «risveglio» del popolo croato af-

francatosi dal «giogo» serbo, sperava di estromettere in qualche modo i tedeschi 

dall'area: 
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Con la realizzazione delle vitali aspirazioni della nazione croata conseguite mediante la 

fondazione del nuovo stato, la cultura nazionale acquista un più forte significato e un maggiore 

sviluppo. Oggi la letteratura croata e con essa la musica, le belle arti, il teatro, l'arte popolare 

croata sono liberi e trovano la via aperta ad un continuo, progressivo sviluppo. A tale ramo 

della vita nazionale croata il governo ustascia attribuisce una particolare importanza già con-

fermata dalle notevoli prowidenze già adottate al riguardo. Si è infatti istituita l'Accademia cro-

ata delle scienze, l'Università croata potrà finalmente lavorare senza ostacoli, nuove basi han-

no ottenuto il Conservatorio di musica e l'Accademia delle Belle Arti. 

Tale situazione poteva offrire, nei progetti della propaganda italiana, una grande 

possibilità di accrescere la propria influenza: «la tendenza dei croati ad awicinarsi alla 

letteratura italiana intesa quale espressione viva ed efficace dei valori spirituali del no-

stro paese» era sempre stata alla base delle «aspirazioni culturali del popolo croato», 

anche quando «le relazioni politiche tra l'Italia e l'ex Regno di Jugoslavia apparivano 

difficili». In definitiva, si ribadiva, «mentre Belgrado subiva ed assimilava l'influenza 

culturale francese, la Croazia teneva gli sguardi costantemente rivolti alla cultura italia-

na e a quella tedesca». 

Oggi che felici circostanze politiche e militari hanno determinato la creazione dello Stato 

Indipendente di Croazia il quale, se non altro per necessità di cose, non può esimersi dal subire 

la nostra influenza, tale desiderio dianzi accennato dovrebbe essere sfruttato al massimo da 

parte nostra sopratutto in considerazione di quelli che potranno essere domani i vantaggi deri-

vanti oltre che nel campo dello spirito anche in quello della politica.76 

Nel periodo 1941-43 il coinvolgimento di slavisti nell'attuazione dei programmi di 

penetrazione culturale e propaganda italiana nella ex Jugoslavia fu intenso e portò alla 

pubblicazione di alcuni studi, dove rigore scientifico e zelo propagandistico fascista si 

intrecciavano in modo ambiguo e inestricabile. Uno strumento in tal senso fu la collana 

«Stelle deii'Orsa», promossa daii'IRCE e diretta da Luigi Salvini, allora ispettore del Mi-

nistero dell'educazione nazionale, e da Sanminiatelli, della Dante Alighieri, che diffuse 

pubblicazioni relative ai paesi dell'Europa orientale.77 Nel caso della Croazia, Salvini 

aveva proposto aii'IRCE la propria disponibilità a curare tre volumi, di cui due dedicati ai 

maggiori narratori croati, «inserendo naturalmente anche brani di personalità che sono 

ad un tempo espressione dell'attuale politica e cultura croata», e un terzo alla poesia 
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croata contemporanea?8 Tale iniziativa editoriale, che si appoggiava al Ministero 

dell'educazione nazionale, fu prontamente approvata dal Ministero della cultura popola-

re, che finanziò l'operazione, convinto che in questo modo sarebbero stati «interessati 

e simpaticamente lusingati il notevolissimo numero di scrittori che la creazione dello 

Stato ha proiettato in tutti i principali posti di comando della vita non solo culturale ma 

politica». 79 

Fra i testi scientifici sulla Slovenia annessa all'Italia, di particolare interesse è 

quello di Elio Migliorini, dedicato alla «Provincia di Lubiana» e pubblicato nel1943. Mi-

gliorini, uno degli esponenti della nuova disciplina della «geopolitica», si propose di af-

frontare in modo "oggettivo" la situazione politico-economica, storica e sociale della 

Slovenia, per individuare nell'annessione lo sbocco obbligato di un percorso storico che 

avrebbe portato necessariamente verso l'integrazione politica dei due paesi. Nono-

stante la serietà della trattazione, molto rigorosa e ben documentata, erano evidenti 

l'adesione dello studioso alla politica imperialistica del fascismo e la sua integrazione 

nel disegno politico-culturale del governo per la mobilitazione degli intellettuali a soste-

gno dell'espansionismo militare italiano verso Sud-est. 

«In seguito alla campagna vittoriosa della primavera 1941 che in pochi giorni ha 

fatto sparire dalla carta d'Europa la Jugoslavia, col decreto legge del 3 maggio 1941, è 

entrata a far parte integrante del Regno d'Italia la Provincia di Lubiana», aveva scritto 

Migliorini, così proseguendo: 

Sono dunque venuti a far parte del Regno d'Italia dei territori che, pur non appartenendo 

alla regione geografica italiana, a questa sono strettamente legati da molteplici vincoli. Come si 

riscontra a occidente per la Savoia e a nord-est per i Grigioni, anche qui esiste al di là dello 

spartiacque un territorio che gravita verso l'Italia piuttosto che verso le regioni vicine. Già Roma 

nella sua penetrazione in Pannonia aveva avuto un nodo stradale importante nella località di 

Emona (Lubiana), e Venezia con una lenta opera di penetrazione economica aveva stretti 

molteplici vincoli con la Carniola. Anche in seguito la Slovenia è restata nettamente distinta per 

lingua, tradizioni, costumi, dagli altri popoli slavi del sud, e orientata piuttosto verso l'Europa 

Centrale e verso l'Italia, tanto che il suo sbocco naturale era Trieste e non già Sussag o Spa-

lato. Questa tradizione di italianità è stata ribadita col decreto del 3 maggio 1941 che nel crea-

re, con l'annessione della Slovenia occidentale e centrale, una nuova provincia italiana, ha tut-

tavia stabilito per essa un ordinamento particolare, che riconosce il carattere sloveno delle po-

polazioni. [ ... ] In tal modo si rispetta l'individualità della popolazione slovena, che non poteva 
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aspirare ad una completa indipendenza per l'esiguità del suo territorio e della sua popolazione 

e per l'insufficienza della sua economia, mentre trova invece nell'unione all'Italia un aiuto per la 

valorizzazione delle sue risorse.80 

In Croazia fu realizzata un'intensa campagna di penetrazione e propaganda 

culturale, che continuò ad appoggiarsi all'Istituto di cultura e alla Libreria italiana di Za-

gabria e che ebbe in modo sempre più evidente il duplice obiettivo di creare un'area di 

adesione all'Italia nelle classi intellettuali locali e di osteggiare la ben più potente mac-

china propagandistica tedesca. 

La Germania, infatti, che pur aveva lasciato all'Italia una sovranità nominale 

sulla Croazia, vedeva nello stato di Pavelié un proprio satellite, similmente alla Slovac-

chia, considerandolo uno strumento per proiettare la potenza tedesca verso Sud-est. 

La Croazia era in definitiva un elemento essenziale del Donauraum tedesco, un'area di 

diretta influenza politica, economica e culturale, nucleo centrale dell'idea di Mitteleuro-

pa da restaurare sotto la guida del Terzo Reich, in base agli studi dei geopolitici del re-

gime. Riviste specializzate quali la già citata «Sudost-Echo» avevano sostenuto in 

modo chiaro e rilanciato le argomentazioni basate sulla radicale differenza esistente tra 

«barbarie" serba e «civilizzazione» croata: un tema sfruttato in modo analogo dalla 

pubblicistica e dalla propaganda italiana. Se i tedeschi ribadivano, come gli italiani, che 

i croati avevano «conservato per secoli nell'area sudorientale l'estremo spalto 

dell'occidente, mentre la Serbia tentò invano di superare lo stadio della barbarie, come 

ha mostrato il fulmineo crollo della Jugoslavia»,81 la propaganda del Reich andava an-

cora più in là, oltrepassando il discorso della superiorità culturale e spingendosi verso 

argomentazioni di carattere biologico-razziale. Come affermò Hitler nei suoi Ti-

schesprache: 

Se i croati facessero parte del Reich, avremmo in loro dei fedeli ausiliari del Fuhrer te-

desco come guardie di polizia delle nostre marche. Non bisognerebbe tuttavia trattarli come li 

trattano attualmente gli italiani. l croati sono un popolo fiero. Dovrebbero essere legati diretta-

mente al Fuhrer da un giuramento di fedeltà. Quando Kvaternik è alla mia presenza, ho dinanzi 

agli occhi il tipo del croato così come l'ho sempre conosciuto, incrollabile nelle sue amicizie, le-

gato per sempre dal suo giuramento. l croati ci tengono molto a non essere considerati slavi. 

Secondo loro discendono dai Goti. Il fatto che parlano una lingua slava non sarebbe che un ac-
cidente.82 
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La propaganda culturale italiana filocroata, tanto ben congegnata daii'IRCE, si 

urtò con l'atteggiamento ottuso e arrogante delle autorità italiane di occupazione, che 

spesso videro anche nei croati niente più che degli «Slavi», senza troppe sottili distin-

zioni riguardo le categorie di "latinità" e "cattolicità". Come affermò il potente e famige-

rato prefetto di Fiume Temistocle Testa, il popolo croato «ogni giorno di più sta[va] di-

mostrando di essere quello che è sempre stato, cioè una razza inferiore che deve es-

sere trattata come tale e non da pari a pari».83 

Era evidente che, per quanti sforzi la propaganda italiana facesse in Croazia, il 

regime ustasa, sempre più succube dei nazisti e risentito nei confronti dell'Italia dopo 

l'occupazione militare ordinata da Mussolini della zona smilitarizzata della Dalmazia, 

dell'Erzegovina, della Krajina bosniaca, della Lika e del Kordun nell'agosto 1941, si era 

gettato completamente nelle braccia del Terzo Reich.84 In una nota del Ministero degli 

esteri si rilevò come negli opuscoli di propaganda stampati e distribuiti dagli ustasa in 

occasione dell'anniversario della proclamazione dello stato indipendente croato, «Si 

mette[va] in evidenza l'appoggio accordato ai croati da parte tedesca» e «non [veniva] 

menzionata in alcun modo l'Italia e l'opera che essa ha svolto e svolge tutt'ora in Croa-

zia». Di fronte a questa realtà, l'apparato propagandistico italiano non brillò sicura-

mente per la sua fantasia e, non potendo contrapporsi direttamente ai tedeschi, si li-

mitò a riproporre un logoro armamentario ideologico che aveva ben poche possibilità di 

sortire effetti concreti: 

Di fronte a manifestazioni propagandistiche di questo genere che deliberatamente igno-

rano il contributo dell'Italia alla causa dell'indipendenza croata, si sottopone a codesto Ministe-

ro la eventualità che attraverso la diffusione di volantini o altre forme propagandistiche ritenute 

opportune siano da parte nostra sviluppati e illustrati alcuni aspetti della situazione che pre-

sentemente si verifica in Croazia come, ad esempio: il malessere delle popolazioni soggette ai 

ribelli; l'amore dei popoli balcanici per la casa e la famiglia in contrasto con l'irrisione comunista 

per tali sentimenti; il benessere del popolo italiano in contrasto con le privazioni alle quali è 

sottoposto il popolo russo; il desiderio italiano di veder pacificati tutti gli abitanti della Croazia 

senza distinzione di razza o di religione.85 

A proposte di questo tipo, che manifestavano fra l'altro il disappunto italiano per 

la politica di sterminio attuata dagli ustasa nei confronti dei serbi, che comprometteva la 
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stabilità della regione, la propaganda italiana affiancò pubblicazioni di carattere più 

dotto, dirette alla classe intellettuale, anch'esse nondimeno datate, basate sui vecchi 

stereotipi forgiati nel corso del ventennio attraverso un sincretismo fra miti risorgimen-

tali e miti clerico-nazionalisti. Un esempio in tal senso era dato da un opuscolo prepa-

rato dal Ministero della cultura popolare e intitolato Nella luce di Roma, dove, dopo 

aver affermato che «la Croazia è risorta, dopo essere stata sommersa per più di otto-

cento anni, a dignità di Nazione e di Stato indipendente in virtù dell'ordine nuovo euro-

peo generato dal Fascismo», si ripercorreva la storia dell'«opposizione dell'Italia Fasci-

sta a "Versaglia" di cui l'artificioso ex-Stato jugoslavo era stato una delle sue mostruose 

creazioni», passando dal piano politico a quello storico-culturale: 

La storia dei due popoli s'intreccia fin dai remoti tempi quando principi e alti funzionari 

croati peregrinavano verso la sede patriarcale di Aquileia; e oggi, alla distanza di un millennio, i 

nomi di croati del IX secolo inscritti neii'Evangeliario di Cividale dimostrano quale attrazione 

avesse per i croati la civiltà di Roma. Tutto parlava ad essi di Roma nel loro stesso territorio: le 

strade, gli acquedotti, le chiese e perfino i resti delle città murate, di castelli, di fortilizi; come 

pure la lingua delle vicine popolazioni illiriche romanizzate e anche quella in uso nelle colonie 

romane sulle coste orientali adriatiche. Il popolo croato nello svolgersi dei secoli assorbiva la 

religione cattolica e gli elementi basilari della civiltà italiana. [ ... ] 

Ad ogni italiano e ad ogni croato, il Risorgimento è una parola sacra. All'epoca del Ri-

sorgimento, scrittori e uomini politici croati, inspirati alle idee di Mazzini e di Garibaldi, gettava-

no le basi del loro nazionalismo e salutavano ogni vittoria italiana sugli Asburgo come una pro-

pria vittoria. Ante Starcevié, il "Padre della Patria" formò la sua personalità spirituale 

all'esempio e all'azione dei due grandi apostoli del Risorgimento italiano con i quali mantenne i 

contatti, e anche quelli con Cavour, per mezzo di Eugenio Evaternik il suo più intimo collabo-

ratore e uno dei primi martiri per l'indipendenza della Croazia. Vi è quindi una continuità storica 

di visione e di azione fra il popolo italiano e il popolo croato. Con questa premessa, gli attuali 

rapporti fra i due Paesi hanno maggior forza per il fondamentale fatto ch'essi proseguono, con 

forme adeguate all'attuale realtà, un dinamismo comune ch'esisteva già prima del tipo di civiltà 

oggi operante in gran parte dell'Europa. 

È necessario sottolineare come questo tipo di argomentazioni non fosse un pro-

dotto del fascismo bensì della retorica tardo-risorgimentale di derivazione mazziniana, 

di cui il fascismo si servì nel contesto della costruzione del suo «nuovo ordine» su 

scala ridotta, subordinatamente al nuovo ordine nazista nell'Est europeo. Ancora, è da 

491 



CAPITOLO SETTIMO 

notare come l'ambiguo appello alla fratellanza itala-croata, che sembrava riallacciarsi a 

motivi che erano stati di Mazzini e Tommaseo e allo stesso tempo pareva ripudiare i 

temi antislavi del classico nazionalismo italiano, era in realtà del tutto strumentale alla 

politica di occupazione del fascismo nei Balcani e al suo debole tentativo di rivaleggiare 

con il Terzo Reich anche per mezzo dello strumento della "cultura". Non sfugge tuttavia 

il fatto che la retorica risorgimentale, utilizzata a piene mani dalla pubblicistica accade-

mica nel corso del ventennio e anche prima, si rivelò un discreto strumento di propa-

ganda - senza bisogno di eccessivi adattamenti - a disposizione del regime, nel suo 

tentativo, in parte riuscito, di catturare il consenso delle intelligencije dei paesi dell'Est, 

anche durante l'occupazione dell'Asse: 

Da quando i croati entrarono a far parte dello "Orbis Romanus", la via della Croazia fu 

fissata per tutti i tempi. Roma, il Cattolicesimo, la civiltà d'Occidente: queste sono le forze che 

crearono la Croazia; queste sono le forze che le hanno permesso di resistere all'awersità di un 

duro destino per molti secoli; queste sono le forze originarie per cui anche oggi la Croazia si 

sente legata all'Italia. 

L'unico elemento di novità rispetto ad un discorso che poteva anche essere 

stato concepito da qualche insigne studioso di slavistica sul genere di Cronia negli anni 

Venti e Trenta, era il richiamo all'attualità del Nuovo ordine europeo, dove il rapporto 

fra Italia e Croazia sarebbe stato privilegiato: 

Dopo la sicura vittoria dell'Asse, tutto il continente europeo vivrà in un nuovo sistema, 

agirà in un nuovo tipo di civiltà. Ma ciò non porterà affatto di conseguenza che i rapporti fra gli 

Stati della nuova Europa, pur avendo una base comune, saranno tutti sullo stesso piano.[ ... ] 

L'offerta della Corona di Zvonimiro ad un Principe di Casa Savoia fatta dal Poglavnik 

[sic] il 18 maggio dello scorso anno e il trattato di garanzia e di collaborazione con il Regno di 

Croazia concluso a Roma nello stesso giorno, sono l'espressione dei legami indissolubili che 

uniscono i due popoli in un comune destino.86 

Ancora nel 1942 furono allestite a Zagabria un'esposizione del libro italiano, a 

cura del centro librario deii'ENIT e dell'Istituto di cultura italiana (aprile-maggio) e una 

mostra del libro fascista, organizzata dalla delegazione del PNF, col contributo del Mini-

stero della cultura popolare e dell'Istituto nazionale fascista di cultura di Roma (dicem-
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bre). Tale mostra sembra avesse avuto un certo successo, con la presenza delle mag-

giori autorità tedesche e croate, fra cui Pavelié, e con una media di 500 visitatori al 

giorno. Tramite questa iniziativa, gli italiani vollero dare «la sensazione chiara dello 

sviluppo raggiunto dal Fascismo [ ... ) nel quadro di attivi e fecondi scambi culturali itala-

croati». 87 

Con l'occupazione della Croazia, ebbe il via una penetrazione economica e fi-

nanziaria italiana, che poggiava le proprie basi su ciò che era già stato fatto negli anni 

precedenti, ma che si intensificò in modo notevole con il diretto controllo politico e mili-

tare. In particolare, si distinsero I'IRI, la FIAT, la SADE di Volpi, la Comit (che controllava 

la Hrvatska Banka) e le Assicurazioni Generali (con la «Sava»). Già alla fine del 1941 

era però evidente la disparità di forze fra Italia e Germania anche sul piano della pene-

trazione economica: l'anno successivo fu poi chiaro a tutti come la Germania avesse 

praticamente espulso l'Italia dalla Croazia politicamente, militarmente ed economica-

mente, grazie alle incomparabilmente maggiori risorse a disposizione e al consenso 

ormai acquisito da parte degli ustasa, che vedevano nel Terzo Reich un garante più af-

fidabile dell'Italia contro il movimento partigiano.88 

La diplomazia culturale italiana aveva ormai ben poco da dire, riducendosi a una 

maschera dietro cui nascondere lo stato di subalternità alla Germania nazista. Il ruolo 

della "cultura" quale strumento della propaganda e della politica dell'Asse nel quadro 

del Nuovo ordine europeo era comunque consolidato: nel maggio 1942 si era ad 

esempio svolto a Bucarest un convegno di scrittori croati, rumeni e slovacchi, «ai fini di 

una collaborazione culturale fra i tre Paesi», con la partecipazione delle autorità delle 

tre nazioni alleate.89 Nel corso della guerra, cultura ufficiale, propaganda e politica fu-

rono dunque inestricabilmente legate al servizio dei regimi fascisti e del dominio del 

Terzo Reich in Europa orientale. 

Il Montenegro, sotto occupazione italiana, si rivelò fin dall'inizio difficile da gesti-

re: il 13 luglio 1941, la resistenza, guidata dai comunisti di Milovan Djilas, favorì l'awio 

di un esteso movimento popolare antitaliano, che condusse in pochi giorni alla libera-

zione di tutto il paese, ad eccezione dei maggiori centri urbani. La repressione italiana 

fu feroce e si risolse con il ristabilimento del controllo sulla regione entro la metà di 

agosto.90 Il commissario civile del governatorato del Montenegro Guglielmo Rulli aveva 

quindi concepito un programma di penetrazione culturale italiana allo scopo di conqui-
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stare alla «cultura latina» l'intelligencija locale, sperando in tal modo di aprire una via al 

consenso, dopo il momento della repressione militare dell'estate: 

In questo territorio esiste, in una percentuale elevatissima, l'elemento colto (studenti, 

professionisti ed intellettuali in genere) in parte imbevuto di comunismo, in parte, se non contra-

rio, verso di noi diffidente. 

È pertanto opportuno, prima di accentuare la propaganda essenzialmente [sic] politica 

già in atto, attirare verso la nostra cultura l'elemento intellettuale montenegrino mediante una 

lenta, metodica e cauta azione attuata col metterlo in grado di leggere libri italiani di elevata 

cultura, riviste italiane di cultura od in ogni modo fra le più elevate, ed ottimi romanzi italiani. 

In ciò si è facilitati dai seguenti fattori: 

1 °) dall'occupazione non circolano più libri nuovi né croati né stranieri. 

2°) il montenegrino è lettore assiduo ed attento. 

3°) gran parte dei montenegrini parlano ormai un pò [sic] di italiano e sono per loro natu-

ra portati ad apprendere facilmente le lingue. 

4°) l'impossibilità, al momento, di una diffusione di opere provenienti dall'Estero. 

Rulli chiedeva quindi l'invio di romanzi, saggi e periodici di carattere non politico, 

che avrebbero potuto 

contribuire efficacemente a formare una corrente di simpatia fra questo popolo, tenuto sinora 

lontano dalla intelligenza latina e proiettato verso quella slava, e la nostra cultura, creando così 

il presupposto necessario per attuare, in un secondo momento, un'attiva azione di propaganda 

della nostra dottrina e dei nostri principi politici.91 

Nella prima metà del 1942 era stata istituita a Cetinje, capitale del governatora-

to, una Biblioteca italiana, che nel giugno di quell'anno contava circa un migliaio di vo-

lumi di cultura varia e la cui sezione dei classici letterari, della storia e critica letteraria e 

della storia politica sarebbe stata costituita a cura della «Dante Alighieri» di Roma. Si 

fece poi richiesta per avere un esemplare dell'Enciclopedia italiana - sollecitata gene-

ralmente da tutti gli addetti culturali all'estero - ritenuta «elemento essenziale, anche 

perché è completamente sconosciuta in Montenegro, sia come mezzo culturale di pri-

missimo ordine sia come strumento utile agli stessi italiani che hanno qui compiti di 

cultura e di propaganda».92 
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Una rilevante iniziativa culturale e propagandistica fu realizzata dall'Italia in 

Montenegro nella primavera del 1943, proprio in coincidenza con il divampare degli 

scontri con la resistenza partigiana al comando di Tito, che aveva allora spostato il 

proprio gruppo operativo nella zona montagnosa e selvaggia del Durmitor, tra Monte-

negro, Erzegovina e Bosnia.93 Nell'aprile 1943 venne infatti pubblicato il primo numero 

di «Durmitor», «mjesecna kulturna revija- rivista mensile di cultura», il cui titolo si rife-

riva alla «più alta montagna di questo paese [ ... ] assunta a simbolo di attività dello spi-

rito», che- curiosamente- era proprio la zona allora controllata dai partigiani. La rivista 

era concepita quale estremo tentativo di attirarsi le simpatie della popolazione locale: fu 

pubblicata in serbo, tranne qualche articolo di carattere locale in italiano, e - si sottoli-

neava nel progetto - «pur avendo in ultima analisi finalità politiche [la rivista] dovrebbe 

evitare anche nel frontespizio qualsiasi anche lontana allusione di genere prettamente 

politico».94 

l lettori vedranno fin da questo primo numero che il nostro scopo principale è quello di 

uno scambio fra la cultura italiana e quella montenegrina, e cioè una più intima conoscenza e 

comprensione fra i due Paesi che il destino della storia ha posto più volte in contatto. Nello 

stesso tempo, intendiamo offrire ai lettori, con la varietà e l'interesse degli argomenti, qualche 

ora di utile svago e di serena meditazione.95 

Nello stesso periodo l'Italia tentò di giocare la carta della cultura anche in Bosnia 

- parte della grande Croazia -, dove il predominio tedesco era incontrastato sul piano 

politico, economico e militare, con la sezione di Sarajevo dell'Istituto di cultura italiana 

di Zagabria, che iniziò le proprie attività il 1 O gennaio 1943, sotto la direzione del pro-

fessar Luigi Vigliani. Alla conferenza inaugurale sugli scavi della città romana di Stobe, 

tenuta dal professor Joze Petrovié, direttore del museo archeologico di Sarajevo e 

«largamente noto nel mondo internazionale degli studiosi d'archeologia, di numismati-

ca ed in genere degli storici»,96 presenziavano le maggiori autorità civili, militari e reli-

giose locali, compresi il generale tedesco Johann Fortner, il generale croato Mihajlo 

Lukié, il direttore di polizia Petar Petkovié, il segretario del fascio Corrado Armieri, il ca-

pitano ustasa Gogala, il guardiano del convento di S. Antonio, fra Branko Krilié, il se-

gretario della provincia francescana, fra Vitomir Jelicié. Nel corso della manifestazione 

fu esaltata dal direttore Vigliani - come di consueto -
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l'importanza della collaborazione culturale tra i croati e gli italiani, ricordando il tempo antico 

quando i croati e gli italiani erano, come lo sono oggi, legati da vincoli culturali e d'amicizia che 

hanno contribuito al progresso dei due popoli, i quali nella Nuova Europa assumeranno, assie-

me agli altri popoli culturali [sic], il posto corrispondente. 

«Inaugurando le manifestazioni culturali dell'Istituto di Cultura Italiana di Saraje-

VO», riportava il locale «Novi List», «il Console Generale d'Italia ha terminato il suo di-

scorso con le parole: "Za Dom Spremni!", "Ewiva il Poglavnik", "Ewiva il Duce", "Heil 

Hitler", parole che i presenti hanno accolto in piedi e con la mano destra tesa».97 

Inoltre, si mise in campo una nuova edizione bilingue del preesistente settima-

nale «Rinascita» («Preporod»), che- scriveva il console generale italiano a Sarajevo-

«Costituisce una felice innovazione nei nostri rapporti culturali colla Croazia»: 

Il nuovo ebdomadario itala-croato[ ... ] potrà servire mirabilmente nella sua nuova forma 

alla diffusione non solo della nostra lingua e letteratura ma dei principi culturali, sociali e politici 

italiani - che debbono sostenere in questo momento l'accanita concorrenza dei loro confratelli 

tedeschi- che tendono a spandersi attraverso una ben organizzata opera di pubblicità. In ge-

nere si può affermare che la pubblicità tedesca in Croazia attraverso i vari giornali in lingua te-

desca che qui si pubblicano - la diffusione della stampa del Reich - i documentari cinemato-

grafici e la radio- i manifesti di propaganda- stia nel rapporto di dieci ad uno colla pubblicità 

italiana. 98 

Il quadro reale dei rapporti di forza italo-tedeschi in Bosnia- così come in tutta 

la grande Croazia - nella primavera del 1943, fu fornito in un lucido rapporto del con-

sole a Sarajevo Paolo Alberto Rossi, che merita riportare largamente: 

Il metodico controllo tedesco cui nulla sfugge aumenta la sua presa sulla stampa e su 

tutti gli organi che possono direttamente od indirettamente servire la causa della 

"collaborazione" tedesco-croata com'è ufficialmente denominato il diretto dominio tedesco in 

Bosnia! 

Nell'ufficio statale della propaganda di Serajevo - alle dipendenze della direzione gene-

rale della propaganda stanno in permanenza ufficiali della Gestapo che esercitano implacabile 

censura sull'attività dell'ufficio che a sua volta censura quella dei giornali, dei circoli, della radio, 

ecc. A proposito di attività propagandistica recentemente è apparso un decreto di questa dire-

zione generale della Polizia che prescrive la preventiva presentazione alla predetta Polizia del 
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testo di tutte le conferenze, discorsi celebrativi ecc. di qualsiasi genere. Non so, e mi astengo 

dal chiederlo, se tali misure si applicano anche alle istituzioni straniere come Istituto di Cultura, 

Fascio ecc. 

Indizi dell'aumentata influenza tedesca e della conseguente diminuzione della nostra, si 

sono avuti nella accresciuta difficoltà che incontra la nostra modesta penetrazione nella stampa 

locale fatta attraverso contatti personali che mantiene il Consolato Generale con questo e quel 

redattore e giornalista! Alcuni articoli passati dal servizio stampa di questo Consolato Generale 

e che nel passato venivano accolti sono stati inesorabilmente cestinati (ad esempio l'articolo 

per il ventennale dell'aeronautica fornito dalla R. Missione militare di Zagabria). 

[ ... ] Accanto alla cronaca locale della celebrazione del 2° annuale [dell'indipendenza 

croata] i giornali pubblicarono un esteso notiziario delle manifestazioni di provincia, dando par-

ticolare risalto a quelle dell'Erzegovina e della Dalmazia- il cui notiziario era inquadrato dal ti-

tolo ammonitore (per chi?) "l tempi passati non torneranno - Mai più i nostri nemici saranno 

padroni della Croazia" [sic]. l soggetti della propaganda sono stati oltre la celebrazione anzi-

detta la costituzione di una divisione tedesca S.S. con elementi bosnici [sic] -"le cui gloriose 

tradizioni austriache saranno continuate e superate dalla nuova formazione". 

Anche la tradizionale politica pro islamica, condotta dal fascismo nel Mediterra-

neo, fu ostacolata in Bosnia dai tedeschi, che puntarono invece a censurare l'attività 

dei musulmani per valorizzare piuttosto l'elemento croato bosniaco, sulla cui alleanza 

avevano fondato la loro politica di dominio in Bosnia. Il console generale italiano di Sa-

rajevo, Rossi, aveva dato precise direttive al direttore della sezione dell'Istituto di cultu-

ra di Sarajevo Vigliani, affinché alle manifestazioni culturali collaborassero esponenti 

della cultura croata sia cattolici che musulmani, «data la composizione etnica di questa 

regione»: in particolare, grande importanza si attribuiva al coinvolgimento 

dell'«elemento mussulmano che oggi ci è conteso dalla propaganda tedesca».99 Le 

autorità tedesco-croate avevano invece vietato alla stampa di parlare della visita fatta 

dal Gran Mufti in diverse località della Bosnia: «i tedeschi i loro nemici, o creduti tali, 

prima di sopprimerli materialmente li sopprimono mentalmente!», commentò il console 

italiano.100 Analogamente, la polizia croato-tedesca aveva richiesto un controllo pre-

ventivo del testo della conferenza che un docente musulmano, Mustafa Busuladzié, 

aveva tenuto all'Istituto di cultura italiana di Sarajevo, sui «rapporti culturali tra l'Italia ed 

il mondo mussulmano».101 In tale occasione, Busuladzié aveva ringraziato il console 

italiano Rossi per la «simpatia dimostrata verso i mussulmani nelle regioni occupate 

dalle truppe italiane», suscitando il risentimento delle autorità tedesche per «questa 
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espressione di compiacimento per l'opera del Governo italiano a favore delle popola-

zioni mussulmane», che lo indussero a fare «una specie di pubblica smentita». Ancora 

una volta, il console italiano Rossi aveva colto la condizione di subalternità e di margi-

nalità in cui gli occupanti italiani erano stati relegati dagli alleati tedeschi, che ostacola-

vano apertamente i programmi di penetrazione politico-culturale italiana verso le po-

polazioni locali: 

Il Busulhadzic, persona studiosa e molto stimata che ha usufruito nel passato d'una 

borsa di studio nostra e di cui il Gran Muftì durante il suo viaggio in Bosnia si era servito in qua-

lità d'interprete preferendolo a quello additatogli dal Governo croato, è purtroppo uno di quegli 

elementi mussulmani che in questo momento sentono più forte la pressione tedesca e, sia pure 

a malincuore, si stanno orientando verso una forma di collaborazione croato-tedesca, a di-

spetto del fatto d'essere nato in Trebinje (Erzegovina) ancora compresa nella nostra zona 

d'occupazione. [ ... ] 

In conclusione nel mentre segnalo alle Superiori Autorità la proficua attività, durante 

l'anno decorso, di questa Sezione dell'Istituto di Cultura Italiana di Serajevo - istituzione fon-

damentale per la lotta ormai riaccesasi tra influenza tedesca e influenza italiana in questa terra 

tragica bagnata di tanto sangue italiano - non siano in awenire lesinati i necessari mezzi per 

assolvere i suoi importantissimi compiti.102 

Nel maggio 1943, all'Italia non restava che accettare la situazione imposta dal 

Terzo Reich. Un patetico comunicato del console a Sarajevo mise in luce il totale falli-

mento della politica di potenza del fascismo italiano: 

Allo scopo di assicurare come cerco di fare una almeno formale equiparazione del no-

stro paese alla Germania nelle numerose celebrazioni e manifestazioni organizzate in questo 

importante centro sia dalle autorità tedesche che croate- occorre a questo Consolato Gene-

rale poter disporre di un certo numero di bandiere e labari tricolori. [ ... ] 

Negli addobbi e nelle parate che accompagnano simili celebrazioni spiccano sempre 

numerose bandiere e labari del Reich - opportunamente distribuiti dagli organi di propaganda 

tedesca- mentre mancano quasi sempre per assoluta deficienza e non per cattiva volontà de-

gli organizzatori - un equivalente numero di simboli italiani, bandiere, fasci, quadri del Duce, 

ecc. 

Detto materiale d'adornamento che integrerebbe utilmente l'attività propagandistica -

che questo Consolato Generale si sforza di svolgere per tenere viva, nonostante l'occupazione 
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ed il controllo tedesco - la nostra influenza, dovrebbe essere fornito a questo Consolato Gene-

rale con cortese sollecitudine.103 

D'altronde, la situazione in cui si trovavano le forze di occupazione italiane nel 

maggio 1943, preludio alla tragica catastrofe che si sarebbe verificata nel settembre 

successivo in tutto il settore balcanico, era descritta in un rapporto del generale dei ca-

rabinieri Pièche, inviato dal Comando supremo e dal Ministero degli esteri con compiti 

di informazione e coordinamento dell'azione anticomunista nei Balcani, con le seguenti 

chiare parole: 

l tedeschi presidiano ormai Zagabria e i centri più importanti non occupati dai partigiani. 

Esercito, polizia, poste, telegrafi, telefoni, ferrovie, ordine pubblico, tutto è ormai controllato dai 
tedeschi i quali agiscono come se fossero in casa propria senza nemmeno consultare, nel 
maggior numero dei casi, le autorità croate o quelle italiane.104 

Ultimo atto della diplomazia culturale tra la Croazia di Pavelié e l'Italia di Musso-

lini fu la proposta del governo di Zagabria di creare un Istituto di cultura croato a Roma 

- cclnstitutum Croaticum» -, «volendo sempre più intensificare le secolari relazioni cultu-

rali fra le due nazioni amiche ed alleate».105 Il 20 agosto 1943, quasi un mese dopo la 

destituzione di Mussolini e a meno di tre settimane dall'armistizio, la Direzione generale 

per gli scambi culturali del Ministero della cultura popolare diede parere favorevole al 

progetto, «per considerazioni politiche generali».106 

7.4 Fra radici latine e propaganda tedesca: la Romania di Antonescu 

Durante il periodo della «non belligeranza» italiana, i paesi del Sud-est europeo 

guardarono con interesse all'Italia quale potenza capace di garantire un'area dei «neu-

trali» nell'orbita dell'Asse ma estranea alla guerra. Questo progetto, a cui- come si è 

detto - lavorò particolarmente il ministro degli Esteri rumeno Gafencu, fallì per 

l'opposizione di Hitler e per la debolezza di Ciano e Mussolini. A quel punto, la Roma-

nia si trovò isolata e costretta a cedere alla penetrazione economica e politica tedesca: 

fin dagli accordi economici tedesco-rumeni del marzo 1939, del resto, la Romania fu di 

fatto inserita nell'orbita di influenza del Terzo Reich.107 
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Analoga sorte fu riservata agli altri paesi del Sud-est europeo che, sebbene le-

gati alla Germania già da prima della guerra, dopo lo scoppio del conflitto furono aper-

tamente considerati dagli esponenti politici ed economici nazisti come parte integrante 

della Grossraumwirtschaft tedesca. Punti qualificanti di tale strategia erano il massimo 

sviluppo della produzione agricola e di materie prime nell'interesse dello sforzo bellico 

tedesco, il controllo tedesco dei settori industriali già esistenti e il blocco dello sviluppo 

di aziende industriali prive di convenienza per la Germania. Si trattò in sostanza di una 

politica programmata, che fu attuata coerentemente fino alla fine della guerra e che fu 

teorizzata compiutamente in numerosi articoli apparsi nella primavera del 1941 sul fo-

glio semiufficiale «Berliner Borsenzeitung», dove si spiegò che i paesi dell'Europa sud-

orientale avrebbero dovuto «adeguarsi alle loro risorse naturali» e che 

«l'industrializzazione era in contrasto con il [loro] carattere agricolo».108 

Nonostante la freddezza della diplomazia italiana verso la Romania e 

l'indisponibilità di Ciano ad impegnarsi seriamente in favore della causa rumena sulla 

questione della Transilvania, la diplomazia culturale italiana lavorò in Romania con 

grande fervore, svolgendo parallelamente un'opera di aperta propaganda politica e 

ideologica, per tutta la durata della guerra. Se da una parte, quindi, la debolezza italia-

na, unita alla rigidità del Ministero degli esteri riguardo Bucarest - vista ancora con dif-

fidenza a causa della sua passata e tradizionale vicinanza alla Francia e del suo atteg-

giamento fortemente societario109 -, non favorì un rafforzamento delle relazioni itala-

rumene a beneficio della Germania, dall'altra parte il regime potenziò l'apparato della 

«diplomazia parallela» della cultura in modo tale da sensibilizzare favorevolmente dal 

punto di vista culturale e ideologico l'intellettualità rumena nei confronti dell'Italia. 

Lo strumento con cui l'Italia condusse la propria diplomazia culturale in Romania 

durante la guerra fu l'Istituto di cultura italiana, divenuto l'unica istituzione autorizzata 

ad impartire corsi di lingua e di cultura, dopo l'assorbimento o lo scioglimento dei pree-

sistenti fasci, dei comitati della «Dante Alighieri» e di enti dagli scopi analoghi. Il mini-

stro italiano a Bucarest Cera segnalò infatti nel giugno 1940 che «non esistono in Ro-

mania corsi di lingua e di cultura promossi dalle RR. Rappresentanze, dai Fasci 

all'Estero, dalla "Dante Alighieri", da altri enti italiani o da associazioni religiose italia-

ne», in quanto «tutti i corsi di lingua e cultura italiana per romeni funzionanti in Roma-

nia sono promossi dall'Istituto di Cultura ltaliana».110 
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Un momento particolarmente delicato nei rapporti itala-rumeni fu quello 

dell'estate 1940, quando l'Italia fu investita del problema relativo alla questione della 

Transilvania, la cui annessione fu richiesta con sempre maggiore decisione 

dall'Ungheria. La scelta di imporre alla Romania la cessione di gran parte della Transil-

vania fu presa da Hitler e Ribbentrop e fu accettata senza quasi alcuna modifica da 

parte di Mussolini e Ciano, per essere poi resa esecutiva nel secondo arbitrato di Vien-

na dell'agosto 1940. Specialmente durante il mese di luglio, le pressioni diplomatiche 

della Romania sull'Italia si moltiplicarono, nella speranza che Ciano assumesse un fat-

tivo ruolo di mediatore, sulla strada intrapresa fin dalla fine del 1939: nel dicembre di 

quell'anno vi era stata infatti una missione a Roma del generale Antonescu per incarico 

di re Carol e un sondaggio di Tatarescu e Gafencu, in cui i rumeni fecero capire che 

un'intesa con l'Ungheria sarebbe forse stata possibile «ove intervenisse l'azione mode-

ratrice e conciliatrice dell'Italia». Nel luglio 1940, Mussolini ricevette il capo del governo 

rumeno Gigurtu, che aveva appena incontrato Hitler a Salisburgo: in tale occasione, 

però, il duce non fece altro che allinearsi alle proposte di Hitler, rinunciando alla pro-

spettiva di fare assumere all'Italia un ruolo di autentica mediatrice nella questione.111 

La carta della diplomazia culturale fu attivamente giocata dalla Romania nella 

fase più calda del negoziato per la Transilvania: nel luglio 1940 il ministro 

dell'Educazione nazionale rumeno Caracostea, appena insediato, nominò segretario 

generale del dicastero il filofascista Alexandru Marcu, titolare della cattedra di italiano 

all'Università di Bucarest. Inoltre, lanciò un ponte fra Italia e Romania affermando -

come riferì il ministro italiano a Bucarest Ghigi - che «completamento necessario cultu-

ra romena è ritorno tradizione a lingua cultura italiana, la più vicina a noi fra tutte le 

culture romanze.,: la nomina di Marcu a segretario generale doveva costituire proprio 

un «segno (di] questa concezione». 112 Proseguendo in questa politica filoitaliana, Ca-

racostea aveva proposto al direttore dell'Istituto di cultura italiana di Bucarest Manzone 

la stipulazione di una convenzione culturale fra i due paesi, che avrebbe dovuto avere 

come base l'analoga convenzione itala-tedesca e precedere la firma di un accordo ru-

meno-tedesco. La proposta della convenzione culturale fu respinta dal Ministero degli 

esteri italiano, dietro suggerimento della Direzione italiani all'estero, in quanto avrebbe 

posto i due paesi in una condizione di parità, poiché la convenzione culturale itala-

tedesca rappresentava «l'accordo sulla base della reciprocità di due paesi di lingua e di 

cultura egemonica». Per la Romania si supponeva invece che la penetrazione culturale 
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italiana sarebbe stata più incisiva se non regolamentata da alcuna convenzione, pun-

tando piuttosto sull'appoggio di Marcu, che avrebbe dovuto favorire la graduale sostitu-

zione dell'italiano al francese nelle scuole, negli istituti culturali e addirittura nella stam-

pa, rendendolo obbligatorio «per lo meno» nelle scuole medie superiori classiche sen-

za la conclusione di particolari accordi. Si sarebbe quindi dovuto attuare il «programma 

che Istituto di Cultura già presentò et che fu anche approvato prof. Marcu attuale Se-

gretario Generale Ministro Educazione».113 

Nella concezione della Direzione italiani all'estero, in definitiva, la penetrazione 

culturale italiana in Romania era un fatto scontato, che non necessitava quindi di esse-

re regolamentato su base bilaterale: 

la cultura e la lingua romena hanno sempre avuto bisogno di una lingua e di una cultura com-
plementare che fino ad oggi è stata la francese. Col cessare dell'influenza politica francese 
nella penisola balcanica, un paese neo latino come la Romania non può trovare se non 
nell'italiano la sua lingua e la sua cultura complementare; 
[ ... ] la penetrazione della lingua e della cultura italiana in Romania data ormai da parecchi anni 
e precisamente dal 1931, essa ha potuto affermarsi e conquistare posizioni scolastiche vera-
mente notevoli nonché allargarsi con l'Istituto di Cultura tra le varie classi sociali romene sol-
tanto perché il Governo Italiano si è sempre rifiutato di addivenire con la Romania alla istituzio-
ne di una vera e propria convenzione culturale, che, avrebbe messo dei limiti al nostro lavoro; 
[ ... ]la Francia che ha tenuto fino ad oggi il primo posto nelle relazioni culturali con la Romania, 
ed ha tuttora la sua lingua insegnata come obbligatoria in tutte le scuole medie e facoltativa 
nelle ultime classi delle scuole elementari, non ha, né ha avuto con questo paese una conven-
zione culturale. 114 

In ogni caso - faceva rilevare il ministro italiano - era evidente l'importanza 

dell'attività culturale dell'Istituto di cultura di Bucarest «specialmente tenuto conto del 

nuovo assetto totalitario di questo paese».115 

Il conflitto fra la necessità di potenziare la penetrazione culturale italiana in Ro-

mania, evidenziata dal ministro italiano e dal direttore dell'Istituto di cultura, e la com-

plessa situazione dei rapporti fra i due paesi per la questione della Transilvania, prima 

e soprattutto dopo l'arbitrato di Vienna, era evidente. La stessa mancata approvazione 

dell'accordo culturale italo-rumeno poteva essere un segno della freddezza del Ministe-

ro degli esteri per un impegno troppo stretto con Bucarest. In tal modo, però, l'Italia ce-
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dette sempre più spazio ed iniziativa al Terzo Reich in direzione dell'Europa sud-

orientale: la destra fascista rumena, al potere dopo il colpo di stato di Antonescu, si af-

fidò interamente alla Germania nazista e nell'autunno del 1940 la stessa Wehrmacht 

fece il suo ingresso nel paese. 

La polemica rumeno-magiara per la Transilvania si scatenò in Italia, coinvolgen-

do circoli culturali e imbarazzando seriamente le autorità politiche: fu questo un inte-

ressante esempio di come la diplomazia culturale potesse in alcuni casi costituire 

un'arma a doppio taglio e mettere in difficoltà la diplomazia tradizionale. D'altronde, i 

numerosi legami instaurati con le intellettualità ungheresi e rumene durante il ventennio 

rappresentavano una realtà con cui la classe dirigente italiana doveva confrontarsi an-

che nei momenti di crisi. 

Fu in particolare l'Istituto per l'Europa orientale di Roma a trovarsi al centro della 

querelle rumeno-magiara: alla sua rivista «L'Europa Orientale» collaboravano infatti 

studiosi di entrambi i paesi, sostenitori di tesi diametralmente opposte sulla storia e la 

cultura transilvane. Soprattutto dalla fine degli anni Venti, in coincidenza con 

l'intensificarsi del revisionismo ungherese, «L'Europa Orientale» non seppe evitare di 

svolgere l'imbarazzante ruolo di "campo di battaglia" per gli scontri - a volte molto aspri 

-fra studiosi magiari e rumeni. Gli episodi sono numerosi, a partire dal 1929, quando, 

ad una benevola recensione di Lilio Cialdea116 sulla Storia dei Romeni e della loro ci-

viltà di Nicolae lorga,117 aveva replicato il magiaro Benedek Jancs6, affermando che 

«la storia del popolo romeno, così come l'ha descritta Jorga in questo suo libro, è piut-

tosto un romanzo storico, che non un'obiettiva storia critica della nazione romena» e 

che per larga e gli storici rumeni la storia era «una scienza ausiliare al servizio del na-

zionalismo imperialista romeno».118 Nel numero successivo della rivista, larga aveva 

per converso risposto che «nessuno potrà distruggere con gli artifizi di una falsa logica 

quella cosa che fu la latinità orientale, di cui i Romeni si gloriano di esser i soli rampol-
li>> _119 

Precisamente in coincidenza con l'arbitrato di Vienna, I'IPEO assunse - tramite 

alcuni suoi qualificati collaboratori - una posizione chiaramente più fredda verso i ru-

meni. Emblematica fu la posizione di Lilio Cialdea, fino a poco tempo prima un appas-

sionato sostenitore della causa rumena, convertitosi in breve tempo ad uno smaccato 

filomagiarismo. Come aveva notato Coriolan Petranu, ordinario di storia dell'arte 

all'Università transilvana di Cluj, «[Cialdea] da qualche tempo ha voltato casacca: era 
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un amico dei romeni, ma nel suo ultimo libro120 si è rivelato un magiarofilo revisioni-

sta».121 Poco dopo, comunque, la rivista decise- con una nota redazionale- di «consi-

derare chiusa la polemica» 122: a questa scelta non dovevano essere state estranee 

pressioni degli ambienti diplomatici italiani, che giudicarono probabilmente inopportuna 

la prosecuzione della disputa. Il governo di Roma cercò infatti di impedire un'eccessiva 

pubblicità delle tesi «revansciste» rumene, che, contestando la sistemazione data a 

Vienna, potevano creare delle situazioni imbarazzanti con l'alleato tedesco. Viceversa, 

gli ambienti governativi tesero piuttosto a favorire la propaganda ungherese, soprattutto 

sotto l'influenza del Ministero degli esteri, visti i rapporti esistenti fra Ciano e 

l'aristocrazia magiara. 123 

Tuttavia, nonostante la vigilanza della censura, la polemica di carattere politico-

culturale magiaro-rumena proseguì per tutti gli anni della guerra. Fra gli studiosi italiani, 

fu proprio Cialdea il bersaglio preferito degli accademici rumeni, che non gli perdonaro-

no il suo ''tradimento"; nel 1940 lorga diede rapidamente alle stampe un pamphlet dove 

si controbattevano le tesi espresse da Cialdea nel suo già citato studio sulla Transilva-

nia: 

Il signore Lilio Cialdea è un giovane scienziato italiano, verso il quale la Romenia è stata 
accogliente. Ricevuto ed anche accarezzato da me, hà [sic] goduto una sowenzione di Stato, 

hà potuto esser raccomandato da me stesso nella prefazione ad un lavoro sulla politica estera 

della Romenia, ha visto tutta la sua modesta attività scientifica osservata e lodata da noi ed è 
stato nostro amico intimo, per il quale nissun segreto è stato conservato, nei suoi anni di inse-

gnamento in Transilvania. 

Adesso col suo oposcolo [sic], La Transilvania, aspetti diplomatici e politici, Milano-
Varese, il nostro caro ospete [sic] Lilio Cialdea vuoi aiutare a farci scacciar dalla Transilvania, 
da noi usurpata. [ ... ] 

Conosco troppo questa Italia, da me tanto amata, per credere che la lucida intelligenza 

della sua nobile nazione possa esser tratta in inganno da argomenti come quelli che, nella sua 

seconda incarnazione, anti-romena, presenta questo già nostro amico che, venendo, giovinetto 

e scarso di meriti da noi, non haveva per valersi che questo bel nome di ltaliano?124 

La diplomazia italiana continuò a controllare con grande attenzione i movimenti 

polemici di carattere storico-culturale fra magiari e rumeni, nella consapevolezza che la 

cultura aveva in questo caso una valenza evidentemente politica, costituendo uno 
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strumento con cui dare legittimazione ai rispettivi nazionalismi e fornire una base 

all'azione dei rispettivi governi. Anche in una situazione quale quella esistente nel baci-

no danubiano fra il 1940 e il 1944, caratterizzata dal ferreo dominio del Terzo Reich, le 

autorità tedesche consentirono la prosecuzione di tali polemiche, evidentemente in una 

logica di divide et impera: le continue frizioni fra i membri del Tripartito, infatti, permise-

ro alla Germania nazista di porsi quale supremo arbitro fra i contendenti. 

Le categorie ideali di «latinità», «cattolicesimo» ed «occidente» continuarono a 

giocare un ruolo fondamentale nelle dispute accademiche e pubblicistiche tra i due 

paesi rivali, ora "alleati" nel segno dell'Asse, come si rilevava in un attento rapporto del 

ministro italiano a Budapest: 

È noto - ed è stato altre volte segnalato dalla R. Legazione - che il dissidio ungaro-

rumeno non si limita soltanto alla controversia sui contrastanti obiettivi politico-territoriali, ma 

comprende anche una ricorrente polemica di ordine culturale sui valori e le origini delle rispetti-

ve civiltà. Alle affermazioni ungheresi che la latinità e la civiltà cristiana d'occidente si immede-

simano con la missione della nazione magiara - che le ha difese entrambe attraverso i secoli 

con l'arme alla mano - e che questa missione ha il suo "limes" geografico sulle vette dei Car-

pazi, oltre i quali si inizia il dominio della ortodossia politica e religiosa, in una parola delle 

ideologie slavo-bizantine nemiche della Roma politica non meno che di quella religiosa, si 

suole opporre a Bucarest la cosiddetta teoria daco-romena, cioè il principio della diretta paren-

tela etnica e spirituale delle attuali genti rumene con le gloriose legioni imperiali che legarono 

per sempre la lingua e il nome di Roma al destino dell'antica provincia romana. Questa tesi 

viene abitualmente combattuta da parte ungherese con numerosi argomenti di ordine etnico, 

politico e religioso il cui fine ultimo è di dimostrare che tra una latinità originaria più che dubbia 

ed una latinità di adozione comprovata da una storia millenaria, la nazione ungherese rappre-

senta, assai meglio della nazione rumena, la cultura e la civiltà europee nei suoi valori essen-
ziali.125 

Ungheria e Romania si contendevano in definitiva, per mezzo dei rispettivi 

esponenti della cultura nazionale, maggiori gradi di «latinità» in modo da legittimarsi 

quali autentici difensori storici dell'Occidente nell'Est europeo e quindi quali interlocutori 

privilegiati dell'Italia fascista. Nel gennaio 1940 il professar Giulio Kornis dell'Università 

di Budapest, già presidente della Camera dei deputati ungherese, aveva proseguito la 

polemica con lorga sul quotidiano «Magyar Nemzet» di Budapest. Se lorga aveva af-

fermato che «Mussolini non manderà i suoi aviatori sui Carpazi perché distruggano un 
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popolo latino (sic!) 126 che è la sentinella di Roma sulla soglia dell'Oriente», il professore 

magiaro aveva risposto: 

Ed ecco riapparire la ''funzione storica" tanto gradita ai rumeni, la finzione chiamata a 

sanzionare la Grande Rumenia: la vieta teoria della "continuità dacorumena" che vorrebbe ri-

cavare dalla storia antica e medioevale la giustificazione delle attuali aspirazioni politiche ru-

mene. L'archeologia, la storia, la linguistica hanno già da lungo fatto giustizia di questa teoria, 

assegnandola al regno della fantasia e dei sogni. l rumeni della Dacia, cioè della Transilvania, 

non possono vantare alcuna continuità con i Romani, sia sul piano etnografico sia su quello 

geografico. L'antica patria dei valacchi, originariamente un popolo di pastori, era nei Balcani e 

molto addentro; la scienza ha già chiarito le loro affinità di lingua ed etniche con gli arumeni, 

con i megleniti e con gli istrovalacchi, tuttora viventi nei Balcani. [ ... ] E vorrebbero spacciarsi, 

forti di questa loro latinità di marca balcanica e di origine pastorale, per le "sentinelle" della 

Roma di Mussolini in Oriente? 

In alternativa alla «latinità» etnico-linguistica vantata dai rumeni, i magiari riven-

dicavano una «latinità» culturale-religiosa, basata sul fattore cattolico, di cui i rumeni 

ortodossi e «bizantini» owiamente non si potevano fregiare: 

Sul principio del secolo Xl i pastori valacchi migravano ancora con le loro gregge sulle 

montagne dei Balcani, quando San Gherardo veneziano e gli altri missionari italiani, diffonde-

vano già con successo tra gli ungheresi la civiltà cristiana di Roma; e Santo Stefano chiedeva 

la corona reale al Papa, e non all'imperatore di Bisanzio. Pannonhalma, il primo vescovato fon-

dato da Santo Stefano, era già il simbolo della comunanza spirituale itala-ungherese. Al primo 

re d'Ungheria succede Pietro Orseolo, educato a Venezia. Caroberto e Luigi il Grande, sotto i 

quali si affermano magnificamente la cultura e la politica ungherese, non erano forse della ca-

sata angioina di Napoli? E che dire degli stretti legami che legano all'Italia il Rinascimento di 

Mattia Corvino? Viceversa quali effettivi rapporti storici esistono tra i valacchi e l'Italia? Per 

quale motivo I'Urbs mundi dovrebbe essere la "sacra Roma" dei valacchi di rito orientale?127 

Anche in Italia le continue frizioni fra ungheresi e rumeni, pilotate dalle rispettive 

legazioni, coinvolsero studiosi, pubblicisti e personaggi di dubbia reputazione, che si 

misero al servizio delle due opposte propagande e - nei casi più imbarazzanti - fecero 

scomodare le autorità italiane per porre fine, almeno temporaneamente, ai dissidi. 

Nell'aprile 1942 fu coinvolta la nota rivista ceLa difesa della razza,,, portavoce del più 
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acceso razzismo ed antisemitismo fascista, diretta da Telesio lnterlandi. La Legazione 

di Ungheria a Roma aveva infatti denunciato al Ministero della cultura popolare il fatto 

che presso la sede della rivista fosse stato diffuso il volume Le atrocità commesse dai 

magiari nel territorio ceduto aii'Ungheria.128 Nel negare la circostanza, lnterlandi so-

stenne che «la Legazione di Romania ha l'abitudine di inondare le redazioni dei giornali 

romani con pubblicazioni del genere», dando un quadro dell'ambiente in cui le accuse 

reciproche dei due alleati dell'Asse nella capitale si svolgevano: 

Debbo ritenere che la persona la quale ha assicurato d'aver rinvenuto alla "Razza" la 

pubblicazione in parola sia un volgare mentitore e agente provocatore per giunta. Può essere 

anche un ebreo ungherese [sic], che si diverte a recar fastidi alla "Razza". Può essere anche 

uno di quei zelanti italiani che, un poco al servizio della Legazione d'Ungheria, un poco di 

quella di Romania, sfruttano il profondo dissidio che divide quelle due nazioni facendosi 

"informatori" più o meno onesti. 

Colgo questa occasione per segnalare appunto l'opera non disinteressata di cosiddetti 

pubblicisti italiani che si fanno strumento della propaganda vuoi ungherese vuoi romena, pub-

blicando opuscoli, diramando informazioni ai giornali, profferendosi quali introduttori presso Le-

gazioni straniere.129 

A parte l'accenno all'«ebreo ungherese», la descrizione di lnterlandi era rivelatri-

ce della fragilità su cui era costituito il controllo dell'Asse nell'area danubiano-balcanica, 

dove i rispettivi nazionalismi, pilotati da anni dai circoli politici e culturali al potere, era-

no mantenuti a freno soltanto dal rigido controllo militare tedesco sul territorio e dallo 

stretto legame instauratosi fra le élites collaborazioniste di quei paesi e il Terzo Reich, 

quale unico garante della loro soprawivenza. 

La Romania aveva fra l'altro organizzato in Italia un buon servizio di propagan-

da, con la costituzione di un Ufficio stampa e propaganda nel settembre 1940 a Roma. 

Di questo ufficio fecero parte, fra gli altri, Tito Vifor Panaitescu, consigliere di stampa 

incaricato dei servizi di propaganda e stampa rumeni in Italia, oltre che direttore 

dell'Accademia di Romania in Roma dal 1929,130 e Claudio lsopescu, noto docente 

dell'Università di Roma, come consigliere culturale.131 La Legazione di Romania in Ita-

lia vigilò con grande attenzione sulle manifestazioni culturali che avrebbero potuto 

screditarne l'immagine di fronte agli altri paesi alleati dell'Asse: nell'agosto 1940, ci si 

lamentò ad esempio con il Ministero della cultura popolare perché in un cortometraggio 
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INCOM proiettato a Roma, la Romania era presentata «come un paese senza tradizioni 

e senza storia, mentre gli ungheresi e i bulgari - popoli di origine mongolica, non pochi 

secoli venuti in Europa dopo di noi - sono presentati come popoli con tradizioni e sto-

rie», aggiungendo che «il popolo romeno imparentato coll'antico popolo romano, ha 

nientemeno che 21 secoli di storia, di lotte e, implicitamente, anche di tradizioni». 132 

Anche nel corso della visita fatta a Roma nel novembre 1940 dal primo ministro 

lon Antonescu a Mussolini, furono affrontati temi di carattere culturale e propagandisti-

co: Antonescu aveva infatti fra i suoi obiettivi quello di intensificare i legami culturali tra i 

due paesi facendo leva soprattutto sul comune sentimento di «latinità». Mussolini si 

dimostrò disponibile su tale argomento, più di quanto lo fosse stato riguardo alle que-

stioni territoriali (Transilvania), chiedendo al maresciallo di incaricare una «personalità 

in vista» della Romania di venire a Roma per esaminare le realizzazioni del regime in 

campo legislativo, amministrativo, corporativo, per stringere ancora di più i rapporti re-

ciproci. Secondo il professar Onicescu, appartenente alla delegazione rumena, Pavolini 

era stato «conquistato» dall'idea di costituire una grande Associazione per l'amicizia 

italo-romena, su iniziativa del professar Bertoni, noto studioso della storia e della cultu-

ra rumene. Benché sia gli italiani sia i rumeni fossero consapevoli del fatto che la ferrea 

presenza economica dei tedeschi in Romania non potesse lasciare spazio ad iniziative 

bilaterali, Antonescu spinse per mantenere e rafforzare le relazioni fra i due paesi sul 

piano della politica e della propaganda, in modo da realizzare una sorta di contrappeso 

ai disegni egemonici tedeschi: 

[era] evidente l'ansia della delegazione romena di penetrare con una capillare azione di propa-
ganda in tutti i settori, principali e «collaterali», del Governo fascista, non solo per aumentare la 

conoscenza dei problemi e della stessa storia della Romania, ma anche per suscitare un co-
mune «sentimento» culturale, oltre che politico, che potesse formare la base di una comune 
presa di posizione nel settore balcanico: una unione di carattere «spirituale» e culturale di 
stampo neolatino, cementata dalla identità dei due regimi politici. 

Malgrado l'allineamento totale con la politica di Berlino, da parte del maresciallo Anto-
nescu, questa tendenza della politica romena nei confronti dell'Italia non sarebbe scomparsa 
del tutto negli anni successivi.133 

Nel corso della guerra si contano numerosi episodi di propaganda rumena in Ita-

lia: nel maggio 1942 il prefetto di Milano riferì al Ministero della cultura popolare che 
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durante una manifestazione culturale italo-rumena svoltasi presso il Gruppo rionale fa-

scista «Fabio Filzi» del capoluogo lombardo, era stato proiettato un film ambientato «in 

un villaggio romeno sotto la dominazione magiara, nel1848», con cui si voleva «dimo-

strare l'oppressione imposta dall'Ungheria alle popolazioni romene ad essa soggette». 

Tale film, fornito dal consolato generale di Romania a Milano, che sembrava avesse 

intenzione di diffonderlo anche ad altri gruppi rionali, aveva «provocato il risentimento» 

del locale consolato di Ungheria, che l'aveva considerato «offensivo per il proprio Pae-

se». Il prefetto era molto chiaro in proposito: 

Non occorre far rilevare la inopportunità di manifestazioni del genere, atte a turbare i 

rapporti fra due popoli a noi amici e ad acuire una tensione che ha avuto anche qui i suoi rifles-

si con la nota polemica sorta nella decorsa estate fra la "Rassegna ltalo-Romena" e la rivista 

"Italia e Ungheria" (ora "Rassegna Danubiana"), edite entrambe a Milano, circa la pubblicazio-

ne di Gino Cucchetti sulla Transilvania. 

In attesa delle determinazioni di codesto Ministero, ho disposto che i Cinema del Partito 

declinino le offerte di filmi non preventivamente approvati dagli organi superiori.134 

Pavolini, considerando che episodi del genere erano stati già lamentati dalla Le-

gazione di Ungheria a Roma, 135 impartì istruzioni al prefetto di Milano in modo da vigi-

lare sulla propaganda cinematografica rumena e magiara: 

Mentre si informa che sulla questione era già stata richiamata l'attenzione del PNF, si 

comunica che si concorda sull'opportunità della disposizione adottata nel senso che i Cinema 

del Partito declinino le offerte di filmi non preventivamente autorizzati dagli organi superiori. 

Si prega, inoltre, di controllare nei modi ritenuti più opportuni che le manifestazioni pro-

pagandistiche attuate in Italia da parte romena come da parte ungherese [sic], in modo che es-

se non contrastino con la posizione assunta da noi al riguardo della vertenza ungherese-

romena. 

Questo Ministero ritiene che il controllo delle RR. Autorità competenti sarà nella genera-

lità dei casi sufficiente a contenere le iniziative propagandistiche di cui si tratta nei limiti con-

sentiti dalle consuetudini internazionali; e si riserva di fare intervenire per il tramite diplomatico 

solo nel caso in cui tali manifestazioni di propaganda eccedano detti limiti.136 

La Legazione italiana in Romania si adoperò più volte per limitare le campagne 

antimagiare della stampa rumena e per assecondare le tendenze disponibili ad una 
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conciliazione fra le due parti. Particolarmente attivi in senso antimagiaro si erano dimo-

strati il «Neamul Romanesc» e I'«Universul», 137 e poco malleabile fu il grande difensore 

della Transilvania rumena, lorga, che si rivelò sempre più un amico scomodo dell'Italia 

fascista. Nel febbraio 1940, lorga si rivolse agli ungheresi affermando che «l'asserita 

loro consanguineità con i finlandesi non trova riscontro nel campo politico giacché 

mentre a Helsinki governano contadini democratici a Budapest il potere è retto da ma-

gnati latifondisti» e che «mentre i primi difendono la loro terra i secondi agognano a 

quella degli altri».138 Annotazioni critiche su lorga erano state fatte dalla Direzione ge-

nerale per il servizio della stampa estera del Ministero della cultura popolare: in una 

conferenza tenuta a Bucarest su Alfieri, Greppi e papa Clemente XIV, lorga aveva 

confessato «di aver stentato a trovare un'individualità rappresentativa» nella storia 

d'Italia, mentre le sue conferenze erano apparse «raffazzonate e dette all'ultima ora, 

senza un previo raccoglimento spirituale» e la figura di Garibaldi, «presentato piuttosto 

come un awenturiero [era] scolpita abbastanza grossolanamente». 13~ 

Referente principale dell'Italia nel campo della propaganda e della penetrazione 

culturale in Romania nel corso della guerra fu il già citato Alexandru Marcu, segretario 

generale del Ministero dell'educazione nazionale diretto da Caracostea. Marcu era 

fortemente legato all'Italia per esperienza personale: nato nel 1894 a Burdujeni, in Mol-

davia, conseguì il dottorato in lettere a Firenze, dove organizzò la prima sezione rume-

na presso la Mostra internazionale del libro, frequentando inoltre i corsi dell'Accademia 

di Romania a Roma. Fu autore di numerosi studi sulla letteratura italiana e traduttore di 

opere italiane e rumene: tradusse fra l'altro la Divina Commedia in rumeno. Titolare 

della cattedra di italiano alla facoltà di lettere di Bucarest, fu nominato nei primi mesi 

del 1941 preside di facoltà, poi vicedirettore della prestigiosa Fondazione culturale 

Principale Carol di Bucarest e consigliere della Direzione stampa del Ministero degli 

esteri di Romania, nonché direttore della rivista «Studii ltaliene». Il 4 dicembre 1941, 

infine, fu nominato sottosegretario alla Propaganda.140 Marcu tenne questa carica fino 

al 1944: fu successivamente condannato e imprigionato nel 1955.141 

Quale segretario generale all'Educazione nazionale, Marcu si impegnò costan-

temente per rafforzare l'insegnamento dell'italiano in Romania, in stretto contatto con il 

direttore dell'Istituto di cultura italiana Manzone. Del resto, come puntualizzò Marcu al 

ministro italiano Pellegrino Ghigi, lo stesso Caracostea aveva precisato «che la sua 

scelta era stata determinata anche dalla mia qualità di esponente della Cultura italiana 
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in Romania». Grazie all'opera di Marcu, il Ministero dell'educazione nazionale rumeno 

aveva predisposto che l'insegnamento dell'italiano sarebbe stato generalizzato in tutti i 

licei teorici, maschili e femminili, dalla quarta all'ottava classe, dove si sarebbero anche 

impartite lezioni di «civiltà italiana», in tutte le scuole medie commerciali e, con il tede-

sco, anche nelle scuole normali magistrali. L'italiano sarebbe stato così «obbligatorio in 

tutte le scuole medie della Romania, godendo di parità quasi assoluta col tedesco». 142 

Marcu si mantenne in stretti rapporti con Pavolini, che incontrò a Venezia e a 

Roma nell'aprile 1942, in qualità di sottosegretario alla Propaganda. Pavolini riferì di 

questi incontri a Mussolini, mettendo in evidenza da un lato l'importanza di questo ca-

nale di diplomazia culturale con la Romania, dall'altra evidenziando la "doppiezza" 

dell'atteggiamento italiano, in equilibrio fra Romania e Ungheria: 

Mi sono incontrato, a Venezia e a Roma, col Prof. Marcu, Sottosegretario rumeno alla 

propaganda, attualmente tuttora nella Capitale [ ... ]. In questi colloqui si sono presi accordi di 

dettaglio per la sempre maggiore diffusione della cultura e della propaganda italiane (libri, film, 

traduzioni, teatro, ecc.) in Romania, dove è comune desiderio, nostro e di Marcu, che l'Italia 

rimpiazzi sempre più interamente quella che era l'assoluta predominanza spirituale francese. 

In questa politica di "porte aperte", e anzi di reiterato invito, all'Italia in campo culturale, 

giuoca naturalmente - oltre il sincero sentimento personale del Marcu, che è stato studente in 

Italia e ha dedicato in massima parte all'Italia la sua opera di letterato - il consueto motivo di 

valorizzazione dell'amicizia italo-romena in funzione, se non antimagiara, almeno in contrappe-

so all'amicizia itala-ungherese. 

La delicatezza dei rapporti fra l'Italia e i due paesi rivali, consigliò al regime di 

non esporsi in modo eccessivo nel coltivare legami troppo appariscenti con gli organi di 

propaganda di Bucarest, che fra l'altro, rispetto a Budapest, sembrò essere considerata 

con una certa altezzosità. Significativamente, Mussolini rifiutò di ricevere Marcu, che 

pure aveva manifestato a Pavolini «il vivissimo desiderio» di incontrarlo.143 

Inoltre, Ciano continuava ad essere contrario alla firma di un accordo culturale 

italo-rumeno, che Caracostea avrebbe invece voluto stipulare, ma su un piede di pari-

tà.144 In ogni caso, il cambio al vertice del Ministero dell'educazione nazionale rumeno 

e l'affidamento del dicastero al generale Rossetti, «il cui passato non sarebbe molto fi-

lo-fascista», comunque più freddo nei confronti dell'Italia, fecero sì che il progetto ita-

liano di un trattato culturale più favorevole alle esigenze italiane venisse per il momento 
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a trovarsi «arenato a Bucarest». Dopo i progressi fatti nel periodo precedente, 

l'insegnamento dell'italiano segnò un arretramento, sia «per la scarsezza di professori 

italiani», sia «perché i professori [rumeni], in gran parte ex democratici, danno 

l'ostracismo all'italiano>>: in definitiva, «quasi tutti gli studenti scelgono il tedesco ed i 

progressi dell'italiano nelle scuole romene continuano ad essere pertanto praticamente 

nulli» .145 

La situazione della penetrazione culturale italiana in Romania, nonostante le 

numerose personalità italofile e filofasciste dell'establishment rumeno, non era sempli-

ce. C'era d'altronde il fondato pericolo che ad un arretramento dell'influenza francese, 

conseguente alla fine della politica di grande potenza della Francia, ormai occupata, si 

sostituisse una massiccia penetrazione culturale tedesca, che si poteva appoggiare 

sull'egemonia pressoché totale del Terzo Reich nel paese. L'Italia rischiava quindi di 

essere tagliata fuori. Come riferì il secondo segretario della Legazione italiana di Buca-

rest, Aloisi, in un lungo rapporto del luglio 1942, era necessario moltiplicare gli sforzi, 

approfittando della crisi della diplomazia culturale francese e cioè di «un influsso spiri-

tuale profondamente infiltratosi negli strati più varii della popolazione grazie ad 

un'abilissima propaganda che ha saputo agire sugli animi e sui gusti evitando per 

quanto possibile di far apparire l'etichetta dell'ufficialità». 

Oggi la Francia ha subìto anche qui in questo campo un gran crollo, seppure non mor-

tale e si presentano a noi varie opportunità che sembra doveroso sfruttare al massimo. l tede-

schi hanno indubbiamente soppiantato qui i francesi nella loro influenza politica, ma la loro pe-

netrazione propagandistico-culturale per quanto fatta con abbondanza di mezzi e con eccel-

lente materiale umano e didattico incontra invece in Romania gravi ostacoli per la diversità 

delle lingue, e diciamolo pure, per una sorda resistenza di molti ambienti i quali, pur rendendosi 

conto della necessaria collaborazione militare col nazismo, non desiderano vederne introdotti 

stabilmente i metodi ed i sistemi nel paese.[ ... ] 

Da questo complesso di circostanze e cioè dalla catastrofe della Francia e del suo si-

stema e dalla resistenza romena all'influenza culturale tedesca, sorge la congiuntura favore-

vole alla nostra penetrazione la quale è enormemente facilitata per l'agevole comprensione 

della lingua e della mentalità, è accolta con un sospetto infinitamente minore di quella tedesca 

e, dal punto di vista politico, non è fatta segno ad ostacoli di sorta, ad eccezione della generica 

prevenzione per la nostra amicizia verso l'Ungheria e per la nostra azione nel lodo di Vienna. 
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Aloisi suggerì quindi di estendere l'attività dell'Istituto di cultura, fino allora limi-

tata in gran parte ai corsi di lingua e cultura, coinvolgendo con spettacoli e manifesta-

zioni un più largo numero di persone. In generale, l'idea era di «togliere per quanto 

possibile dinanzi al pubblico romeno alla nostra azione di propaganda l'etichetta di uffi-

cialità••, dandole piuttosto «il carattere di commercialità ovunque ciò è possibile ed in 

particolare nel cinema, nei concerti, alla radio ed in certe manifestazioni dell'Istituto••. 

Inoltre, si sarebbero dovuti stanziare più fondi per le borse di studio, come andavano 

facendo i tedeschi, che disponevano di somme ben più ingenti. Analogamente, si do-

veva continuare nelle «sowenzioni•• ai quotidiani rumeni, in particolare a «qualche re-

dattore capo••, in modo più mirato, perché pubblicassero articoli sull'Italia: anche qui, 

tuttavia, i tedeschi la facevano da padroni. Però, notava Aloisi, «la nostra posizione dal 

punto di vista stampa, sia pure di gran lunga in seconda posizione dinanzi ai tedeschi, 

non è cattiva; ma ciò è in gran parte dovuto al desiderio romeno di poter opporre qual-

cosa all'invadenza germanica in questo campo••. Anche Aloisi ricordò il ruolo centrale 

avuto da Marcu, «fedele e provato amico del nostro Paese nei buoni e nei cattivi gior-

ni••. Infine, Aloisi, in considerazione del fatto che «a Bucarest si è terribilmente sensibili 

a quanto si pubblica all'Estero sul conto della Romania••, suggerì, «per bilanciare i nu-

merosi articoli elogiativi pubblicati dai giornali tedeschi sul Regime Antonescu e sui 

suoi soldati••, che in Italia fossero «più frequenti le pubblicazioni intese a valorizzare 

l'apporto militare romeno alla guerra antibolscevica, sorvolando accuratamente ogni 

argomento, come quello della Transilvania, atto a provocare irritazione in questi su-

scettibilissimi ambienti••.146 

La reale situazione della penetrazione culturale italiana in Romania era tuttavia 

poco incoraggiante, come riferiva un memoriale di Sanminiatelli del marzo 1942. La 

vendita e la distribuzione del libro italiano in Romania era affidata esclusivamente alla 

libreria italiana di Bucarest, che però aveva «uno scarso ed eterogeneo deposito di li-

bri•• e «manca[va] assolutamente di personale competente••. Inoltre, le librerie di pro-

vincia, che avrebbero dovuto essere rifornite dalla libreria di Bucarest, erano «sempre 

sprowiste di libri italiani, nonostante le insistenti richieste, quasi sempre per il tramite di 

professori dell'Istituto di Cultura Italiana••. La colpa era delle spese eccessive di tra-

sporto e sdoganamento, per cui la libreria vendeva i libri ai librai di provincia ad un 

prezzo alto: «tutte le spese essendo poi a carico del libraio di provincia, praticamente in 

provincia il libro italiano non si vende••. Viceversa, i libri francesi e tedeschi erano 
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«venduti con cambio di favore; erano in deposito in tutte le librerie con un servizio di 

ordinazioni inappuntabile e con un rinnovamento continuo del fondo permanente». 

Sarebbe illusione pericolosissima credere che in questo campo ci siamo già sostituiti 

alla Francia. Non siamo che a un primo principio. Bisogna "far da balia" a questo libro se non si 

vuole che cresca rachitico e stento. Negli ultimi due anni, dacché la mancanza del libro france-

se (che ora sta ritornando) ha lasciato l'intellettuale romeno ansioso di novità straniere "ed il te-

desco è lingua troppo difficile per lui" non si è fatto nulla per approfittare di tale occasione ec-

cezionale [sic]. [ ... ] 

A tale condizione di cose va proweduto con rimedi immediati se, dopo avere già per-

duto un anno prezioso, non vogliamo rinunciare del tutto alle condizioni ancora propizie in Ro-

mania per l'affermazione del nostro primato culturale. l tedeschi hanno aperto ultimamente una 

libreria modernissima, centrale e lussuosa, in concorrenza alla nostra. Inoltre i loro libri arrivano 

con condizioni di favore. Essi hanno realizzato in pochi mesi, e in condizioni sfavorevoli per lo-

ro, ciò che noi non riusciamo a realizzare in anni in ottime condizioni per noi.147 

Come riferì l'addetto stampa della Legazione italiana, il film tedesco aveva fatto 

dall'inizio degli anni Quaranta grandi sforzi per affermarsi sul mercato rumeno, domi-

nato fino ad allora dai film americani e «dirett[o] dagli Ebrei, i quali ostacolavano con 

ogni mezzo la penetrazione tedesca», awalendosi anche di un ente specifico, I'Oficiul 

cinematografie romanesc (ocR), che aveva «il compito di guadagnare la piazza per i 

filmi tedeschi». Il film tedesco aveva però il difetto di essere «troppo pedantemente 

ideologico e pesantemente propagandistico», motivo per cui il pubblico rumeno se ne 

era in parte disamorato e si era piuttosto «accostato, con sempre più larga adesione, al 

film italiano».148 Tuttavia, era «certamente incontestabile che la produzione tedesca si 

è affermata e si viene sempre più affermando su questo mercato», mentre del film ita-

liano, fino allora, «si constata[va] la quasi assoluta assenza».149 Con la guerra, venuta 

a mancare la possibilità per la Romania di rifornirsi come negli anni precedenti da di-

versi paesi - soprattutto Francia e Stati Uniti -, la Germania divenne il primo paese 

esportatore, grazie a «una buona organizzazione commerciale, nonostante che la pro-

duzione filmistica [fosse] da molti ritenuta piuttosto scadente». Il ministro italiano Bova 

Scoppa aveva così sollecitato nell'estate del 1941 la costituzione di una società italiana 

per l'esportazione e la distribuzione dei film italiani in Romania- in modo analogo ai te-

deschi -, fino ad allora affidata a varie case in modo dispersivo, «per un più organico 
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sfruttamento della nostra migliore produzione cinematografica sia di carattere spetta-

colare che propagandistico», considerando che, «data l'attuale notevole riduzione della 

importazione dagli altri Paesi, l'Italia potrebbe bene affermarsi con i suoi migliori 

film». 150 

Nell'agosto 1941 era stata infine predisposta una Società di distribuzione diretta 

per il mercato rumeno, con una collaborazione del Consorzio per l'esportazione dei fil-

mi italiani (CEFI) e deii'ENIC, e con la partecipazione dell'Istituto Luce e di alcuni ele-

menti locali rumeni, che avrebbero dovuto mettere a disposizione della società un ci-

nematografo per assicurare la proiezione dei film italiani. 151 

Buon successo sembra avessero ottenuto documentari culturali sull'Italia 

proiettati dall'Istituto di cultura italiana di Bucarest e dalle sezioni in provincia, forniti 

dall'Istituto Luce e dallo stesso governo rumeno, che li aveva acquistati daii'INCOM (In-

dustrie corti metraggi), affidandoli poi all'Istituto di cultura per la realizzazione di alcune 

proiezioni.152 Inoltre, considerevole successo ebbe la rappresentazione nelle sale ci-

nematografiche della Romania di una serie di film italiani di richiamo, quali Corona di 

Ferro di Blasetti e Luce nelle tenebre e Ore nove, lezione di chimica, di Mario Matto-

li.153 Rilevante è il fatto che questi film non avessero contenuti di carattere propagandi-

stico, anzi rappresentassero per alcuni versi una cauta messa in discussione della reto-

rica di regime. Corona di Ferro, del 1941, rappresentò «una significativa rottura nel 

fronte del consenso degli intellettuali militanti» e «una presa di distanza nei confronti 

dell'entrata in guerra dell'Italia». Il film era un centone di miti e racconti popolari e fan-

tastici, di epica mediterranea e di saghe nordiche, di richiami alla leggenda del Santo 

Graal e a Marco Polo, alle favole di Andersen, a Tarzan, a Edipo re e alla tragedia gre-

ca: nel dopoguerra, Blasetti affermò di aver voluto manifestare con Corona di ferro, 

tramite una favola, la sua «awersione alla violenza, alla conquista, all'eroismo sterile». 

Ore nove, lezione di chimica, sempre del 1941, si inseriva in un genere inaugurato da 

Umberto Barbaro con Seconda B, dove l'ambientazione scolastica diveniva un luogo di 

conflitto tra una società basata su principi educativi autoritari e una diversa morale 

portata dai giovani. 154 

Alessandro Blasetti fu un protagonista del movimento per la rinascita del cinema 

italiano, iniziato nella seconda metà degli anni Venti: fu uno dei primi critici cinemato-

grafici italiani, per il quotidiano «L'Impero», e fondò riviste specializzate quali «Cine-

matografo» (1927-31 ), che dibatté temi di estetica, economia e politica nel contesto 
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dello stato fascista. Nel 1926, dopo aver visionato alcuni dei primi documentari Luce, 

Blasetti aveva chiesto ai colleghi registi «Se sia più aweduto consiglio fare della propa-

ganda non solo senza dichiararlo, ma anzi nascondendolo» e aveva sostenuto che le 

platee straniere sarebbero state alienate da film dichiaratamente politici, con il rischio di 

vederli «boicottati, respinti dal commercio, vietati dai censori stranieri». Solo i «film di 

spettacolo» avrebbero potuto «awincere e convincere» gli spettatori in Italia e 

all'estero, nascondendo i loro messaggi prescrittivi all'interno di awincenti storie bril-

lanti o drammatiche.155 Ideologicamente, Blasetti fu vicino alle posizioni di Bottai e fa-

vorì, ad iniziare da «Cinematografo», un processo di coabitazione tra intellettuali mili-

tanti fascisti e intellettuali non allineati, ospitando interventi di Umberto Barbaro, Libero 

Solaroli e Aldo Vergano. 156 

Le possibilità offerte all'espansione della propaganda italiana nel nuovo stato le-

gionario di Antonescu, furono sfruttate prontamente oltre che sul piano culturale, anche 

e soprattutto sul piano della propaganda ideologica relativa alle realizzazioni del regi-

me, ostacolata -come si è visto- nel biennio della dittatura di re Carol. 

L'awento del regime legionario al potere crea, indubbiamente, una situazione di favore 
per una più attiva ed intensa propaganda italiana in Romania. Sta di fatto che il pubblico rome-
no, ed in modo del tutto particolare la gioventù, sono avidi di conoscere quanto più e quanto 

meglio le realizzazioni dei Paesi a regime totalitario e si può aggiungere che le preferenze van-
no, per affinità di stirpe e di cultura, a quelle fasciste. 

L'eliminazione della vecchia classe dirigente, usa a guardare esclusivamente o quasi a 

Parigi, segna anche il crollo di tutt'un indirizzo politico e culturale che per vari decenni ha impe-
rato in Romania. schiudendo nel contempo nuove larghe prospettive alla nostra penetrazione 
[ ... ]. 

Questa nuova fase della penetrazione italiana in Romania, che prevedeva la 

diffusione di materiale «in prevalenza di carattere politico» per illustrare «quanto è stato 

realizzato dal Fascismo nei vari campi»,157 vide nuovamente protagonista l'Istituto di 

cultura italiana di Bucarest - cui «fanno capo pressoché tutte le manifestazioni culturali 

in Romania» 158 
- e il suo direttore, che nel gennaio 1941 inoltrò la seguente richiesta: 

Poiché le numerose richieste da parte di enti e di privati, fattesi più intense dall'awento 
al potere del regime legionario, hanno esaurito quasi completamente la scorta delle pubblica-
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zioni di propaganda italiana inviateci dal R. Ministero della Cultura Popolare, pregasi codesta 

R. Legazione di voler intervenire presso detto Dicastero perché con cortese urgenza proweda 

ad inviarci un nuovo adeguato quantitativo di tale materiale. 

l libri richiesti erano La Dottrina del Fascismo, Quattro discorsi sullo Stato Cor-

porativo, Lo Stato Corporativo (Mussolini); La Bonifica Integrale, La politica dei lavori 

pubblici nel regime fascista (G. B. Baravelli), Le organizzazioni giovanili in Italia (Re-

nato Marzolo); Storia del Fascismo (Gioacchino Volpe); L'Economia Fascista (G. Tas-

sinari). 

Oltre alle anzidette - si aggiungeva - saranno utili tutte le altre pubblicazioni relative 
all'organizzazione, alle realizzazioni ed alle opere, in ogni campo della vita nazionale, del Re-
gime Fascista. 

Si tiene a far presente l'importanza e l'urgenza di disporre in adeguata misura di op-
portuno materiale di propaganda, in questo momento soprattutto in cui i rapporti tra l'Italia e la 
Romania vanno stringendosi su una base di affinità ideologica e politica oltre che culturale e 
spirituale. 159 

L'unica rivista di studi italiani pubblicata in Romania nel 1942 era «Studii Italia-

ne», diretta da Alexandru Marcu, che era però «soltanto un annuario del Seminario di 

lingua e letteratura della Facoltà di Lettere di Bucarest». Il ministro italiano Bova Scop-

pa, considerando che «manca[va] ancora una vera e propria rivista periodica larga-

mente aperta alla collaborazione italiana e romena» dove avrebbero potuto trovare po-

sto «tutti i problemi e aspetti della collaborazione culturale e spirituale tra le due Nazio-

ni», aveva proposto che l'Istituto di cultura italiana pubblicasse una rivista come proprio 

organo da diffondersi in tutta la Romania. l tedeschi stavano infatti già diffondendo in 

Romania ccvarie pubblicazioni periodiche di attualità stampate appositamente per il 

pubblico romeno» e, negli ultimi due anni, avevano fondato due riviste di cultura tede-

sca. La necessità di una rivista culturale italiana era quindi per Bova Scoppa «viva-

mente sentita» e ccsarebbe [stata] accolta con largo favore negli ambienti colti e filo ita-

liani della Romania».160 Tale rivista fu sowenzionata dal Ministero degli esteri con un 

sussidio annuo di 20.000 lire.161 

Risulta tuttavia che già alla fine del 1940 il ministro della Propaganda rumeno 

Constant aveva deciso di fondare un periodico in italiano, affidandolo al professor Enzo 
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Loreti dell'Istituto di cultura italiana, in considerazione dei «sentimenti» da lui dimostrati 

«per la Romania e per il Movimento legionario» e della sua opera di «intellettuale fasci-

sta e [ ... ] amico della Romania legionaria». Con tale iniziativa, il ministro della Propa-

ganda della Romania intese 

rispondere al desiderio espresso da molti intellettuali legionari, essendo convinto che questo 
periodico potrà essere di reale utilità per una migliore conoscenza fra i due Paesi e per una più 
vasta diffusione degli ideali e delle verità che stanno alla base dell'amicizia fra l'Italia fascista e 
la Romania legionaria. 

Il Ministero della propaganda nazionale della Romania avrebbe messo a dispo-

sizione di Loreti «tutti i mezzi necessari», affinché la rivista apparisse «il più presto 

possibile», in modo da «serv[ire] alla nostra comune fede». 162 

Come Loreti illustrò al direttore generale della Propaganda italiano Koch, che 

aveva appoggiato l'iniziativa, il nuovo periodico si propose «di illustrare e diffondere 

problemi che interessino i due Paesi nel campo culturale, sociale, economico, militare e 

vario, con una finalità essenzialmente politica secondo le comuni idealità che animano 

l'Italia Fascista e la Romania Legionaria». Inoltre, era intenzione di Loreti di «fare nello 

stesso tempo, del detto periodico un centro di propaganda attiva e di informazione 

presso la stampa romena». 163 

L'attenzione di cui godette la Romania presso i circoli governativi italiani, spe-

cialmente dal 1940, è evidenziata dal benevolo aiuto generalmente accordato alle ini-

ziative culturali italo-rumene. Nell'aprile 1940 fu ad esempio concesso un finanzia-

mento a «La Rassegna ltalo-Romena» di Milano, diretta da Virgilio Monti e operante da 

venti anni, «unica pubblicazione dedicata ai rapporti fra i due Paesi», benché si trattas-

se «di una pubblicazione molto modesta».164 

L'Istituto di cultura italiana in Romania aveva assunto nel 1943 un'ampiezza su-

periore a tutti gli altri Istituti di cultura all'estero: era infatti «la più grande organizzazio-

ne del genere che l'Italia possieda all'estero», primato già raggiunto anche prima della 

guerra, «cioè in momenti molto meno favorevoli», quando la Francia «regnava con la 

sua egemonia culturale e spirituale».165 

Una delle ultime iniziative deii'IRCE per la Romania era stata il progetto di fonda-

re una casa editrice italo-rumena, in collaborazione con il Ministero della cultura popo-

lare e il Sottosegretariato della propaganda rumeno diretto da Marcu, che avrebbe do-
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vuto «promuovere e curare la edizione di opere italiane in Romania ed eventualmente 

segnalare a Roma opere romene da tradurre in italiano».166 

Nel quadro dell'inclusione organica della Romania nel Nuovo ordine europeo, 

Bucarest stipulò nel 1942-43 degli accordi culturali con i paesi fascisti, quali Spagna, 

Bulgaria, Croazia e Slovacchia, che prevedevano la costituzione di istituti di cultura, in-

sieme alle usuali disposizioni per facilitare lo scambio a livello culturale e propagandi-
stico.167 

Nella seconda metà del 1942 la Germania aveva ormai stabilito un totale con-

trollo sul paese dal lato politico, economico e militare: il Terzo Reich aveva dato il pro-

prio appoggio a lon Antonescu nel confronto armato del 21-23 gennaio 1941 in cui 

l'esercito eliminò la Guardia di Ferro di Horia Sima per consolidare una dittatura militare 

non minata dall'estremismo terroristico dei fanatici legionari. In cambio, Antonescu im-

pegnò la Romania al fianco della Germania nella campagna militare scatenata contro 

l'Unione Sovietica.168 Dal punto di vista dell'organizzazione culturale, di notevole im-

portanza fu la fondazione, 1'8 agosto 1941, dell'Associazione rumeno-tedesca, con una 

riunione tenuta all'Università di Bucarest sotto la presidenza del vicepresidente del 

consiglio e ministro degli Esteri professar Mihai Antonescu. L'Associazione si divideva 

in quattro sezioni: culturale, economica, politico-sociale e tecnica. Nella seduta inaugu-

rale, tenutasi il 27 luglio nell'aula magna della Facoltà di diritto di Bucarest, Mihai Anto-

nescu, tornato da poco dal fronte russo, pronunciò un discorso che metteva perfetta-

mente in luce lo spirito di fanatismo anticomunista su cui si fondava l'alleanza fra la 

classe dirigente tedesca e quella rumena: 

L'amicizia romeno-tedesca non rappresenta soltanto un semplice stato d'animo. 

L'amicizia tedesco-romena rappresenta l'espressione dell'istinto geografico e la testimonianza 

del sangue di fronte alla vita: la volontà di difesa della nostra civiltà e delle nostre tradizioni. Il 

popolo romeno e quello tedesco non si sono uniti per uno scopo di superficiale politica estera, 

ma perché gli imperativi del destino e le leggi realistiche della geografia hanno chiesto loro di 

unirsi per fronteggiare il grande pericolo bolscevico. L'amicizia tedesco-romena ha potuto per-

correre, nello spazio di due soli anni, importanti tappe e scrivere col sangue gloriose pagine di 

storia. La lotta contro il bolscevismo ha unito il sangue dei tedeschi e dei romeni sulle terre libe-

rate della Bucovina e della Bessarabia. Seguendo le leggi dell'onore e della guerra noi soste-

niamo la lotta a fianco della Germania per la difesa non soltanto della nostra vita, della tradizio-

ne, della proprietà, della famiglia e della Chiesa, ma anche per compiere la nostra missione di 
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popolo che ha il compito, al limite del Continente, di difenderne le sue tradizioni e la sua civiltà. 

Ci siamo affiancati alla Germania non soltanto per difendere la nostra esistenza politica e mo-

rale ma anche per evitare il crollo dello Stato e l'annientamento della nostra sostanza etnica. 

Cosa sarebbe diventata l'Europa e la civiltà, cosa saremo diventati noi stessi se il grande 

Fuehrer non avesse compreso, molti anni fa, che dovrà sacrificare le giovani generazioni della 

Germania per salvare l'Europa dal pericolo bolscevico? 

L'Associazione rumeno-tedesca aveva in pratica l'obiettivo di fungere da luogo 

di studio ed elaborazione teorica dell'integrazione politico-economica e sociale della 

Romania nel sistema di dominio tedesco nel corso della guerra e, in prospettiva, 

all'interno del Nuovo ordine europeo del dopoguerra, controllato dalla Germania nazi-

sta. 

Il programma della sezione economica dell'Associazione era particolarmente 

chiaro in proposito: tale sezione avrebbe avuto «il compito di aiutare il Governo sullo 

studio dei problemi economici tedesco-romeni»: 

Nel momento in cui l'importazione e l'esportazione tedesca occupano, nel campo degli 

scambi con la Germania, un posto tanto importante, si comprende facilmente che lo studio pra-

tico e scientifico dei rapporti economici con la Germania costituisca la chiave del nostro ordine 

economico. 

La sezione avrebbe dovuto anche «studiare i problemi economici che la Germa-

nia dovrà affrontare nella Europa di domani, preparando un piano di lavoro per la mis-

sione della Romania nella nuova organizzazione europea», «che non potrà basarsi che 

sull'equilibrio delle forze industriali ed agricole, senza il quale non potrà essere rag-

giunta né l'unità né la prosperità del Continente». 

Nella replica al discorso di Antonescu, il ministro tedesco a Bucarest Manfred 

von Killinger era stato altrettanto chiaro sugli scopi dell'Associazione: 

Mi è stato detto che nel quadro della società romeno-tedesca non si dovrebbe fare poli-

tica. lo non posso dir altro se non che considero tale desiderio irrealizzabile. Nelle attuali circo-

stanze non discutere politica nei circoli colti è qualche cosa che la mia immaginazione si rifiuta 

di concepire. lo sono convinto che 1'80 per cento delle discussioni saranno di natura politica, di 
politica generale, di politica economica, militare, religiosa o demografica, ecc. [ ... ] lo credo che 

dal punto di vista politico si discuterà intensamente perché sono d'opinione che tanto noi Tede-
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schi, quanto voi Romeni, controlleremo insieme i nostri punti di vista per la migliore soluzione 

dei problemi comuni. [ ... ] Questa è una guerra unica nella storia mondiale. È una lotta condotta 

per la cultura germanica e romena, per l'eliminazione del bolscevismo orientale. Noi termine-

remo vittoriosamente questa guerra e costruiremo una nuova Europa, un'Europa della libertà e 

della giustizia sociale. Il primo dovere, ed il più importante, dell'Associazione romeno-tedesca, 

è di dare in tal senso il suo valido contributo.169 

Questa Associazione si era poi successivamente sviluppata, con la fondazione, 

nei primi mesi del1943, di alcune Associazioni regionali. 170 

La competizione fra Italia e Germania in Romania per il predominio nel campo 

culturale e ideologico, tentata dal governo di Roma anche nel corso della guerra con un 

non trascurabile dispendio di mezzi, fu anche in questo paese vinta dalla Germania già 

nel corso del 1942.171 Ciò nonostante, il regime fascista considerò la visibilità della pre-

senza italiana a fianco di quella tedesca come estremamente importante in un paese di 

origini latine quale la Romania, basandosi soprattutto sull'elemento politico-ideologico, 

owero sul sistema corporativo, di cui il fascismo italiano poteva vantare la primogenitu-

ra. A Bucarest operò presso l'Istituto di cultura italiana un Centro di studi corporativi 

itala-romeno, che nella prima metà del1942 aveva preso ccun considerevole sviluppo». 

Il Centro, il cui segretario era George Alexandrescu, presieduto dal capo del governo 

rumeno, era finanziato dal governo di Bucarest e dal Ministero delle corporazioni italia-

no. Alle sue attività parteciparono importanti esponenti del mondo accademico, del go-

verno, della finanza, del commercio e dell'industria, e vi furono discusse relazioni quali 

Ruolo delle corporazioni nella concezione organica, Totalitarismo quale necessità del 

corporativismo, Regolamentazione dei prezzi quale mezzo per introdurre i primi ele-

menti dell'organizzazione corporativa. L'interesse con cui l'argomento corporativo era 

visto in Romania, specialmente nel contesto di crisi economica acuitasi nel corso della 

guerra, era testimoniato dall'inchiesta sul «problema corporativo» lanciata nel dicembre 

1942 dall'importante «Gazeta Comertului» (gazzetta del commercio}, in collaborazione 

con il Centro di studi corporativi. 172 

Ultimo passo nella collaborazione culturale italo-rumena fu la stipulazione, 1'8 

aprile 1943, di un accordo culturale con protocollo aggiuntivo, da parte del ministro 

della Cultura nazionale e dei culti rumeno lon Petrovici e del ministro italiano Bova 

Scappa, alla presenza del ministro della Propaganda rumeno Alexandru Marcu, del se-

gretario generale del Ministero della cultura nazionale Napoleone Cretzu, del segretario 
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della Legazione italiana Aloisi, dell'addetto stampa Bavaj, del direttore dell'Istituto di 

cultura italiana Manzone e del rappresentante dell'Agenzia Stefania Bucarest Tranda-

filo. Tramite quest'accordo culturale, per interessamento del capo del governo Antone-

scu, e nonostante una «resistenza [degli] ambienti [del] Ministero [della] Cultura Nazio-

nale romeno dove doprawiv[evano] elementi massonici e francofili», l'italiano fu posto 

su un piede di parità nelle scuole medie rumene con le altre lingue straniere, in parti-

colare con il tedesco. L'accordo raggiunto assicurò all'Italia «tutti i vantaggi strappati 

dal Reich con [!']accordo tedesco-romeno». In cambio, Antonescu aveva ottenuto un 

generico impegno, tramite un successivo scambio di lettere, per la salvaguardia del 

patrimonio culturale delle minoranze aromene in Albania e in lstria. In particolare, poi, il 

governo rumeno avrebbe conservato l'Accademia di Romania (Scoala Romàna) aRo-

ma e la Casa Romena a Venezia, mentre il governo italiano avrebbe conservato 

l'Istituto di cultura italiana in Romania, oltre alle cattedre e ai lettorati esistenti nei due 

paesi. Inoltre, il governo rumeno si impegnò a creare presso le Università di Bucarest e 

di la~i, una cattedra sull'evoluzione del diritto, «con particolare riguardo al diritto corpo-

rativo e alle sue istituzioni», mentre quello italiano si impegnò a creare una cattedra di 

lingua e letteratura rumena a Torino e a Milano. Sarebbero poi stati attivati contatti fra i 

GUF, la GIL e le corrispondenti organizzazioni giovanili rumene e si sarebbe proweduto 

affinché ccii contenuto dei manuali scolastici corrisponda alla verità storica e sia in ar-

monia con i rapporti amichevoli esistenti tra i due Paesi», mentre il governo rumeno, 

per parte sua, avrebbe curato ccin modo speciale che nei testi di storia si dia ampio 

sviluppo alla storia d'Italia, con particolare riferimento alla storia romana, a quella del 

Rinascimento e a quella dell'Era Fascista)). Ancora, dal punto di vista politico, si stabilì 

di impedire cela traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e di ogni altro mezzo di 

propaganda dannosa all'amicizia fra i due Paesi>), ccin special modo, la diffusione di 

quelle pubblicazioni che attaccano la forma di Governo e l'organizzazione dell'altro 

Paese» .173 

L'Istituto di cultura italiana di Bucarest continuò ad operare sotto la direzione di 

Manzone fino alla fine della guerra, quando il paese si trovò inserito nell'area di in-

fluenza sovietica.174 In un rapporto del giugno 1945, il ministro italiano a Bucarest Ger-

bore riferì sulla nuova situazione cui la diplomazia culturale, politica ed economica ita-

liana in Romania avrebbe dovuto far fronte, in un contesto internazionale profonda-

mente mutato: 
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l futuri sviluppi di questa complessa situazione debbono essere eseguiti [sic] con parti-

colare attenzione da noi, che abbiamo imponenti interessi in questo paese. Per il momento le 

nostre posizioni economiche e culturali non sembrano intaccate. Pur con la riserva di qualche 

necessaria modificazione il nostro accordo culturale è rimasto in vita; l'insegnamento 

dell'italiano ha [sic] soprawissuto ad un attacco di origine comunista, ed anche i nostri films-

dopo mesi di ostracismo - ricominciano lentamente a circolare in grazia di quegli accomoda-

menti di fatto che il clima romeno facilita. Mentre la sorte delle nostre grandi compagnie di assi-

curazione è resa precaria dalle barriere che le separano dai riassicuratori, le altre ditte (zucche-

rifici, segherie, costruzioni stradali, filature, ecc.) lavorano con profitto. l pericoli tuttavia per il 

prossimo futuro sono evidenti. l rappresentanti sovietici non manifestano alcuna intenzione di 

svalorizzare il popolo romeno; cionondimeno, la logica della loro politica li condurrà a ostacola-

re, o almeno a rallentare gli scambi culturali con i paesi latini. Non credo che sarà tanto facile 

ripristinare quel flusso di artisti, dotti e libri italiani verso la Romania, dal quale in tempi andati 

traevano tanto profitto. 

Anche i nostri interessi economici si sono formati nell'epoca della occidentalizzazione. 

Come resisteranno a questa nuova politica?175 

Con l'inizio della «guerra fredda», l'Istituto di cultura italiana a Bucarest e 

l'Accademia di Romania a Roma dovettero chiudere; tutti i docenti italiani nelle univer-

sità rumene cessarono la loro attività e rientrarono in patria; i docenti di rumeno, italiani 

e rumeni, in Italia poterono invece proseguire la loro attività, ma con molta difficoltà, 

isolati e privi di sostegno da parte delle istituzioni rumene. Solo fra gli anni Cinquanta e 

gli anni Sessanta l'interscambio culturale fra i due paesi sarebbe lentamente ripreso. 176 

7.5 Due paesi refrattari alla propaganda fascista: Bulgaria e Grecia 

Allo scoppio della guerra, la Bulgaria era già inclusa nella sfera di influenza 

dell'Asse. Nonostante il tentativo di rimanere estranea al conflitto, lasciando aperte le 

relazioni con l'Unione Sovietica, verso cui la spingeva un tradizionale sentimento pan-

slavo, e addirittura la prospettiva di una riconciliazione con l'Intesa Balcanica - soprat-

tutto allo scopo di alzare il prezzo della propria collaborazione con l'Asse-, la Bulgaria 

era in realtà orientata verso lo schieramento nazifascista. Il costante punto di riferi-

mento della classe dirigente bulgara continuò a restare l'idea della revisione del trattato 
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di Neuilly, soprattutto per quanto riguardava la Dobrugia e, in seconda istanza, la Ma-

cedonia e la Tracia. La Bulgaria riuscì ad ottenere la cessione della Dobrugia da parte 

della Romania, garantendosi l'appoggio di Hitler, ma in cambio fu sempre più stretta 

nell'orbita dell'Asse. 

Il l marzo 1941 il presidente del consiglio bulgaro Filov firmò a Vienna il proto-

collo di adesione al Patto Tripartito, che comportò l'accesso delle truppe tedesche sul 

territorio bulgaro, per dare man forte agli italiani in Grecia. Nel 1940-41 si syiluppò una 

sempre più accesa competizione fra Italia e Germania per il controllo del paese: l'Italia 

aveva cercato di assicurarsi la sua partecipazione attiva all'invasione della Grecia, ot-

tenendo da Sofia soltanto una garanzia di astensione dal conflitto. L'atteggiamento 

dell'Italia verso la Bulgaria fu sostanzialmente caratterizzato da diffidenza, soprattutto 

di fronte alla mancata partecipazione di quest'ultima all'invasione dell'Unione Sovieti-

ca.177 La propaganda delle potenze dell'Asse poté tuttavia esaltare la Bulgaria come «il 

solo paese slavo che, senza avere una continuità territoriale con l'Italia e la Germania, 

né particolari vincoli con le due Grandi potenze, è entrato a far fronte del nuovo schie-

ramento europeo contro le potenze anglosassoni». Inoltre, notevole rilievo fu dato alla 

repressione anticomunista del governo filonazista di Filov, che aveva modellato gli ap-

parati polizieschi della Bulgaria ad imitazione delle dittature dell'Asse. Anche in tal ca-

so, tuttavia, nonostante che la propaganda fascista avesse dato grande spazio al nuo-

vo ordinamento professionale bulgaro, ispirato al modello del corporativismo italiano, in 

realtà il vero indirizzo politico provenne dal Terzo Reich: da Berlino giunse infatti 

l'impulso per l'estensione alla Bulgaria della persecuzione antiebraica. 

Anche se dal punto di vista politico e militare il peso dell'Italia in Bulgaria era 

quasi inesistente, dal punto di vista della penetrazione commerciale e finanziaria l'Italia 

riuscì a mantenere una buona posizione, seconda solo alla Germania, fino ai primi anni 

della guerra, soprattutto in conseguenza della scomparsa degli investimenti anglo-

americani, francesi e svizzeri. Lentamente, tuttavia, anche la Bulgaria passò nella sfera 

della Grossraumwirtschaft tedesca.178 

Come stava awenendo in tutta l'Europa orientale, una serie di accordi culturali 

fu stipulata fra la Bulgaria e i paesi nell'orbita dell'Asse, parallelamente agli accordi di 

'carattere politico. Il l marzo 1941 il governo di Sofia aveva aderito al Patto Tripartito, 

mentre il 25 novembre 1941 aveva firmato il patto Anticomintern: nello stesso anno fu-

rono stipulate alcune convenzioni di carattere culturale, ad esempio con la Slovacchia 
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e I'Ungheria.179 Inoltre, sempre nel quadro della collaborazione culturale fra i paesi del 

Tripartito, presero il via iniziative editoriali quali la rivista «Zagreb-Sofia. Hrvatsko-

bulgarska smotra», che fu pubblicata dal 1943 quale organo dell'Associazione croato-

bulgara di Zagabria e dell'Associazione bulgaro-croata di Sofia. Tale rivista, redatta in 

croato e in bulgaro, ebbe un «programma generale di awicinamento culturale fra Cro-

ati e Bulgari», cui volle contribuire per mezzo di «scritti di carattere culturale in senso 

lato e di carattere politico, traduzioni letterarie da autori bulgari e croati, note informati-

ve e illustrative, appunti d'attualità». «Fine precipuo della pubblicazione» fu di contribui-

re all'«affratellamento spirituale e politico tra i due popoli».180 

Per quanto riguarda i rapporti culturali itala-bulgari nel corso della guerra, pare 

che, nonostante la convenzione culturale del 1939, questi non fossero stati molto in-

tensi, evidenziando quindi una notevole differenza, ad esempio, rispetto alla confinante 

Romania, dove invece, come si è visto, la penetrazione culturale italiana si svolse con 

grande vigore. In una nota della Direzione generale per gli scambi culturali sui rapporti 

culturali itala-bulgari dal 1938 al 1942, si riassunsero tali attività in poche righe, riferen-

do soprattutto di «propaganda cinematografica» e di «scambi teatrali itala-bulgari, che 

però non sembra abbiano avuto alcuna realizzazione>>: per il resto, «sembra[ ... ) non ci 

sia gran che di interessante» .181 

Pubblicazioni deputate a mantenere vive le relazioni fra i due paesi nel corso 

della guerra furono «Vita Bulgara», pubblicata a Sofia, e «Bulgaria», pubblicata a Ro-

ma. Le attività culturali italiane in Bulgaria erano state ormai completamente accentrate 

presso l'Istituto di cultura italiana, che nel 1940 intensificò la propria opera, sotto la di-

rezione di Arnaldo Bascone - in sostituzione di Ettore De Zuani -, attraverso 

l'istituzione, nelle principali città di provincia, di sezioni dell'Istituto. Furono così inaugu-

rate nel 1940-41 le sezioni di Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagara, Ruse, Razgrad, 

Kazanlak, Tirnovo e la delegazione di Dobriè, quest'ultima nella Dobrugia meridionale 

appena ceduta dalla Romania con la "mediazione" deii'Asse.182 

Nel 1938, infatti, la penetrazione culturale italiana in Bulgaria fu delegata com-

pletamente all'Istituto di cultura italiana, in base alle direttive di Ciano che avevano fatto 

degli Istituti di cultura gli unici enti deputati a rappresentare l'Italia nel campo della cul-

tura all'estero. Curiosamente, la sola istituzione che poteva continuare ad operare nel 

campo culturale in Bulgaria, oltre all'Istituto, era l'Opera italiana pro Oriente di don 
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Galloni, a dimostrazione della rilevanza che l'Opera aveva assunto nell'organizzazione 

scolastica italiana a Sofia e in provincia. 183 

Fu lo stesso presidente della «Dante Alighieri», Felicioni, ·ad ordinare al presi-

dente del comitato della «Dante» di Sofia, Costantino Vaccaro, di sciogliere il comitato 

e di confluire nell'Istituto di cultura, allo scopo di «continuare, nel più vasto campo 

d'azione dell'Istituto di Cultura, a servire la grande causa dell'affermazione intellettuale 

e spirituale dell'Italia fascista»: 

in seguito agli accordi intervenuti fra questa Presidenza Generale e I'On. Ministero degli Affari 
Esteri, nelle località dove esistono Istituti di Cultura i Comitati della "Dante" cesseranno di fun-
zionare, allo scopo di concentrare e rafforzare l'attività culturale e propagandistica sotto gli au-
spici di un solo Ente. 

Vi prego pertanto di voler procedere- presi gli opportuni contatti con la R. Rappresen-
tanza e con il Direttore dell'Istituto di Cultura - allo scioglimento di codesto Comitato e di voler-
Vi adoperare affinché i soci aderiscano totalitariamente ad aggregarsi all'Istituto di Cultura me-
desimo, nel quale si incorporeranno tutte le attività che il Comitato svolgeva.184 

Nella primavera del 1941, la Bulgaria occupò, sulla scia della marcia vittoriosa 

della Wehrmacht su Jugoslavia e Grecia, la Macedonia e la Tracia, coronando il sogno 

nazionalistico della «grande Bulgaria». Nel giugno 1941, Eugenio Morelli levò dalle pa-

gine di «Bulgaria» un appassionato inno al nuovo più grande regno bulgaro, che, attra-

verso l'Albania, era venuto a confinare direttamente con l'impero italiano: 

In questo momento storico, in cui la Bulgaria ha raggiunto tutti i suoi confini e le sue 
aspirazioni, la nostra gioia è massima. Terra che noi sempre considerammo mediterranea, 
ormai si bagna nel suo mare e dai suoi porti le navi bulgare salperanno, ovunque portando la 
bandiera onorata. 

Terra di animo latino e legata alla nostra civiltà tanto da saper resistere ai reiterati ten-
tativi di corruzione bolscevica, è ormai stretta a noi da confini indissolubili. Le mani che fra i due 
Paesi da lontano si tendevano ormai si stringono e fissano un patto di amicizia imperitura. 

La simpatia preesistente fra i dirigenti e gli intellettuali diventerà completa amicizia di 
popoli quando tutta la gente di Bulgaria, che nel suo animo gentile sa sentire la gioia della rico-
noscenza, saprà la grande parte avuta dall'Italia nostra per il completamento delle aspirazioni 
bulgare. 
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Alla Bulgaria spetta l'alta missione di sempre più diffondere la cultura e la civiltà latina 

tra i popoli slavi: la nostra rivista aumenterà il suo sforzo perché ciò possa awenire, orgogliosa 

di avere già cooperato a tale intento. 

l nostri due Paesi amici amano e ammirano il Re Imperatore e il Duce d'Italia che hanno 

fortemente coadiuvato il grande Re Boris nello sforzo di ridare alla Bulgaria i suoi giusti confi-
ni.1es 

All'inaugurazione del suo settimo anno accademico, il 20 novembre 1941, 

l'Istituto di cultura italiana di Sofia, diretto da Bascone e presieduto da Carlo Anti, .retto-

re dell'Università di Padova, poteva vantare dieci sezioni: Burgas, Dobriè, Kazanlak, 

Kjustendil, Plovdiv, Ruse, Sumen, Stara-Zagora, Skopje e Bitolia, le ultime due nella 

Macedonia annessa. Ogni sezione organizzava corsi di lingua e cultura italiana, confe-

renze in italiano e in bulgaro e manifestazioni musicali. Inoltre vi erano sette delegazio-

ni nelle città di Dupnica, Gabrovo, Jamboli, Plevna, Razgrad, Vidin e Vraca, recente-

mente istituite.186 

In una conferenza radiofonica in occasione dell'«ora bulgara» il 26 maggio 1943, 

Eugenio Morelli era ritornato sui temi dei rapporti storici e «spirituali» fra Italia e Bulga-

ria, due popoli vittoriosi nelle loro guerre per l'indipendenza dallo straniero: «Il Risorgi-

mento italiano e quello bulgaro sono, nella loro grande ideologia, un solo e unico risor-

gimento: il Risorgimento degli oppressi contro gli oppressori, l'apologia del martirio per 

la più grande causa per la quale possa lottare e battersi un popolo». Inoltre, Morelli 

aveva auspicato che «l'eroismo del popolo bulgaro potrà presto rifulgere in unione 

all'eroismo dei soldati», in modo che «la vittoria non sarà mutilata e la Bulgaria manter-

rà i nuovi confini» e «la redenzione rimarrà completa».187 

La Bulgaria, dove le simpatie di matrice panslava per l'Unione Sovietica erano 

sempre forti malgrado l'allineamento voluto da re Boris al Terzo Reich, non volle mai 

dichiarare, nonostante le pressioni naziste, guerra un'uRss.188 Con il proseguire della 

guerra, il sentimento panslavo - che sempre più tese a coniugarsi con l'ideologia co-

munista sovietica -fece, nonostante la repressione e il controllo esercitati dal governo 

di Sofia, breccia nell' intelligencija bulgara. 

Nel1941, Enrico Damiani scrisse che il «così detto panslavismo» era un'«utopia 

su basi reali capace di costituire un giorno una seria minaccia per l'Europa intera».189 

L'anno seguente lvan Petkanov, un intellettuale che collaborò sempre attivamente nel 

campo dei rapporti culturali italo-bulgari, riprese il discorso di Damiani sull'«utopia pan-
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slavista~~. mettendo però a fuoco le ragioni profonde di tale fenomeno, riconducibile so-

stanzialmente allo stato in cui versavano allora i popoli slavi: 

uno slavo [ ... ] davanti al quadro [ ... ] delle relazioni esistenti fra le nazioni slave, trarrebbe un 
lungo sospiro e direbbe: è peccato che sia così! Ecco, in quest'atteggiamento spirituale è rac-

chiusa tutta l'utopia e tutta la realtà dell'idea panslava. [ ... ] La risposta, abbiamo detto, è facile, 

si scopre da sé, è la naturale conseguenza di uno stato di cose troppo umiliante, troppo ingiu-
sto, troppo infausto ed infelice per i popoli slavi, i quali sono vissuti e vivono tuttora in condizio-
ni di continua apprensione, in costante minaccia da parte di altri popoli che, direttamente o indi-

rettamente, sono estranei alla loro stirpe. Angariati e tormentati in questo modo e così a lungo 

ranicchiati [sic] nelle loro sofferenze, essi si riconoscono fra loro, nel loro volto martoriato, se-
gnato da una medesima sorte, e si ritrovano nel loro comune dolore. 

[ ... ] Costituirà o no il mondo slavo, dopo la probabile mancanza della virtù eroica chia-

mata coraggio, una vera minaccia per l'Europa? [ ... ] Una cosa è certa: che comunque si voglia 
fare ed agire, senza quell'atto di coraggio e di giustizia, non occorre essere profeti per dire che 

nulla di buono e di lieto ne deriverà per il genere umano.190 

Che questo articolo, così evidentemente critico verso l'assetto dato dalle forze 

dell'Asse all'Europa orientale, concretatosi in regimi di oppressione e in guerre fra gli 

stessi popoli slavi, fosse stato pubblicato sulla rivista «L'Europa Orientale», è un fatto 

indubbiamente interessante. Era un segno che, nonostante il controllo esercitato dalla 

censura, qualche voce non completamente nel coro all'interno dell' intelligencija slava 

italofila si facesse sentire. Ed era quindi una spia del fatto che, nonostante la propa-

ganda fascista, negli anni della guerra una parte degli intellettuali dei paesi slavi stava-

no volgendo le spalle a Roma, orientandosi piuttosto verso Mosca. 

Anche in Grecia la diplomazia culturale italiana non ebbe un compito facile: il 

paese era stato infatti invaso e occupato dall'Italia e dalla Germania nella primavera del 

1941 ed era perciò refrattario a forme di collaborazione con gli italiani. Anche per i fa-

scisti greci che negli anni Trenta erano stati in buone relazioni con l'Italia, gli italiani 

«erano divenuti dei nemici e degli sfruttatori»: «il loro vecchio cliente Mercouris fu co-

stretto a cercare protezione presso i tedeschi. La politica repressiva in Albania, 

l'aggressione alla Grecia e l'invasione della Jugoslavia sollevarono ondate di odio».191 

L'Italia, che aveva attaccato la Grecia il 28 ottobre 1940, poté aver ragione degli 

avversari solo con l'aiuto dei tedeschi, che, dopo aver sconfitto la Jugoslavia il 18 apri-
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le, entrarono ad Atene il 27 dello stesso mese e il 30 costituirono un governo satellite 

sotto il comando del generale Tsolakoglu.192 Il titolare della rappresentanza diplomatica 

italiana ad Atene, Pellegrino Ghigi, si diede da fare fin dall'inizio dell'occupazione per 

ricostituire in qualche modo le basi per una penetrazione culturale dell'Italia in un pae-

se fondamentalmente ostile. Gli strumenti da lui utilizzati erano la Scuola archeologica 

italiana, diretta da Luciano Laurenzi, l'Istituto di cultura, le scuole italiane e, «soprattut-

to, [!']insegnamento dell'italiano nelle scuole greche e [la] capillare penetrazione in es-

se». L'Istituto di cultura aveva potuto riprendere la sua attività nel dicembre 1941, sotto 

la direzione di Sergio Zanotti, contando 662 iscritti «appartenenti alle classi colte della 

popolazione ateniese». Presieduto dal senatore Emilio Bodrero, l'Istituto aveva una se-

zione a Salonicco- di prossima apertura erano le sezioni di Patrasso e Volo -, per 

poter «così organicamente affrontare il problema della diffusione della cultura italiana in 

quelle classi adulte che non hanno potuto negli anni della loro giovinezza awicinarsi al 

nostro mondo culturale e spirituale». Ghigi riteneva «tali risultati iniziali più che soddi-

sfacenti perché dimostrano come i greci, superando alcune e comprensibili ragioni di 

ordine spirituale, siano fatalmente portati - dalle ineluttabili necessità della vita - a ri-

accostarsi alla nostra cultura>>. 

Inoltre, le scuole elementari italiane funzionavano normalmente ad Atene e alPi-

reo, passando rispettivamente da 170 a 677 e da 60 a 156 iscrizioni, «con qualche dif-

ficoltà» a Salonicco e «non ancora con sufficiente regolarità» a Patrasso. Il bilancio era 

tuttavia pesantemente condizionato dalle gravi condizioni politiche, economiche e so-

ciali della Grecia occupata, dove «la vita diventa sempre più difficile ed i prezzi salgono 

ad altezze astronomiche»: 

Pur non nascondendo che le ragioni essenziali di tale ragguardevole incremento della 
popolazione scolastica sia dovuto [sic] alla distribuzione gratuita di una refezione- che è stato 
possibile organizzare a cura della R. Rappresentanza e grazie anche alla comprensione delle 
RR. Autorità Militari - non è da trascurare, anche in questo settore, il fatto che a pochi mesi 
dalla conclusione delle ostilità, larghi strati della popolazione greca, specie nelle classi più umi-
li, si awicinano [al]le nostre istituzioni scolastiche. 

Una contrazione del numero degli alunni, invece, si è notata negli istituti medi sia di 
Salonicco che di Atene e ciò è dovuto all'esclusione da essi- specie a Salonicco- dei disce-
poli israeliti ed al fatto che molti alunni italiani non sono ancora o mai ritorneranno in Grecia. 
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La precedente condizione di subalternità dal punto di vista culturale - oltre che 

politico- dell'Italia alla Francia, venne di fatto rovesciata grazie alla situazione creatasi 

con l'occupazione militare italo-tedesca. Per quanto riguardava la penetrazione 

dell'italiano nelle scuole greche, campo in cui potevano «essere raggiunti risultati di va-

sta portata e di maggiore durata», Ghigi era molto chiaro: 

In questo settore il problema fondamentale è quello dell'insegnamento della nostra lin-

gua, anche tenendo conto che fino ad oggi la Grecia è stata un feudo ove l'idioma francese ha 

regnato quasi sovrano e quasi incontrastato. Quando al riguardo abbiamo intrattenuto le Auto-

rità accademiche elleniche, queste hanno insistito perché nelle scuole greche fosse conservata 

la obbligatorietà del francese e l'italiano ed il tedesco fossero insegnate come lingue facoltati-

ve. Presi naturalmente opportuni accordi anche con i tedeschi, si è finito per concordare con i 

greci che l'italiano ed il tedesco siano obbligatori nel senso che in alcune scuole si insegnerà la 

nostra lingua, in altre quella germanica, lasciando l'inglese ed il francese come lingua facoltati-

ve [si c]. 193 

Il governo italiano era estremamente sensibile riguardo la penetrazione culturale 

in Grecia, su cui contava nel tentativo di influenzare· in senso favorevole all'Italia la 

classe intellettuale greca e quindi legare a sé un paese che il fascismo aveva tradizio-

nalmente considerato incluso nell'area di influenza italiana. Gli stanziamenti a questo 

fine non furono lesinati: la Direzione italiani all'estero concesse 25 borse di studio di 

10.000 lire ciascuna per «far conoscere direttamente il nostro paese da una scelta 

schiera di giovani ellenici». Allo stesso modo, il Ministero della cultura popolare- rac-

cogliendo l'invito di Ghigi affinché «altri enti italiani» finanziassero ulteriori borse di stu-

dio, 194 decise di contribuire per ulteriori 25 borse, con una spesa complessiva di 

250.000 lire: 

Effettivamente, uno dei mezzi più adatti a smontare le astiose prevenzioni elleniche 

contro l'Italia e a creare una classe di intellettuali che, conoscendo il nostro paese, portino nella 

loro patria un concetto più elevato e una parola più serena nei nostri riguardi, appare appunto 

quello di concedere delle borse di studio finanziariamente adeguate a una scelta di giovani che, 

per l'intelligenza e la cultura, siano destinati a divenire nel prossimo futuro professionisti, pro-

fessori, artisti e giornalisti valenti nei principali centri della Grecia e in particolar modo ad Atene, 

che di quel paese è l'anima e il cervello. 
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Ciò stante e considerando che la Grecia apparterrà, nell'Europa di domani, allo spazio 
vitale italiano, sembrerebbe opportuno che questo Ministero accogliesse il suggerimento 
dell'Eccellenza Ghigi in merito alle borse di studio, aumentandone il numero a proprio carico e 
con una certa larghezza. 195 

Lo stesso Mussolini, interpellato al riguardo, si espresse favorevolmente.196 

Analoga attenzione da parte del Ministero della cultura popolare e del duce era stata 

manifestata per la rivista trimestrale di cultura «Atene-Roma», pubblicata a Firenze a 

cura della Società italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici e di-

retta da Ettore Bignone, accademico d'Italia. La rivista, che, come altre iniziative del 

genere, soprattutto durante la guerra, si trovò in difficoltà economiche, fu sowenzio-

nata - con l'approvazione di Mussolini - con un sussidio di 5.000 lire concesso dal Mi-

nistero della cultura popolare.197 

Nonostante tutto, però, la missione della diplomazia culturale e della propagan-

da italiana in Grecia si dimostrò improba se non impossibile. Il paese, che tradizional-

mente aveva manifestato una marcata diffidenza verso le velleità espansionistiche ita-

liane nell'Egeo, e che nella seconda metà degli anni Trenta si era- almeno formal-

mente - awicinato al regime italiano grazie alla somiglianza dei due sistemi dittatoriali 

e corporativi, non dimostrò alcuna disponibilità verso una potenza occupante qual era 

l'Italia. Come ha scritto Borejsza, «fu una politica, quella italiana, che ben presto si vol-

se contro se stessa: vanificò le tendenze amichevoli per il fascismo presenti in Albania 

e in Grecia [ ... ). Nell'ottica fascista la propaganda migliore era divenuta l'esportazione 

del regime sulla punta delle baionette. Ma in Grecia il risultato fu disastroso [ ... ]».198 

7.6 L'Ungheria fra Terzo Reich ed Unione Sovietica 

l rapporti itala-ungheresi furono nominalmente sempre molto buoni anche du-

rante la guerra, quando contingenti dei due paesi, alleati nel Patto Tripartito, combatte-

rono a fianco della Wehrmacht sul fronte sovietico. Tuttavia, dalle prime manifestazioni 

palesi della debolezza militare italiana alla fine del 1940, fu evidente che l'Ungheria si 

era legata in modo esclusivo al Terzo Reich, con cui manteneva del resto un rapporto 

privilegiato dal primo arbitrato di Vienna del 2 novembre 1938, quando grazie ad Hitler 

aveva potuto annettersi una parte della Slovacchia. Infine, il sigillo definitivo 
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all"'amicizia" fra i due paesi fu il secondo arbitrato di Vienna del 30 agosto 1940, con 

cui- sempre grazie ai tedeschi- buona parte della Transilvania passò sotto l'autorità 

di Budapest. 

Entrata a far parte, come gli altri paesi dell'Europa centro-orientale, della 

Grossraumwitschaft tedesca, l'Ungheria si differenziò però per un significativo sviluppo 

dell'industria pesante nazionale in funzione dello sforzo bellico: per la prima volta, la 

quota della produzione agricola ungherese scese sotto il 50%, mentre l'industria pro-

dusse una parte più elevata del reddito nazionale rispetto all'agricoltura.199 Politica-

mente, il governo reazionario di Horthy si legò strettamente a quello tedesco, che lo 

appoggiò utilizzando contemporaneamente come strumento di pressione il movimento 

filonazista delle Croci frecciate, guidato da Ferenc Szalasi.200 

La propaganda tedesca aumentò specialmente in seguito all'arbitrato di Vienna 

del 1940, in particolare all'interno della minoranza tedesca in Ungheria. Secondo 

l'inviato dell'Agenzia Stefani Giovanni d'Alò, la propaganda nazista 

si sforza di gettare l'ombra su tutto ciò che è italiano, e di distruggere le simpatie conquistate 

dall'Italia in 20 anni di appoggio culminati nell'Arbitrato di Vienna, per mettere invece in luce ed 

esaltare tutto ciò che è tedesco. 

Dopo la riannessione dell'Ungheria superiore la propaganda tedesca va diffondendo 

nelle masse l'opinione che se l'Ungheria si sottomette incondizionatamente a Hitler, avrà anche 

la Slovacchia e la Rutenia.201 

L'Italia tuttavia non rinunciò a portare avanti la propria politica di penetrazione 

culturale anche durante la guerra, soprattutto per questioni di prestigio: l'Ungheria era 

infatti tradizionalmente stata, in particolare dalla fine degli anni Venti e dall'awio uffi-

ciale del «revisionismo», la più fidata alleata dell'Italia in Europa orientale. Inoltre, come 

riferiva il direttore generale per i Servizi della propaganda Rochira, «Budapest [aveva] 

preso, dopo I'Anchluss [sic], il posto che prima aveva [avuto] Vienna come centrale di 

agenzie di stampa e di notizie per tutti i paesi dell'Europa danubiana e dei Balcani».202 

Tramite il proprio maggiore organo di cultura e propaganda accademica in Un-

gheria, la rivista «Corvina», l'Italia puntò a controbilanciare lo strapotere tedesco, a 

cominciare dall'attribuzione della «paternità» dell'arbitrato di Vienna del 1940: 
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La rioccupazione dell'alta cresta carpatica, del millenario confine storico dell'Ungheria 

non vale soltanto come un grande awenimento politico. Dice qualche cosa di più, riferendosi. 

alla missione storica ungherese. È l'Occidente cristiano-romano che torna a guardare dalle 

gole ben vigilate dei Carpazi sulle pianure d'Oriente; è l'Occidente che torna a vincere dopo 

l'effimero trionfo del balcanismo più intransigente e più meschino. L'Ungheria riprende dunque 

il suo posto di scolta avanzata dell'Europa vera, come ai tempi di Giovanni Hunyadi e di Mattia 

Corvino. E anche qui c'è ben profondo e ben chiaro il segno dell'Italia. Che la cultura occiden-

tale non esisterebbe nemmeno, se l'Italia non fosse stata quella che è stata, è cosa risaputa da 

tutti. Ma forse in nessun paese come in Ungheria l'apporto italiano a questa cultura è stato più 

nettamente risentito. È perciò che la piena ripresa della funzione storica occidentale della Na-

zione ungherese sembra per volontà prowidenziale effettuarsi sotto l'egida della potenza di 

Roma, accanto a quella germanica, e per di più di quella nuova Roma, antica e pur modernis-

sima, trasfigurata dal Fascismo. [ ... ] L'Ungheria non dimenticherà mai che l'Italia fu presente a 

Vienna il 2 novembre 1938, e il 30 agosto 1940.203 

La categoria ideale di «latinità» - che nel caso dell'Ungheria doveva per forza 

intendersi nell'accezione di «latinità spirituale» - era divenuta un mezzo di tipo politico-

culturale attraverso cui i paesi dell'Europa orientale potevano ambire a legittimarsi, su 

basi "storiche" e "scientifiche", quali membri del sistema dell'Asse e, in prospettiva, del 

Nuovo ordine europeo, su un piede di "subaltemità non servile" rispetto all'Italia fasci-

sta. Per l'Italia, d'altra parte, lo strumento della «latinità» serviva a ribadire il proprio di-

ritto ad un ruolo di paternalistico primato sui paesi satelliti, dagli ungheresi ai croati: 

Presso i popoli che giungevano nei territori sottoposti una volta al dominio di Roma, an-

che se appartenenti ad altre razze, non tardava a formarsi la coscienza della latinità. Così tra 

gli Ungheresi, che avevano trovato la loro patria in Pannonia e in Dacia, sorse e si rafforzò at-

traverso i secoli il sentimento della latinità, la forza incitatrice dell'eredità romana; e lo stesso 

awenne tra i Croati, immigrati nell'llliricum di una volta. 

Né gli Ungheresi né i Croati sono latini nel senso linguistico e razziale secondo il quale 

sono latini gli Italiani, gli Spagnoli, i Francesi o i Portoghesi. Qui dunque si tratta di tutt'altro fe-

nomeno, più complesso e più spirituale che non sia il legame della lingua e della razza. Chiun-

que voglia comprendere la latinità della Croazia e la parte speciale di mediatrice che essa eb-

be, deve tentare di tradurre nella propria lingua il concetto summenzionato. 
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Inoltre, la categoria di cclatinità» forniva le basi concettuali per poter giustificare 

"storicamente" l'alleanza dei paesi satelliti, in nome di una sorta di ideale ricostituzione 

dell'antico Impero romano nell'Europa orientale, possibilmente legato al cattolicesimo: 

Di fronte al travaglio che dura da secoli il popolo croato trova già per tempo, con una 

certezza che fa ricordare i popoli latini, il suo posto politico nel mondo, creando così la sua for-

ma nazionale. Dopo una breve lotta si decide definitivamente, anche nel campo religioso, per 

Roma e volge il dorso per sempre a Bisanzio. Si presta alla collaborazione col popolo unghere-

se che ha l'egemonia nell'area danubiana e mai turba, nel corso di tutto il Medioevo, l'equilibrio 

così sorto dell'Europa centrale.204 

Parallelamente, fu rilanciato il vecchio motivo della «funzione storica» 

dell'Ungheria, «nazione sentinella della civiltà europea» fra il Danubio e i Carpazi, ccfra 

Oriente e Occidente, nel bel mezzo di popoli stranieri e awersi, quasi da ospite non in-

vitato, senza legami di parentela».205 Proprio a Budapest il Ministero della cultura po-

polare aveva deciso di istituire un Centro di studi per la nuova Europa, allo scopo di 

«iniziare una propaganda- a carattere internazionale- intesa ad orientare i vari Paesi 

d'Europa verso il definitivo abbandono di vecchie ideologie e di alcuni particolari inte-

ressi nazionali ed in favore di una superiore politica di collaborazione europea». Tale 

Centro, che avrebbe dovuto operare per preparare le basi culturali per l'instaurazione 

di un «ordine nuovo», «almeno limitatamente ad alcuni strati della popolazione», 

avrebbe pubblicato una rivista «mensile o quindicinale», diretta e redatta da giornalisti 

italiani «naturalmente in pieno accordo con la Germania», a cui sarebbero stati chia-

mati a collaborare «esponenti dei vari Paesi europei- occupati e controllati dall'Asse-

favorevoli ad una intesa "europea"». Era data poi notevole importanza al fatto di awa-

lersi di collaboratori provenienti da diversi paesi d'Europa, i quali avrebbero dovuto 

mantenere contatti con l'estero e «promuovere la collaborazione di qualche personalità 

politica dei rispettivi Paesi». La rivista, con un titolo quale «L'Europa» o «La Nouvelle 

Europe», avrebbe dovuto essere trilingue oppure redatta solo in francese, con «una 

concessione al vecchio spirito internazionalista».206 

Referente dell'Italia in Ungheria per la pubblicazione di opere di propaganda e di 

cultura era la casa editrice Athenaeum di Budapest, «la maggiore» del paese, presie-

duta dal sottosegretario all'Istruzione pubblica Colomanno Szily. La «Athenaeum» ave-

va pubblicato nel 1940 in traduzione ungherese i volumi Mussolini {Giorgio Pini), Italia 
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mia (Giovanni Papini), Che cosa vuole l'Italia? (Virginio Gayda). Inoltre, erano in pro-

gramma di stampa per il1941 la biografia di Vittorio Emanuele 111 di Gioacchino Volpe 

e La Disperata di Pavolini, oltre ad una serie di romanzi moderni (Cicognani, Verga, 

Bacchelli, Vergani). Anche la casa editrice Athenaeum fu sostenuta dal Ministero della 

cultura popolare, che si impegnò ad acquistare «Un certo numero di volumi».207 

Dal 1941 la casa editrice pubblicò la rivista «Rassegna d'Ungheria», una rivista 

redatta in italiano, che si proponeva di facilitare «i contatti con gli ambienti scientifici e 

tecnici italiani e ungheresi, accomunando nello studio e nelle discussioni i problemi po-

litici, economici e sociali». Inoltre, la rivista voleva essere 

un documentario vivo ed immediato nel quale restino fotogrammati i quotidiani aspetti della vita 

politica, sociale ed economica dell'Ungheria d'oggi, di questa Nazione che avendo in comune 

con i suoi due grandi vicini alleati la secolarità della sua storia, la freschezza delle sue energie, 

ha adeguato alloro il suo passaggio nella comune marcia verso la gloria.208 

La «Rassegna d'Ungheria» si pubblicò sotto gli auspici dell'Istituto di politica so-

ciale, legato alla facoltà di economia dell'Università di Budapest e presieduto dal pro-

fessar Erodi-Harrach, «benemerito per l'intensificazione delle relazioni scientifiche, 

specie nel campo corporativo, con l'Italia», e sotto gli auspici dell'Istituto di statistica, 

con la collaborazione dell'Istituto di diritto amministrativo, diretto dal professar Magyary, 

ordinario presso la facoltà di giurisprudenza. Direttori della rivista furono Rodolfo Mosca 

e Béla Gadi, membro dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia unghere-

se; segretario di redazione fu Paolo Ruzicska, segretario dell'Istituto italiano di cultura 

di Budapest. 

Dati i criteri rigorosamente scientifici che ispirano la pubblicazione - aveva spiegato 

Mosca -, essa diventerà necessariamente strumento di lavoro per quanti, non solo in Italia si 

occuperanno di problemi ungheresi. Mi sembra importante che l'Ungheria venga studiata da 

stranieri per la mediazione di uno strumento di lavoro redatto in italiano e controllato da italiani. 

Inoltre, "Ungheria" dovrebbe giovare a moltiplicarne [sic] i contatti tra ambienti scientifici e tec-

nici italiani ed ungheresi, facilitando la penetrazione in Ungheria, mediante il raffronto e la di-

scussione di istituti sociali economici, politici ecc; dei principi che governano l'Italia fascista. 
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La pubblicazione della rivista si inquadrava nella competizione culturale e pro-

pagandistica fra le due potenze alleate e rivali dell'Asse: faceva infatti notare Mosca 

che «compaiono a Budapest in lingua tedesca due diverse riviste che trattano di argo-

menti ungheresi; mentre noi abbiamo soltanto CORVINA».209 

Anche intorno alla Legazione italiana a Budapest ruotarono una serie di pubbli-

cisti, che fecero a gara per elogiare l'Italia fascista ed i suoi capi, in cambio di sowen-

zioni economiche da parte del regime italiano. Alcuni di questi, "coltivati" e gestiti dai 

diplomatici italiani con più o meno accortezza, si rivelarono scomodi in determinati 

momenti, a seconda delle contingenze internazionali. Fu questo il caso di Endre Fall, 

direttore della Magyar Revizi6s Liga (Lega per la revisione magiara) di Budapest, auto-

re del libro Ciò che l'Italia fascista ha fatto per l'Ungheria, pubblicato in italiano con il 

titolo Italia e Ungheria nella politica di Mussolini. Con tale lavoro, Fall aveva voluto 

«porre innanzi all'opinione pubblica ungherese l'essenza del molteplice, possente ap-

poggio che l'Italia Fascista ed il suo grande Capo, l'Eccellenza Benitc;> Mussolini, hanno 

offerto all'Ungheria tanto nel campo politico quanto in quello culturale».210 Nel maggio 

1940, tuttavia, Fall si era vista respinta dal direttore della Propaganda Koch una richie-

sta di traduzione italiana, da parte del Ministero della cultura popolare, del suo libro, 

poiché «una pubblicazione del genere, specie se fatta a cura del Ministero, non avreb-

be molte probabilità di destare quell'interesse che l'autore si ripromette, particolar-

mente nel momento attuale».211 Evidente era il riferimento alla complessa situazione in 

cui si trovava la propaganda italiana nel periodo in cui alta era la tensione fra Ungheria 

e Romania per la questione della Transilvania. 

La propaganda italiana in Ungheria nel corso della guerra si mantenne sempre 

molto attiva; parimenti, l'Ungheria curò i propri interessi propagandistici in Italia con 

notevole vigore, pretendendo un trattamento analogo. L'addetto culturale presso la Le-

gazione di Ungheria a Roma Antonio Pali comunicò nel luglio 1941 al Ministero della 

cultura popolare che «a Budapest si gradirebbe qualche corrispondente italiano in più» 

e che si auspicava «fosse dato maggior rilievo alle azioni militari delle forze unghere-

si».212 Riferendosi ad una conferenza stampa tenuta il 16 luglio 1941 dal vice presi-

dente del consiglio rumeno Mihai Antonescu, in cui questi aveva «vivamente attaccato 

l'Ungheria», lo stesso Pali evidenziò come a Budapest fosse «stato apprezzato che la 

stampa italiana non [avesse] rilevato detta conferenza (erano infatti presenti alcuni cor-

rispondenti italiani e tedeschi)», confidando che «tale contegno fosse continuato». Con 

536 



GLI ANNI DELLA GUERRA 

il consueto funambolismo diplomatico, il direttore generale della Stampa estera Rocco 

aveva risposto che «la stampa italiana spontaneamente non pubblica nulla di spiace-

vole per l'Ungheria ma si astiene anche dall'echeggiare qualsiasi polemica magiaro-
romena».213 

A Roma esisteva da qualche tempo un'Associazione «Amici dell'Ungheria», di 

cui però Mosca aveva denunciato l'inattività, sollecitandone la riorganizzazione.214 Tale 

risoluzione fu presa dal Ministero della cultura popolare nel marzo del 1943, in un 

estremo tentativo di rinnovamento e rilancio di associazioni deputate alla propaganda 

in concorrenza con l'allora ormai salda egemonia tedesca in tutti i paesi alleati e satelliti 

dell'Asse. L'Associazione «Amici dell'Ungheria» si ricostituì a Roma sotto la presidenza 

onoraria del conte Enrico San Martino di Valperga e la presidenza effettiva del senato-

re Mario Arietta, già ministro d'Italia a Budapest, venendo ospitata presso I'IRCE. Con-

testualmente alla ricostituzione di tale Associazione, il Ministero della cultura popolare, 

«in vista delle molte insistenza fatte dal Governo romeno per la costituzione di una As-

sociazione analoga», decise di costituire un'Associazione «Amici della Romania», «allo 

scopo di evitare suscettibilità da parte romena».215 Tale sensibilità manifestata dal Mi-

nistero, che precisava doversi realizzare «tali nuove istituzioni [ ... ] nel più breve termine 

possibile», era dovuta strumentalmente all'«imminente arrivo di alte personalità di quei 

Paesi» in ltalia.216 L'Associazione «Amici della Romania» fu presieduta da Emilio Bo-

drero, presidente onorario fu De Francisci, rettore dell'Università di Roma, mentre vice-

presidente venne nominato Lugli, docente di archeologia e «profondo cultore dell'antica 

storia romena». Infine, a queste associazioni si affiancò una Associazione «Amici della 

Spagna», sotto la presidenza del senatore Giorgio Guglielmi di Vulci. Anche in questo 

caso, la base ideale su cui si voleva poggiassero tali istituzioni di propaganda era l'idea 

di «latinità», che accomunava tutti questi paesi, ponendo però l'Italia in una posizione 

egemonica, che la guerra aveva tuttavia ormai dimostrato essere tale soltanto a parole. 

Così, in un memorandum deii'IRCE si annunciò in tono trionfalistico che 

il quadro delle Associazioni, intese a mantenere e rawivare sempre più le relazioni di amicizia 

fra l'Italia e le nazioni che più sentono il valore dell'antica universalità romana, si sta oggi rinno-

vando ed ampliando. 

La vecchia Associazione "Amici dell'Ungheria" che da molti anni tanto ha contribuito allo 

sviluppo delle relazioni di profonda simpatia e comprensione fra i due Paesi si ricostituisce[ ... ]. 
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Sorge a fianco ad essa l'Associazione Itala-spagnola chiamata a cementare i vincoli fra 

l'Italia e la nazione che insieme all'Italia ha più sentito il senso della latinità [ ... ]. 

Sorge contemporaneamente l'Associazione "Itala-romena", intesa a cementare e svi-

luppare sempre di più i legami spirituali fra l'Italia e la nazione che dal nome di Roma trae il suo 

nome e il suo compito di sentinella avanzata di civiltà latina.217 

L'Associazione «Amici dell'Ungheria» fu caratterizzata, come, da alcuni anni, 

tutte le istituzioni culturali italiane rivolte all'estero, da una marcata attività propagandi-

stica a tema corporativo: del suo comitato fecero parte «rappresentanti di Enti culturali, 

economici e sociali, in modo da estendere il campo di attività dell'Associazione alla do-

cumentazione ed alla propaganda di quei principi che sono alla base dell'Ordinamento 

Fascista». Il ministro della Cultura popolare propose inoltre di ospitare tutte queste as-

sociazioni in un unico edificio, il palazzo Del Drago, dove si trovava anche I'IRCE, al fine 

di «risolvere il problema del coordinamento dei vari Enti culturali volti verso l'estero».218 

Non si lesinò neppure appoggio alla rivista itala-ungherese «Forum» - redatta in 

lingua ungherese - che precedentemente non aveva goduto di grande considerazione 

da parte della diplomazia italiana. Era quindi chiaro il grande sforzo propagandistico 

fatto dall'Italia, disponibile ad utilizzare uomini, organizzazioni o pubblicazioni prima te-

nuti in poco conto e poi - considerata l'emergenza del momento - recuperati alla pro-

paganda fascista. L'addetto stampa della Legazione italiana a Budapest Stendardo 

comunicò infatti: 

allo scopo di valorizzare maggiormente questa Rivista Ungaro-ltaliana "FORUM" e di accrescer-

ne l'interesse, specialmente in vista degli aumentati sforzi propagandistici che vanno facendo 

nel campo della stampa gli altri Paesi, avrei bisogno di un articolo al mese [ ... ] di un grande 

giornalista italiano (Gayda, Ansaldo, Signoretti, Appelius etc.) che sarebbe naturalmente pub-

blicato come articolo di fondo. [ ... ] Confido nel Vostro benevolo appoggio per cercar di far frutti-

ficare questa Rivista per la quale pur si spendono tanti danari.219 

Il Ministero della cultura popolare ottenne la disponibilità a collaborare con «Fo-

rum» di Mario Appelius, del «Popolo d'ltalia».220 

l rapporti contrastati con il direttore di «Forum» Horvath, un individuo evidente-

mente ambiguo e inaffidabile, che cominciò nuovamente a mostrare segni di insoffe-

renza rispetto allo stretto controllo sul suo operato voluto dal ministro italiano a Buda-
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pest, sono significativi in quanto sembrano rendere abbastanza fedelmente l'idea del 

mondo della pubblicistica filoitaliana all'estero durante il fascismo e in particolare fra gli 

anni Trenta e gli anni Quaranta. Nel maggio 1941 l'addetto culturale della Legazione di 

Ungheria a Roma, Antonio Pali, aveva richiesto a Koch un contributo da parte del go-

verno italiano per un terzo delle spese sostenute da «Forum», mentre i restanti due 

terzi sarebbero rimasti a carico del governo di Budapest.221 La replica del nuovo mini-

stro a Budapest Talamo metteva in evidenza la dinamica altalenante delle relazioni con 

Horvath, alla fine comunque nuovamente "recuperato" all'attività propagandistica italia-

na: 

Com'è noto a codesto Regio Ministero, l'atteggiamento assunto alcuni mesi or sono da 

parte della direzione della rivista ungherese "Forum" di fronte ai suggerimenti ed alle indicazioni 

che questa Regia Legazione le veniva fornendo nello spirito di quella collaborazione che 

avrebbe dovuto corrispondere agli scopi per i quali la rivista stessa era sorta ed all'aiuto finan-

ziario che codesto R. Ministero, tramite questa Regia Legazione, gli somministrava, non era 

sembrato tale da meritare il nostro ulteriore incoraggiamento, cosicché questa Regia Legazione 

ritenne di sospendere la corresponsione della sowenzione [ ... ]. 

Tuttavia, poiché negli ultimi mesi la direzione delia Rivista in parola ha mostrato di rive-

dere sostanzialmente il suo atteggiamento, riprendendo contatto con questa R. Legazione, e 

tenendo nel debito conto gli orientamenti fornitile da questo Regio Ufficio, non ho nulla in con-

trario a che si mostri di apprezzare il nuovo spirito subentrato nella direzione della rivista, ri-

prendendo la corresponsione della sowenzione surriferita [ ... ].222 

Al luglio 1941, quattro erano le pubblicazioni ungheresi sull'Italia: il mensile 

«Rassegna d'Ungheria», il settimanale «Ungheria nuova» - entrambi editi dall'Ufficio 

propaganda della presidenza del consiglio -, il mensile cc Italia e Ungheria», edito dalla 

Camera di commercio ungherese e italiana di Milano - che però conteneva «notizie ri-

guardanti quasi esclusivamente l'Ungheria» -e «Corvina», finanziata da entrambi i go-
verni.223 

Dal luglio 1943 «Forum» venne diretta da Andrea Rekay, a seguito della parten-

za per l'Italia di Horvath, nominato addetto alla Legazione d'Ungheria a Roma. Rekay 

si propose di «aumentare il volume e la tiratura della Rivista», estendendone inoltre «il 

campo d'azione [ ... ] ai maggiori centri della provincia» e «pubblicando un maggior nu-

mero di edizioni, specie opuscoli a carattere popolare, su problemi politici, economici e 
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scientifici italiani». Il Ministero della cultura popolare continuò, seppure in modo meno 

massiccio, a sostenere la rivista.224 Ai periodici dedicati agli italianizzanti ungheresi si 

aggiunse dal 1942 il bimestrale itala-ungherese in lingua ungherese «Oiasz Szemle», 

diretto da Aldo Bizzarri -dal 1940 direttore dell'Istituto italiano di cultura per l'Ungheria, 

al posto di Paolo Calabrò225 
-, edito dall'Istituto di cultura e dalla casa editrice Franklin 

di Budapest: 

[ ... ] benché il numero di coloro che parlano la lingua italiana va aumentando di giorno in 
giorno, la latinità e l'idea di Roma non possono essere velati neanche a quelli che, seguendo 
l'impulso dell'anima ungherese, ne sentono tuttavia il desiderio. Così la nuova rivista viene a 

compiere una vera missione nell'Europa centrale e coopera nel gettare le basi del nuovo asse-

stamento spirituale europeo che dovrà effettuarsi secondo i giusti ed eterni principi della latini-
tà.226 

Fra le istituzioni culturali di cui la Germania dispose in Ungheria vi era la Società 

ungaro-germanica, fondata nel 1939 dall'ex presidente del consiglio Daranyi, diretta dal 

presidente della camera dei deputati Tasnady-Nagy e con il professor Kibedi-Varga 

quale segretario generale. L'attività della Società consisté principalmente: 

in conferenze tenute da illustri esponenti del mondo politico e culturale tedesco, espressa-

mente invitati dalla Germania; in riunioni culturali nelle quali è stato possibile meglio mettere in 
contatto l'elemento minoritario germanico ed i cittadini tedeschi viventi in Ungheria con emi-
nenti personalità magiare; nell'organizzazione di viaggi di studio di ungheresi in Germania e di 
tedeschi in Ungheria; nella pubblicazione di riviste scientifiche e nel facilitare i contatti fra le so-
cietà scientifiche dei due Paesi. 

L'attività di questa Società fu indubbiamente intensa: solo nel corso del 1941, fu-

rono suoi ospiti i rappresentanti di quaranta università ed istituti superiori della Germa-

nia; inoltre, ad essa fecero capo tutte le iniziative finalizzate a sviluppare i rapporti cul-

turali fra l'Ungheria e la Germania.227 Nell'aprile 1940 era stata fondata una corrispon-

dente Società ungaro-germanica anche a Berlino, il cui patrono fu il maresciallo Mac-

kensen, presieduta dal ministro di stato, generale Gleise-Horstenau.228 

Similmente alla Romania, anche in Ungheria vi fu fra il 1941 e il 1942 una ripre-

sa dell'attività culturale della Francia pétainista, che evidentemente tentava, sfruttando 
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le profonde radici dell'influenza culturale francese in Europa orientale, di ritagliarsi un 

piccolo spazio, accanto alla Germania, nei paesi alleati dell'Asse. Owiamente, ogni ca-

ratterizzazione di tipo politico alternativa a quella della Germania era inesistente: si fe-

ce piuttosto leva sull'elemento storico-culturale, depurato da richiami alla rivoluzione 

francese e alla democrazia, sostituiti dai miti nazionalisti di Vichy. 

Mentre nel campo dell'attività politica non vi è alcun segno che questa Legazione di 

Francia sia uscita da quello stato semiletargico nel quale versa dal giorno dell'armistizio, si rile-

va nel campo della propaganda culturale una ripresa d'attività che va segnalata e seguita. 

Sono così apparsi nelle principali strade di Budapest manifesti murali, simili a quelli del 

nostro Istituto di Cultura, che annunziato [sic] tutta una serie di corsi di lingua e di letteratura 

che saranno tenuti nella capitale ed in altri centri sotto l'egida della Legazione di Francia. Con-

temporaneamente è stato pubblicato nella "Nouvelle Revue de Hongrie" che, come è noto, si 

stampa sotto gli auspici dell'ex Presidente del Consiglio Maurizio Eszterhazy, un lungo articolo 

del Ministro Dampierre nel quale si sottolinea con i soliti riferimenti storici, l'importanza dei rap-

porti culturali fra i due Paesi e si esprime la speranza che, attraverso una intensificazione dei 

medesimi, si stabilisca maggiore comprensione fra "[!']Ungheria di Horthy e la Francia del Ma-
resciallo Pétain".229 

La Francia continuava comunque a godere di una posizione privilegiata 

all'Università di Budapest, dove, a causa della «tradizionale autonomia accademica» 

magiara, non era stato possibile «smantellarla e sostituirla con l'italiano mediante inter-

venti sul piano politico», come era invece stato fatto per la scuola media. Gli iscritti ai 

«corsi di abilitazione» di francese all'Università di Budapest per l'anno accademico 

1940-41 erano ad esempio 121, contro i 51 iscritti al corrispondente corso di italiano: 

«tale sperequazione», aveva commentato la Legazione italiana di Budapest, «anche se 

assai più ridotta di quel che non fosse cinque o sei anni prima, costituisce un indice as-

sai eloquente». Parimenti, gli insegnanti di francese dello stesso ateneo erano in nu-

mero «assai superiore» agli insegnanti di italiano. Tuttavia, tale situazione esistente 

alla facoltà di lettere di Budapest, non trovava riscontro nelle altre università ungheresi, 

in quanto non esistevano altrove dei centri di studi francesi, con l'eccezione di Ko-

lozsvar, dove funzionava un seminario di lingua e letteratura francese di lunga tradizio-

ne. In ogni caso, la Francia sembrò capace di impensierire, seppure moderatamente, 

l'Italia, anche nelle condizioni in cui si trovava nel1942: 
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non si deve comunque sotto valutare [sic] il fatto che la posizione raggiunta in Ungheria dalla 
cultura francese fino all'attuale collasso ed il prestigio di cui essa godeva in questi ambienti ac-

cademici, non possono non aver lasciato qui profonde tracce, le quali, nella progressiva e ge-
nerale rarefazione di ogni altra influenza culturale che non sia italiana o germanica, sembrano 
trovare le condizioni migliori per una, seppur timida, ripresa.[ ... ] 

Tale vitalità, muovendo da posizioni solide e inizialmente superiori alle nostre, può ren-
dere certamente più arduo il compito dei nostri organi culturali per sostituire la cultura italiana a 
quella francese anche nel campo accademico.230 

La propaganda italiana si concentrò in modo intenso sulle scuole medie unghe-

resi, con campagne mirate: nel 1942 Pavolini aveva disposto la distribuzione di pubbli-

cazioni italiane fra gli insegnanti di italiano ungheresi, allo scopo di «rinfocola[re] i sen-

timenti di simpatia per la nostra cultura e per le nostre lstituzioni».231 

Inoltre, nel 1943 venne ulteriormente rilanciato l'Istituto di cultura italiana, che 

inaugurò una nuova sede centrale a Budapest nel palazzo dell'ex parlamento: tale se-

de avrebbe dovuto essere un «centro quanto più possibile rappresentativo della cultura 

italiana anche nell'aspetto esteriore dell'Aula Magna, delle gallerie, delle sale di conve-

gno e di studio, della biblioteca ecc.».232 

L'epilogo dell'Istituto di cultura di Budapest fu movimentato: dopo il 25 luglio, 

mentre il suo personale aveva aderito al governo Badoglio, non tutti i dipendenti della 

Legazione fecero altrettanto, prestando piuttosto fedeltà alla Repubblica sociale. 

L'occupazione dell'Ungheria da parte della Wehrmacht nel marzo 1944 mise fine a 

questa coesistenza, tollerata dal governo conservatore filoitaliano di Kallay. Con 

l'andata al potere del filonazista Dome Szt6jay, ambasciatore ungherese a Berlino per 

dodici anni, iniziò un radicale programma di epurazione e il 5 aprile 1944 il personale 

«badogliano» della Legazione e dell'Istituto, fra cui Rodolfo Mosca, fu internato. Fu poi 

lo stesso Mosca a porre le basi per la prosecuzione di una presenza degli Istituti cultu-

rali italiani in Ungheria: prima di essere rimpatriato il 25 maggio 1945, egli ebbe diversi 

incontri con il conte Géza Teleki, ministro dell'Educazione del governo prowisorio di 

Béla Mikl6s Dalnoki, che assicurò il mantenimento dei «secolari rapporti culturali con 

l'Italia», che, «sfrondati da preoccupazioni propagandistiche e di semplice prestigio», 

avrebbero dovuto «essere posti sotto il segno della qualità più che della quantità». Il 

governo ungherese, tuttavia, «non poteva esimersi, anche in questo campo, dal consi-
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derare la nuova situazione risultante per l'Ungheria dall'esito della guerra, caratteriz-

zata dal ruolo assunto o preteso daii'URSS nell'Europa centro-orientale e in generale in 

Europa». Le mutate condizioni politiche imposero in definitiva una netta rottura con la 

tradizione filoccidentale, «latina» e antislava su cui l'Ungheria aveva fondato la propria 

identità culturale «Ufficiale» soprattutto dall'Ottocento, contaminata poi di motivi autori-

tari e fascisti fra le due guerre mondiali. La verità era quindi che, pur essendo «ferma-

mente decisa a mantenere aperta la porta alla cultura dell'occidente», ccii compito cultu-

rale della nuova Ungheria [ ... ] dovrà in gran parte riassumersi nella presa di contatto 

con il mondo della cultura slava».233 

Nonostante questi propositi in parte concilianti, l'instaurazione del regime comu-

nista ungherese mise in seria difficoltà le strutture culturali italiane in Ungheria. La sto-

rica Società cc Mattia Corvino», sciolta in Ungheria, venne ricostituita a Roma nel 1952, 

iniziando a pubblicare una nuova serie semestrale della rivista ccCorvina», diretta da 

Fulvio Maroi e redatta da Laszl6 Palinkas, già redattore del periodico filoitaliano unghe-

rese ccOiasz Szemle». Nella premessa al primo numero della nuova serie, Maroi tentò 

di riannodare il filo spezzato dei rapporti itala-ungheresi sulle stesse basi 

dell'anteguerra: tentativo anacronistico, che metteva in luce con ancora maggiore evi-

denza la fine dell'epoca della diplomazia culturale fascista - e in buona parte anche 

italiana - nell'Ungheria postbellica. 

[ ... ] è nell'ordine naturale delle cose che la Società ccMattia Corvino», dispersi, dopo le 

recenti vicende politiche, i suoi soci ungheresi, fuori dei confini della patria, in altre patrie lonta-

ne, nei più vari paesi del mondo libero, ritorni alla sua attività qui in Roma; e ritorni sotto gli au-

spici di quella tradizione millenaria che si conclude e si assomma nel nome di Roma. 

Questa Società, che per venticinque anni- tramite la rivista <<Corvina», la quale ripren-

de oggi la interrotta sua pubblicazione- ha riassunto i valori della più aristocratica cultura italo-

magiara e ha informato la sua attività a mantenere sempre più viva ed armoniosa la collabora-

zione fra questi due popoli, assume oggi un compito più arduo: quello di dimostrare come siano 

essenziali, per la ricostruzione spirituale della nostra vecchia Europa, i valori culturali della ci-

viltà romano-cristiana, quegli stessi valori cioè che dall'Ungheria furono sempre strenuamente 

difesi nelle lotte secolari dell'Occidente contro I'Oriente.234 

7.7 Le istituzioni culturali italiane nel Protettorato di Boemia e Moravia 
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Tracciando nel giugno 1941 un bilancio del suo triennio alla direzione dell'Istituto 

di cultura di Praga, lasciata in seguito alla nomina alla cattedra di lingua e letteratura 

russa dell'Università di Roma, Lo Gatto aveva guardato all'opera compiuta in Boemia 

«con un sentimento di legittima soddisfazione». Nonostante l'cceliminazione 

dell'elemento non ariano» dall'anno 1938-39, notò Lo Gatto, il numero dei soci nel 

1940-41 aveva superato quello dell'anno 1937-38 - quando l'Istituto raggiunse il mas-

simo sviluppo prima di Monaco- potendo alla fine contare ben 711 soci. «Mi permetto 

affermare- scrisse lo slavista- che questo risultato è dovuto non a motivi contingenti, 

ma alle costanti cure che l'Istituto ha rivolto alla soddisfazione dei desideri culturali e 

scientifici dei suoi soci, italiani, cechi e tedeschi senza distinzione».235 Anche dal punto 

di vista finanziario e amministrativo, la gestione Lo Gatto si era conclusa con un bilan-

cio positivo: oltre agli usuali contributi della RAS, delle Assicurazioni Generali e del 

Lloyd Triestino, lo slavista era riuscito ad ottenere nell'ultimo anno un ulteriore contri-

buto straordinario della stessa Riunione adriatica di sicurtà. 

Nel complesso la situazione finanziaria dell'Istituto dopo il triennio di mia gestione si 

presenta in condizioni favorevoli. Eliminati tutti i debiti delle precedenti gestioni, arricchito il mo-

bilio con l'ingrandimento delle scaffalature della biblioteca, ormai capaci di parecchie altre cen-

tinaia di volumi, sistemata la gestione della scuola che con l'aumento dei corsi e delle tasse 

scolastiche pesa soltanto parzialmente sul bilancio generale; introdotto il sistema dei corsi affi-

dati ai docenti già esistenti sul luogo; tutto lascia prevedere che la vita dell'Istituto potrà in av-

venire svolgersi regolarmente con mezzi normali.236 

Lo Gatto aveva inoltre promosso, tramite l'Istituto, la traduzione in ceco di nume-

rosi classici della letteratura italiana, in particolare moderna e contemporanea. 237 

Il successo dell'Istituto suscitò però una forte diffidenza da parte delle autorità 

tedesche, nonostante Lo Gatto avesse dato dimostrazione di diplomazia: furono pro-

prio la sua «serietà di propositi» e «serenità di azione» a portare il console Caruso a fa-

re pressioni per una permanenza dello slavista anche nell'anno 1940-41, anche se Lo 

Gatto stesso aveva richiesto di essere trasferito in Italia dopo il giugno 1940 per ritorna-

re ad insegnare all'università. La situazione nel protettorato era infatti molto delicata e il 
fatto di dover sostituire Lo Gatto comportava per il console molti rischi, in quanto sa-

rebbe stato difficile trovare un altro «dotto sia vista» abile come Lo Gatto nell' «evitare 
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incidenti» con l'autorità germanica, «essendo più o meno inevitabile per uno slavista 

[sic] che lavora in ambiente ceco sentirne l'influenza e diventarne partigiano, più o me-

no riservato e accorto, in una situazione come quella attuale». D'altronde, come faceva 

capire Caruso, tale atteggiamento era comprensibile: «non vi sono alternative», consi-

derando anche il fatto che la grandissima parte dei soci e degli allievi dell'Istituto era 

composta da cechi e solo una minoranza era tedesca.238 

La questione delle attività culturali italiane nel protettorato era comunque molto 

complessa e fu affrontata con prudente perseveranza da Caruso, che sottopose ini-

zialmente al rappresentante deii'Auswartiges Amt presso il Reichsprotektor sia «Un 

promemoria che avrebbe dovuto costituire la base di trattative per la sistemazione di 

tutte le questioni culturali di nostro interesse nel Protettorato», sia un progetto di nuovo 

statuto per l'Istituto di cultura. Tale progetto era sostanzialmente un tentativo di atte-

nuare le diffidenze tedesche: esso prevedeva la trasformazione dell'Istituto da ente 

italo-ceco, «quale non avrebbe potuto più sussistere dati i rapporti italo-tedeschi», in 

ente esclusivamente italiano, «come quello di Vienna». Inoltre, il nuovo statuto «era re-

datto in termini più che generici, per evitare ogni e qualsiasi complicazione, fino al 

punto che la stessa espressione "Protettorato" non era mai stata usata e non si faceva 

neppure menzione di soci od alunni cechi, tedeschi o di altra nazionalità». Le autorità 

tedesche non diedero tuttavia risposta a tali profferta di conciliazione. Il quadro della 

situazione era fatto presente da Caruso al Ministero degli esteri in tutta la sua proble-

maticità: il comportamento dei tedeschi e «i lusinghieri successi riportati dall'Istituto mi 

inducono a ritenere che la nostra attività culturale nel Protettorato, che ho cercato 

sempre di smorzare nelle apparenze il più che possibile, non riesca del tutto gradita 

alle autorità del Reich». «Tutto questo corrisponderebbe, del resto,- sottolineò Caruso 

- alla politica che il Reich persegue in Boemia e Moravia». 

Prima di chiedere la soppressione od una notevole riduzione di tale nostra attività, riten-
go che queste autorità o quelle centrali, abbiano a lungo esitato ed esitino tuttora: 

1 °) per non compiere nei nostri riguardi un atto che potrebbe anche essere giudicato 
inamichevole; 

2°) per evitare spiacevoli ripercussioni nel Protettorato, ove per la speciale mentalità 
degli abitanti e la specialissima situazione locale, anche oggi [sic] si è disposti a speculare sui 
rapporti italo-tedeschi. 
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Si poteva prima del nostro intervento anche sostenere che dato l'atteggiamento della 

cosidetta "inteligentia" ceca, dopo quanto era awenuto per le Università ceche e per gli stu-

denti cechi, la nostra attività culturale in Boemia e Moravia poteva, a torto od a ragione, assu-

mere uno spiacevole carattere politico e di ciò fu anche fatto cenno in una certa occasione; ma 

il sostenere oggi la stessa cosa può ritenersi piuttosto illogico. 

Vorrei che tali mie impressioni fossero sbagliate. 

In ogni modo la situazione del nostro Istituto a Praga e la nostra attività culturale nel 

Protettorato mi sembrano piuttosto false. 

Dati i rapporti itala-tedeschi, sono del subordinato parere che esse debbano, come 

qualche altra questione che ci interessa, essere chiarite al più presto possibile, col maggiore 

spirito di comprensione e di lealtà, anche per evitare spiacevoli malintesi.[ ... ] 

Messa da parte la questione dell'insegnamento della lingua e della letteratura italiana 

nelle università ceche, ora chiuse, messa da parte la questione delle borse di studio di recipro-

cità per la quale sono comprensibili motivi di carattere politico che possano indurre il Governo 

Tedesco a non gradire lo scambio[ ... ], la situazione dell'Istituto di Cultura e forse anche quella 

dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie potrebbero essere definite.[ ... ] 

Secondo il subordinato awiso di questo Ufficio, una risposta circa lo statuto andrebbe 

sollecitata e, se occorre, una amichevole discussione in proposito andrebbe al più presto ini-

ziata qui a Praga, altrimenti a Berlino oppure a Roma.239 

Interessato della questione direttamente il Reichsprotektor barone von Neurath, 

Caruso riuscì ad ottenere un vago impegno per «Un suo personale diretto intervento» 

per «addivenire ad una sistemazione dell'"lstituto di Cultura Italiana di Praga", come 

"Istituto Italiano di Cultura in Praga", e cioè come istituzione nettamente ed esclusiva-

mente italiana». Caruso in sostanza tentò di persuadere von Neurath della volontà ita-

liana di estromettere del tutto i cechi dalla gestione dell'Istituto, con la graduale emar-

ginazione degli iscritti e degli studenti cechi rispetto a quelli tedeschi, fino ad arrivare al 

paradosso per cui l'Istituto di cultura di Praga avrebbe dovuto servire anzitutto a strin-

gere i «rapporti culturali itala-tedeschi». Puntualizzando che, malgrado l'Istituto avesse 

avuto fino ad allora «carattere di Società italo-ceca», con un'assemblea e un consiglio 

d'amministrazione misti, il console italiano precisò che dal suo arrivo a Praga questo 

aveva «sempre funzionato senza che si riunisse alcuna assemblea o esplicasse alcuna 

attività il Consiglio d'amministrazione, senza cioè che funzionasse la parte ceca 

dell'associazione», fornendo a von Neurath le seguenti rassicuranti cifre: 
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Nel dicembre u.s., l'Istituto contava 621 alunni di cui 203 tedeschi: cifre, che hanno su-

bìto in questi ultimi mesiulteriore incremento. 

È inutile che io Vi dica quanto a Roma si fosse soddisfatti di vedere che l'Istituto, pur 

non essendo ancora sistemato, come era desiderabile, incontrasse tanta simpatia negli am-

bienti tedeschi del Protettorato da contare già una percentuale del 33% di elementi tedeschi fra 

i suoi frequentatori, autorizzando le migliori speranze per un desiderabile incremento dei rap-

porti culturali itala-tedeschi a Praga. [ ... ] 

Come Vi ho già fatto presente le direttive da me ricevute in materia vorrebbero che si 

giungesse alla trasformazione dell'Istituto in istituzione esclusivamente italiana, diretta emana-

zione, come altre del genere, della Direzione Generale Italiani all'Estero in Roma. 

Qualora per un qualsiasi motivo, si ritenesse preferibile anziché trasformare l'Istituto 

attuale in altro esclusivamente italiano, chiuderlo per aprirne contemporaneamente uno nuovo, 

io personalmente riterrei tale forma preferibile e potrei suggerirla a Roma, dove ritengo che sa-

rebbe gradita. [ ... ] 

Per riassumere l'Istituto attuale andrebbe trasformato come Vi ho accennato o, se del 

caso, sostituito con un Istituto nuovo esclusivamente italiano. 

Mi sembra superfluo di aggiungere, sicuro di interpretare in proposito le intenzioni delle 

competenti Autorità italiane, che esso andrebbe, in ogni caso, inquadrato negli accordi culturali 

itala-tedeschi. 

L'attuale Direttore che è uno "slavista", dovrebbe con la fine dell'attuale anno scolastico, 

lasciare il posto e rientrare in Italia, per assumere una cattedra presso l'Università di Roma. 

Sarebbe mio intendimento proporre a Roma l'invio di un nuovo Direttore, che sia Pro-

fessore di letteratura Italiana ed abbia, possibilmente, già svolto attività culturale in Germa-
nia.240 

Di notevole significato era questa precisazione: il nuovo direttore dell'Istituto non 

sarebbe stato uno slavista. Nonostante tali disponibilità, i tedeschi continuarono a non 

gradire l'attività italiana nel protettorato, tanto da far ritenere a Caruso «assai probabile 

che il Governo Tedesco faccia a Roma od a Berlino pressanti richieste per la chiusura 

dell'Istituto stesso». Nell'ipotesi di una chiusura dell'Istituto «per tutta la durata della 

guerra», vista «la situazione locale e la necessità della politica del Reich nel Protetto-

rato», comunque da scongiurare in quanto «la sparizione [dell'Istituto] costituirebbe per 

la diffusione della Cultura Italiana, in tutto il settore dell'Europa Orientale, una perdita di 

portata assai maggiore di quella che potrebbe oggi apparire», Caruso avrebbe voluto 

come contropartita «che la trasformazione di esso in Istituto esclusivamente italiano, ed 
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il suo regolare funzionamento al termine della guerra siano assicurati fin d'ora [sic]». 

Inoltre, in cambio avrebbe voluto chiedere l'apertura di «una "Casa d'Italia", con even-

tuale "Comitato della Dante" o con "Corsi di lingua e letteratura" del Fascio locale», fi-

nanziati anche dalle autorità locali, per «conservare almeno in parte la nostra attività 

culturale a Praga e con risultati che potrebbero anche essere soddisfacenti».241 Alla ri-

chiesta che potesse continuare a venire assicurata la prosecuzione del contributo fi-

nanziario fino ad allora garantito dal governo ceco,242 i tedeschi concessero soltanto un 

ultimo sussidio, «nonostante il principio di massima - precisarono -, secondo cui da 

mezzi del Protettorato non possono essere concessi sussidi a Istituti stranieri».243 

Dopo la partenza di Lo Gatto da Praga il 20 ottobre 1941 , l'istituto fu affidato 

prima, in via prowisoria, al professar Previale, poi, definitivamente, al professar De 

Negri. Benché Lo Gatto, partito ufficialmente per «urgenti ragioni di salute», mantenen-

do «in congedo» la carica di direttore, si fosse dichiarato pronto a rientrare a Praga in 

caso di miglioramento, Caruso fece presente al Ministero degli esteri .• «dopo matura ri-

flessione», essere «più conveniente che egli lasci[asse] la Direzione dell'Istituto di Pra-

ga definitivamente». «Ciò sia per la sua salute [ ... ], la quale si aggrava nello speciale 

clima materiale e spirituale di Praga, sia per un complesso di altre ragioni, che mi riser-

vo chiarire di persona venendo a Roma prossimamente».244 

È probabile che fra le «altre ragioni» cui Caruso accennava, ci fosse il fatto che i 

tedeschi gradivano un direttore dell'Istituto «non slavista». Tale fu Enrico de Negri, che 

continuò a portare avanti l'attività dell'Istituto, piuttosto ridotta a causa della guerra, nel 

corso del 1942. Alle perduranti difficoltà di carattere economico si aggiunsero quelle di 

carattere energetico: i corsi di lingua italiana alle scuole medie di Praga erano stati so-

spesi in quanto, «per mancanza del carbone necessario al riscaldamento», gli edifici 

erano stati chiusi. Inoltre, proseguì la disaffezione dei cechi, mentre aumentò la fre-

quenza da parte dei tedeschi, in particolare «studentesse del seminario romanico 

dell'Università tedesca».245 

Infine, nel settembre 1942 l'Istituto fu trasferito dalla sua vecchia sede nei locali 

della Casa d'ltalia.246 La simbolica resa dell'Italia di fronte al Terzo Reich in Cecoslo-

vacchia, iniziata con la conclusione della direzione Lo Gatto, fu in definitiva confermata 

con il trasloco dallo storico edificio dell'Istituto alla Casa d'Italia, ultimo presidio della 

presenza culturale italiana, ormai praticamente annullata, nella capitale del protettorato 

tedesco. 
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Nello stesso periodo si concluse anche l'esperienza dell'Istituto per l'Europa 

orientale di Roma, diretto da Lo Gatto e a cui lo stesso slavista aveva dedicato molte 

delle sue energie nel corso di un ventennio. L'IPEO, che già nel 1938 aveva subito un 

duro colpo, quando le autorità sovietiche richiesero la restituzione dei circa 30.000 vo-

lumi appartenuti all'ex Accademia delle scienze russa - donati all'Istituto poco dopo la 

sua fondazione, grazie allo storico russo Smurlo247 
-, smise di operare nel 1943 e fu 

chiuso ufficialmente nel 1945, quando il Ministero degli esteri cancellò il relativo capi-

tolo di spesa dal proprio bilancio.248 La chiusura dell'Istituto, che svolse una fruttuosa 

opera di diplomazia culturale fra le due guerre mondiali, agendo - scrisse Lo Gatto for-

se con un interessato eccesso di zelo - «sotto le precise direttive» del Ministero degli 

esteri, segnò con la sua liquidazione la fine di un'epoca: quella della diplomazia cultu-

rale italiana in Europa orientale durante il fascismo.249 
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CONCLUSIONE 

In seguito alla svolta degli eventi bellici del novembre 1942 - la sconfitta di El 

Alamein e il contrattacco sovietico a Stalingrado -, nei circoli politico-diplomatici italiani 

cominciò a maturare l'idea di fare uscire l'Italia dalla guerra, assieme ad Ungheria, Bul-

garia e Romania, usando Ankara e Madrid quali punti di contatto con gli Alleati. Tale 

piano fu proposto con cautela dal settembre 1942 agli ambienti diplomatici dei tre paesi 

danubiani dall'ambasciatore italiano a Berlino, Dino Alfieri, ma alla fine non sfociò in 

nulla di concreto. 

Nello stesso periodo si stava muovendo però anche il ministro degli Esteri Cia-

no, che dall'aprile 1942 aveva stabilito contatti con esponenti dell'ala "antitedesca" ita-

liana, quali i generali Ambrosio e Castellano. Nel mese di ottobre le piuttosto tese rela-

zioni italo-bulgare - dovute al mancato impegno diretto di Sofia sia in Grecia che in 

Unione Sovietica - divennero più amichevoli, e dal novembre si giunse ad una cordialità 

politica fra Roma, Budapest, Bucarest e Sofia molto significativa: i leader dei tre paesi, 

Kallay, Antonescu e Boris Ili guardarono all'Italia con crescenti aspettative. 

All'inizio del 1943 anche Giuseppe Bastianini intraprese dei piani per portare 

l'Italia fuori dalla guerra. Egli, già ambasciatore a Varsavia e a Londra, governatore 

della Dalmazia, allora sottosegretario agli Esteri, aveva molti contatti, in particolare con 

i circoli del governo polacco in esilio a Londra e fra i circoli conservatori britannici, e 

credeva che l'Italia e i piccoli paesi dell'Europa centro-orientale dovessero raggiungere 

una pace separata con le potenze anglosassoni. Nella sua azione, Bastianini fu ap-

poggiato dall'abile ministro italiano a Bucarest Bova Scoppa, che sviluppò strette rela-

zioni con il ministro degli Esteri rumeno Mihai Antonescu. 

Antonescu aveva infatti confidato a Bova Scoppa che a suo awiso la guerra 

contro l'Unione Sovietica era perduta e che l'Italia e i suoi "satelliti" danubiani avrebbe-

ro dovuto uscire dal conflitto, facilitando tale operazione agitando davanti gli Alleati il 

pericolo bolscevico. Bova Scoppa riportò questa conversazione a Ciano e a Bastianini, 

il quale per parte sua aveva dei piani molto ampli: voleva che Mussolini annunciasse 

un «European Charter» di piccole nazioni, il ritorno ad un "conservatorismo" fascista, il 

ristabilimento della Polonia, il riconoscimento di diritti limitati alle nazioni assoggettate, 

la Grecia, la Jugoslavia (e il Belgio) prima di tutte. 



CONCLUSIONE 

Il 20 gennaio 1943 Ciano consegnò il rapporto di Bova Scoppa a Mussolini, che 

rifiutò il piano in quanto ancora convinto della capacità tedesca di sconfiggere i sovieti-

ci: inoltre, il duce puntava su una pace separata con Stalin piuttosto che con Churchill o 

Roosevelt. Il 5 febbraio 1943 l'apparato fascista fu scosso da un cambio di ministri: 

Ciano dovette dimettersi e lasciare gli Esteri a Mussolini. Con Ciano si dimisero Grandi, 

Bottai e molti altri e c'è qualche indizio che Mussolini si fosse deciso a rimuovere Ciano 

dal suo posto anche in conseguenza della presentazione del rapporto di Bova Scoppa. 

Nel febbraio-marzo 1943 i tedeschi contrattaccarono e il fronte si stabilizzò da Rostov a 

Leningrado. La paura di un collasso tedesco passò, lon Antonescu respirò e credette 

che i piani per uscire dalla guerra assieme all'Italia fossero momentaneamente inop-

portuni, anche perché Goebbels, che aveva saputo del progetto di Bastianini, fece 

pressioni sullo stesso Antonescu. 

Nel dicembre 1942 il ministro italiano a Budapest Anfuso, indipendentemente 

dall'azione di Bova Scoppa, riferì dei tentativi di secessione del governo ungherese di 

Kallay1 
- impressionato dalla catastrofe delle truppe magiare del Don -, che però non 

poterono essere messi in atto per il mancato appoggio di Mussolini, deciso a seguire 

Hitler. Con l'appoggio di Bastianini e Bova Scoppa, Mihai Antonescu incontrò il l luglio 

1943 Mussolini nella sua residenza estiva di Rocca delle Camminate. Il duce chiese 

però ancora due mesi di tempo prima di convocare una conferenza degli alleati 

dell'Asse e degli stati neutrali, con o senza Hitler. Ma allora sarebbe stato troppo tardi.2 

In modo singolarmente parallelo, si sviluppò la diplomazia culturale italiana. 

Ormai succube dell'iniziativa tedesca, come in campo politico, l'Italia tentò tuttavia di 

mantenere in vita una parvenza di autonomia d'azione, continuando a finanziare e 

controllare - più o meno strettamente - intellettuali e pubblicisti stranieri, e proseguen-

do a sfruttare le rivalità personali o nazionali esistenti all'interno della sfera controllata 

dall'Asse. 

Nel corso del 1942 si tennero all'Istituto di cultura fascista di Roma, d'intesa con 

il Ministero degli esteri e quello della Cultura popolare, una serie di conferenze di per-

sonalità di Finlandia, Germania, Romania e Ungheria. Sempre sotto gli auspici deii'INCF 

si coinvolsero specifiche nazioni: alle conferenze sull'Albania parteciparono numerose 

personalità politiche e culturali albanesi, fra cui il presidente del consiglio dei ministri 

albanese, che in una solenne riunione in Campidoglio parlò sul tema L 'Albania nella 

guerra per l'ordine nuovo. 3 
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È tuttavia indubbio che non tutte queste iniziative si rivelarono capaci, in parti-

colare negli anni della guerra, di sortire effettivi risultati di ordine politico, in campo ita-

liano ma non solo. La seguente considerazione di un funzionario del Ministero degli 

esteri riguardante l'Associazione rumeno-tedesca di Bucarest potrebbe benissimo es-

sere estesa a molte istituzioni analoghe operanti sotto l'egida italiana in quegli anni: 

«L'esperienza però consiglia di accogliere queste manifestazioni [ ... ]con molte riserve 

sulla possibilità che esse si concretino in un'attività organica e continuativa capace di 

dare risultati positivi».4 

Ed è comunque altrettanto evidente come il regime portò avanti fino alla fine in 

modo sistematico l'utilizzazione in senso totalitario degli strumenti offerti dalla cultura e 

dalla diplomazia culturale a fini di propaganda e di supporto alla propria politica di po-

tenza, con l'attiva partecipazione di tutti gli studiosi competenti nel settore della slavisti-

ca e delle letterature e culture dei paesi dell'Est europeo. Del resto, come si affermava 

nell'editoriale de «Il libro italiano nel mondo» del 1941, «oggi, come non mai, al nostro 

fronte di guerra corrisponde il fronte della nostra cultura».5 

Proprio nel corso della guerra e sull'onda delle aspettative di vittoria dell'Asse, si 

verificò un notevole fermento di iniziative culturali rivolte all'Europa orientale, in molti 

casi strettamente legate a prospettive di riordino politico-economico dell'area nel qua-

dro del preconizzato Nuovo ordine europeo. Nel campo della ricerca di tipo filologico e 

letterario, nel 1942 l'Istituto di filologia slava dell'Università di Roma, diretto da Giovan-

ni Maver, iniziò la pubblicazione periodica di «Studi slavi». Si trattava di «raccolte di 

studi, di carattere esclusivamente scientifico, su temi di filologia, letteratura, linguistica, 

storia, arte relativi all'intero mondo slavo, ai singoli popoli slavi e a ciascuno dei rami 

della slavistica••. Questa pubblicazione si awalse dell'apporto di un comitato di specia-

listi delle singole materie slave rappresentate all'Università di Roma, fra cui Ettore Lo 

Gatto, Enrico Damiani e Luigi Salvini, avendo per collaboratori «i principali slavisti di 

tutto il mondo ... 6 

Così pure, negli stessi anni era stato potenziato significativamente 

l'insegnamento delle discipline relative ai paesi slavi, per cui nel 1942 il numero delle 

cattedre e dei letterati era «aumentato fino a raggiungere all'Università di Roma un to-

tale d'insegnamenti che va dalla filologia slava e dalle principali letterature slave a cia-

scuna delle lingue slave viventi». Si erano quindi aggiunte alle cattedre già esistenti di 

filologia slava e lingua e letteratura polacca, tenute da Maver, e a quella di lingua e 
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letteratura bulgara (Damiani), una cattedra di lingua e letteratura russa (Lo Gatto), di 

lingua e letteratura slovena (Salvini). Inoltre, ai lettorati già esistenti di lingua russa (L. 

Gancikov), polacca (T. Domaradzki), ceca (J. Torraca Vesela), bulgara (lv. Petkanov), 

ucraina (E. Onatskyj), si erano aggiunti quelli di lingua croata (Cr. Spalatin), slovacca 

(L. Sykora) e slovena (B. Kreft). Tutti questi insegnamenti rientravano nell'orbita 

dell'Istituto di filologia slava dell'Università di Roma, che comprendeva anche 

l'insegnamento di letteratura cecoslovacca, tenuto da Wolfango Giusti. 

Dopo Roma, veniva l'Università di Padova, dove funzionava da anni un Istituto di 

filologia slava, diretto da Arturo Cronia, che era anche titolare della cattedra di lingua e 

letteratura serbo-croata e incaricato dell'insegnamento della filologia slava. 

A Torino proseguiva la sua attività presso l'Università l'Istituto polonistico «Attilio 

Begey», dove continuavano i corsi di lingua e letteratura polacca affidati a Marina Ber-

sano Begey. Presso lo stesso ateneo funzionava inoltre un lettorato di lingua slovena, 

affidato a Bartolomeo Calvi. 

All'Università di Trieste, presso la facoltà di scienze economiche e commerciali, 

erano insegnate la lingua russa (Bartolomucci), ceca (R. Colognati) e croata. All'Istituto 

superiore di economia e commercio di Venezia, vi erano gli insegnamenti di letteratura 

russa (E. Gasparini) e di lingua serbo-croata (A. Cronia). 

All'Istituto universitario orientale di Napoli vi era poi una speciale sezione slavi-

stica, diretta da Maver, dove erano insegnate, da professori o lettori, tutte le lingue sla-

ve. Infine, nuovi lettorati di croato erano stati attivati a Milano, Bologna e Firenze? 

In questo significativo panorama relativo all'insegnamento, si collocavano alcune 

iniziative editoriali notevoli per il tentativo di legare assieme l'approfondimento culturale 

con la proiezione di tipo politico ed economico in direzione dei Balcani. Fra queste as-

sunse un rilievo particolare la rivista «Geopolitica», pubblicata a Milano e diretta da due 

geografi, Giorgio Roletto ed Ernesto Massi, affiancati da un comitato scientifico compo-

sto da Pullè e Sertoli Salis e un consiglio di direzione di cui facevano parte studiosi 

quali Renato Biasutti, Aldo Blassich, Piero Gribaudi, Goffredo Jaja, Ferdinando Milone 

e Umberto Toschi. Questa rivista si inseriva a pieno titolo nel clima sollecitato dal mini-

stro dell'Educazione nazionale Bottai per una partecipazione più attiva da parte della 

scienza geografica italiana a sostegno delle «scelte imperiali» del regime.8 

Nell'agosto 1940, Bottai aveva consegnato a Mussolini una relazione «Sulla po-

sizione della cultura italiana, in ispecie universitaria, dinnanzi al conflitto», in cui si evi-
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denziava il timore di una frattura tra alta cultura e regime. Raggiunto il punto di massi-

ma fascistizzazione della cultura nel 1932-35, con il dibattito sul corporativismo, poi 

esauritosi, dopo la guerra d'Etiopia «la cultura italiana [aveva] taciuto, rinunciando a 

ogni ulteriore collaborazione», per cui il fascismo era stato costretto «a far leva sulle 

ideologie del nazionalsocialismo, che procedeva rapidamente sul proprio cammino»: 

«era, da nostra parte, un'implicita rinuncia alla primogenitura, che di fatto accentuava, 

a sua volta, l'ostilità della cultura, e alimentava un movimento di reazione, che 

s'estendeva alle classi popolari». La fondazione nel 1940 di «Primato», doveva avere, 

per Bottai, esattamente la funzione di riunire tutti gli intellettuali italiani, non solo quelli 

fascisti, nel nome della contrapposizione alla Kultur nazista, e di gettare quindi le basi -

secondo lo slogan del «coraggio della concordia» fra gli intellettuali - per un consoli-

damento del regime sul piano ideologico. L'obiettivo era in sostanza di coniugare, in un 

momento drammatico per l'Italia ed il regime, l'«alta cultura» e la «letteratura militan-

te».9 Sempre in questa temperie politico-culturale, nel giugno 1940 era nata a Milano la 

rivista plurilingue «L'Europa sud-orientale», fondata da Giuseppe Cossuta e Umberto 

Urbani, diretta da G. Malacarne, con l'obiettivo di sviluppare «i rapporti economici, cul-

turali e turistici tra l'Italia e quel lembo d'Europa>>. 

Si trattava quindi di una vasta e complessa opera di mobilitazione degli intellet-

tuali, nei campi più diversi, che se da una parte si proponeva di allargare il consenso al 

regime, dall'altra liberò nuove energie, in direzione della "critica costruttiva" ma anche 

della ''fronda" e- in certi limiti- dell"'opposizione", che si rivelarono difficili da controlla-

re. 

Per quanto riguarda la presente ricerca, tuttavia, restando quindi nell'ambito de-

gli slavisti e degli studiosi dell'Europa orientale nei campi filologico, storico e letterario, 

non sono awertibili, fino al crollo del regime, elaborazioni in qualche modo critiche o 

eccentriche rispetto alla politica di occupazione in corso. Permaneva in sostanza «una 

precisa separazione tra la sfera culturale e quella politica»: «la dimensione culturale e 

della pura letterarietà [veniva] usata come sistema protettivo per non ammettere inter-

ferenze dei problemi d'ordine politico».10 Semmai, qualche flebile ma significativa eco 

giunse da un numero crescente di studiosi "italofili" dei paesi dell'Est, che, nel corso 

della guerra e in particolare dal 1942-43, iniziarono a porsi criticamente verso l'Asse e, 

nel contempo, ad awicinarsi al polo ideale alternativo, rappresentato dal panslavismo, 

owero dall'Unione Sovietica. 

565 



CONCLUSIONE 

Fu nel tentativo estremo di mantenere in vita e conferire una rinnovata pregnan-

za alla categoria mitica della «latinità» -che tanta fortuna, come si è visto, ebbe dal Ri-

sorgimento al fascismo presso l'accademia italiana -, che la pubblicistica sviluppò il 

nesso esistente fra «latinità» e sfera d'influenza italiana nella prospettiva del Nuovo or-

dine europeo. Concetto, quello di «latinità», pienamente condiviso e accettato da tutti i 

popoli dell'Est europeo nella misura - è evidente - in cui si voleva evidenziare un le-

game privilegiato con l'Italia fascista rispetto al Terzo Reich. Si trattava quindi di uno 

strumento dalla chiara valenza politica e come tale fu giocato da paesi in conflitto fra lo-

ro e bisognosi di una "copertura" italiana alle loro aspirazioni nazionalistiche: si pensi al 

caso del contenzioso magiaro-rumeno e alla copiosa pubblicistica prodotta 

sull'argomento nei due paesi e in Italia. 

L'idea di «latinità» è effettivamente il cardine attorno cui ruota tutto l'impianto 

della diplomazia culturale italiana in Europa orientale fra le due guerre mondiali. Tale 

categoria concettuale, risalente, nella sua ibridazione politica, al Risorgimento, divenne 

una sorta di grimaldello o passe-par-tout, con il quale edificare un discorso funzionale 

alla politica di potenza italiana dal nazionalismo al fascismo. La «latinità», che nel pen-

siero mazziniano già prefigurava il diritto degli italiani a porsi quali guida spirituale, nel 

nome di Roma, rispetto agli altri popoli "oppressi" dell'Est europeo, nel contesto del 

pensiero nazional-fascista venne riutilizzata, depurata dagli ultimi residui di tipo demo-

cratico, quale giustificazione delle ambizioni egemoniche dell'Italia. 

Il tema della «latinità» fu così utilizzato a piene mani dagli studiosi dell'Europa 

orientale, per costruire dissertazioni di carattere storico e letterario che, evidentemente, 

costituivano già di per sé un discorso di tipo politico all'interno dell'argomentazione ac-

cademica. Come scrisse Mazzini riguardo all'«idea di Roma», 

abbiamo veduto quanta forza morale possieda questa idea in ogni parte della nazione, in ogni 
ceto, in ogni ordine di persone: essa appare fornita di uno straordinario vigore, ha evocato dalla 
profondità della coscienza nazionale quelle grandiose manifestazioni che attestano le leggi es-
senziali della vita: essa è la vita stessa della nazione. 11 

Il dispiegarsi della propaganda di carattere ideologico, basata sull'esaltazione 

delle opere del regime e sul corporativismo, venne poi, dalla metà degli anni Trenta, ad 

innestarsi sul mito della «latinità», costituendone un arricchimento. La propaganda cor-

porativa era frutto di un preciso tentativo del regime di fare leva sull'endemica crisi poli-
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tico-sociale ed economica dell'Europa orientale, accentuata in modo radicale dalla 

grande depressione, per fornire ai diversi gruppi della destra filofascista uno strumento 

teorico con cui rafforzare regimi già esistenti o in via di formazione in quei paesi. 

Ma il fascino della «latinità» e la sua capacità di presa sugli intellettuali sembra-

va essere superiore. Se il corporativismo poteva conquistare i cultori del diritto, della 

scienza politica e gli elementi ''tecnici", è indubbio che il discorso della «latinità» susci-

tava un ben più forte interesse nei circoli dell'accademia storica e letteraria. Non è in-

fatti un caso che i diversi gruppi e organizzazioni concepiti per coinvolgere gli intellet-

tuali della destra europea, dalle iniziative editoriali di Asvero Gravelli, ai CAUR, all'Istituto 

«Europa Giovane», facessero della «latinità» lo slogan aggregante. Così come, nel 

clima del Nuovo ordine, la «latinità» costituì lo strumento inclusivo di cui il regime si 

servì nei confronti degli intellettuali dei paesi occupati, per differenziarsi dai tedeschi: 

non di rado alla «latinità» si collegava l'«humanitas» dell'Impero romano verso le po-

polazione associate. 

L'eredità più pregevole dell'Europa è Roma, la memoria dell'Impero. L'impero in gene-

rale può esser anazionale e supernazionale. Anzi, esso non può essere, se non di questi due 

generi. L'essenza dell'impero è proprio questa che esso unisce in una sola compagine statale 

diversi popoli e nazioni, collocandosi sopra di loro, rimanendo neutrale dal punto di vista nazio-
nale.12 

Guidata da questi principi ispiratori, "unificata" sotto la guida dell'Asse e lanciata 

nel 1941 contro l'Unione Sovietica e il bolscevismo, l'Europa sembrò ormai prossima a 

configurarsi come un organismo unitario, diametralmente opposto all'Unione Europea 

vagheggiata una decina di anni prima da Aristide Briand: 

Non è difficile osservare il costante rafforzamento della tendenza all'unificazione o più 

precisamente ad una maggiore unificazione del continente. L'unità dell'Europa è un'idea che fi-

no a ieri ha mostrato di non aver troppa fortuna; ma in questi ultimi anni di profondissima crisi 

essa ha fatto senza alcun dubbio molto cammino, dopo aver risolutamente rotto con le inter-

pretazioni razionaliste e giuridiche che ne avevano sfigurato il senso e alterato la funzione in 
passato.13 
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Il leit motiv della <clatinità» e della «romanità», usato a fini imperiali, costituì in 

definitiva un"'esportazione" dei miti nazionalisti e fascisti elaborati dall'accademia italia-

na negli anni Venti, a partire da Giovanni Gentile, Gioacchino Volpe e Arrigo Solmi. 

L'idea di Roma era stata utilizzata largamente a fini politici nella storia d'Italia, da Dan-

te, Petrarca e Cola di Rienzo a Mazzini e Garibaldi. Tuttavia, il regime fascista realizzò 

per la prima volta in modo sistematico una sintesi di tutto ciò che era stato elaborato in 

proposito in passato, per farne strumento giustificativo della propria politica estera, av-

valendosi del quasi unanime consenso degli uomini di cultura. Dall'Impero romano e 

cristiano, alle repubbliche marinare, al Rinascimento, al Risorgimento, fino al nuovo 

"Impero fascista", l'«unità fondamentale» della storia d'Italia si specchiava- per così di-

re - nell'«unità fondamentale» della storia dell'Europa orientale, una volta che se ne 

fossero evidenziate le tracce dell'" a/ma mater Roma" nelle rispettive storie nazionali. 

Del resto già il 21 aprile 1922 Mussolini sul «Popolo d'Italia» scrisse che «Roma 

è il nostro punto di partenza e di riferimento: è il nostro simbolo, o se si vuole, il nostro 

mito». E Ciano, molti anni dopo, annotò nel suo diario che «il segreto delle dittature di 

destra, e il loro vantaggio rispetto agli altri regimi, consistono appunto nell'avere una 

formula nazionale. L'Italia e la Germania l'hanno trovata. l tedeschi nel razzismo. Noi 

nell'imperialismo romano» .14 

La crisi economica e politica d'Europa nei primi anni Trenta costituì in tal modo 

un'occasione per un rilancio, un'intensificazione e un "cambio di marcia" della penetra-

zione culturale e propagandistica dell'Italia fascista all'estero. La propaganda corporati-

va, come si è visto, costituì l'idea forte di questo rilancio della presenza italiana presso 

gli altri paesi: anch'essa, tuttavia, era parte integrante dell'«idea imperiale» e dell'«idea 

romana» del fascismo, fondendosi infatti ben presto con la propaganda dell'Impero 

conseguito con la vittoria in Etiopia. In definitiva, la superiorità dell'idea di «latinità» era 

data proprio dalla capacità della nuova Roma di Mussolini di proporsi come un rimedio 

alla crisi europea e mondiale degli anni Trenta, sia dal punto di vista 

dell'organizzazione economico-sociale e istituzionale, sia dal punto di vista militare. 

Ancora da sottolineare è la grande capacità di coinvolgimento che il mito della 

«latinità» ebbe presso le intelligencije dei paesi dell'Europa orientale. Gli studiosi 

dell'Italia, quindi già di per sé "italofili", furono quasi senza eccezione filofascisti, rara-

mente in modo fanatico, tuttavia certamente incondizionati ammiratori di Mussolini e 

della sua opera. Inoltre, anche coloro che non erano di professione studiosi dell'Italia, 
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quali ad esempio i giuristi, manifestarono un grande interesse per il corporativismo, che 

divenne quasi sempre adesione ai suoi principi, s'intende con le debite riserve riguardo 

alla sua concreta e immediata applicabilità alla realtà dei singoli paesi. 

l circoli politici di destra dell'Europa orientale, tradizionalmente molto forti e fre-

quentemente al potere in forme più o meno "autoritarie" e "fasciste", furono particolar-

mente ricettivi al messaggio culturale e politico dell'Italia fascista. Si realizzò anzi uno 

stretto legame fra accademia e politica nella trasmissione dei «miti» veicolati dalla di-

plomazia culturale italiana nei paesi dell'Est. La retorica della comune latinità, utile ai 

fini nazionalistici, si rivelava a quelle classi dirigenti uno strumento ancora più allettante 

quando integrato - negli anni Trenta - con la retorica del corporativismo, perfettamente 

funzionale alla necessità di fornire una giustificazione di carattere ideale e teoretico ai 

rispettivi regimi. 

Il fallimento della diplomazia culturale italiana, in definitiva, non fu causato da 

una sua inadeguatezza - ché, anzi, si può parlare di "successo" di tale politica negli 

anni Venti e Trenta-, ma fu invece il riflesso e la conseguenza del fallimento della poli-

tica di potenza fascista, dal punto di vista politico, economico e militare, verso l'Europa 

orientale, e della sua subalternità rispetto al Terzo Reich manifestatasi in modo dram-

matico nei primi anni Quaranta. Bottai scrisse: «il Fascismo sarà un ostaggio ideologico 

nelle mani dell'alleata; e l'Italia fascista sarà la prima delle nazioni "occupate". Spiri-

tualmente manomessa, non le resterà che il suo corpo disarmato».15 Ma la diplomazia 

culturale italiana non fu soltanto «retorica»: essa, egregiamente funzionale alle esigen-

ze politiche del regime, ebbe un notevole peso politico e fu propaganda nel senso pie-

no della parola. Fu invece la politica espansionistica del regime a rivelarsi come « reto-

rica», portando l'Italia alla tragedia che seguì 1'8 settembre del1943. 
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