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Alcune considerazioni sul volume di Cesare Corradini.  

“Fucilate quei sette. La vera storia dell’eccidio di Camorena, tra Castiglione ed 

Orvieto”, Intermedia Edizioni, 2020 

 

A distanza di 12 anni dopo il libro “Tempo di guerra. Vicende vissute dai 

Castiglionesi durante la seconda guerra mondiale” (pubblicato nel 1997 a cura 

del Comune di Castiglione in Teverina), Cesare Corradini ha recentemente 

pubblicato il volume “Fucilate quei sette. La vera storia dell’eccidio di Camorena 

tra Castiglione ed Orvieto”, edito dalla casa editrice orvietana Intermedia Edizioni. 

Come si evince dal titolo, obiettivo dell’autore è quello di ricostruire in modo 

“vero” le vicende che hanno portato alla strage di Camorena. In realtà, a ben 

vedere, il volume, come peraltro viene sostenuto nell’Introduzione, nella sostanza 

non è altro che la riedizione con poche e irrilevanti aggiunte del precedente 

Tempo di guerra, peraltro già ristampato nel 2008. L’organizzazione della materia 

è infatti sostanzialmente simile, con poche differenze nella stessa titolazione dei 

capitoli, se si esclude la presenza di una introduzione e la riproduzione di 

un’intervista a un testimone che assistette alla fucilazione dei sette, pubblicata da 

una rivista online di Orvieto nel 2004, che viene proposta all’inizio del volume. 

Come nel suo primo lavoro, Corradini non affronta solo la vicenda della strage 

ma, di fatto, cerca di realizzare una storia sociale e politica dell’Orvietano dallo 

scoppio del secondo conflitto mondiale sino alla Liberazione e al primo 

dopoguerra (trattando dell’entrata in guerra dell’Italia, dell’andamento disastroso 

della stessa per le armi italiane, del crescente peggioramento delle condizioni di 

vita per i civili, dei bombardamenti, della caduta del fascismo, dell’occupazione 

tedesca, dell’insediamento della Rsi, della resistenza ai nazifascisti, dei primi scontri 

sociali nel dopoguerra) ricostruita ripercorrendo le vicende di alcuni cittadini 

castiglionesi partiti per la guerra e combattenti nei vari fronti o di chi, come la 

Mariuccia, rappresenta la popolazione civile che subisce le conseguenze della 

guerra, attraverso gli occhi della quale vengono viste alcune vicende, secondo 

una tecnica narrativa abbastanza comune in lavori finalizzati alla ricostruzione di 

vicende del passato.  
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Con riferimento specifico alla strage di Camorena non emergono significative 

differenze con il volume Tempo di guerra, se si esclude, come indicato 

nell’Introduzione, la riproduzione integrale dei nomi di tutti appartenenti alla Rsi 

coinvolti nella vicenda. In realtà, già nel 2007, nel volume di Angelo Bitti, La guerra 

ai civili in Umbria (1943-1944) Per un Atlante delle stragi nazifasciste (Isuc, Editoriale 

Umbra, 2007) venivano almeno in parte indicati tali nominativi, pubblicati quindi 

integralmente, insieme a quelli dei militari tedeschi, nel 2016 nella voce, curata 

dallo stesso autore, Camorena Orvieto 06-29.03.1944, facente parte dell’Atlante 

delle stragi naziste e fasciste in Italia, pubblicato online nella primavera del 2016 

(consultabile all’indirizzo http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=1416) 

Quanto poi alla questione delle responsabilità da attribuire per tale strage, 

Corradini, come nel suo precedente lavoro, seguendo quello che appare ormai 

un’acquisizione consolidata, nel ricostruire la dinamica dei fatti riafferma le 

responsabilità dei dirigenti del Pfr orvietano e di ufficiali e militi del battaglione M di 

stanza in città nella cattura, nelle torture e nella condanna a morte da parte del 

tribunale militare tedesco dei sette, ipotizzando poi la presenza di un delatore 

locale, di cui non fornisce alcun elemento utile a identificarlo, che avrebbe 

segnalato con lettere anonime e, successivamente, guidato personalmente i militi 

della Gnr sino al nascondiglio di Stornelli e dei suoi compagni.  

In questo senso, anche in considerazione di quanto indicato nel titolo del volume, 

con cui si intende proporre la «vera storia dell’eccidio di Camorena», da questo 

lavoro era lecito attendersi l’individuazione di qualche elemento di reale novità 

che potesse fornire ulteriori indicazioni per meglio chiarire tale drammatica 

vicenda, a partire dall’individuazione di nuova documentazione: ad esempio, di 

parte tedesca, reperibile presso gli archivi militari della Wehrmacht; ma anche del 

Pfr e della Gnr, in relazione al ruolo dei fascisti, o della stessa chiesa orvietana, per 

meglio valutare quanto fatto dal vescovo Pieri. Nel contempo, sarebbe stato 

necessario inquadrare meglio la strage di Camorena nel contesto regionale e 

nazionale: in effetti, a favorire l’epilogo tragico della vicenda dei sette martiri non 

ci sono soltanto le conseguenze dell’attentato di via Rasella ma, anche e 

soprattutto, le preoccupazione dei fascisti per la diffusione della renitenza alla 

leva e lo sviluppo dell’insorgenza partigiana che, proprio nei primi mesi del 1944, 

http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=1416
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appare in costante incremento in Umbria, spingendo le autorità, coerentemente 

con quanto avveniva nel resto della Rsi, a sviluppare l’azione repressiva finalizzata 

a terrorizzare la popolazione al fine di arrestare tale andamento. Non è 

certamente un caso che negli stessi giorni in cui si compie la strage di Camorena 

avvengano altre fucilazioni di renitenti: il 28 marzo a Marsciano, dove sono fucilati i 

tre fratelli-cugini Ceci; il 13 aprile a Montefalco, dove vengono passati per le armi i 

giovani Americo Fiorani e Luigi Moretti. Se ci si riferisce poi al contesto più 

strettamente locale, sarebbe stato utile approfondire meglio la vicenda del 

possidente Federico Cialfi, il più anziano tra i sette fucilati, il quale non solo era 

stato uno dei finanziatori del nascente fascio orvietano, ma nel ventennio fascista 

aveva ricoperto diversi incarichi amministrativi a livello comunale e provinciale 

(dal 1923 era stato consigliere della giunta provinciale, nonché assessore ai lavori 

pubblici e presidente del Consiglio comunale nella prima amministrazione fascista 

di Orvieto, inoltre, dal 1929 al 1936, aveva ricoperto l’incarico di rettore ordinario 

della provincia di Terni e di membro della sezione industriale del Consiglio 

provinciale dell’economia). Ciò potrebbe infatti aiutare a meglio comprendere 

cosa si nasconde dietro al profondo astio dimostrato dai vertici del fascismo 

repubblicano orvietano contro l’anziano possidente, ritenuto probabilmente, 

proprio in considerazione degli incarichi amministrativi ricoperti nel passato, un 

traditore della causa mussoliniana da punire severamente 

Il volume merita inoltre qualche altra considerazione anche da un punto di vista 

più strettamente metodologico. Proprio in quanto rappresenta un ulteriore 

contributo utile a mantenere viva la memoria nella comunità orvietana nei 

confronti di un atroce crimine, è un peccato scoprire che si dimostra carente in 

taluni aspetti essenziali da punto di vista storiografico. Se ci si vuole occupare di 

storia e, soprattutto, scrivere di storia, sarebbe infatti auspicabile utilizzare con 

perizia i ferri del mestiere dello storico, in primo luogo quindi l’utilizzo corretto delle 

fonti, che possono essere di vario genere (documentali, orali, fotografiche). Con 

l’esclusione della pubblicazione di alcune foto non riferibili comunque alla strage 

di Camorena, di cui peraltro non viene indicata in modo corretto la fonte da cui 

sono state prese, della citazione di alcuni passi di qualche giornale locale e della 

sentenza con cui si chiudeva il procedimento contro i fascisti coinvolti nella strage, 
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di cui il lettore non trova alcuna indicazione archivistica per una eventuale 

consultazione, il volume risulta infatti sprovvisto di qualunque apparato critico, ciò 

vale in modo particolare proprio per le note bibliografiche e archivistiche. 

Sottolineare la mancanza di tali requisiti non vuole essere un’angusta pedanteria 

professorale ma, come ricordava Gaetano Salvemini, costituisce il fondamento 

del metodo storico, che punta ad accertare la verità seguendo tecniche 

consolidate, le quali permettono al lettore di conoscere quali sono le fonti 

disponibili e dove è possibile consultarle, in modo che sia possibile verificare ogni 

affermazione fatta dal ricercatore.  

Infine, un paio di ulteriori osservazioni riguardanti le scelte editoriali. Come è 

consuetudine in pubblicazioni così ricche di riferimenti a luoghi e persone, sarebbe 

stato auspicabile che il volume fosse corredato da un elenco nominativo di luoghi 

e persone, così da permettere al lettore di consultare rapidamente luoghi e 

persone. Non è forse inutile ricordare poi che la fotografia scelta come copertina 

del volume non si riferisce alla strage di Camorena, né ad alcun episodio di 

violenza perpetrato da tedeschi e fascisti nell’Orvietano o in altre zone 

dell’Umbria, ma è una fotografia, che molto utilizzata nel web, che ritrae 

un’esecuzione di ostaggi civili da parte di militari italiani, avvenuta il 31 luglio 1942 

nei pressi del villaggio di Dane nella slovenia meridionale.  

In conclusione quindi, parafrasando il passo biblico, nihil sub sole novum, si può 

quindi dire che il volume rappresenta un’occasione perduta per approfondire 

ulteriormente e meglio comprendere una delle vicende più drammatiche che 

hanno segnato l’esperienza dell’occupazione tedesca e del governo saloino in 

Umbria.  
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