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Introduzione alla seconda edizione 

Ridare alle stampe un libro pubblicato cinque anni fa richiede di 
rispondere a due interrogativi preliminari: il primo chiama in 
causa la vitalità, o meno, dell'impianto interpretativo che lo ave
va sostenuto, mentre il secondo riguarda la sua "attualità" critica 
in rapporto al dibattito storiografico in corso.1 

Una dittatura moderna si inseriva in un filone storiografico ani
mato dalla convinzione che il rinnovamento degli studi sul fasci
smo comportasse il superamento della prospettiva metodologica 
imperniata sulla discriminante revisionismo-antirevisionismo, 
come si era venuta formulando negli anni settanta, sull'onda della 
pubblicazione delle due opere più controverse di De Felice - he 
interpretazioni del fascismo (1969) e Intervista sul fascismo (1975). 
Il sovraccarico di uso pubblico della storia che aveva caratterizza
to questa stagione di ricerche e le questioni attorno a cui si era in
centrato il dibattito storiografico - il binomio consenso-dissenso, 
il ruolo dei ceti medi nella definizione del profilo ideologico e so
ciale del fascismo, il rapporto tra afascismo e antifascismo - si 
erano rivelati rapidamente un ostacolo insuperabile per l'avanza
mento degli studi e una griglia problematica schematica e rigida, 
inadatta ad accogliere le suggestioni che provenivano dagli studi 
internazionali e dalle ricerche della nuova storiografia italiana. 
Entrambi gli orientamenti, in realtà, si erano configurati sempre 
più chiaramente come gli strumenti per definire un campo di 
controversie politiche e ideologiche che avevano per oggetto il 
nesso antifascismo-democrazia e il rapporto antifascismo-antico
munismo nell'Italia repubblicana, piuttosto che una pista feconda 

1 Per un'attenta rassegna sulla storiografia recente sul fascismo si veda D. Bre
scia, Una ricognizione sul fascismo. Ultime notizie dalla storiografia italiana, in 
"Annali della Fondazione Ugo Spirito", voli. XIV-XV, 2003-2004, pp. 123-175. 
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per pervenire a una più profonda conoscenza del fascismo e della 
sua natura di fenomeno storico. 

Il dibattito, infatti, perse rapidamente buona parte dei suoi lega
mi con l'oggetto in questione, per trasformarsi da un lato in una 
controversia sulla legittimità, o meno, di una ricerca storica che 
non enunciasse preventivamente la sua collocazione e il suo punto 
di vista nella tradizione antifascista, ma rivendicasse il suo diritto a 
dichiararsi esclusivamente "afascista", come condizione per una 
presunta "obiettività"; dall'altro, in una disputa sull'esistenza o 
meno di una oggettiva propensione alla rivalutazione del fascismo, 
annidata in un approccio storiografico che esplicitamente dichia
rava di voler superare il "paradigma antifascista", ritenuto una 
"vulgata" ormai euristicamente esausta, ridottasi a componente 
ideologica del potere della "partitocrazia". Chiusi in uno spazio 
culturale che ben presto si era circoscritto alla contrapposizione 
tra condanna morale e giustificazione politica, il "revisionismo" e 
1'"antirevisionismo" hanno progressivamente alimentato una pro
duzione storiografica ripetitiva e prevedibile, sempre meno signifi
cativa e sempre più accecata dai propri idoli polemici. 

Il revisionismo, soprattutto, per l'approccio "militante" di al
cuni storici provenienti dalle fila del neofascismo, si era ridotto a 
una visione del fascismo sostanzialmente assolutoria; in esso si 
combinava, con l'ormai obsoleto bagaglio interpretativo del regi
me costruito dalla cultura "antiantifascista" emersa nell'Italia del 
secondo dopoguerra sulla scorta di Prezzolini, Del Noce, Mara-
nini, Pellizzi,2 l'adesione apodittica alle nuove interpretazioni sul 
fascismo proposte da Nolte3 e dalla politologia conservatrice 
americana esemplarmente rappresentata da A. James Gregor, 
esponente della destra segregazionista e maccartista statunitense, 
eugenetista ed entusiasta corifeo della demografia razzista di 
Corrado Gini negli Stati Uniti tra gli anni cinquanta e sessanta.4 

2 S. Lupo, Partito e antipartito. Una storia politica della prima Repubblica 
(1946-78), Donzelli, Roma 2004, pp. 83 e ss. 

3 Cfr., su questo tema, la presentazione e l'aggiornamento alla nuova edizione 
di G.E. Rusconi a E. Nolte, La guerra civile europea (1917-1945), Sansoni, Fi
renze 2004. 

4 E Cassata, / / demografo del Duce. Corrado Gini fra scienza e politica, Tesi di 
dottorato, Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, XVII ciclo, s.d., 
pp. 291-295. 
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Dopo aver spostato i suoi interessi di studio sul fascismo Gregor 
ha elaborato una teoria secondo la quale la dittatura mussolinia-
na poteva essere catalogata tra "i mali" del XX secolo solo in 
quanto "variante" delle rivoluzioni "di sinistra" che lo avevano 
insanguinato.5 

L'antirevisionismo, invece, si è risolto in una sorta di celebra
zione autoreferenziale della storiografia antifascista, che ha fatto 
perdere di vista la necessità di riconoscere e superare le aporie 
del proprio modello di spiegazione, che costituivano nei fatti un 
impedimento insormontabile per penetrare la complessità del re
gime fondato da Mussolini. 

Questi due punti di vista così divergenti sul piano metodologi
co e analitico, però, hanno insieme contribuito a quell'opera di 
«defascistizzazione retroattiva» del fascismo che ha recentemen
te denunciato Emilio Gentile.6 Con questa espressione Gentile 
ha voluto stigmatizzare l'esito paradossale di una stagione di stu
di che, messa in moto da una gigantesca biografia di Mussolini, 
nata con l'intento di essere anche una vera e propria storia del 
fascismo, è giunta a riconoscersi nell'unico comun denominatore 
costituito dal rifiuto di attribuire al fascismo la piena autonomia 
di fenomeno storico e quindi di oggetto a tutto tondo dell'inda
gine storiografica. 

La defascistizzazione del fascismo - ha scritto Gentile - si manifesta 
in varie forme: negando per esempio che vi sia stata un'ideologia fa-

5 A.J. Gregor, Il fascismo e le rivoluzioni del XX secolo, in Che cos'è il fascismo. 
Interpretazioni e prospettive di ricerca, a e. di A. Campi, Ideazione editrice, Roma 
2003, pp. 67-93. Cfr. anche la sua opera più compiuta II fascismo. Interpretazioni 
e giudizi (1974), Pellicani, Roma 1997. Sulla linea che interpreta il fascismo come 
ideologia di sinistra si è riconosciuto anche D. Settembrini, nel suo scritto più 
noto, Fascismo, controrivoluzione imperfetta. Sansoni, Firenze 1978. Sul modello 
interpretativo di Gregor, si vedano l'Introduzione di A. Campi all'edizione italia
na di Interpretations ofFascism, sia L. Rapone, Gregor, la razionalità del fascismo, 
in "Democrazia e diritto", 1/1994, pp. 315-324. Inoltre, per una ricostruzione 
delle questioni metodologiche implicate nella discussione sulla collocazione a 
destra o a sinistra del fascismo, riferimento fondamentale è D. Cofrancesco, Fa
scismo: destra o sinistra?, in Fascismo e nazionalsocialismo, "Annali dell'Istituto 
italo-germanico", Quaderno 22, 1986, pp. 55-140. 

(1 E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione. Laterza, Roma-Bari 2002, p. 
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scista, una cultura fascista, una classe dirigente fascista, un'adesione 
di massa al fascismo, un totalitarismo fascista e persino un regime fa
scista [...]. Dalla tendenza alla "defascistizzazione" del fascismo vie
ne emergendo una rappresentazione alquanto indulgente, se non 
proprio benevola, dell'esperienza fascista: una vicenda più comica 
che tragica, una sorta di istrionica farsa della simulazione collettiva, 
recitata per vent'anni dagli italiani, sotto una dittatura personale, 
blandamente autoritaria, che tutto sommato non avrebbe fatto gran 
danno all'Italia, fino a quando non fu traviata dalla Germania nazista 
che le inoculò il nazismo e l'antisemitismo, e la condusse sulla via 
della perdizione.7 

In realtà, nella tradizione antifascista, la "defascitizzazione" del 
ventennio arriva da lontano e in buona sostanza si manifesta 
come una componente fondamentale della sua interpretazione 
del fascismo, nella misura in cui per tutte le culture politiche che 
la generarono negli anni venti il fascismo rimase un déjà-vu. A 
questo proposito, già quindici anni fa, Pier Giorgio Zunino8 era 
giunto a conclusioni inequivocabili, ricostruendo il percorso ac
cidentato attraverso il quale le forze politiche antifasciste aveva
no faticato a prendere atto della novità storica del regime impo
sto con la forza dalle camicie nere. Condizionati da binocoli 
ideologici inadatti a osservare il fenomeno del tutto nuovo di 
una "rivoluzione reazionaria",9 gli avversari/vittime del fascismo, 
nonostante al loro interno fosse nato il termine "totalitarismo", 
misero in campo un quadro interpretativo viziato da una serie di 
stereotipi che, superati a fatica sul piano politico, riacquistarono 
una notevole vitalità e godettero di grande fortuna nel dibattito 
storiografico dell'Italia repubblicana. Il primo e più coriaceo fu 
quello elaborato dal Partito comunista che, al di là di varianti in
terne dipendenti dalle diverse sensibilità culturali dei suoi diri
genti, rimase imprigionato nell'equazione fascismo = capitalismo 
= dittatura borghese. Fino alla svolta del settimo congresso dell' 
le, l'identificazione assoluta del fascismo con il capitalismo im
pedì non solo di individuare differenze significative tra democra-

7 Ivi, p. VII. 
8 P.G. Zunino, Interpretazione e memoria del fascismo. Gli anni del regime, 

Laterza, Roma-Bari 1991. 
9 Su questo apparente ossimoro si vedano, le pp. 20 e ss. del presente volume. 
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zia e autoritarismo - considerati varianti tattiche dello stesso do
minio di classe - , ma di enucleare la specificità stessa del totalita
rismo novecentesco, ridotto semplicemente a un movimento di 
"guardie bianche" al servizio della borghesia e del capitale. 

Nonostante la frattura profonda con il movimento comunista, 
un percorso analogo caratterizzò il Partito socialista nelle sue va
rie componenti. Anche i massimalisti, infatti, leggevano l'intera 
vicenda del dopoguerra italiano e l'affermazione del fascismo al
l'interno di uno schema analitico classista, da cui derivava l'occa-
sionalità storica dell'avventura mussoliniana; per Turati e per 
Nenni, il fascismo restava sostanzialmente un movimento di rea
zione politica e sociale alla mobilitazione delle classi lavoratrici e 
una «degenerazione del capitalismo». 

Va inoltre sottolineato che anche le altre forze democratiche 
spazzate via dalla dittatura non riuscirono a superare il riflesso 
condizionato di «riportare il fascismo a qualcosa che già preesi
steva» e a rintracciarne anticipazioni e riferimenti nelle pagine 
più significative della storia nazionale:10 da un lato la sovrapposi
zione del fascismo con il giolittismo, sul versante dell'autoritari
smo e del trasformismo, dall'altro l'identificazione con il rivolu-
zionarismo anarcoide delle plebi italiane, sul versante della vio
lenza e del radicalismo, per finire alla classica lettura del fasci
smo come mostro uscito dai contorcimenti della "vecchia Italia", 
costituito da tare originarie, da mancate rivoluzioni, da arretra
tezze accumulate. 

Il fascismo andava concepito, dunque, come "rivelazione" di 
un'Italia profonda, "barbara" e conservatrice, clericale e anti
moderna, proveniente da lontano e rimasta pressoché intatta 
nella sofferta e incompiuta esperienza del regime liberale:11 per 
questi motivi il fascismo non andava catalogato sotto il segno 
della novità, ma della continuità che le convulsioni sociali ed 

111 P.G. Zunino, ìntrepretazione e memoria, cit., pp. 53 e ss.: emblematica resta 
da questo punto di vista l'interpretazione del fascismo proposta nel 1937 da 
G.A. Borgese, nel suo Goliath. the March of Fascism (The Viking Press, New 
York), che alla ricerca del "male antico" da cui esso sarebbe sgorgato percorre
va a ritroso la storia d'Italia fino a Dante e a Cola di Rienzo. 

1 ' Sul ruolo giocato da Gobetti nel definire questo orientamento interpretati
vo si veda C Pogliano, Piero Gobetti e l'ideologia dell'assenza. De Donato, Bari 
1976. 
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economiche della guerra avevano trasformato in una "malattia . 
Questa lettura del fascismo come «epifenomeno», per tornare a 
un'altra espressione di Gentile, venne fatta propria da intellet
tuali molto diversi tra loro - da Gobetti a Ferrari, da Fortunato 
a Donati - e rappresentò, come quella di impianto marxista, una 
componente essenziale del paradigma interpretativo del fuoriu-
scitismo italiano. 

Fin dal termine degli anni venti, dunque, il fascismo apparve ai 
suoi avversari un «rigurgito» e una «degenerazione» di processi 
più generali e complessi - dall'evoluzione del capitalismo nell'epo
ca dell'imperialismo alla formazione della società di massa o, nello 
specifico italiano, alla natura oligarchica dello stato liberale -, 
piuttosto che un fenomeno politico nuovo, quasi che ammetterne 
l'originalità e la specificità, e quindi l'autonomia, costituisse una 
sorta di cedimento ideologico e un implicito riconoscimento della 
sua forza. 

Questo impianto culturale composito si è trasferito nel campo 
storiografico, rappresentando il più profondo collante delle in
terpretazioni classiche del fascismo, per le quali esso non ha avu
to che una «esistenza riflessa», derivante in parte dalla subordi
nazione agli interessi del capitale, e in parte dalla sua inconsi
stenza ideologica.12 Da questo impianto, che riduceva il regime a 
un "compromesso" autoritario tra le vecchie élite borghesi e il 
gruppo dirigente del movimento mussoliniano, non poteva non 
discendere un quadro di rilevanze concettuali tutte collocate 
lungo l'asse continuità/rottura. 

Enzo Collotti, in un lavoro di sintesi sullo «stato totalitario», 
ha descritto con chiarezza l'evoluzione di questa fenomenologia. 
Riflettendo sulla «prima fase degli studi sul fascismo dopo la li
berazione», Collotti imputava a questa generazione di studiosi, 
nella quale militanza politica e mestiere di storico erano forte
mente intrecciati, di aver privilegiato soprattutto la ricerca sulle 
connessioni tra stato liberale e fascismo, in una prospettiva «ri
volta tutta all'indietro, senza prospettarsi immediatamente il 
problema della sopravvivenza nella società italiana di strutture 

12 M. Legnani Sistema di potere fascista, blocco dominante, alleanze sociali. 
Contributo a una discussione, in / / regime fascista: stona e storiografia, a e. di A. 
Del Boca, M. Legnani, M.G. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 414. 
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burocratiche e di apparati istituzionali che si erano consolidati». 
A questa fase ne è seguita un'altra che, all 'opposto, sull 'onda dei 
cambiamenti politici degli anni sessanta, si è interrogata sulla 

continuità dello stato [...] dallo stato liberale al postfascismo [...]. 
Proprio la corrente storiografica più vicina agli storici democratico-
radicali dell'antifascismo - insisteva Collotti - è pervenuta, facendo 
parzialmente propri strumenti di analisi della metodologia marxiana, 
a correggere in modo sostanziale la visione del fascismo come mo
mento di dissociazione decisivo nei confronti del regime liberale. Ciò 
ha significato anzitutto il superamento di ogni crociana idealizzazio
ne dell'Italia giolittiana. E ha significato il riconoscimento della misu
ra in cui il fascismo ha potuto affermarsi nella società italiana grazie 
all'esasperazione di tendenze e comportamenti autoritari già presenti 
nella tradizione liberale.13 

La prospettiva della continuità, al di là della circostanza signifi
cativa di aver messo in luce aspetti reali delle interconnessioni 
che hanno legato nella lunga durata il fascismo alla storia dell'I
talia contemporanea, comportava in prima istanza una progressi
va sottovalutazione del regime, ridotto nel peggiore dei casi a 
mero stato di polizia antioperaio al servizio dei tradizionali pote
ri economici, o a una sorta di impietoso «esame di coscienza de
gli italiani».14 Questo orientamento storiografico ha comportato 
innanzitutto rimuovere dal campo della ricerca scientifica lo stu
dio del "fascismo in azione", al di fuori della paralizzante cate
goria del "fallimento". Questo stesso schema interpretativo, in 
secondo luogo, implicava un'ipostatizzazione del fascismo in una 
sorta di "male permanente" della società italiana che, per nulla 
sconfitto nel 1945, riemergeva come cifra costitutiva della repub
blica democratica, sotto le mentite spoglie del "potere democri
stiano", del "doppio stato" o della "strategia della tensione" del 
"fanfascismo". 

Un doppio errore di prospettiva che nasceva non soltanto dal-

E. Collotti, Lo Stato totalitario, in Istituto per la storia del Movimento di 
Liberazione in Italia, Storiografia e fascismo. Franco Angeli, Milano 1985, pp. 
27-28. 

1-4 È il titolo eloquente apposto da G. Quazza alla sua introduzione della rac
colte di saggi ricordata nella nota precedente. 
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l'aver trasformato, senza molte mediazioni, le concezioni del fa
scismo elaborate dalle componenti più radicali dell antttascismo 
politico tra le due guerre in interpretazioni storiografiche, ma 
anche dall'aver riutilizzato questo background di visioni e di va
lutazioni poliedrico e spesso contraddittorio all'interno di un ap
proccio analitico nuovo, che ripercorreva la stona del fascismo 
nell'ottica distorcente della "resistenza tradita", o della rivolu
zione antifascista mancata". La combinazione tra sottovalutazio
ne e ipostatizzazione generava la "defascistizzazione" del fasci
smo, e contemporaneamente la "fascistizzazione" della democra
zia italiana, intendendo con questo una latenza sotterranea del
l'opzione autoritaria nella vita della repubblica che avrebbe po
tuto assumere le sembianze minacciose dei fascismi confessionali 
iberici o del populismo latinoamericano, e che rendeva sempre 
attuale lo scontro fascismo/antifascismo. 

Anche nel campo del revisionismo, la "defascistizzazione" del fa
scismo, in prima istanza, ha affondato le sue radici in una sotto
valutazione del regime non molto dissimile a quella della storio
grafia antifascista, nel senso che anche per De Felice tra le due 
guerre non era accaduto sostanzialmente altro che un'operazione 
di facciata e compromissoria volta a rivestire dei riti e delle co
reografie mussoliniane il consolidato trasformismo oligarchico di 
Giolitti e Salandra. Svanita la spinta rivoluzionaria del movimen
to e dello squadrismo, il fascismo «rimase [...] il vecchio regime 
tradizionale, sia pure in camicia nera e con tutta una serie di tra
sformazioni in senso autoritario»:15 il confronto con un'altra ben 
nota definizione di Giuliano Procacci, secondo la quale il fasci
smo era stato una dittatura «il cui orientamento [però] non si 
differenziava in sostanza da quello di un qualunque governo 
d'ordine», chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio le con
vergenze interpretative dei due paradigmi. 

Questa visione, però, sul piano dell'uso pubblico della storia 
ha rappresentato la legittimazione culturale del fascismo come 
dittatura "benevola", a cui prima ho fatto riferimento, e che ha 
trovato il suo spazio nel dibattito pubblico per il sostegno di nu-

15 R. De Felice, Mussolini il fascista, t. 2, L'organizzazione dello Stato fascista 
1925-1929, Einaudi, Torino 1968, voi. II, p. 9. 
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merosi intellettuali di varie provenienze, e che è stata accreditata 
persino dal primo ministro Berlusconi, in una famosa intervista 
concessa alla stampa anglosassone nell'estate del 2003.Ul Questa 
idea - in larga misura una variante ideologica del mito fuorviarne 
degli "italiani brava gente"- affondava le sue radici nei processi 
compositi, ma largamente autoassolutori, attraverso i quali la so
cietà italiana ha rielaborato la sua sostanziale acquiescenza all'e
sperimento fascista, rifiutandosi di prendere atto che esso rap
presentò invece il laboratorio e la matrice del totalitarismo, il cui 
esito, se non fosse stato sconfitto da una guerra spaventosa co
stata cinquanta milioni di morti, sarebbe stata la fine della civiltà 
europea. 

L'intento di questa mistificazione era di evitare un "esame di 
coscienza" collettivo, riconoscendosi in una memoria edulcorata 
del fascismo, dalla quale erano espunti l'uso della forza contro 
gli avversari, l'esilio e il confino degli oppositori, la violenza con
tro le minoranze e le popolazioni colonizzate, il razzismo, che 
consentisse di inserirlo in maniera pacificata nella storia d'Italia: 
più che una "parentesi", un peccato veniale, rispetto a quelli, in
vece mortali, costituiti dal nazismo e dallo stalinismo. 

Questa differenza conferiva al consenso ottenuto dal fascismo 
negli anni trenta un valore del tutto diverso da quello che carat
terizzava gli altri due regimi. L'adesione al fascismo si fondava 
infatti sia sugli indubbi successi che esso poteva vantare agli oc
chi della popolazione, sia soprattutto sul suo aspetto esteriore di 
dittatura "bonaria", priva di quelle valenze terroristiche che con
traddistinguevano nazismo e bolscevismo, riassunta nel mito di 
Mussolini, capo egocentrico, megalomane, spietato nel tenere 
sotto controllo la classe dirigente fascista, ma generoso con gli 
italiani, amato più che temuto, se non da sparute minoranze 
ininfluenti. 

De Felice ha dato fondamento scientifico a questa visione assai 
comune presso "l'uomo medio" italiano - modello culturale e 
antropologico delle moderne società di massa sul quale Ortega v 
Gasset ha scritto negli anni trenta pagine memorabili - trasfor
mandola in segmento costitutivo di un modello storiografico at-

16 L'intervista venne raccolta da N. Farrell e B. Johnson nel settembre 2003 e 
pubblicata sia su "The Spectator" che sulla "Voce di Rimini". 
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traverso il quale poter riprogettare l'analisi del fascismo al di 
fuori dell'ormai logoro paradigma antifascista. 

Sul piano più rigorosamente storiografico, la sottovalutazione 
del fascismo in chiave revisionista, indulgendo sui suoi caratteri 
di totalitarismo mancato o abortito, si è fondata sulla sua sottra
zione dalla famiglia politica di appartenenza, di cui era stato in 
effetti il vero iniziatore. Con la ricollocazione del fascismo al di 
fuori del totalitarismo si è negata la possibilità (e l'utilità euristi
ca) di poterlo paragonare con il regime nazista che, appartenen
do invece al campo dei totalitarismi riusciti, poteva essere com
parato solo con il bolscevismo, rapidamente assurto a effettivo 
modello dello stato totalitario. 

Come è noto, questa proposta interpretativa non era nuova e 
poteva avvalersi di illustri precursori, la prima dei quali è stata 
Hannah Arendt. La filosofa tedesca attribuiva lo scacco della 
prospettiva totalitaria in Italia alla 

assenza di un sufficiente materiale umano per sopportare le enormi 
perdite richieste continuamente da un apparato di potere totale [...]. 
Mussolini tentò di porvi rimedio lanciandosi in avventure coloniali 
[...] ma anche in caso di successo avrebbe ottenuto al massimo un 
territorio da colonizzare per le eccedenze demografiche italiane e 
non delle masse umane da impiegare in esperimenti totalitari. 

La chiave di lettura seguita dalla Arendt risentiva di un dibattito 
sulla categoria del totalitarismo apertosi nell'immediato dopo
guerra nelle scienze sociali statunitensi, volto alla definizione di 
un idealtipo astratto da cui far discendere una tassonomia com
parativa dei regimi antidemocratici affermatisi in Europa tra le 
due guerre.17 Ma il contesto culturale, disciplinare e politico nel 
quale questa elaborazione si venne definendo favorì la tendenza 
a irrigidirla nell'ipostatizzazione del nazismo e del comunismo 
sovietico come unici regimi totalitari "compiuti", facendo perde
re progressivamente al modello intrepretativo i connotati di stru
mento utile nell'orientare la ricerca storiografica. 

17 Cfr. A. Gleason, Totalitananism. The Inner Htstory of the Cold War, 

Oxford University Press, New York 1995; B. Bruneteau, Les totalitarismes, A. 
Colin, Paris 1999. 



Introduzione alla seconda edizione 

A questo debito culturale, compresi i suoi indubbi difetti euri
stici, va aggiunto che la lettura complessiva del totalitarismo del
la Arendt, imperniata sui processi di disumanizzazione della so
cietà di massa (il cui esito catastrofico furono il lager e il gulag), 
necessariamente collocava il fascismo italiano nel novero di espe
rienze storiche meno rappresentative, perché in esso le spinte ge-
nocidarie apparivano più contenute e limitate.115 

Ma a un esame più approfondito del dispositivo analitico a-
rendtiano l'omologia con l'interpretazione defeliciana appare più 
formale che sostanziale, perché la mancata realizzazione del pro
getto totalitario non dipendeva, come per lo storico reatino, dalla 
forza del compromesso conservatore, che aveva trasformato il fa
scismo da movimento rivoluzionario a mero stato di polizia, 
quanto piuttosto dalla scarsa forza propulsiva dei processi di 
massificazione della società e dal ruolo semiperiferico che l'Italia 
giocava allora nello scacchiere internazionale. 

Per la Arendt il totalitarismo era concepibile soltanto come un 
progetto universalistico di dominio, sintetizzato nella formula 
«tutti gli uomini diventano un Uomo solo», che poteva essere 
messo in atto da società giunte a stadi avanzati di modernizzazio
ne e di sviluppo, tali da metterle in grado di competere per l'ege
monia mondiale. L'Italia non si trovava in questa condizione, né 
sul piano geopolitico, né su quello socio-economico; di conse
guenza era priva del "materiale umano" necessario per realizzare 
un esperimento totalitario, costituito soprattutto da masse ato
mizzate, sganciate oramai dai tradizionali legami di classe e 
pronte ad aderire ai messaggi delle nuove religioni politiche e a 
mobilitarsi in nome dei loro miti. Il fascismo, quindi, risultava 
inevitabilmente risucchiato, al di là della coreografia politica, in 
una dimensione puramente dittatoriale, propria di una nazione 
agromanifatturiera semiperiferica. Da qui si poteva far discende
re la sopravvivenza di alcune enclaves, secondo la definizione di 

8 Questo stesso orientamento è stato ripreso più di recente da C Polin, che 
ha scritto: «il progetto fascista può essere giudicato arbitrario e autoritario 
quanto si vorrà, ma è impossibile ignorare che esso escluse le forme di potere 
più estreme dell'uomo sull'uomo, cioè i campi, e tutto ciò che manifestava nei 
tatti la normalizzazione propriamente detta del terrore» {Le totalitarismo, PUF, 
Paris 1982, p. 59; trad. it. Il totalitarismo, Armando, Roma 1984). 
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Deakin,19 come l'esercito, la Corona o la Chiesa, che con la loro 
resistenza alla fascistizzazione, avevano minato alla radice la rea
lizzazione del progetto totalitario di Mussolini. L'Italia, in sintesi, 
non era abbastanza moderna per generare un regime compiuta
mente totalitario, anche se al suo interno aveva preso le mosse 
"una dittatura moderna" che aveva iscritti al suo interno sia la 
matrice che il potenziale esito totalitari: questa è stata l'intuizio
ne interpretativa lanciata dalla filosofa tedesca che spostava il 
problema della comparazione fra i totalitarismi e della definizio
ne del regime italiano su un piano metodologico nuovo, chia
mando in causa i temi della modernizzazione, della secolarizza
zione, delle trasformazioni delle classi sociali e degli stati di svi
luppo. 

Di questa sollecitazione, feconda anche se non priva di con
traddizioni, non hanno tenuto alcun conto né il paradigma anti
fascista, né quello revisionista, accomunati da un orizzonte anali
tico tutto schiacciato sulla storia nazionale e programmaticamen
te alieno da ogni suggestione comparativa e da ogni interferenza 
interdisciplinare con le scienze sociali. Anzi, De Felice è andato 
oltre, sostenendo a più riprese che il rifiuto di ogni ipotesi com
paratistica fosse la condizione per una ricerca sul fascismo italia
no che pretendesse di raggiungere risultati conoscitivi convin
centi. 

In un famoso dibattito con Gregor e Del Noce del 1975, De 
Felice precisò la sua convinzione mettendo in luce che essa 
affondava le sue radici nella natura stessa del fascismo: infatti il 
"fascismo regime", distinto dal "fascismo movimento" non era 
altro che 

la politica di Mussolini, il risultato, [cioè] di una politica che tende [va] 

a fare del fatto fascismo la sovrastruttura di un potere personale [...] 

[nella quale] non tut to il movimento si riconosce[va] e si ritrova [va]. Il 

fascismo era stato l 'espressione politica di una rivoluzione dei ceti 

J9F.W. Deakin, The Brutal Friendship. Mussolini, Hitler and the Fall of ìtalian 
Fascism, Weidenfeld&Nicolson, London 1962 (trad. it. La brutale amicizia: 
Mussolini, Hitler e la caduta del fascismo italiano, Einaudi, Torino 1990). Questa 
tesi presenta molte analogie con quella di A. Aquarone, Lo Stato totalitario, Ei
naudi, Torino 1960. 
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medi condotta sulla base di una ideologia che recuperava "un certo ra
dicalismo di stampo borghese [...] in una linea caratterizzata da una 
determinata accezione della rivoluzione francese che [andava] da 
Rousseau, a Babeuf, e poi a Blanqm ed a Proudhon [...]. Il fascismo, 
[dunque] [aveva] in sé una certa idea di progresso, si fonda [va] sul 
concetto di progresso storico, pensa[va] addirittura di creare un uomo 
nuovo [...]. Certo - concludeva - a livello di regime le cose 
cambia [va] no perché è evidente che certi motivi di tipo tradizionalista, 
di tipo conservatore, di tipo cattolico, anche clericale che [erano] pe
culiari di un'altra logica che non [era] quella del movimento, politica
mente diventa[va]no manifestazioni e realtà in atto del fascismo".20 

In sintesi, la comparabilità con il nazismo era improponibile sia 
perché il fascismo, in quanto movimento politico, apparteneva al 
"radicalismo di sinistra", mentre l'ideologia del nazionalsociali
smo si collocava nel campo opposto del "radicalismo di destra", 
sia perché, divenuto regime e ridottosi progressivamente al pote
re personale di un dittatore, che doveva la sua solidità più che 
alle spinte rivoluzionarie del movimento ai compromessi con le 
vecchie destre conservatrici italiane, andò perdendo i suoi con
notati di esperimento politico originale, dotato di una morfolo
gia e di una fenomenologia proprie e capaci di assumere una di
mensione internazionale.21 

Questa operazione concettuale è stata la chiave di volta della 
"defascistizzazione" del fascismo, perché ponendolo sul piano 
ideologico a sinistra e riducendo il regime a "mussolinismo",22 

cioè a una dittatura personale alla mercé, oggi si direbbe, dei 
"poteri forti", lo si poteva collocare in un limbo morfologico e 
tassonomico che lo allontanava da ogni progettualità totalitaria e 
soprattutto lo racchiudeva in una dimensione puramente locale: il 
potere dispotico di un capo politico ambizioso, progressivamente 
travolto dalle sue utopie e dalle sue debolezze e, nello stesso tem
po, una sorta di rivoluzione sociale fallita, da cui era sorto un re
gime autoritario che, essendo dominato più che dai fascisti dai 

"tì Dibattito sulla natura del fascismo, ora ripubblicata come appendice a A.J. 
Gregor, Il fascismo..., cit., pp. 298-300. Sull'argomento si veda anche R. De Fe
lice, Il fascismo, un totalitarismo all'italiana?, Einaudi, Torino 1981, pp. 40-45. 

21 E. Collotti, Fascismo, fascismi, Sansoni, Firenze 1989, pp. 10 e ss. 
22 Cfr. E. Gentile, Fascismo.... cit.. pp. 34-5 3 e passim. 
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loro "fiancheggiatori" liberalconservatori e nazionalisti, si collo
cava in un'ambigua continuità con il passato prebellico, di cui ri
manevano lacerti dello stato di diritto. Il "mussolinismo", dun
que, come prova del fallimento dell'opzione totalitaria e non già 
come elemento che avrebbe dovuto invece mettere in luce il con
trario. Infatti, seguendo un'altra suggestione della Arendt, la dila
tazione del potere del dittatore rappresentava una novità saliente 
del totalitarismo, dalla quale dipendeva non solo il superamento 
di ogni distinzione tra arbitrio e potere legittimo, ma anche la 
cancellazione di ogni ambito della vita pubblica e privata sottrat
to alla pervasività del comando del capo carismatico. 

La ragione per cui - scriveva la filosofa di Hannover - gli ingegnosi 
metodi totalitari, con la loro ineguagliata concentrazione di potere 
nelle mani di un unico individuo, non sono stati provati prima è che 
nessun tiranno normale è mai stato così folle da sacrificare tutti gli in
teressi limitati e locali - economici, nazionali, umani, militari - a una 
realtà puramente fittizia, rimandata a un futuro remoto e indefinito.23 

In quest'ottica distorta si giustifica anche l'esito culturalmente 
più discutibile della complessa costruzione intellettuale defelicia-
na che ha riguardato la Repubblica sociale. Nella chiave del fa
scismo come indistinto regime personale la tappa più oscura e 
drammatica della sua storia si configura non già come il tentativo 
della classe dirigente più radicale del regime di realizzare in ex
tremis, in un contesto ormai definitivamente segnato dalla scon
fitta, le ambizioni totalitarie della propria utopia politica - tra 
cui un posto non secondario era occupato dall'uso spietato della 
violenza - , quanto piuttosto come un esperimento collaborazio
nista sostenuto dal desiderio prioritario del vecchio dittatore di 
"salvare la patria", evitando all'Italia il rischio mortale di trovarsi 
alla mercé del nazismo. 

I percorsi storiografici che abbiamo sommariamente descritto 
restituiscono l'immagine di un ambito di studi, se non riducibile 
a quel «campo di battaglia deserto, ingombro di relitti abbando
nati e bruciati» evocato con un eccesso di pessimismo da Mac-

25 Cit. in S. Forti, Il totalitarismo, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 37. 
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Gregor Knox24 già una quindicina di anni fa, certamente caratte
rizzato da un'impasse ermeneutica profonda. Essa derivava in 
larga misura dall'incapacità di elaborare un'interpretazione com
plessiva del fascismo, in grado di sostituire quelle tradizional
mente accreditate negli studi storici italiani, combinata con la 
convinzione che l'ostacolo potesse essere aggirato recuperando il 
vecchio assunto di Tasca, secondo il quale la definizione del fa
scismo poteva scaturire solo dallo «scriverne la storia».25 

Ma la contrapposizione tra empiria e teoria, tra narrazione e 
interpretazione, non è mai stata foriera di risultati significativi 
dal punto di vista dell'avanzamento degli studi, per la semplice 
ragione che è infondata dal punto di vista ermeneutico.2'1 Ma in 
questo caso si manifesta ancor più fuorviarne e distorcente lad
dove l'innovazione scientifica non è legata principalmente all'ac-
claramento di fondamentali zone d'ombra della storia del fasci
smo, quanto piuttosto chiama in causa la necessità di riorganiz
zare le conoscenze acquisite e la massa dei materiali d'indagine a 
disposizione alla luce di un orientamento interpretativo aperto e 
liberato dal soverchiante peso di usi pubblici impropri, capace 
di offrire nuove risposte ai tre interrogativi cruciali che quella 
storia continua a riproporre: cosa sia stato quell'insieme di movi
menti, ideologie e sistemi politici comunemente definiti con il 
termine di fascismo, perché tra le due guerre abbia raggiunto 
un'effettiva egemonia culturale in Europa, e, per quel che ci ri
guarda più da vicino, perché l'Italia vanti il non invidiabile pri
mato di essere stata il laboratorio di questo nuovo esperimento e 
la prima nazione nella quale esso sia riuscito a imporsi. 

Per questa ragione, che a me pare ancora fondamentale, Una 
dittatura moderna non voleva essere una storia del fascismo, 
quanto piuttosto un contributo, più storiografico che storico in 
senso proprio, a questo processo/programma di rinnovamento 
degli studi che ormai, per quel che attiene all'Italia, può contare 

2A Cfr. S.G. Pavne, Il fascismo 1914/1945, Newton Compton, Roma 1LW. p. 
492. 

- A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, a e. di S. Soave, La Nuova Italia. 
Firenze 1995, p. 537. 

~h Basta a questo proposito citare le Sei lezioni sulla stana di E H . C.arr. Ei-
nandi, Torino 1966. . ?J&\&h^'°iscìT^^ 
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su di una mole di ricerche significativa, non più circoscritta sol
tanto ai lavori pionieristici di Emilio Gentile- e, sul versante 
comparatistico, di Enzo Collotti,28 ma arricchita dei contributi di 
Mariuccia Salvati, di Marcello Flores, di Patrizia Dogliani, di Sal
vatore Lupo, di Marco Palla,29 per non citare che i più recenti e 

compiuti. 
Come è sicuramente sfuggito alla maggioranza dei lettori, il ti

tolo del libro non è frutto della creatività di chi scrive, ma ha ri
preso una definizione del fascismo formulata da Camillo Pellizzi, 
intellettuale "militante" tra i più originali e significativi del regi
me, nel suo libro più noto, Una rivoluzione mancata?0 Come 
emerge dal titolo stesso di questa sorta di bilancio personale e di 
analisi critica del "ventennio", scritta nell'immediato secondo 
dopoguerra allo scopo di ricostruire le ragioni del collasso irre
versibile di un'esperienza storica che soltanto pochi anni prima 
sembrava godere di un radioso destino, il futuro padre della so
ciologia italiana collocava il fascismo nell'ambito delle rivoluzio
ni del XX secolo. 

Si trattava però di rivoluzioni dotate di caratteri del tutto nuo
vi rispetto al passato non solo remoto, ma anche prossimo - ba
sti pensare alle rivoluzioni nazionali liberaldemocratiche otto
centesche - che trovavano il loro nucleo unificante nel comune 

27 In particolare, Storia del partito fascista, 1919-1922. Movimento e milizia, 
Laterza, Roma-Bari 1989; La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo stato nel 
regime fascista, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995; Il culto del littorio. La 
sacralizzazione della politica nell'Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1998. 

28 Fascismo, fascismi, cit. 
29 M. Salvati, Da Berlino a New York. Crisi della classe media e futuro della de

mocrazia nelle scienze sociali degli anni trenta, Bruno Mondadori, Milano 2000; 
M. Flores (a e. di), Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, 
Bruno Mondadori, Milano 1998, e Crisi dell'Europa e la nascita dei fascismi, in 
Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del 
XX secolo, voi. I, La crisi dell'Europa: le origini e il contesto, UTET, Tonno 
2006, pp. 307-357; P Dogliani, L'Italia fascista (1922-1940), Sansoni, Milano 
1999; S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Donzelli, Roma 
2000; M. Palla (a e. di). Lo stato fascista, La Nuova Italia, Milano 2001. 

30 C. Pellizzi, Una rivoluzione mancata, Longanesi, Milano 1948. Su Pellizzi si 
veda il profilo biografico di D. Breschi, G. Longo, Camillo Fellàzi: la ricerca 
delle élites tra politica e sociologia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003. 
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impianto totalitario.31 Per darne una definizione, Pellizzi si servi
va di quella proposta da James Burnham - intellettuale statuni
tense con un passato trotzkista, infatuatosi del nazismo a ridosso 
della seconda guerra mondiale - nella Rivoluzione dei tecnici?2 

uscita negli Stati Uniti nel 1941 e pubblicata nel 1946 in Italia 
con una traduzione dello stesso Pellizzi. 

Non appena andiamo un poco oltre la superficie delle cose, è facile 
riconoscere nello stalinismo, come nel fascismo, lo stesso gruppo di 
presupposti e di concetti chiave [...]. Le critiche alla società capitali
stica avanzate dai teorici comunisti e fascisti, agli effetti pratici sono 
identiche [...]. Le due ideologie sono anche eguali nel satireggiare e 
disprezzare la "morale capitalistica", e nella loro sprezzante confuta
zione dei "diritti naturali" così come li intende il capitalismo [...]. Le 
due dottrine si accordano [poi] nell'attaccare da cima a fondo "l'in
dividualismo". In entrambe le ideologie "stato", "collettività", "pro
grammazione", "coordinamento", "socialismo", "disciplina" sosti
tuivano] "l'individuo", "la libera iniziativa", "l'opportunità" come 
termini formativi di un atteggiamento pratico da inculcare alla co
scienza delle masse. 

E proseguiva: 

L'ideologia fascista e quella comunista denunziano con le stesse paro
le il "caos" e L'anarchia" del capitalismo. Esse concepiscono l'orga
nizzazione dello stato dell'avvenire, il loro stato, esattamente secondo 
quelle linee che un tecnico e un ingegnere segue nel]'organizzare una 
fabbrica; ossia, la loro concezione dello stato è una amplificazione so
ciale fondata su una generalizzazione dell'esperienza dei tecnici. Essi 
hanno anche una identica concezione del "partito": il loro partito 
che possiede il monopolio nel campo politico.33 

Fascismo e comunismo rappresentavano la concretizzazione sto-

' Cfr. su questo argomento A. Campi, Introduzione a Che coi 'è il fascismo..., 
cit., pp. XLIII-XLVIII. 

J. Burnham, La rivoluzione dei tecnici, Mondadori, Milano 1946. 
' Ivi, pp. 223-224. Per una rilettura di Burnham si vedano sia l'Introduzione 

di A. Salsano alla nuova edizione del volume per i tipi di Bollati Boringhien 
(Torino 1992), sia P. Capuzzo, Sul corporativismo e la rivoluzione manageriale 
negli anni'30, in "Rivista di storia contemporanea". 2 -3, 1993,pp. $94-401. 
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rica della profezia orwelliana, che era stata formulata riflettendo 
proprio su Burnham. Essa infatti prevedeva che il declino irre
versibile del capitalismo - e con esso, si potrebbe aggiungere, 
della democrazia - non si sarebbe risolto, come ci si sarebbe 
aspettati, nel trionfo del socialismo, cioè di una nuova società ca
pace di realizzare il più radicale dei miti dell'idea di progresso, 
ossia la compiuta liberazione degli uomini; si sarebbe invece af
fermato un nuovo modello di organizzazione sociale, originale e 
per molti aspetti imprevisto, fondato sulla pianificazione econo
mica e lo stato centralistico. Essa non sarebbe stata né democra
tica, né capitalista, né socialista, ma sostanzialmente totalitaria, 
nella misura in cui il controllo dello spazio politico e quello dei 
mezzi di produzione sarebbe stato unificato nelle mani di una ri
stretta élite di "organizzatori del potere". 

Non esiste un fascismo anticomunista - scriveva Berto Ricci, il fon
datore di "L'Universale" e una delle figure più originali del populi
smo fascista -. Esiste il fascismo che è spiritualismo politico in atto 
[...] [che] è anticomunista come anticapitalista [...]. Per gli scrittori 
fascisti non ha senso una negazione del comunismo che non sia insie
me un'altrettanto chiara ed esplicita negazione della civiltà borghese 
in tutte le sue accezioni sinistre e destre.34 

Tra le due guerre l'idea della rivoluzione ha largamente coinciso 
con questo mito politico che, al di là delle differenze intrinseche, 
ha profondamente omogeneizzato i regimi impostisi nell'Occi
dente europeo subito dopo la Grande guerra: una "politica tota
le" in grado di prosciugare in nome dei propri fini ultimi ogni 
spazio autonomo della società, annullando individui e classi so
ciali, rinserrando mercato, consumi e forze produttive all'interno 
del controllo pianificato dello stato, diventato un'istituzione radi
calmente diversa dallo stato-nazione ottocentesco soprattutto 
perché inscindibilmente integrato con il partito politico, il "gran
de pedagogo" depositario dell'ideologia e della memoria pubbli
ca, promotore della mobilitazione politica delle masse e ferreo 
presidio del perimetro della cittadinanza e della inclusione socia
le. Come è stato messo in luce da Mariuccia Salvati, la pervasività 

34 B. Ricci, Né destri, né sinistri, in "Il lavoro fascista", 7 luglio 1938. 
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della politica nel rapporto tra stato e cittadini, tra amministrazio
ne pubblica e società, trasforma inevitabilmente le istituzioni 
pubbliche e le burocrazie che le animano, ridefinendone gli scopi 
e le funzioni in ragione della nuova "razionalità" a cui devono 
soggiacere.35 

Intorno a due idee forza antagonistiche, la classe e la nazione, 
presero forma tra le due guerre mondiali nuovi regimi politici ri
voluzionari che, anche se si differenziarono, in ragione di quel
l'originario antagonismo, per le modalità con cui tentarono di 
realizzare la loro comune matrice antidemocratica e anticapitali
sta, non sfuggirono all'esito totalitario implicito nella loro ideo
logia, il cui fulcro consisteva nella mitizzazione di una società or
ganica, interamente riassunta nel partito-stato o nello stato-parti
to, in grado di fornire un destino all'uomo-massa moderno «sen
za legami sociali e senza scopi», per dirla con Durkheim. 

In quest'ottica, la raffigurazione del periodo tra le due guerre 
come epoca caratterizzata dallo scontro tra rivoluzione e contro
rivoluzione, tra progresso e reazione, rappresentati da comuni
smo e fascismo, che ha accomunato un'ampia messe di studi del
la storiografia italiana fino ad anni recenti, è largamente fuor
viarne. Soprattutto la storiografia antifascista, in nome di un'in
terdizione ideologica, che le ha impedito di attribuire al fascismo 
la dimensione storica di un progetto rivoluzionario, perché si è 
rifiutata di prendere atto che nelle trincee della Grande guerra si 
erano irrimediabilmente spezzati i legami tra rivoluzione, pro
gresso civile e liberazione umana, si è preclusa la possibilità di 
cogliere l'essenza dell'esperimento politico di cui l'Italia fu tea
tro nell'immediato dopoguerra: una rivoluzione che ha fatto leva 
sul fallimento dello stato-nazione liberale e del socialismo rifor
mista di mettere in moto «un progresso infinito capace di inseri
re democraticamente le masse nella vita pubblica»,36 e che ha 
proposto alle classi medie in stato avanzato di proletarizzazione 
e al mondo del lavoro un'alternativa fondata sul corporativismo 
pianista, sulla religione civile della nazione guerriera e sullo "sta
to etico". 

3 M. Salvati, // regime e gli impiegati, Laterza, Roma-Bari 1992, in particolare 
pp. 67 e ss. 

36 M. Flores, La crisi dell'Europa..., cit., p. 352. 
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È stato Mussolini per primo a coniugare "rivoluzione" e "totali
tarismo" utilizzando entrambi i termini per definire le coordinate 
strategiche del suo progetto politico avviato con 1 adunata dei 
combattenti di piazza San Sepolcro a Milano e l'incendio della 
sede dell'"Avanti!". Se però il primo dei due termini era usato e 
abusato nel lessico politico del primo Novecento, il secondo era 
un'assoluta novità che esprimeva una nuova visione della politica: 
totalitaria era infatti la «feroce volontà» del futuro duce, afferma
ta nel discorso dell'Augusteo del giugno del 1925, di integrare 
nazione e fascismo in maniera tale che «italiani e fascisti [diven
tassero] la stessa cosa». Il termine dunque si è configurato origi
nariamente come una sorta di autorappresentazione che il fasci
smo ha voluto dare di sé, enfatizzando l'essenza programmatica 
della sua "rivoluzione" volta a costruire un nuovo regime nel 
quale lo stato e il partito unico fossero in grado di esercitare un 
dominio totale sulla società e una sua costante mobilitazione a so
stegno dei "fini ultimi" enunciati dal potere politico e soprattutto 
dal suo capo "carismatico". Un progetto che andava ben oltre la 
«negazione più assoluta della libertà», secondo la nota definizio
ne del totalitarismo formulata da Hannah Arendt, e ambiva a for
nire una via d'uscita a quella «preoccupazione ossessiva per il de
clino della società»37 che rappresentava una cifra costitutiva della 
mentalità delle classi medie europee in quella temperie storica, fa
cendo leva su di una nuova sintesi ideologica elitista e populista 
al tempo stesso, fatta di comunitarismo integrale, di attivismo vi
talista e di antimaterialismo spiritualista. 

Ma se il termine "totalitarismo" era stato un profetico conio di 
Mussolini, la «seduzione totalitaria»38 che attraversò l'Europa 
nella prima metà del Novecento non era stata un'invenzione del 
maestro di Predappio: come è stato messo in luce di recente,39 ri
prendendo un lungo percorso di riflessioni e di analisi storiogra
fiche che non si era mai interrotto dagli anni trenta, essa affon-

37 R.O. Paxton, Le fascisme en action, Seuil, Paris 2004, p. 373 (trad. it. Il fa

scismo in azione, Mondadori, Milano 2005). 
38 Utilizzo il bel titolo di un'opera di A. Ventrone, La seduzione totalitaria. 

Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918), Donzelli, Roma 2003. 
39 Mi riferisco sia al saggio di Ventrone citato alla nota precedente, sia a E. 

Traverso, Le totalitansme: le 20. siede en debat, Seuil, Paris 2001 (trad. it. // to
talitarismo. Storta di un dibattito. Bruno Mondadori, Milano 2002). 
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dava le sue radici nella Grande guerra e nelle profonde trasfor
mazioni che aveva generato nella coscienza dell'Europa. 

L'idea di totalitarismo - scrive Traverso - trova le sue origini nel con
testo storico creato dalla cesura della Grande guerra che [...], ben pri
ma dell'avvento di Mussolini e Hitler al potere, era stata descritta 
come una "guerra totale". Conflitto dell'era democratica e della so
cietà di massa, essa aveva assorbito le risorse materiali, mobilitato le 
forze socio-economiche, rimodellato le mentalità e la cultura dei paesi 
del vecchio mondo.40 

Il 1914 era la data di nascita di quella «età delle tirannie» denun
ciata con tanta drammatica forza da Elie Halévy dopo poco più 
di un ventennio. In quella guerra, infatti, si sperimentarono per 
la prima volta non solo armi, diremmo oggi, di "distruzione di 
massa", ma soprattutto gli esiti genocidari della razionalità tecni
ca, quando si combinava all'ideologizzazione dello scontro e alla 
disumanizzazione del nemico. Crollava nelle trincee lo jus publi-
cum europaeum, quella complessa costruzione giuridica e istitu
zionale che aveva tentato di regolamentare la guerra trasforman
dola in un affare tra stati, tra hostes legittimi e degni, liberandola 
da ogni contaminazione con la guerra civile, la più ingiusta delle 
guerre, nella quale il nemico era confuso con il criminale, e guer
ra e politica erano pericolosamente sovrapposte e coincidenti. 
Lo spettro della guerra di popolo evocato già dalla Rivoluzione 
francese, nella quale l'immane potenza delle masse armate era 
stata lanciata contro i nemici non più a difesa dell'onore dinasti
co, ma in nome della "verità" della nazione, cioè del fondamento 
ideologico della sua identità, riemergeva nella guerra di massa 
moderna. In essa i popoli nazionalizzati dagli stati-nazione veni
vano impegnati in una guerra "di sterminio", non solo per la po
tenza di fuoco a disposizione, ma anche per le implicazioni ideo
logiche che essa conteneva, dalla quale discendevano la distru
zione sistematica del nemico e la sua negazione come individuo. 

Così nella prima guerra mondiale [...] - ha notato Carlo Galli - i po
poli hanno imparato sulle proprie carni l'uso sistematico della violen
za; e hanno imparato che il nemico è l'antagonista di uno scontro di 

40 E. Traverso, op. cit. p. L~> (trad. it. p. 1 ). 

XXXI 



Una dittatura moderna 

civiltà, esterno e interno: all'esterno, infatti, si contrappongono le 
"idee" del 1789 a quelle del 1914, [...] il commercio alla guerra, la li
bertà all'autocrazia o all'autoritarismo, l'impero latino e la civiltà an
glosassone al mondo teutonico; e all'interno il reazionario, o il sov
versivo antinazionale, alle forze sane della politica. In entrambi i casi, 
all'interno e all'esterno, si tratta di un nemico illegittimo sempre sul
l'orlo della disumanizzazione: la sua immagine è quella di un sotto
uomo perverso e minaccioso perché rappresenta la nostra possibile 
degradazione [...]; tanto più pretende di essere parte della civiltà e 
della verità, tanto più va smascherato e stigmatizzato.41 

Il ritorno potente alla sovrapposizione del nemico con il crimi
nale segnalava, come colse con grande lucidità Ernst Jùnger nel
la sua Mobilitazione totale, la morte dello stato moderno e la na
scita di un nuovo ordine politico. Tale ordine produsse al suo in
terno la dialettica amico e nemico, non solo costringendo la poli
tica ad assumere la brutalità della guerra come sua cifra costituti
va, ma soprattutto fondando la cittadinanza sull'esclusione di 
quanti, per motivi razziali, o di classe, o di etnia, perdevano la 
loro connotazione di cittadini per essere ridotti a "meno-che-uo-
mini" sui quali era possibile scatenare politiche di annientamen
to e di negazione. 

Il totalitarismo ha trovato in questo processo uno dei suoi più 
solidi ancoraggi, perché nella loro più profonda essenza tutti 1 
regimi che sono appartenuti a quel campo politico appaiono 
fondati sulla prosecuzione di quella guerra generale esterna al
l'interno del singolo stato nazionale: l'ordine nuovo fascista e co
munista, imposto dall'azione apertamente violenta di partiti di 
massa fortemente ideologizzati, presupponeva l'individuazione e 
la distruzione di un nemico interno, accusato di essere una mi
naccia permanente a quell'ordine, anzi la sua vivente negazione, 
che doveva essere rimossa cancellando la sua stessa esistenza fisi
ca: il gulag e il lager hanno rappresentato l'estrema conseguenza 
di un processo politico nato nell'esperienza traumatica della 
guerra mondiale. 

Le relazioni tra Grande guerra e totalitarismo fascista, però, 

41 C. Galli, Sulla guerra e sul nemico, in "Griseldaonline", 4, 2004/5, www.gri-
seldaonline.it/percorsi/4galli.htm. 

http://www.griseldaonline.it/percorsi/4galli.htm
http://www.griseldaonline.it/percorsi/4galli.htm
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non si fermano a questo stadio. Sempre servendosi della traccia 
lasciata da Jùnger, l'ordine nuovo scaturito dalla guerra recupe
rava come sua risorsa politica permanente la "mobilitazione tota
le" della società che il conflitto mondiale aveva promosso nei 
singoli stati belligeranti come condizione ineludibile per poter 
sostenere lo sforzo bellico. Il concetto di mobilitazione chiamava 
in causa un processo assai complesso, il cui primo livello riguar
dava la finalizzazione di tutte le risorse umane e materiali nel 
conflitto e la creazione di nuovi istituti in grado di governare i 
rapporti tra "fronte interno" e "fronte esterno" della nazione in 
armi, come il razionamento pianificato delle materie prime, la 
coazione del lavoro e la cancellazione di ogni forma di conflitto 
sociale, le interdizioni alle esportazioni e al libero mercato, la 
censura. Si realizzava già a questa soglia una profonda alterazio
ne dello stato liberale e del capitalismo in direzione di un siste
ma statalista, dirigista e intriso di elementi corporativi, nel quale 
venivano cancellati o fortemente ridimensionati allo stesso tem
po la concorrenza e il conflitto sociale, cioè il mercato e la libera 
organizzazione degli interessi. Ma dietro queste dinamiche emer
geva lo spettro di una mutazione più profonda e inquietante, che 
implicava l'imposizione dell'ordine militare sull'ordine pubblico 
"dello stato di pace", da cui derivava l'esaltazione della nazione 
come comunità guerriera nella quale si annullavano gli spazi del
l'autonomia e delle libertà degli individui per fare posto a una 
fusione organica tra i cittadini e lo stato a cui era affidato il com
pito di plasmare le masse in vista del conflitto. 

Nasceva in questo crogiolo lo "stato etico" fascista, esplicita
mente teorizzato da Giovanni Gentile, espressione di una «vo
lontà superiore che supera l'individuo e ne fa un membro co
sciente di una società spirituale»,42 su cui si sarebbero successi
vamente plasmati, seppur senza ricorrere a questa definizione, 
sia lo stato razziale nazista, sia quello proletario stalinista. En
trambi erano accomunati dalla convinzione che lo stato-partito 
fosse il depositario dei fini ultimi della nazione, da cui derivava
no una sola tavola di valori condivisi e una sola concezione del 

42 B. Mussolini, G. Gentile, La dottrina del fascismo, ora in G. Galli, Il fasci
smo nella Treccani. Terziaria, Milano 1997, pp. 3-8. 
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mondo e forse anche «una forza», come scrisse Gentile, in gra
do di imporre una disciplina totale per il loro raggiungimento: 
«esso penetra la volontà così come l'intelligenza». 

Parallelamente, l'espressione jùngeriana evoca un processo che 
è più aderente al significato etimologico del termine, vale a dire 
la partecipazione collettiva all'evento bellico, che ha immesso 
nello spazio pubblico classi e gruppi sociali fino ad allora margi
nali, generando nuove forme di protagonismo e di interventismo 
nella vita politica. Ma il concetto di mobilitazione allude anche a 
un fenomeno che con quel processo ha molti punti di contatto e 
che riguarda lo spostamento repentino e traumatico di interi 
gruppi sociali rispetto alla loro tradizionale collocazione di clas
se, secondo la ben nota teorizzazione di Gino Germani, di cui 
ho dato ampio conto nel primo capitolo del libro. Questo tipo di 
"mobilitazione" è stato una componente classica di tutti i pro
cessi di modernizzazione, che può assumere dinamiche turbolen
te quando, per una serie di fattori esogeni, i soggetti mobilitati 
entrano in conflitto tra loro e con le gerarchie sociali esistenti 
per la definizione di un nuovo ordine politico in grado di corri
spondere all'aspirazione collettiva di una reintegrazione a un più 

elevato livello. 
La guerra ha alimentato entrambi gli aspetti della mobilitazio

ne che sarebbero riemersi, seppur con un segno diverso, nel con
testo totalitario. Qui, infatti, la "mobilitazione totale" avrebbe 
costituito lo strumento attraverso il quale realizzare l'integrazio
ne coatta delle masse nello stato, cioè la loro irreggimentazione 
di stampo militare nelle nuove organizzazioni politiche, solleci
tandole costantemente ad aderire ai miti politici dei regimi tota
litari attraverso una sofisticata mimesi della partecipazione poli
tica che prevedeva un articolato rituale fatto di "adunate oceani
che", di pellegrinaggi politici ai luoghi sacri della nuova religione 
civile, di parate di stampo militare, di assemblee di partito e, so
prattutto, di momenti di incontro e di "fusione emotiva" tra le 
masse e il "capo" della rivoluzione. 

A questo nuovo ordine totalitario le vecchie élite reazionarie o 
liberal-conservatrici italiane e tedesche si sono acconciate con 
entusiasmo variabile, ma comunque indiscutibile, perché in esso 
potevano ricollocare alcune finalità del loro vecchio ordine, 
come la lotta contro la democrazia e il movimento operaio o la 
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tutela della proprietà privata (anche se minacciata dalle forme 
più radicali del dirigismo corporativo e pianista). 

I regimi fascisti funzionavano come un epossidico: un amalgama di 
due agenti diversissimi - dinamismo fascista e ordine conservatore -
uniti dalla condivisa ostilità verso il liberalismo e le forze di sinistra e 
dalla volontà di non fermarsi davanti a nulla pur di distruggere i ne
mici comuni."" 

Tuttavia la perdita progressiva, ma irreversibile, del controllo 
della sfera politica a vantaggio delle nuove classi medie fascistiz
zate e il dominio crescente del potere politico sull'economia sot
traevano alle classi dirigenti tradizionali ogni strumento e ogni 
possibilità per modificare a loro favore, o addirittura revocare, il 
compromesso originario sulla base del quale fascismo e nazismo 
avevano potuto accedere al potere. La permanenza di uno stato 
di polizia all'interno dello stato totalitario o la stretta collabora
zione tra grande impresa e regime non devono fare velo alla cir
costanza che la "società senza classi" totalitaria è profondamente 
diversa da un sistema autoritario classista tradizionale e che nel
l'economia corporativa e statalista, nella quale tendenzialmente 
le distinzioni tra pubblico e privato erano destinate a dissolversi, 
la borghesia poteva sopravvivere come classe proprietaria, ma 
non come classe dirigente; come gruppo sociale espressivo di un 
"interesse", anche se particolarmente forte, sarebbe stata inte
grata negli apparati politico-burocratici e amministrativo-mana-
geriali cui era demandata la gestione dei processi produttivi.44 

In questo quadro va collocata la riflessione sul corporativismo, 
superando la vecchia interpretazione di «guscio vuoto» o di «co
mitato d'affari della borghesia», secondo il tradizionale schema 
marxista, e interrogandosi invece sulle profonde trasformazioni 
introdotte nell'economia e nell'organizzazione degli interessi 
inoculati dal corporativismo, soprattutto quando si integrò con 
l'autarchia. Le ultime due frasi del libro di Louis Franck, giova-

43 R.O. Paxton, op. cit., pp. 250-251 (trad. it. p. 162). 
44 Sulle trasformazioni dell'economia italiana negli anni trenta si veda L. Ro-

senstock-Franck, // corporativismo e l'economia dell'Italia fascista, a e. di N. 
franfaglia, Bollati Boringhieri, Torino 1990. 
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ne funzionario pubblico francese che negli anni trenta ha con
dotto la più originale indagine sul corporativismo italiano e sulla 
politica economica del fascismo, suonano, o dovrebbero suona
re, per gli storici come un programma di ricerca che attende an
cora in larga misura di essere realizzato. 

Priorità di carattere economico e sociale guidano la politica della dit
tatura ben più che la dottrina e il programma iniziale, ma l'importan
te è che in definitiva la psicologia dei grandi gruppi sociali italiani si 
modifica profondamente. Le classi si succedono davanti ai nostri oc
chi; i gruppi tradizionali, agenti autonomi della produzione, sparisco
no per fare posto a nuovi strati sociali forati essenzialmente dalla bu
rocrazia del partito, dalla polizia, dall'esercito, da tutto l'apparato 
sindacale e corporativo, nonché dalla massa di impiegati che gravita
no intorno alle grandi aziende. L'autonomia economica di tutte le 
classi si è dissolta insieme all'autonomia intellettuale e spirituale del 
pensiero italiano. Tra il passato e il presente c'è profonda differenza 
dovuta alla perdita della libertà.45 

Alla luce di queste considerazioni, la questione del "compromes
so", su cui ci siamo soffermati all'inizio, va collocata in una nuo
va prospettiva che superi sia quella nella quale esso era assunto 
come chiave di volta per ridurre il fascismo a semplice meta
morfosi esteriore del sistema liberal-capitalistico, sia quella nella 
quale esso esprimeva il progressivo declino delle istanze rivolu
zionarie proprie del movimento man mano che il regime si era 
affermato ed era stato costretto, per consolidarsi, a scivolare da 
"sinistra" a "destra", rischiando di ridursi a mero orpello retori
co del vecchio regime conservatore. 

Come per il comunismo, anche per il fascismo la realizzazione 
della nuova società è stato un mito politico, un telos, destinato in 
larga parte a restare incompiuto per la sua dimensione utopica, e 
l'evoluzione storica concreta si è configurata come una perenne 
"transizione" all'interno della quale, nel caso del fascismo, è 
emersa la difficoltà di ridimensionare, fino a rimuovere completa
mente, il compromesso con le vecchie élite liberali e nazionaliste 
e soprattutto con la borghesia imprenditoriale, che era stato alla 

Ivi, p. 197. 
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base dell'affermazione dei partiti fascisti in Italia come in Germa
nia. Da qui discendeva la fisionomia policratica dei regimi degli 
anni trenta, più o meno marcata a seconda dei rapporti di forza 
tra fascismo e forze conservatrici, che nel caso italiano furono 
particolarmente accentuati a favore delle seconde: se la monar
chia minava il monopolio della lealtà assoluta al regime e la Chie
sa inibiva il pieno dispiegarsi del culto della religione civile del fa
scismo, la borghesia soprattutto è riuscita a resistere alla piena 
realizzazione delle implicazioni anticapitaliste dell'ingegneria so
ciale ed economica corporativa, tentando di ridurla a mero stru
mento di controllo del conflitto di classe e a involucro autarchico 
dei suoi tradizionali orizzonti protezionistici. Questo conflitto, 
che tra l'altro rispecchiava il sincretismo tra attivismo e ordine, 
tra rivoluzione ed esaltazione della tradizione, che costituiva una 
componente essenziale, ma irrisolta, dell'ideologia fascista,46 non 
generò un compromesso statico, in grado di ossificare le pulsioni 
totalitarie del fascismo e di cancellare la prospettiva della "terza 
via", che rimasero il baricentro della politica del fascismo. 

Come osservò acutamente Pellizzi, le vecchie classi dirigenti 
appoggiarono il fascismo in nome della necessità di un "governo 
forte" si ritrovarono invece coinvolte e in parte travolte dalla vo
lontà del fascismo di costruire uno "stato forte" di matrice totali
taria, sintetizzato nella famosa formula gentiliana «Tutto nello 
stato, nulla fuori dallo stato». Tra governo forte e stato forte le 
differenze sono enormi: «Volere un governo forte - notava ironi
camente Pellizzi - è come volere nella propria casa un domestico 
vigoroso e capace, anziché un uomo incerto, debole e incoeren
te; volere uno stato forte, e massime se "totalitario", significa in 
ultima analisi volere un padrone che ti faccia marciare a bacchet
ta in ogni momento della giornata».47 La metafora del padrone 
rimanda immediatamente a Mussolini, perennemente oscillante 
tra la spinta volontaristica di essere il capo di una rivoluzione 
realizzata e l'attrazione opportunistica al consolidamento del suo 
potere personale. 

Come scrisse Bottai alla vigilia della disfatta totale: 

G.L. Mosse, Il fascismo. Verso una teoria generale. Laterza, Roma-Bari 
1996. 

47 C. Pellizzi, op. cit.,pp. 179-180. 
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Q dramma del fascismo, che fu, nella sua ispirazione originaria, moto 
seno e reale dell'evoluzione politica italiana, è stato tutto qui, duran
te vent'anni: che dinnanzi e contro un fascismo per cosi dire obbietti
vo stava un fascismo personale. Insomma, fascismo e mussolinismo: 
il primo con i suoi sviluppi storici [...] verso forme di reggimento 
politico e sociale sempre socialistiche e collettive; il secondo con 
svolgimenti legati all'interesse di un uomo solo, ai successi, di quei 
successivi momenti, di un'era costituente la sua vita mortale.48 

La tensione di queste diverse polarità, sintetizzabili nella dialetti
ca tra dittatura e rivoluzione che attraversò l'intero campo della 
lotta politica all'interno del fascismo, sotto forma di quella che 
Paxton ha chiamato una «guerriglia» permanente tra partito, sta
to, leader e conservatori,40' scandì i ritmi e la morfologia della 
transizione italiana verso il totalitarismo, che la guerra prima e il 
crollo del fascismo poi interruppero a uno stadio di incompiu
tezza ben superiore a quello del nazismo. Gli esiti anticapitalisti
ci, che sarebbero stati chiaramente visibili nel programma politi
co e nell'ideologia dell'Rsi, sono già sufficientemente visibili nel
la "campagna antiborghese" lanciata nel 1934 dal Duce, primo 
tassello di un mosaico che integrò, in unico disegno politico, la 
scelta imperialista, l'autarchia, l'Asse e la legislazione antiebrai
ca. Nel giro di pochi anni, intorno al trinomio borghesia, antila-
scismo, ebraismo, il gruppo dirigente del regime modellò il nuo
vo volto del "nemico interno", tentando di imprimere al proget
to totalitario una più decisa accelerazione e una più accentuata 
radicalizzazione, che veniva incontro alle aspettative di una «se
conda spallata rivoluzionaria» delle giovani generazioni cresciute 
agli ideali del fascismo e che trovò la sua compiuta realizzazione 
nella partecipazione alla nuova guerra totale.,0 

La questione del nemico interno richiama il tema della violenza. 
L'ottica nella quale vorrei affrontare la questione non riguarda 

48 G. Bottai, Diano. 19 ìi-1944. a e. di G.B. Guern, Rizzoli, Milano 1989, p. 
387. 

49 R.O. Paxton, op. cit., pp. 217-239. 
50 G. Santomassimo, La terza via fascista. Il mito del corporativismo, Carocci, 

Roma 2006, pp. 231-232 e ss. 



Introduzione alla seconda edizione 

tanto il ruolo e il significato della violenza nella politica e nell'i
deologia fascista a livello generale, già ampiamente dibattuto e 
sul quale non si sono presentati all'orizzonte storiografico recen
te studi e interventi che modifichino sostanzialmente il quadro 
delle conoscenze e delle interpretazioni acquisite. Nella prima 
edizione di Una dittatura moderna, ho affrontato il problema an
che da questo angolo di usuale, soffermandomi sulla necessita di 
non sfuggire al nodo problematico dell'oggettiva differenza tra la 
potenza distruttiva messa in atto dal nazismo e dallo stalinismo 
contro il nemico, rispetto al fascismo. Su questo nodo vale la 
pena di riflettere ulteriormente. 

Non si può ceno negare l'evidenza: in Italia non ci sono stati, 
almeno fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, né cam
pi di concentramento, né politiche di sterminio del nemico inter
no, rivolte contro gli "avversari di classe", gli oppositori politici, 
le razze ritenute inferiori, gli omosessuali o le minoranze etniche. 
Anche gli episodi più gravi di persecuzione dei nemici interni 
messi in atto dal fascismo italiano, come la "pulizia etnica" con
tro i separatisti croati e sloveni, l'uso sistematico e spietato della 
violenza su larga scala contro la resistenza anticoloniale e l'oppo
sizione antifascista, o la stessa persecuzione degli ebrei dopo le 
leggi razziali del 1938, non possono essere in nessun modo com
parati alle purghe staliniane o alla persecuzione degli "asociali" e 
dei comunisti nella Germania hitleriana, che in quei casi rappre
sentano fenomeni di natura ben inferiore all'acme raggiunto dal 
genocidio dei kulaki e dalla distruzione degli ebrei. 

Questa constatazione, pero, rischia di essere foriera di frain
tendimenti se si resta prigionieri dei "fatti" e degli aspetti mera
mente quantitativi, non solo nel caso in cui essa venga posta a 
fondamento oggettivo del mito ideologico del "fascismo buono" 
- parte integrante, come abbiamo visto, del processo di "defasci
stizzazione" del fascismo -, ma anche in quello più complesso, 
di matrice arendtiana. nel quale l'assenza di spietate politiche del 
terrore costituiva un'ulteriore conferma dell'incomparabilità del 
fascismo con gli altri totalitarismi. 

Nella sua analisi dei fallimenti del fascismo. Pellizzi fornisce 
una chiave di lettura di grande interesse sul suo carattere "poco" 
violento in rapporto agli altri regimi coevi, imperniata sulla de
bolezza del suo disegno utopistico. 
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Il tratto fondamentale che distingueva profondamente [il fascismo] 
dal regime russo e da quello tedesco era di non possedere un dogma 
finalistico. Non era una di quelle dittature che si propongono una 
meta precisa come valore incondizionato e assoluto, per cui tutti 1 
mezzi intesi al suo raggiungimento, quali che siano, sono buoni e de
siderabili, purché efficaci. Il fascismo, in fondo, non aveva un fine 
fuori di sé, una propria verità metafisica e trascendente in cui crede
re, e in nome della quale consentire a pochi uomini, alti sacerdoti del 
nuovo iddio, di assoggettare tutti gli altri al loro volere, e di compiere 
sacrifici umani su nuovi altari. In definitiva, non esisteva alcuna fina
lità del fascismo che non avesse come fondamento, o come origine, o 
come necessario giusto punto di riferimento, il sentimento e l'umore, 
anche contingenti, di quello stesso popolo che lo aveva espresso.51 

La "clemenza" del regime affondava le sue radici, dunque, sul
l'assenza di un mito trascendente da proporre come "dogma" di 
una religione civile, in base al quale non solo elaborare e pro
muovere riti, per plasmare l'identità tra masse e potere, ma an
che dispiegare una forza brutale e spietata contro "l'eresia": se 
dal Cinquecento il mondo moderno e ìojus publicum europaeum 
si erano costituiti sulla rinuncia della verità in nome della pace, 
dopo il bagno di sangue delle guerre di religione, per Pellizzi, il 
totalitarismo autentico ribaltava l'ordine dei fattori, evocando un 
ordine fondato sulla verità, in nome del quale si poteva, e si do
veva, rinunciare alla pace, interna ed esterna. Tanto più il fine 
era chiaro e perseguito con coerenza, tanto più erano giustificati 
i mezzi, tutti i mezzi, per raggiungerlo, compresi lo sterminio e il 
genocidio, il lager e l'annientamento dell'uomo, perché, come af
fermava la Verordnung zum Schutz von Volk und Staat promulga
ta dal nazismo nel 1933, in quello "stato d'eccezione" permanen
te incarnato dal nuovo regime, tutti i diritti fondamentali erano 
sospesi e negati, persino quello a difesa della «nuda vita».5 

Il fascismo non ebbe questa forza ideale e, senza essere un regi
me imbelle, restò vittima dell'"anarchismo" e dell'" individuali
smo" degli italiani, senza riuscire a formare quel "nuovo italiano" 
che era al centro del suo messaggio propagandistico. Lo scarso 

51 C. Pellizzi, op. cit., pp. 133-134. 
52 Sul tema si veda l'ormai classico G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovra

no e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995. 
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uso della violenza di massa messo in atto dal fascismo è stato, per 
Pellizzi, la manifestazione più evidente che il fascismo era stato 
una "rivoluzione mancata", nella misura in cui aveva perso pro
gressivamente i suoi caratteri di «stato di eccezione voluto» in vi
sta dell'edificazione del «nuovo ordine», e si era trasformato in 
un regime ordinario che «ordin[ava] alla gente di fare quello che 
la gente voleva le fosse ordinato». 

Questa interpretazione, che aveva avuto origine negli ambienti 
del corporativismo "di sinistra", appassionati sostenitori dell'e
stremismo antiborghese e anticapitalista di Ugo Spirito e di altri 
intellettuali radicali, aveva non pochi punti di contatto con lettu
re liquidatorie della coerenza ideologica e progettuale del fasci
smo elaborate negli ambienti antifascisti: un'ideologia ridotta a 
«specchietto per le allodole»53 a sostegno di un regime da ope
retta, retorico e inconcludente, che aveva messo radici, tanto ra
pidamente quanto superficialmente, in una società rimastagli 
tutto sommato estranea.54 

Al di là degli opposti punti di vista, queste due visioni del fa
scismo convergevano neh"avvalorare la tesi che il dispiegamento 
della violenza nei regimi totalitari era direttamente proporziona
le alla determinazione e alla capacità del capo e del partito di 
piegare la società e, potremmo dire, la storia, ai propri fini; di 
conseguenza, laddove il processo di brutalizzazione della politica 
non aveva toccato l'acme genocidaria, si era in presenza di un to
talitarismo imperfetto, parziale, dimidiato, inevitabilmente desti
nato a scivolare fuori dal campo delle rivoluzioni del XX secolo. 

Questo modello di spiegazione costruito attorno alla potenza di
struttrice del nemico presenta però numerose contraddizioni e in
congruenze, la prima delle quali riguarda l'assegnazione ai casi te
desco e sovietico di un primato - una sorta di "perfezione" teorica 
- da cui far discendere il criterio fondamentale di comparazione. 

Come già notava Aron nelle sue lezioni alla Sorbona,55 questa 

R. Bianchi Bandinelli, Dal diano di un borghese e altri scruti. Il Saggiatore, 
Milano 1962, p. 69. 

4 P.G. Zunino, L'ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizza
zione del regime, il Mulino, Bologna 1985. 

R. Aron, Démocratie et totalitarismo. Gallimard, Paris 1%5. pp. 2lM e SS 
(trad. it. Teoria dei regimi politici. Edizioni di comunità, Milano 1973 I. 
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operazione è fuorviarne perché l'estremo non può essere assunto 
a norma; «la combinazione degli elementi definisce il fenomeno 
perfetto - notava - ma è illegittimo postularne la necessità: non 
tutti sono presenti e la loro presenza non determina il fatto che 
essi evolvano verso il terrore estremo». 

La natura totalitaria dei nuovi regimi novecenteschi trovava il 
suo fondamento nella presenza originaria di tutti i fattori indivi
duati dalla ricerca storica come caratteristici di quel tipo di siste
ma politico, che si sono combinati e miscelati nelle singole espe
rienze nazionali secondo modalità differenti e originali. Infatti, 
come notava lo stesso Aron, i regimi non diventano totalitari 
«per una sorta di trascinamento progressivo», ma nascono tali 
perché fin dalle origini sono plasmati dalla «volontà di trasfor
mare dal fondo l'ordine esistente in funzione di una ideologia»: 
perché, in sostanza, sono movimenti rivoluzionari e non conser
vatori, la cui potenza eversiva è direttamente proporzionale 
all'«ampiezza delle ambizioni», al «radicalismo delle attitudini», 
all'«estremismo dei mezzi». 

I cinque tratti caratteristici proposti da Aron per l'interpreta
zione del totalitarismo ricalcavano quelli enucleati negli stessi 
anni da Friedrich56 e rimasero sostanzialmente simili nelle elabo
razioni delle scienze sociali nei decenni successivi,57 diventando 
costitutivi di un modello che è tanto più valido, quanto più non 
annulla le differenze e l'articolazione delle diverse esperienze 
storiche, ma anzi le valorizza in un quadro concettuale che favo-

56 C.J. Friedrich, Totalitarianism, Harvard University Press, Cambridge 

(Mass.) 1954. 
57 Su di essi ci si sofferma nel testo, ma qui li riporto per comodità del lettore: 
- il partito unico assume il monopolio dell'attività politica; 
- il regime è animato da un'ideologia che assume i caratteri di verità di stato e 

riveste un'autorità assoluta; 
- lo stato ha un doppio monopolio: quello della forza e quello della persua

sione attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione di massa; 
- le attività economiche sono sottomesse allo stato; 
- il potere assoluto dell'ideologia trasforma ogni dissenso o diversità di com

portamenti in errore ideologico: tutta la vita viene politicizzata determinando il 
terrore poliziesco. 

Friedrich aveva introdotto nel suo modello anche la centralità del capo cari
smatico. 
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risce una più compiuta intelleggibilità dei fenomeni storici. La 
violenza terroristica contro il nemico interno è dunque uno dei 
fattori, non l'unità di misura del totalitarismo, che è generato 
dalla combinazione di questi elementi e che deve le sue specifi
cità storiche alla modalità con cui essi si sono integrati in manie
ra differente in Italia, Germania e Unione Sovietica. L'apparte
nenza al campo del totalitarismo dei numerosi regimi dittatoriali 
che si sono succeduti nel Novecento dipende essenzialmente 
dalla presenza organica di tutti questi fattori, indipendentemente 
dal loro grado di intensità:58 è l'assenza originaria di uno o più di 
essi che costituisce la condizione teoricamente inammissibile per 
assegnare quell'appartenenza e per entrare nel quadro della 
comparazione storiografica.59 

In questa luce va analizzata la questione della violenza nel fa
scismo italiano. In prima istanza non si deve dimenticare, come 
ha ricordato recentemente Paxton, l'estrema violenza con cui il 
fascismo prese il potere, inaugurando per primo l'uso della forza 
militare nella lotta politica, e la demonizzazione dell'avversario, 
in una logica che inaugurava quello "stato di eccezione", proprio 
della guerra civile e del sistema totalitario, il cui esito estremo sa
rebbe stato il campo di concentramento.60 Alle origini del fasci
smo si colloca dunque il terrore esercitato con il grado di inten-

, 8 I riferimenti obbligati riguardano la Cina di Mao e la Cambogia di Poi Pot. 
In questo caso i riferimenti classici sono costituiti dai fascismi iberici, dalle 

dittature dell'America latina e dai regimi collaborazionisti. 
60 L'argomentazione utilizzata da A. Campi (Introduzione a Che cos'è il fasci

smo..., cit., p. LXIX) per sostenere la differenza tra nazismo e fascismo in meri
to alla questione della violenza, secondo la quale «se ai militanti e ai leader fa
scisti fosse stato subito chiaro che il loro disegno politico avrebbe avuto come 
sbocco inevitabile lo sterminio su base etnico-raziale di alcuni milioni di vite 
umane, è probabile [...] che molti di loro si sarebbero ritirati dalle loro imprese 
in preda allo spavento e all'orrore», è del tutto inconsistente. A parte il fatto 
che quasi tutti i leader del fascismo, di primo e di secondo piano, quando fu 
completamente chiaro qual era stato l'esito del loro "disegno politico" (perché 
lo sterminio degli ebrei divenne noto), non solo non si ritrassero sgomenti, ma 
costruirono campi anche in Italia e combatterono a fianco degli assassini tino al 
crollo tinaie, in nome degli ideali della "prima ora", va rilevato che dal punto di 
vista storiografico poco conta interrogarsi su cosa avrebbero fatto i capi del fa
scismo di fronte all'esito genocidano del loro movimento, quanto piuttosto 
mettere in luce il rilievo che in entrambe le ideologie violenza e guerra hanno 
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sita necessario per piegare lo stato liberale e il movimento ope
raio e istituire il nuovo regime: avrebbe potuto essere torse mag
giore se le forze dell'ordine e gli apparati di sicurezza dello stato 
non avessero favorito la disintegrazione dell'opposizione demo
cratica, tradendo in maniera macroscopica l'obbligo di lealtà alle 
istituzioni dello stato di diritto che avevano sottoscritto; oppure 
se il movimento socialista avesse deciso di abbandonare la scelta 
legalitaria e avesse opposto una resistenza dello stesso segno al
l'azione dello squadrismo. Qui si entra però nel territorio scivo
loso delle ipotesi controfattuali, estranee, a mio giudizio, al qua
dro metodologico della ricerca storica, e quindi mi sottraggo dal-
l'indulgere in questa direzione. 

Conclusasi questa fase originaria, il fascismo si venne configu
rando come un regime totalitario caratterizzato da una violenza a 
"bassa intensità", sempre potenzialmente attiva, ma in qualche 
maniera sorvegliata, proiettata più sul nemico esterno, rappre
sentato soprattutto dalle popolazioni libiche ed etiopiche che si 
opponevano alla colonizzazione imperialistica del regime, che 
nei confronti del nemico interno. A un'attenta disamina, questo 
comportamento trovava una sua giustificazione nel fatto che di 
quest'ultimo ve n'era scarsa traccia sia sul versante dell'antifasci
smo, annientato dalla repressione e dall'esilio, sia su quello inter
no al sistema di potere stesso, nel quale l'identificazione tra Mus
solini e capo carismatico non è mai stata messa in discussione: 
quando è accaduto, il fascismo è finito. In realtà, l'utilizzazione 
della violenza contro i nemici alla soglia di un tradizionale stato 
di polizia va letta in funzione della pervasività e del successo ot
tenuto dalle politiche di controllo sociale che erano l'essenza 
della fascistizzazione. 

Gli storici e gli scienziati sociali che si sono occupati del siste
ma politico sovietico poststaliniano, tentando di definire i con
torni di un regime che perdeva progressivamente i caratteri ter
roristici messi in atto negli anni trenta, forniscono allo storico 

avuto un posto essenziale, perché ritenute "levatrici" della nuova società che si 
ripromettevano di costruire. Da questo punto di vista l'assassinio dei fratelli 
Rosselli, la desertificazione con i gas dei villaggi etiopici alla ricerca dei "ribel
li", perseguita dal generale Graziani, e la distruzione degli ebrei, anche se in
comparabili per qualità e intensità, sono iscritti nella stessa logica ideologica. 
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del fascismo interessanti indicazioni per affrontare il tema in 
questione. 

Infatti nell'Urss di Chruscèv e di Breznev si verificò un'atte
nuazione del terrore e dell'uso della violenza contro "il nemico 
di classe", perché oramai il totalitarismo poteva reggersi attra
verso altri sistemi che poggiavano soprattutto sulla rinuncia della 
totalità dei cittadini ai propri diritti nella sfera pubblica e a 
un'autonoma azione sociale. Come ha sostenuto il filosofo ceco 
Zdenék Mlynàf, il controllo sociale del regime su quell'insieme 
di processi informativi e formativi che permettono agli individui 
di farsi una libera opinione sul mondo esterno, di possedere me
moria del passato e costruirsi la propria identità individuale, ha 
determinato una forma di dominazione anche questa totale, per 
certi versi spietata come il gulag. In un totalitarismo diventato 
"sistema sociale", dunque, il terrore diventava inutile, nella mi
sura in cui non erano più rintracciabili e riconoscibili nemici in
terni da annientare e la società si era ormai assuefatta alla men
zogna istituzionalizzata del regime: rimossi gli elementari criteri 
di verità, cancellata la memoria e rinserrate le vite umane all'in
terno dell'unico orizzonte possibile, rappresentato dal "sociali
smo reale", si è venuta costituendo una sorta di "totalitarismo 
dal basso" fatto di complicità, di silenzi, di conformismo, di 
oblio collettivo.61 

Nell'Italia degli anni trenta sono riscontrabili processi analo
ghi. Il fascismo e Mussolini rappresentavano oramai "il destino" 
degli italiani, e in questo quadro ha poco rilievo interrogarsi se, 
costretti dalla paura e dalla rassegnazione, essi si fossero adattati 
a «celebrare cerimonie in cui non crede [vano]», secondo la nota 
espressione di Norberto Bobbio, oppure se l'integrazione tra na
zione e fascismo auspicata dal regime si fosse pienamente realiz
zata. L'annientamento della coscienza dei singoli individui, attra
verso la distruzione della memoria, la manipolazione ideologica 
del passato e l'irreggimentazione della collettività in un unico 
"futuro", che costituiva lo scopo effettivo del controllo sociale e 
della mobilitazione permanente, propri delle politiche di fasci-

bl Cfr. A.A. Zinovev, Le communisme comme réalité, L'Àge d'Homme, Lau
sanne 1981; V.K. Bukovskij, Urss: de l'utopie au désastre, Hachette, Paris 1991 
(trad. it. Urss, dall'utopia al disastro. Spirali. Milano 1991). 

XI v 



Una dittatura moderna 

stizzazione, non rimase senza conseguenze; anzi, segnò in manie
ra così profonda il profilo identitario della società italiana da rin
chiudere in piccoli circoli clandestini o all'interno di relazioni 
private, comunque ininfluenti, la scelta di "non credere" e di 
coltivare le proprie memorie cancellate, come incoercibile atto di 

libertà. 
Se la rivoluzione fascista non «aveva impiantato le ghigliottine», 

non era stato solo perché «era stata lenta», come minacciosamen
te ricordava Cianetti, il capo del sindacalismo fascista, agli operai 
di Terni alla vigilia della disfatta, ma perché ne aveva potuto fare 
a meno, per il successo che aveva ottenuto lo sforzo di «imposses
sarsi della memoria e dell'oblio», e di dominare il «tempo colletti
vo»,62 che, a ben guardare, costituiva l'essenza profonda della 
«stabilizzazione» del regime. Quello che può sorprendere e resta 
ancora in buona parte da approfondire riguarda la rapidità con 
cui il fascismo realizzò l'obiettivo strategico di integrare masse e 
nazione all'interno del proprio progetto totalitario. 

Queste ultime considerazioni sul tema della violenza nel regime 
fascista costituiscono anche un punto di osservazione significati
vo dal quale analizzare la complessa questione della caduta del 
fascismo, su cui mi soffermerò a conclusione di queste pagine in
troduttive. Nella prima edizione di Una dittatura moderna avevo 
affrontato l'argomento, tentando di enucleare le ragioni del crol
lo del regime mettendo al centro dell'indagine le conseguenze 
sociali del conflitto mondiale, legate al fallimento della "guerra 
parallela" e al collasso dell'impalcatura corporativa, da cui si era 
sprigionata la crisi di legittimità del regime. 

Su queste tematiche le suggestioni più significative sono giunte 
dal lavoro di Santo Peli sulla Resistenza italiana,63 nel quale il 
tentativo di individuarne cause e caratteri è approdato alla rico
struzione della profonda "secessione" degli italiani dalla guerra 
prodottasi tra il 1942 e il 1943: una renitenza di massa a combat -

62 J. Le Goff, Memoria, in Enciclopedia Einaudi, voi. VIII, pp. 1003 e ss. Su 
nesso tra dominio della memoria e potere politico si veda il classico M. 
Halbwachs, La mémoire collective, Paris, PUF 1968 (trad. it. La memoria collet
tiva, Unicopli, Milano 1996). 

63 S. Peli, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Einaudi, Torino 2004. 
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tere sotto le insegne del fascismo che testimoniava la profondità 
delle fratture che si erano generate tra il fascismo e la società ita
liana. 

In un paese in guerra, occupato militarmente, che chiama alla guerra, 
che impone la guerra ai suoi cittadini, il rifiuto della guerra si realizza 
prima di tutto come disobbedienza di massa: a me pare - scrive Peli 
- questa disobbedienza di massa sia un punto cruciale della rottura 
di comportamenti sociali inculcati e consolidati secolarmente, è quin
di un elemento decisivo della discontinuità che si realizza nella storia 
nazionale durante la crisi del '43-'45. Disobbedienza che, a scanso di 
equivoci, andrà in ogni caso messa in relazione con la terribile peda
gogia della guerra perduta, dei bombardamenti, della fame e della 
brutalità dell'ordine nazifascista.64 

Le forme di questa secessione sono state, come è ovvio, moltepli
ci: dalla diserzione alla renitenza alla leva, dall'aiuto ai "nemici" 
alla protezione degli sbandati e dei fuggiaschi, dal rifiuto di ade
rire alla Rsi degli internati militari agli scioperi, fino alla lotta ar
mata partigiana. Tutte queste forme di disobbedienza e condan
na della guerra mettevano in luce, però, un comun denominato
re rappresentato da una sofferta scelta di rottura con il passato, 
di rifiuto dei miti guerreschi del fascismo, di rivalutazione della 
propria dignità personale e della propria autonomia individuale; 
insomma una "presa di parola", impensabile fino a pochi anni 
prima, che segnalava la riscoperta collettiva della possibilità di 
fuoriuscire dal "destino", come si diceva prima, imposto dal re
gime e di negare la biopolitica totalitaria, dando di nuovo senso 
al valore della vita umana e riappropriandosi del controllo sul 
proprio corpo: una parte degli italiani non era più disposta a 
«credere, obbedire, combattere». 

Certo, come si è chiesto lo stesso Peli, ma come si erano chie
sti, preoccupati, anche alcuni testimoni di allora, cosa sarebbe 
accaduto se la disfatta militare del fascismo non avesse improvvi
samente aperto gli occhi a molti italiani? Se la sconfitta nella 
guerra e l 'orrore del conflitto totale non avessero rappresentato 

M S. Peli, Dall'antifascismo alla Resistenza, continuità e fratture, in Sotto il re
gime Problemi, metodi e strumenti per lo studio dell'antifascismo, a C. di G. Al-
barani, A. Osti Guerrazzi, G. Taurasi. Unicopli. Milano 2t>0(->. p. 138. 
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una tremenda lezione, un drammatico percorso pedagogico che 
costrinse molti che avevano "creduto" a una forzata abiura? 

È difficile infatti negare che la crisi politica del fascismo non si 
tradusse in un'adesione collettiva all'antifascismo, che pur si 
configurava, dopo il lungo travaglio dell'esilio e della clandesti
nità, come campo di forze portatore dell'unico progetto demo
cratico a disposizione del paese. D'altronde, ogni sforzo per esal
tare retoricamente la Resistenza come guerra popolare "di libe
razione", negando invece i suoi caratteri di sanguinosa guerra ci
vile, si sarebbe infranto progressivamente contro l'inequivocabi
le durezza dei fatti: le brigate nere costituivano la punta dell'ice
berg di un'Italia ancora succube della "seduzione totalitaria", in
capace di distinguere tra patriottismo e fedeltà alla patria del fa
scismo, e sostanzialmente avversa, o comunque estranea, alla de
mocrazia, a riprova di quanto profondamente i miti del regime 
avessero scavato nella coscienza collettiva e plasmato l'identità 
nazionale. «Il veleno - constatava penosamente Togliatti nel 
1943, scrivendo a Vincenzo Bianco dalla lontana Baschiria -
[era] penetrato tra i contadini, tra gli operai, non parliamo della 
piccola borghesia e degli intellettuali; [era] penetrato nel popo
lo»:65 un veleno ideologico potente, che rendeva il collasso del 
fascismo un'autonoma implosione di fronte al fallimento bellico 
e una crisi di regime, nella quale le vecchie élite monarchiche e 
conservatrici colsero l'occasione per riprendersi il dominio dello 
spazio politico sottratto loro per vent'anni, piuttosto che una 
verticale perdita di legittimità, sorretta da un'esplicita presa di 
coscienza collettiva. 

Il fascismo crollò, ma non fu fatto cadere dagli italiani e ancor 
meno dalle sparute minoranze antifasciste, che il 25 luglio colse 
impreparate e divise, costringendole a rincorrere gli eventi e a ci
mentarsi con compiti di direzione politica che non avevano mi
nimamente previsto. In quei mesi spaventosi, in un paese frantu
mato, sottoposto a governi e poteri diversi e in lotta fra di loro, 
affamato e in balia di una guerra totale e di una guerra civile 
spietata, maturarono le condizioni per scegliere. Molti italiani vi 
si sottrassero o, peggio, ancora "avvelenati", rimasero leali alle 

65 Pubblicata in E. Aga Rossi, V Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il Pei e la politica 
estera staliniana negli archivi di Mosca, il Mulino, Bologna 1997, p. 165. 
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vecchie insegne e, se non di "combattere", cercarono ancora di 
"credere e obbedire", mettendo in luce quanto di miracoloso vi 
fu nello sforzo riuscito dell'antifascismo di costruire le fonda
menta della nuova Italia democratica, ma anche quanto forti fos
sero le minacce alla loro solidità. Il tempo le avrebbe fatte tutte 
emergere e solo in parte superare. 

Dal crollo del regime emergevano inoltre due lezioni della sto
ria, che gli storici hanno fatto molta fatica ad accettare e a com
prendere pienamente. Da quegli eventi, infatti, l'avventura totali
taria non appariva un "frutto effimero" e una deviazione casuale 
del percorso progressivo della storia italiana; né, tanto meno, po
teva essere ridotta alla dittatura poliziesca di un «popolo di 
scimmie», secondo la nota definizione del giovane Gramsci, ca
pace di tenere sotto il proprio «tallone di ferro» un'Italia «felice
mente e integralmente» rimasta antifascista e democratica.6"3 Le 
fratture e le svolte di fine secolo si sarebbero incaricate di mette
re in luce di quanti pericoli fossero gravide quelle illusioni. 

settembre 2006 

** Su questo tema cfr. P.G. Zunino, La Repubblica e il suo passato II fascismo 
dopo il fascismo, il comunismo, la democrazia: le origini dell'Italia contemporanea, 
il Mulino. Bologna 2003, p. 402 epos issim. 





1. Il fascismo: un problema storiografico aperto 

La crisi del paradigma antifascista 

Quindici anni or sono Nicola Gallerano in un articolo1 di grande 
respiro culturale dedicato alla critica della "vulgata" revisionista 
del fascismo, elaborata da De Felice e dalla sua scuola, metteva 
in luce come il successo di quel modello di spiegazione, non solo 
nel ristretto ambito della ricerca scientifica, ma presso ampi set
tori dell'opinione pubblica, nascesse da una crisi profonda del 
"paradigma antifascista": un logoramento nel quale si combina
vano sia la progressiva fragilità del suo radicamento sociale man 
mano che la "vera" conclusione del dopoguerra prodotta dalla 
fine della guerra fredda «scoloriva le contrapposizioni» maturate 
nel fuoco della seconda guerra mondiale e nella lotta contro il 
nazifascismo, sia la sua crescente difficoltà a costituire il fonda
mento comune dell'identità nazionale e ad alimentare una me
moria condivisa del passato. 

A Gallerano, però, non sfuggiva che questa crisi affondava le 
sue radici nei limiti e nelle aporie irrisolte che avevano intessuto 
la stessa costruzione del paradigma e ne minavano la sua solidità 
ideale e culturale. 

La cultura antifascista - scriveva - sconta [...] lo scarso coraggio in
tellettuale [...] nell'affrontare alcuni luoghi comuni o veri e propri 
tabù della sua tradizione: dall'immagine ortodossa di un antifascismo 
unanimistico e appiattito sul terreno patriottico [...]; alla rimozione 
del lacerante e contraddittorio processo vissuto dalla coscienza col-

N. Gallerano, Critica e crisi del paradigma antifascista, in Fascismo e antifa
scismo negli anni della Repubblica, in "Problemi del socialismo", 7, 1986, pp. 
106-133. Per una rilettura di questo tema si veda l'introduzione di M. Flores e 
T Detti, a N. Gallerano, Le verità della storia. Scritti sull'uso pubblico della sto
na. Manifestolibri, Roma 1999, pp. 23 ss. 
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leniva per liberarsi delle sue compromissioni con il fascismo, al pro
blema della violenza [...], all'incapacità di superare fino m fondo una 
lettura degli anni tra le due guerre, ma soprattutto dell Italia repub
blicana, attraverso la griglia riduttiva della contrapposizione tutta po
litica fascismo/antifascismo.2 

Rompere questi luoghi comuni e affrontare questi tabù costituiva 
per Gallerano una necessità ineludibile se si voleva impedire che 
l'antifascismo venisse travolto da un'offensiva culturale e politica 
promossa soprattutto dagli intellettuali revisionisti3 intenzionati 
ad annullare i nessi profondi tra la Resistenza e la democrazia ita
liana, e a collocare l'anticomunismo al centro dell'identità nazio-
nale.E i due passaggi cruciali di questa operazione politico-cultu
rale erano rappresentati, da un lato, da una ricostruzione consola
toria del fascismo e, dall'altro, da una riduzione della vicenda ita
liana tra il 1943 e il 1945 a una guerra civile tra comunismo e fa
scismo, cioè tra due ideologie appartenenti entrambe al campo 
sconfitto del totalitarismo. 

Dalla metà degli anni ottanta - quando Gallerano aveva conce
pito il suo saggio - a oggi il quadro di riferimento non è sostan
zialmente mutato, anzi si è aggravato perché molti di quei tabu 
sono rimasti e molti di quei luoghi comuni vengono ancora acri
ticamente ripetuti, nella convinzione del tutto infondata che ri
fiutarli e rimuoverli, non solo dal campo della ricerca storica ma 
soprattutto da quello del suo uso pubblico, indebolisca le difese 
contro l'affermazione del revisionismo e favorisca una definitiva 
svalorizzazione dell'antifascismo: significherebbe in sostanza "fa
re il gioco del nemico". 

Gallerano invitava invece a fare il contrario e il suo richiamo 
alla mancanza di coraggio intellettuale della cultura e della storio
grafia antifascista suona come un invito ad assumersi la responsa
bilità di definire griglie metodologiche, campi d'indagine e oggetti 
di studio su cui imperniare un profondo rinnovamento di approc
ci e di interpretazioni: un'opera di revisione scientifica capace di 
ripensare complessivamente la storia dell'Italia novecentesca. 

2 N. Gallerano, Critica e crisi..., cit., p. 133. 
3 Per una puntualizzazione sul "revisionismo" di De Felice si veda, G. Santo-

massimo, Il ruolo di Renzo De Felice, in "Italia contemporanea", 212, 1988, pp. 
555-564. 
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Scopo delle pagine che seguono è proprio tentare di dare un 
piccolo contributo in questa direzione concentrando l'indagine 
sul fascismo, nella convinzione che quest'opera rifondatrice non 
possa prescindere da un ripensamento sui caratteri e la natura 
del regime totalitario affermatosi nel nostro paese. 

Infatti, a mio giudizio, molte delle debolezze del paradigma 
antifascista, su cui rifletteva Gallerano, hanno trovato la loro ori
gine e il loro fondamento proprio nell'interpretazione di quell'e
sperienza traumatica, la cui complessa elaborazione si è snodata 
lungo un arco temporale molto lungo, dagli anni venti fino agli 
anni settanta. Costruita sull'intreccio tra storicismo e giudizi di 
valore etico-politici, essa ormai mostra i segni del tempo; tanto 
da risultare inadeguata a fornire le categorie ermeneutiche ed 
euristiche indispensabili per misurarsi seriamente con il modello 
di spiegazione revisionista e avviare una nuova stagione di studi 
problematicamente collocata oltre la contrapposizione revisioni
smo/antirevisionismo. 

In questo quadro emerge una questione primaria e dirimente: 
quella relativa alla validità o meno del cardine concettuale su cui 
l'intero paradigma antifascista si è fondato, vale a dire la conce
zione del fascismo come "reazione". In estrema sintesi, il fasci
smo avrebbe rappresentato la reazione contro i due grandi siste
mi politici e ideali nati nell'Europa contemporanea - il sociali
smo e la liberaldemocrazia - entrambi portatori di una consoli
data idea di progresso. Questa reazione è stata promossa da un 
coacervo di forze sociali vecchie e nuove, che comprendeva le 
élite tradizionali, influenti frazioni delle classi dirigenti economi
che, ma anche nuove classi medie in ascesa, allo scopo di arresta
re tanto l'emancipazione della classe operaia, che l'affermazione 
del sistema democratico, in nome di una concezione gerarchica, 
autoritaria e dirigista del rapporto stato-società e di un nazionali
smo radicale, razzista, militarista e aggressivo. 

Questa interpretazione, che ha assunto i connotati di una teo
ria, nella misura in cui ha contribuito a definire tutti i movimenti 
e i regimi ai quali può essere attribuito il carattere di fascista, im
plica come corollario principale ed essenziale, l'asserzione che la 
reazione fascista si sia imposta grazie all'uso indiscriminato della 
forza e della violenza, senza elaborare un sistema di idee e di va
lori capace di definire una cultura o un pensiero politico autono-



I hia dittatura moderna 

mi L'ideologia del fascismo si configura in quest'ottica come 
un'agglomerazione raccogliticcia ed eterogenea di idee raccolta 
in parte nel tradizionale armamentario dottrinale del pensiero 
conservatore e nazionalista, in parte nelle correnti del "revisioni
smo" marxista di stampo soreliano e anarcosindacalista. 

Per comprendere la genesi di questo modello di spiegazione 
non bisogna dimenticare che il maggior contributo alla sua ela
borazione è stato dato da una generazione di storici antifascisti, 
formatasi nella lotta di liberazione nazionale e debitrice in misu
ra non piccola delle interpretazioni del fascismo sostenute dagli 
intellettuali impegnati nei movimenti d'opposizione negli anni 
della dittatura: da Tasca, a Salvemini, ai Rosselli, a Gramsci, a 
Ferrari, per non citare che i più noti. 

Il legame indissolubile tra professione storica, scelta ideale e 
schieramento politico presente nella biografia dei singoli studiosi 
ha dato a questa teoria una forte curvatura "militante", nella 
quale il giudizio etico-politico su un regime oppressivo, che ave
va schiacciato per lunghi anni l'Italia e molti altri paesi europei e 
trascinato il mondo in una guerra sanguinosissima, si intrecciava, 
fino a sovrapporsi e a confondersi, con il piano delle valutazioni 
storiografiche. 

Si trattava dunque di un'interpretazione in cui 1 analisi storica e 
l'impegno politico, ma anche la "memoria dei vincitori", finivano 
necessariamente per confondersi e per condizionarsi a vicenda, 
determinando la formazione del «paradigma antifascista», che 
non era soltanto una comune base di orientamento del lavoro sto
riografico, ma soprattutto la sintesi della tavola dei valori condivisi 
su cui si doveva fondare - o si auspicava che si fondasse - la con
vivenza democratica e l'identità stessa dell'Italia repubblicana.4 

fondamenti concettuali della teoria classica del fascismo 

Alla formazione di questo paradigma concorsero tre interpreta
zioni fondamentali del fascismo, che in parte riguardavano spe-

4 Su questo tema oltre all'articolo di Gallerano già citato, si veda A. Baldas
sarre, La costruzione del paradigma antifascista e la Costituzione repubblicana, in 
"Problemi del socialismo", 7, 1986, pp. 11-33. 
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cificamente il caso italiano, in parte tentarono di dare un giudi
zio generale sull'esperienza fascista tra le due guerre. 

La prima e la più nota è quella proposta da Benedetto Croce 
ancora nel fuoco della seconda guerra mondiale. «E l'Italia deve 
essere ascoltata e rispettata» affermava il filosofo abruzzese in un 
discorso pronunciato al congresso barese del Comitato di libera
zione nazionale nel gennaio del 1944. 

E vero, essa ha avuto vent'anni di una triste, di una vergognosa storia 
[...]. Ma l'Italia ha avuto altresì secoli e millenni in cui ha portato 
grandissimo contributo alla civiltà del mondo, e non sono lontani gli 
anni nei quali con le altre nazioni sorelle fiorì di vita operosa e inde
fessamente progressiva in un perfetto regime liberale, e, unita con 
quelle, sostenne una lunga e vittoriosa guerra. Che cosa è nella nostra 
storia una parentesi di vent'anni? Ed è poi questa parentesi tutta sto
ria italiana o anche europea e mondiale?5 

Il fascismo era considerato dunque una parentesi nel cammino 
«indefessamente» progressivo di quell'Italia liberale che aveva 
trovato il suo momento più alto nel compromesso giolittiano, 
considerato da Croce un autentico capolavoro politico." Dopo il 
secondo conflitto mondiale, quel cammino poteva e doveva esse
re ripreso sotto la guida delle stesse classi dirigenti che erano so
pravvissute alla catastrofe e si erano impegnate nel moto resi
stenziale. 

La "parentesi" dittatoriale si poteva chiudere, perché la "ma
lattia morale", di cui il fascismo era stato espressione, era stata 
superata e gli ideali di libertà che si erano pericolosamente offu
scati nella temperie della prima guerra mondiale, erano infine 
riemersi, riuscendo vincitori nel terribile scontro con il totalitari
smo. La "parentesi" dunque faceva riferimento a un fenomeno 
ben più complesso che costituiva la vera causa del fascismo, vale 
a dire la "crisi morale" delle élite emersa in tutta la sua dramma
tica gravità nel primo dopoguerra e che consisteva nella perdita 
della fiducia in quel principio di libertà, che ne aveva guidato 
l'azione e la conquista dell'egemonia politica nell'Ottocento. 

"* B. Croce, Per la nuova vita dell'Italia. Scritti e discorsi (194 ì-1944), Ricciai 
di. Napoli 1944, pp. 55-56. 

6 Id.. Storia d'Italia dal ISTI al 1915, Laterza, Bari 1928, 
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La libertà - aveva scritto nella sua Storia d'Europa nel secolo decimo
nono - che prima della guerra era una fede statica o una pratica con 
iscarsa fede, è caduta dagli animi anche dove non è caduta dalle isti
tuzioni, sostituita dal libertarismo attivistico, che sogna più di prima 
guerre e rivoluzioni e distruzioni, e irrompe in moti incomposti e 
mira a opere vistose e aride, incurante o dispregiatore di quelle che si 
edificano nel raccoglimento, con l'amore, col pio sentimento del pas
sato e con la forza ardita schiude l'avvenire.7 

Il fascismo quindi era la conseguenza, - insieme con il comuni
smo - degli sconvolgimenti generati nella coscienza collettiva e 
nelle dinamiche sociali dalla Grande guerra che comportarono la 
degenerazione della politica e l'affermazione dell'"uomo-massa", 
con le sue pulsioni irrazionali, le sue scomposte infatuazioni per 
i "superuomini" e la sua estraneità alla tavola dei valori dell'Eu
ropa liberale.8 

Questa tesi interpretativa non era del tutto originale, ma ri
mandava a un robusto filone di studi che aveva avuto un ruolo 
di primo piano nella cultura internazionale tra le due guerre -
basti pensare alla Ribellione delle masse di Ortega y Gasset a La 
crisi della civiltà di Huizinga, a La fine dell'uomo economico di 
Drucker, alla Rivoluzione e dittatura di Kohn, per finire alla Ca
tastrofe della Germania di Meinecke9 - e che si riconosceva nella 
convinzione che il totalitarismo fosse un bubbone aberrante cre
sciuto nell'allucinato cataclisma della guerra totale e generato da 
un terribile, ma momentaneo, «collasso dell'ordine spirituale e 
intellettuale dell'Europa».10 

A questa crisi di identità delle élite non fu estraneo nemmeno 
Croce, che per buona parte degli anni venti fu un sostenitore 
della soluzione fascista alle tensioni irriducibili del dopoguerra, 
condividendo l'ipotesi coltivata da molti intellettuali liberali, di 

7 Id., Storia d'Europa nel secolo decimonono, Laterza, Bari 1965 (1932), p. 
308. 

8 Id., Chi è fascista, in Pagine politiche, Laterza, Bari 1945. 
9 Rispettivamente, il Mulino, Bologna 1962 (1930); Einaudi, Torino 1966 

(1935); The End of Economie Man. The Origins of Totalitarism, Arper & Row, 
New York 1939; Revolution and Dictatorship, Harvard University Press, Cam
bridge (Mass.) 1943; La Nuova Italia, Firenze 1948 (1946). 

10 P.F. Drucker, op. cit., p . 24. 
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potersi servire di quel movimento per il tempo strettamente ne
cessario a disintegrare l'alternativa "bolscevica". Ma l'ipotesi 
stessa di una «difesa ademocratica» della democrazia, per utiliz
zare l'espressione del politologo Juan Linz, cioè di poter utilizza
re una momentanea sospensione delle libertà civili, per poterle 
preservare dagli attacchi del movimento comunista, ritenuto il 
loro avversario più pericoloso e implacabile, era il segno di un 
profondo sbandamento morale e intellettuale.11 

Gli avvenimenti, infatti, presero una piega tutt'affatto diversa e 
lo stato liberale venne travolto proprio da quelle forze che im
provvidi apprendisti stregoni avevano evocato, come dovettero 
amaramente constatare alcuni intellettuali liberali, tra cui lo stes
so Croce. Essi furono costretti dai fatti a prendere atto che il to
talitarismo fascista era un fenomeno nuovo e dotato di una sua 
forza intrinseca, ma lo collocarono al di fuori delle grandi tradi
zioni culturali, che avevano contribuito alla formazione dell'i
dentità del continente, riducendo così la sua azione e la sua sto
ria a una successione di atti di arbitrio e di violenza imposti da 
dittatori grotteschi, sorretti dall'adesione di masse subalterne e 
frustrate, emerse dalle viscere profonde della società moderna.12 

In questo senso una vera e propria «invasione degli Icxos», se
condo la ben nota definizione di Croce: un'irruzione brutale del
l'irrazionale in grado di deviare dal suo corso tradizionale, ma 
non di interrompere, il flusso dell'evoluzione progressiva della 
società europea; dunque, pur nella sua drammaticità, il fascismo 
non era stato altro che «un accidente e un incidente» della storia 
italiana ed europea.15 

Nel suo fondamentale studio sulla caduta dei sistemi democratici Linz ha 
classificato la presenza di tentativi di «difesa ademocratica della democrazia, im
perniati sulla cessione di potere da parte delle classi dirigenti liberaldemocruti 
che a una delle forze antisistemiche presenti sulla scena politica, per neutraliz
zarne altre ritenute più pericolose, come un inequivoco indicatore della crisi 
della democrazia» (J. Linz, La caduta dei regimi democratici, il Mulino Bologna 
1978 [1978], pp. 63 ss.). 

~ Per una ricostruzione dell'interpretazione crociana del fascismo si vedano 
M. Revelli, G. De Luna, Fascismo, antifascismo. Le idee, le identità. La Nuova 
Italia, Firenze 1995, pp. 38 ss.; P.G. Zunino, Interpretazione e memoria del fasci
smo, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 11-142. 

E. Collotti, Fascismo, fascismi. Sansoni, Firenze D89 p. 11. 
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Interpretato in questa chiave, il fascismo appariva davvero una 
semplice "reazione" momentanea al liberalismo, priva di qualun
que dimensione teorica e culturale. Norberto Bobbio, che più di 
ogni altro rappresenta la tradizione dell'antifascismo laico e de
mocratico, nel suo ormai classico Profilo ideologico del Novecen
to, negò l'esistenza stessa di una cultura fascista, cioè di un cor
pus dottrinario dotato di una sua intima coerenza e di una sua 
originalità, in grado di collocare il fascismo tra i sistemi del pen
siero politico novecentesco.14 Il filosofo torinese ribadì questo 
concetto nel più compiuto saggio storico dedicato a questo argo
mento, pubblicato nel 1975 come Quaderno della Fiap, una del
le associazioni partigiane italiane, affermando 

che il fascismo, più che antiideologia, come amò fin dal principio 
presentarsi, sia stato portatore di una ideologia negativa e distruttiva, 
dove spiccavano più gli odi che gli amori, dove abbondavano più le 
negazioni che le affermazioni.15 

Il fascismo, dunque, come «distruzione della ragione» utilizzan
do il titolo di una delle più note opere del filosofo ungherese 
Gyòrgy Lukàcs. 

I percorsi carsici di questa interpretazione del fascismo sono 
stati molteplici e ricompaiono anche nell'elaborazione di Renzo 
De Felice, lo storico che maggiormente ha criticato l'impianto 
teorico del «paradigma antifascista» laddove, misurandosi con il 
problema del rapporto tra fascismo e borghesia, assume la «fra
gilità etico-politica» di quest'ultima come categoria non solo per 
analizzare l'avvento del fascismo, ma anche per addentrarsi nella 
crisi del regime e cogliere il senso dell'«attendismo borghese» 
dopo l'8 settembre.16 

Ma il tema della debolezza della borghesia italiana costituisce 

14 N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento, in Storia della letteratura italia
na, a e. di E. Cecchi e N. Sapegno, voi. IX, Garzanti, Milano 1969, pp. 119-228. 

15 N. Bobbio, L'ideologia del fascismo, Roma 1975, ora in Id., Dal fascismo 
alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, Baldini e 
Castoldi, MUano 1997, p. 61. 

16 P. Scoppola, Fascismo e borghesia nell'opera di Renzo De Felice, in Giunta 
centrale degli studi storici, Incontro di studio sull'opera di Renzo De Felice, 
Roma 2000, p. 35. 
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una delle idee forza dell'altra interpretazione confluita nel para
digma antifascista, quella "gobettiana", di matrice liberalradica-
le. Nella tesi elaborata dal giovane direttore della "Rivoluzione 
liberale", e riassunta nella formula del fascismo come «autobio
grafia della nazione»,1' l'accento cadeva insistentemente sulla 
continuità tra Italia fascista e Italia liberale. Secondo Gobetti, la 
vittoria del fascismo 

ripropone[va] il problema di una esegesi del nostro Risorgimento, 
perché ce ne svela[va] le illusioni e l'equivoco fondamentale, insito in 
un disperato tentativo di diventare moderni restando letterati machia
vellici e garibaldini.18 

In quest'ottica, la dittatura di Mussolini diventava l'esito di una 
rivoluzione liberale mancata e l'espressione di un paese arretrato 
e incolto, che non aveva mai conosciuto istituzioni politiche ef
fettivamente democratiche, ma aveva subito sistemi di governo 
nei quali si erano combinati paternalismo, clientelismo, trasfor
mismo e autoritarismo. 

«[Noi]» scrisse Gobetti su "La Rivoluzione liberale" nel 1924, 
«combattiamo in Mussolini, ingigantito, il vizio storico che rese 
possibile in Italia i fenomeni Depretis e Giolitti.» Il fascismo si 
configurava pertanto come un "disvelamento" delle contraddi
zioni e delle aporie della storia nazionale, e doveva essere collo
cato in una linea di continuità rispetto a un'Italia liberale che si
gnificativamente non aveva saputo opporsi alla dittatura e ne era 
stata poi travolta. 

Come ha scritto Silvio Lanaro, nella chiave di lettura del libe
ralismo radicale il fascismo appare 

il segno di una caduta di tono di una intera società, braccio secolare 
di un capitalismo spurio e miserabile, espressione di una incapacità 
delle classi dirigenti ad essere modernamente "borghesia".19 

Il cardine dell'interpretazione gobettiana è quindi l'idea di conti
nuità: lungi dall'essere crocianamente una parentesi, il fascismo 

' G. Quazza, Il fascismo: esame di coscienza degli italiani, in Storiografia e fa
scismo, Franco Angeli, Milano 1985. 

18 R Gobetti, Scritti politici, a e. di P. Spriano, Einaudi, Torino I960, p. 4LH. 
S. Lanaro, Nazione e lavoro, Marsilio. Venezia 1L>79, p. 8. 
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è una forma politica nuova attraverso la quale si è riproposto il 
"vizio storico" che ha minato la vita nazionale fin dalle origini; 
anche in questo caso, dunque siamo di fronte a una "reazione": 
quella della "vecchia Italia", che non ha esitato a scegliere la ti
rannide pur di impedire l'affermazione delle aspirazioni e dei va
lori dell'"altra Italia", quella democratica e modernizzatrice. 

Questo modello interpretativo è stato successivamente arric
chito dalle riflessioni di un gruppo di intellettuali antifascisti -
da Salvemini, ai fratelli Rosselli, a Nicola Chiaromonte, a Erne
sto Rossi, a Silvio Trentin - che negli anni trenta avrebbero con
tribuito alla nascita del movimento di "Giustizia e libertà". Esse 
erano rivolte soprattutto a mettere in evidenza il ruolo fonda
mentale svolto dalle tradizionali burocrazie pubbliche nel favori
re prima l'affermazione e poi la stabilizzazione del regime. La 
reazione fascista sarebbe stata generata da un'inedita alleanza tra 
ceti proprietari e grandi apparati burocratici, le cui élite forma
vano l'oligarchia che deteneva il potere reale. 

L'oligarchia della quale Mussolini è il capo supremo - scriveva Gae
tano Salvemini nel 1935 - non è formata da capitalisti soltanto, ma 
anche da altri gruppi che possono chiamarsi capitalisti solo con un 
uso arbitrario di questo termine. I capitalisti veri e propri [...] in Ita
lia non sarebbero in grado di sopravvivere se le masse delle classi me
die, medio-inferiori e lavoratrici non fossero costrette all'obbedienza 
da non meno di tre burocrazie: gli ufficiali dell'esercito regolare, i 
pubblici impiegati e i funzionari del partito fascista.20 

Il fascismo poggiava dunque su apparati di potere ereditati dalla 
vecchia Italia liberale che, animati da una cultura conservatrice e 
da spinte autoritarie, sostennero il progetto politico di cui era 
portatore. Se per i liberalconservatori alla Croce l'avvento del fa
scismo era stata l'irruzione delle componenti negative della mo
dernità, per la cultura radicaldemocratica, all'opposto, esso non 
rappresentava niente di nuovo, quanto piuttosto la manifestazio
ne estrema, e perciò eminentemente rivelatrice, delle patologie 
storiche dell'Italia liberale, assunte come elemento di continuità 

20 G. Salvemini, Scritti sul fascismo, voi. III, a e. di R. Vivarelli, Feltrinelli, Mi
lano 1974. 



Il fascismo: un problema storiografico aperto 

che legava indissolubilmente l'Italia prefascista e quella della dit
tatura, e che si sarebbe proiettato anche in quella postfascista. 

Anche di questa interpretazione, che per molti aspetti si po
trebbe definire "riduzionista", non è difficile sentire l'eco nel la
voro storiografico di Renzo De Felice. Anche lo storico reatino, 
infatti, ha spogliato il regime di Mussolini di tutte le connotazio
ni proprie di un sistema politico autonomo e originale, per ri
durlo, almeno fino alla "svolta totalitaria" del 1936, a una versio
ne più autoritaria del vecchio regime tradizionale dell'Italia libe
rale. Ma l'idea del fascismo come "variante" interna a una linea 
di continuità della storia italiana, nello schema defeliciano cam
bia profondamente di segno rispetto al ruolo giocato in quello 
gobettiano: qui è funzionale a una lettura profondamente negati
va del nation building italiano, lì invece diventa soprattutto lo 
strumento concettuale per mettere al riparo il regime da ogni 
possibilità di essere comparato con gli altri fascismi europei, in 
quanto sostanzialmente estraneo all'esperienza totalitaria.21 

La convinzione che una corposa linea di continuità legasse l'I
talia liberale a quella fascista costituisce uno degli assi concettua
li attorno a cui si è venuta formulando anche la terza interpreta
zione che ha contribuito a definire il paradigma antifascista, 
quella elaborata dalla tradizione marxista, secondo la quale il fa
scismo ha rappresentato una reazione di classe iscritta all'interno 
del conflitto storico tra borghesia e proletariato. 

Come ha messo bene in luce Pier Giorgio Zunino, nell'imme
diato dopoguerra l'intero gruppo dirigente comunista si era rico
nosciuto nella rappresentazione del fascismo come strumento e 
travestimento della borghesia capitalista, che nulla cambiava della 
tradizionale fisionomia classista dello stato liberal-democratico.22 

Sulle ragioni dell'incomparabilità del fascismo italiano con gli altri fascismi 
nell'interpretazione defeliciana si veda innanzitutto Intervista sul fascismo, a e. 
di M.A. Ledeen, Laterza, Roma-Bari 1975 (poi Mondadori, Milano 1992) e suc
cessivamente Dibattito sulla natura del fascismo tra Gregor, De Felice e Del 
Noce pubblicato sulla rivista "Intervento", 20, maggio-giugno 1975, pp. 9-30, 
ora ripubblicato in appendice a AJ. Gregor, II fascismo. Interpretazioni e 
giudizi, Pellicani, Roma 1977 (1974), pp. 291-310. Per una critica puntuale si 
veda E. Collotti, Fascismo e nazionalsocialismo, in Fascismo e capitalismo, a e. di 
N. Tranfaglia, Einaudi, Torino 1976, pp. 137-158 e più recentemente Fascismo, 
fascismi, cit., pp. 10-13. 

" PG. Zunino, op. cit., pp. 15-34. 
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Infatti, nota Zunino, 

se l'Italia non aveva mai cessato di essere una dittatura e se la sovra
nità in regime popolare si era risolta in nuli'altro che non fosse il "pre
valere degli istinti animaleschi", il fascismo non poteva non divenire 
l'ultimo anello della catena di accadimenti di cui si era sostanziata l'e
sperienza democratica italiana in Italia. "Dov'è la democrazia in Ita
lia?" aveva domandato Gramsci nel 1918: [...] con l'avvio dello squa
drismo sarebbe divenuto ancora più facile dare una risposta a quella 
domanda: la democrazia in Italia non c'era e non c'era mai stata.23 

Pur al di fuori di questa cornice ideale anche un intellettuale 
riformista come Matteotti, rispondendo nell'aula parlamentare al 
deputato liberale Sarrocchi, aveva denunciato il fascismo come 
strumento politico e militare degli agrari padani intenzionati a 
contrastare con la forza l'ascesa sociale del proletariato rurale, 
lasciando trapelare l'idea che esso non fosse nulla più che una 
nuova forma della tradizionale reazione borghese. 

L'agraria organizza la violenza - disse - provoca la violenza, la più 
sfacciata violenza, perché essa è costituita dalla più arretrata parte 
della borghesia, quella che per salvare la sua borsa, sarebbe anche 
contenta di lasciare perire lo stato, perché nulla le importa al di fuori 
di quello che è il suo profitto, e il suo guadagno immediato.24 

Queste tesi negli anni successivi si sarebbero fatte ulteriormente 
strada tra gli intellettuali e i militanti del movimento socialista e 
comunista, ma anche tra molti esponenti radicali e democratici, e 
trovarono la loro sintesi più nota nella ormai classica definizione 
del fascismo elaborata da Georgi Dimitrov, segretario del Comita
to esecutivo della terza Internazionale, secondo la quale esso rap
presentava la «dittatura terroristica aperta degli elementi più rea
zionari, più sciovinisti e più imperialisti del capitale finanziario». 

Questa linea interpretativa ha avuto una vitalità sorprendente
mente lunga proprio in sede storiografica: ancora nel 1962 Emilio 
Sereni, in una famosissima serie di lezioni promossa a Milano da 
un gruppo di intellettuali per sensibilizzare le giovani generazioni 
ai valori antifascisti, la utilizzava quasi letteralmente per spiegare i 

23 Ivi, pp. 33-34. 
24 C. Casucci, Interpretazioni del fascismo, il Mulino, Bologna 1982, p. 325. 

19 



Il fascismo: un problema storiografico aperto 

caratteri della politica agraria del fascismo,25 a dimostrazione del 
fatto che, nonostante le sue riconosciute rigidità, essa costituiva 
ancora la sintesi interpretativa più efficace dei caratteri del regime, 
spendibile soprattutto nell'«uso pubblico» della storia.26 

Eppure già nelle Tesi di Lione Gramsci aveva cominciato a se
guire percorsi analitici più articolati, che avrebbero potuto con
durre l'elaborazione storiografica successiva della tradizione 
marxista ben al di là dei rigidi steccati dell'interpretazione ter-
zinternazionalista. Infatti nella relazione27 con la quale apriva il 
terzo congresso del partito, il capo ormai riconosciuto del comu
nismo italiano metteva in evidenza come il fascismo non fosse ri
ducibile semplicemente a un «movimento di reazione armata che 
si propone [va] lo scopo di disgregare e di disorganizzare la clas
se lavoratrice per immobilizzarla», ma che l'intento di «conqui
stale] lo stato in contrapposizione ai vecchi ceti dirigenti», in 
nome della sua base di massa rappresentata dalla piccola bor
ghesia urbana e da «una nuova borghesia agraria sorta da una 
trasformazione della proprietà rurale», ne faceva un'esperienza 
politica nuova. Nel fascismo vi erano quindi elementi di discon
tinuità rispetto al passato liberale a partire dai quali era possibile 
ridefinirne la fisionomia e i caratteri costitutivi, che non erano 
interamente inscrivibili all'interno del perimetro politico e socia
le di una mera restaurazione. 

In ogni caso - ribadiva Gramsci - il fascismo, nonostante la 
sua complessità restava un movimento reazionario: «parlare di 
rivoluzione [era] assurdo», sentenziava.28 

Da questo quadro non uscì nemmeno lo studio più attento e 
articolato sul fascismo elaborato dalla cultura politica comunista 
negli anni trenta - il famoso Corso sugli avversari scritto da Pal
miro Togliatti nel suo esilio sovietico e pubblicato solo nel 1970 

E. Sereni, La politica agraria del fascismo, in Fascismo e antifascismo, Feltri
nelli, Milano 1962, pp. 296-304. 

Ancora nel 1999 questa interpretazione è stata utilizzata pressoché inte
gralmente dallo storico americano Dave Renton nel suo Fasasm. Theory and 
Practice, Pluto Press, London, New York. 

La situazione italiana e i compiti del Pei, ora in Opere di Antonio Gramsci. 
Li costruzione del Partito comunista (1923-1926), Einaudi, Torino 1971, pp. 
488-516. 

M Ivi, p. 4^5. 
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con il titolo di Lezioni sul fascismo. Certamente la definizione del 
fascismo come «regime reazionario di massa» proposta dal se
gretario del Pei era ben lontana da quella dimitroviana e vi si 
scorgeva la volontà di confrontarsi con la complessità di un mo
vimento e di un sistema che chiamavano in causa la mobilitazio
ne delle classi medie e l'autonomia della sfera politica rispetto 
alla corposità degli interessi economici. 

Tuttavia, nonostante lo sforzo di sottoporre il suo giudizio mi
litante alla coerenza del lavoro storiografico, suggerito anche 
dalla consapevolezza dei limiti interpretativi della teoria terzin-
ternazionalista, Togliatti restava intimamente convinto che il fa
scismo fosse il volto del capitalismo nell'epoca dell'imperialismo 
e che la sua genesi andasse iscritta essenzialmente nello scontro 
mortale tra borghesia e classe operaia, tra reazione e rivoluzione. 

Non si tratta di un nuovo sistema - scriveva a proposito del fascismo 
- ma si tratta del sistema capitalista al suo punto più alto, al punto 
dell'imperialismo. L'imperialismo italiano ha un carattere più accen
tuato che negli altri paesi. È vera l'affermazione che noi facciamo 
dell'imperialismo italiano: è tra i più deboli perché gli mancano le 
materie prime, ma dal punto di vista dell'organizzazione, della strut
tura esso è, senza dubbio, uno dei più largamente sviluppati. 

Questo orientamento mutuato dal quadro ideologico nel quale si 
riconosceva il capo del PcdT, non gli impediva però di cogliere 
la novità politica incarnata da Mussolini, cioè quella di essere 
riuscito - laddove invece avevano fallito sia Giolitti, sia il libera
lismo conservatore - a creare il "partito unico della borghesia", 
coagulando sotto l'egida del grande capitale le sparse membra 
della piccola borghesia risparmiatrice, del ceto medio burocrati
co e commerciale, nonché del variegato mondo dell'impresa pro
duttiva. Questo "partito" si presentava come un'aggregazione di 
tipo nuovo che aveva rappresentato, seppur all'interno di un 
orizzonte compiutamente reazionario, un momento di forza del
la borghesia da cui era discesa una fase di crescita e di rafforza
mento del capitalismo.30 

29 P. Togliatti, Lezioni sul fascismo, Editori Riuniti, Roma 1970. 
30 E. Fano Damasceni, La restaurazione antifascista liberista. Ristagno e svilup

po durante il fascismo, in "Il movimento di liberazione in Italia", 104, 1971, p. 97. 

14 



Il fascismo: un problema storiografico aperto 

Come si è detto, le Lezioni rimasero inedite fino al 1970, e 
quindi la ricchezza delle intuizioni togliattiane non ebbe modo 
di influenzare la nutrita serie di ricerche storiche sul fascismo 
che dagli anni trenta cominciarono a essere condotte da intelle-
tuali e storici marxisti a livello internazionale: da Tasca a Grifo
ne, da Dudd a Guerin,31 per non citare che i più noti. Costoro 
quindi rimasero vincolati sostanzialmente alla visione del fasci
smo come fenomeno di classe nella fase imperialista dello svilup
po del capitalismo sulla quale si era orientato il movimento co
munista internazionale sul piano politico. 

Lungo questa traccia si venne definendo l'orientamento della 
storiografia marxista nel dopoguerra alimentando una cospicua 
mole di studi che ha trovato nelle opere di Enzo Santarelli, di 
Franco Catalano, di Ernesto Ragionieri e di Reinhard Kùhnl le 
realizzazioni più significative.32 

Non casualmente, nel ripubblicare nel 1973 la sua Storia del 
movimento e del regime fascista, uscita sei anni prima, Santarelli 
intitolava il secondo volume dedicato al periodo 1922-1939 la 
Dittatura capitalista; quanto a Kùhnl, già con il titolo della sua 
opera principale - Due forme di dominio borghese: liberalismo e 
fascismo - dichiarava il suo asse interpretativo dell'intera vicenda 
dei fascismi europei. 

I movimenti fascisti - scriveva - rappresentano, dal punto di vista della 
loro funzione oggettiva, la forma moderna camuffata di vesti popolari, 
della controrivoluzione borghese-capitalistica, e cioè quella forza poli
tica che era in grado di fornire al capitalismo, nelle nuove condizioni 
dell'epoca, una nuova base di massa per il caso di una crisi grave." 

Questa interpretazione, ancora per tutti gli anni settanta, si con
frontò a fatica persino con le suggestioni ermeneutiche offerte 

1 R.P. Dudd, Fascism and Social Revolution, International Publisher. New-
York 1934; P. Guerin, Fascismo e grande capitale tradotto in Italia nel 1956, ma 
pubblicato per la prima volta nel 1937. 

E. Santarelli, Storia del movimento e del regime fascista. Editori Riuniti. 
Roma 1967; F. Catalano, L'Italia dalla dittatura alla democrazia (1919-1948), Le 
rici, Milano 1%2; E. Ragionieri La stona politica e sociale, in Storia d'Italia, voi. 
IV, t. $, l'inaudi. Tonno 1976, pp. 2059-2275; R. Kùhnl. Due forme di dominio 

bese: liberalismo e fascismo, Feltrinelli, Milano 1973. 
" R Kùhnl,op. cit.,p. 179. 
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dal leader del comunismo italiano. Tra il 1973 e il 1976 i due 
massimi storici marxisti italiani, Ernesto Ragionieri e Guido 
Quazza, in due opere di mole assai diversa, ma di grande respiro 
teorico e culturale, cercarono di depotenziare le implicazioni in
novative contenute nella tesi del fascismo come regime reaziona
rio di massa, inglobandola all'interno del tradizionale schema in
terpretativo del fascismo come «dittatura del capitalismo».34 

In effetti, la difficoltà di confrontarsi con Togliatti e con il suo 
recupero delle classi medie come uno degli attori fondamentali 
dei processi sociali che portarono all'avvento del fascismo e ne 
consentirono la stabilizzazione negli anni trenta, nasceva dalla 
convinzione che ogni accentuazione del ruolo autonomo delle 
classi medie e dei caratteri di massa del regime avrebbe fatto ve
nire meno la centralità euristica della lotta di classe nel modello 
di spiegazione del fascismo.35 

Emergeva la preoccupazione che per quella via la stessa teoria 
del fascismo come reazione venisse offuscata, per lasciare invece 
spazio alla tesi del fascismo come "rivoluzione", che si stava af
fermando soprattutto nella storiografia e nelle scienze sociali 
americane e che in Italia costituiva uno dei punti di forza dell'in
terpretazione "revisionistica" di Renzo De Felice.36 

Quando si torna a parlare di fascismo come "fenomeno rivoluziona
rio" e [...] lo si pone sullo stesso piano delle "altre rivoluzioni con
temporanee" [...] si imbocca una strada pericolosa". - scriveva 
Quazza - A monte di quella strada sta non soltanto una tesi che si 
presta, come si è prestata in passato, ad usi quanto mai interessati 
nello scontro politico e sociale, ma anche [...] un leit-motiv della pro
paganda degli stessi fascisti, quella che vuole accreditare il fascismo 
come "terza forza" tra capitalismo e comunismo. Di quella tesi è sup
porto necessario l'asserzione che il fascismo è fenomeno dotato di 
una sua piena autonomia, perché espressivo in sede etico-politica di 

34 E. Ragionieri, op. cit., pp. 2121-2276; G. Quazza, Storia del fascismo e sto
ria d'Italia, in Id. (a e. di), Fascismo e società italiana, cit., pp. 3-44. 

35 G. Sapelli, La classe operaia durante il fascismo: problemi e indicazioni ài ri
cerca, in "Annali" della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, La classe operaia 
durante il fascismo, XX, Milano 1979-80, pp. XXII, XXX. 

36 R. De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Laterza, Roma-Bari 1974; Id., 
Intervista sul fascismo, cit. 
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una forza sociale autonoma, la piccola e media borghesia, perché ra
dicato nei ceti medi di contro al capitalismo radicato nella grande 
borghesia e al comunismo radicato nel proletariato.3' 

Secondo Quazza questa tesi conteneva però «un'ambiguità fuor
viarne», nella misura in cui, nonostante non fosse privo di fonda
mento il fatto che molti valori proclamati dal fascismo affondas
sero le loro radici nelle «credenze, pregiudizi e frustrazioni della 
mentalità piccolo-borghese», collocava l'interpretazione del fa
scismo al di fuori dell'unico modello di spiegazione efficace e 
plausibile: quello centrato sul «nesso tra storia del fascismo e 
storia d'Italia in una prospettiva generale di "lungo periodo" che 
misuri, entro il quadro dell'età del capitalismo, l'intero processo 
di sviluppo dell'Italia liberale». 

Che cosa si perviene a riscontrare con la ricerca di questo rapporto? 
- si chiedeva lo storico torinese - [...] Che senza l'appoggio della 
grande borghesia agraria e industriale, senza la connivenza dei vecchi 
centri di potere dello stato [...] il fascismo non avrebbe mai vinto 
[...]. [In esso] la borghesia, cioè "la classe superiore legata alla pro
prietà fondiaria e la classe degli alti dirigenti industriali" trova una 
fondamentale unità [...] nella volontà di difendere il proprio reddito, 
il proprio prestigio, il proprio controllo del potere. "Il proletariato" 
[...] possiede un vasto apparato sindacale, cooperativo, assistenziale, 
che congiunto con la rete delle organizzazioni di partito, consente 
un'azione più coordinata e omogenea. Specialmente in un momento 
di scontro frontale, i "ceti medi" sono destinati a diventare strumenti 
di una delle altre due parti in lotta.38 

Nell'opera di Ragionieri l 'impianto metodologico dell'interpreta
zione marxista viene calato nella concretezza della storia italiana 
e il nesso fascismo-capitalismo assume ulteriori specificazioni, 
integrandosi con la teoria gramsciana del Risorgimento come 
«rivoluzione borghese mancata» e con le considerazioni di Emi
lio Sereni e di altri storici economici circa il ruolo negativo gio
cato dalle arretratezze agrarie e preindustriali nello sviluppo eco
nomico italiano. In questo quadro il fascismo si configura come 

C. Quazza, Stona del fascismo . cit., p. 10. 
Ibidem. 
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l'espressione sul piano politico di un capitalismo asfittico, duali
stico e immaturo, che non era riuscito a diventare "moderno", e 
a dinamizzare una formazione economica e sociale nella quale le 
componenti "avanzate" risultavano schiacciate dal peso di "tare 
originarie" di stampo semifeudale e precapitalista. 

Il "vizio storico" della borghesia italiana di ascendenza gobet
tiana trovava dunque le sue radici strutturali nei limiti del capita
lismo italiano, alla ricerca delle cui origini si erano orientati gli 
studi di tanta parte della storiografia comunista italiana: era stata 
la forza e la profondità delle "tare originarie" a impedire che vi 
fosse compatibilità tra l'accumulazione e il pieno dispiegamento 
di un sistema democratico di relazioni industriali e di mediazioni 
dei conflitti di classe. 

Un'acquisizione esplicita del modello togliattiano animò vice
versa il lavoro di un altro maestro della storiografia marxista, 
Giorgio Candeloro, il quale, nel consegnare alle stampe il nono 
volume della Storia dell'Italia moderna, dedicato a II fascismo e le 
sue guerre, enunciava così la sua teoria del fascismo: 

Il fascismo fu un regime di conservazione sociale e di reazione nei ri
guardi di quelle forze operaie e contadine organizzate dai socialisti, 
poi in parte dai cattolici, dai comunisti e in qualche zona dagli anar
chici, che dall'ultimo decennio del secolo XIX si erano sempre più 
affermate in Italia fino al culmine raggiunto nel 1919-20. Regime rea
zionario, dunque, ma di nuovo tipo, perché, soprattutto dal 1925 in 
poi, il fascismo mirò a organizzare le masse e a guadagnarne quanto 
più possibile il consenso con una serie di strumenti che furono via 
via perfezionati negli anni trenta [...]. Il blocco borghese, nato in 
funzione antioperaia, fu quindi rafforzato dall'irregimentazione delle 
masse, che insieme alla repressione poliziesca, assicurò al regime il 
"consenso" delle masse stesse, in genere passivo, ma anche attivo in 
qualche momento di esaltazione nazionalista.39 

Ma anche le coordinate interpretative di questo lavoro non rie
scono a uscire da un alveo tradizionale imperniato sul binomio 
reazione/stagnazione, secondo il quale alla difesa degli interessi 
di classe del blocco sociale dominante venne sacrificato lo svi-

39 G. Candeloro, Stona dell'Italia moderna, voi. IX, Il fascismo e le sue guerre, 
Feltrinelli, Milano 1990, p. 9. 
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luppo stesso delle forze produttive capitaliste perché i residui 
antimoderni, paleocapitalisti quando non precapitalisti, presenti 
al suo interno, ebbero la meglio sulle componenti più dinamiche 
e avanzate. Il risultato è stato il "ristagno", la fine dello sviluppo, 
che costituì un elemento analitico che ha accomunato la storio
grafia marxista a quella "azionista". 

Questo fu il grande compromesso dell'era fascista: - scrisse Vittorio 
Foa - le cose stanno ferme, quieta non movere [...] il sistema appare 
stabile perché privo di dinamica [...]. Questo dato di una stagnazione 
di fondo come elemento di compromesso per una conservazione so
ciale a livello arretrato, e che costituisce il compromesso politico so
stanziale del regime fascista, sta anche organicamente alla radice del
la guerra e della catastrofe.40 

Un giudizio che è possibile rintracciare sostanzialmente identico 
in Padroni del vapore e fascismo di Ernesto Rossi, che pur non fa
cendo mai mistero delle sue idiosincrasie anticomuniste e del 
suo credo liberal-liberista, con i marxisti concordava sul fatto 
che il fascismo aveva costituito un freno allo sviluppo economi
co. Esso infatti si reggeva sull'appoggio di ceti produttivi arcaici 
e parassitari, eredità di un medioevo economico con cui non era
no mai stati definitivamente recisi i legami.41 

A questo punto il quadro interpretativo del paradigma storio
grafico antifascista può dirsi completato: la rappresentazione del 
fascismo come reazione si accompagna costantemente alla denun
cia della sua inconsistenza ideologica, dei suoi caratteri classisti, 
della sua incapacità a favorire lo sviluppo economico e sociale, 
della sua antimodernità. Pur combinando opzioni ideali e chiavi 
di lettura assai differenziate, provenienti da tradizioni culturali e 
politiche che poco o nulla avevano in comune, questi modelli di 
spiegazione hanno trovato un punto di sintesi che le rende in 
buona sostanza interdipendenti e complementari. Come ha scrit
to Giorgio Amendola nella sua prefazione alla riedizione einau-
diana del libro di Luigi Salvatorelli Nazionalfascismo, di fronte 

411 V. Foa, Le strutture economiche e la politica economica del fascismo, in Ffl 
seismo e antifascismo..., cit.. pp. 276 ss. 

41 E. Rossi, Padroni del vapore e fascismo, Laterza. Bari 1966. 
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allo «sforzo concreto di scrivere una storia del fascismo, si è spin
ti a servirsi di tutte e tre le interpretazioni che aiutano, tutte e tre, 
a comprendere qual è stato il reale svolgimento dei processi».42 E 
questa interdipendenza e questa complementarità affondano le 
loro radici nella convinzione comune che il fascismo non poteva 
essere iscritto nel novero dei fenomeni sociali e politici prodotti 
dalle dinamiche della società novecentesca, ma apparteneva a 
quello assai più modesto, ancorché tragico, delle aberrazioni o 
dei lugubri strumenti creati da consolidati potentati per arrestare 
l'avanzata del progresso e impedire che venissero superate le de
bolezze e le arretratezze dello stato unitario. 

Limiti e contraddizioni di un modello di spiegazione 

Le conseguenze sul piano storiografico derivanti dall'egemonia 
culturale di questo modello interpretativo sono state molteplici, 
in parte relative ai suoi limiti euristici intrinseci, in parte dovute 
al fatto che esso non solo costituiva il punto di riferimento del 
lavoro storiografico, ma anche definiva lo spazio di legittimità di 
ogni giudizio sul fascismo, imponendo una sorta di primato della 
condanna da anteporre a quello della spiegazione. 

La prima e più evidente conseguenza è consistita nel fatto che la 
storiografia antifascista per lo meno fino agli anni settanta non si 
sia cimentata in uno scavo storiografico costante del ventennio, 
capace di produrre una "storia del fascismo" paragonabile per 
ampiezza di documentazione e per novità metodologiche a quella 
elaborata da De Felice e dalla scuola revisionista; si è concentrata 
fino ad anni assai recenti quasi esclusivamente sull'affermazione 
della dittatura nei primi anni venti e sul suo crollo negli anni della 
seconda guerra mondiale, secondo uno schema analitico che si af
fermò già con i primi due tentativi di scrivere una storia "antifa
scista" del fascismo: le lezioni di Federico Chabod tenute nel 
1950 all'Institut d'Études politiques dell'università di Parigi e 
pubblicate pochi anni dopo da Einaudi in un volumetto che può 
essere annoverato tra i grandi successi editoriali del dopoguerra43 

43 
L. Salvatorelli, Nazionalfascismo, Einaudi, Torino 1977, p. XXI. 
F. Chabod, L'Italia contemporanea (1918-1948), Einaudi, Torino 1961. 
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e la Storia del fascismo di Salvatorelli e Mira, edita nel 1952 da un 
piccolo editore romano. 

In entrambe agli anni trenta sono dedicate poche pagine sostan
zialmente anodine, quasi che la storia degli anni nei quali il regi
me si è consolidato ed è diventato operante siano una sorta di 
giunzione inessenziale e puramente cronologica di una ricerca che 
esaurisce le sue aspirazioni interpretative nello studio delle origini 
della dittatura, della politica estera imperialista e della disfatta. 

Dal campo d'indagini sono così fuoriusciti programmatica
mente il partito e la sua organizzazione di massa, l'ideologia 
come strumento di mobilitazione politica, le forme di integrazio
ne sociale, le trasformazioni istituzionali, le dinamiche del cor
porativismo perché ritenuti fenomeni inessenziali alla formula
zione di un giudizio storico sul fascismo; oppure, se vi compari
vano, erano rubricati esclusivamente nel novero dei "fallimenti" 
del regime. 

Da questa scelta è derivata la seconda conseguenza: l'assenza 
di un'analisi dei rapporti tra il regime e la società italiana tra le 
due guerre. In un quadro interpretativo modellato sul binomio 
reazione/stagnazione e sull'asse fascismo/antifascismo le trasfor
mazioni della società italiana sfuggivano necessariamente allo 
sguardo storiografico, in parte perché tutta l'azione del regime 
era letta come mera manifestazione di un disegno restauratore 
privo di elementi di novità e chiuso in un perimetro di motiva
zioni e nessi causali dominato dalla difesa degli interessi di clas
se, dalla retorica strumentale e dalle spinte regressive; in parte 
perché tutti i fenomeni sociali e politici che uscivano dalla dialet
tica repressione/resistenza, controllo autoritario/ribellione entra
vano in un cono d'ombra che faceva loro perdere progressiva
mente lo statuto di oggetti storiografici. 

Basta rifarsi alla polemica tra Ernesto Ragionieri e Ester Fano 
Damascelli sulle potenzialità euristiche della categoria di stagna
zione attraverso la quale risolvere l'interpretazione della politica 
economica e sociale del fascismo, per cogliere la dimensione 
problematica della questione. 

In un saggio di grande spessore44 Ester Fano sollevava numerosi 
dubbi sulla possibilità di identificare «il ristagno con la politica ta-

1.1 .ii).« Damascelli. op cit . pp. 47-L>"->. 
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scista» per il semplice fatto che nel ventennio si erano susseguiti 
cicli espansivi e fasi di stasi, come in buona parte delle economie 
industriali occidentali, e sulla convinzione comune agli economisti 
e storici antifascisti che l'affermazione delle spinte monopolistiche 
e "stataliste" del capitalismo sia stata antitetica allo sviluppo delle 
forze produttive. Di fronte a queste argomentazioni Ragionieri ri
spondeva ribadendo che «con la costruzione dello stato autorita
rio [...] le condizioni della crescita sociale e civile del paese erano 
state recise alla radice», perché il regime appariva come il ritorno 
a «istanze assolutistiche precedenti il processo risorgimentale»45 e 
che la categoria di stagnazione, nonostante le obiezioni, mantene
va la «sua validità di sintesi dei fenomeni sociali intervenuti nella 
società italiana soprattutto nel corso degli anni trenta».46 

La difesa di una prospettiva interpretativa di questo genere im
pediva sul piano concreto del lavoro storiografico di cogliere le 
trasformazioni della società italiana negli anni trenta, sia sul ver
sante dell'organizzazione del sistema capitalistico, sia su quello 
della società civile, sottoposta ai processi di nazionalizzazione to
talitaria e di mobilitazione politica, sia infine su quello sociale in 
rapporto alla crescita e alla fascistizzazione dei ceti medi, alla 
riorganizzazione della società rurale, ai mutamenti della compo
sizione sociale del lavoro di fabbrica e ai fenomeni di mobilità 
territoriale: in una parola, impediva di indagare i caratteri, le di
namiche e i limiti della modernizzazione autoritaria del paese, 
che costituisce la chiave di volta per analizzare la natura del regi
me e l'humus da cui si sprigionavano molte delle motivazioni 
che spingevano gli italiani ad aderirvi o ad accettarlo. 

La terza conseguenza consiste nella difficoltà, se non addirittu
ra nell'impossibilità di confrontarsi con i modelli di spiegazione 
del fascismo elaborati, fin dagli anni trenta, dalle scienze sociali 
soprattutto americane. Nonostante l'insoddisfazione che diversi 
studiosi statunitensi hanno manifestato per i risultati di questo 

45 E. Ragionieri, op. cit., pp. 2182-2183. 
46 Ivi, p. 2206. Concetti analoghi si ritrovano nell'articolo pubblicato nel 1975 

su "Rinascita" (n. 35, pp. 29-30) da Gianpasquale Santomassimo, Senza dubbio fu 
reazione, nel quale la riaffermazione del carattere reazionario del fascismo era col
legata direttamente alla stagnazione economica e sociale, nella misura in cui il fine 
del regime era stato quello di contrastare lo sviluppo delle forze produttive. 
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sforzo d'indagine,4' è innegabile che da questa mole di studi sia
no emerse, più che narrazioni compiute della storia dei fascismi 
europei, questioni teoriche ed ermeneutiche di grande rilievo 
che si collocavano al di fuori dell'universo problematico affron
tato dalla tradizione storica antifascista e ne mettevano in discus
sione molte delle certezze ritenute quasi assiomatiche. 

La cultura storica e sociologica statunitense, infatti, fin dagli 
anni cinquanta era stata guidata nelle sue ricerche sul fascismo 
dall'aspirazione di fondarne l'interpretazione sulla elaborazione 
di una sorta di «idealtipo di fascismo generico», estrapolato dal
l'indagine empirica delle diverse esperienze storiche che avevano 
dominato la scena politica europea tra le due guerre, sulla cui 
base poterle classificare e comparare, ma anche distinguerle da 
altre forme di autoritarismo e di conservatorismo autoritario.4* 

47 «Nel corso dell'ultimo decennio - scriveva agli inizi degli anni settanta A. 
James Gregor, il politologo americano noto anche in Italia per le sue ricerche 
sul fascismo - vi è stato un risveglio nell'interesse per l'interpretazione del fasci
smo. Storici, studiosi di scienze politiche, sociologi, psicologi e giornalisti han
no tutti tentato di fornire qualche sorta di "comprensione" dell'insieme di feno
meni che vengono definiti, genericamente, "fascismo". Nonostante gli slorzi 
compiuti, nonostante il tempo e l'intelligenza critica dedicati a quest'impresa, 
tuttora però abbiamo acquisito ben poco per la comprensione del fascismo.» 
(A.J. Gregor, Il fascismo..., cit., p. 61) 

Vent'anni dopo lo storico Stanley G. Payne, ha riproposto posizioni analoghe, 
sostenendo che «alla fine del XX secolo fascismo rimane probabilmente il più vago 
tra i termini politici di maggior importanza»: innanzitutto la parola «non contiene 
riferimenti politici espliciti», che invece sono presenti in altri termini come demo 
crazia, liberalismo o comunismo; inoltre il suo uso come sinonimo di ogni regime 
brutale, violento e dittatoriale non ha favorito l'opera di chiarificazione in sede 
scientifica. Infatti, conclude Pavne, «se fascismo non significa null'altro che que
sto, i regimi comunisti, ad esempio, dovrebbero essere con ogni probabilità classi
ficati tra i più fascisti, privando la parola di ogni utile specificità» (S.G. Payne, // 
fascismo: 1{>14-1<>4\ Newton Compton. Roma 1999 [1995], p. 9). 

48 A questo proposito si vedano: E. Weber, \ àncties of Fasasm Doctrines oj Re-
volution in the Twentieth Century, Van Nostrand, Toronto 1964; S.f. W'oolt (a e. 
di). The Nature of Fasasm, Random House, New York 1969; W. Laqueur i a e. di), 
Pascism, A Reader's Guide, University of California Press, San Francisco 1976; 
S.G. Payne, Fasasm. Compariscili and Dcfimtion, University ot Wisconsin Press, 
Madison 1980; / Fascisti. Le radia e le cause di un fenomeno europeo, a e. di S I 
Larsen, B. Hagtvet, J.P. Myklebust, Ponte alle Grazie. Firenze 1996 (1980); R. 
( .nihn. The NatureofFascism, Si. Marrin's Press. New York 1991. 
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Si trattava in sostanza di individuare un modello di spiegazione 
che fosse in grado di fornire una risposta certa all'interrogativo: 
che cos'è il fascismo? Pervenire a questa definizione, che implica
va chiarire i nessi causali che lo avevano generato, gli interessi di 
classe a cui rispondeva, i caratteri del suo sistema politico e la sua 
ideologia, era innanzitutto funzionale a distinguere nella mappa 
delle interpretazioni elaborate nel tempo dalla storiografia e dalle 
scienze umane quelle dotate di coerenza scientifica, da quelle 
poco fondate e dettate da presupposti ideologici. In questo conte
sto furono proprio il concetto di reazione e la convinzione che il 
fascismo non appartenesse al novero delle grandi correnti del pen
siero politico novecentesco a essere sottoposti a una critica serrata. 

Già nel 1964 Eugen Weber aveva messo in evidenza come il 
XX secolo si caratterizzasse per l'affermazione di dottrine politi
che radicali, basate sul rifiuto dello stato di diritto e del parla
mentarismo in nome di una tavola di nuovi valori ideali e politici 
che ruotava attorno al collettivismo, all'autoritarismo dirigista, al 
primato dello stato come interprete e fondatore di una comunità 
organica, all'attivismo e al nazionalismo, da cui si sarebbero ge
nerati nel crogiuolo della guerra mondiale la soluzione bolscevi
ca e quella fascista.49 

È dunque nelle interconnessioni tra guerra totale di massa e 
crisi della democrazia che bisogna guardare per cogliere la gene
si delle forze rivoluzionarie che si incaricarono del compito di 
dissolvere la vecchia Europa liberale e di ricostruire "ordini nuo
vi", fondati sul controllo totalitario della società da parte di élite 
radicali e fortemente politicizzate. 

Questo quadro di considerazioni è stato recentemente ben 
riassunto da Salvatore Natoli, un filosofo della politica che si è 
cimentato a lungo con il "fascismo" di Gentile. 

La rivoluzione d'Ottobre - ha scritto Natoli - e i due fascismi euro
pei, nella loro irriducibile opposizione hanno un tratto comune, che 
è dato dalla convinzione che in ognuno di essi attinga, rispettivamen
te, una risoluzione totale della storia e che a partire da essi si apra per 
l'umanità una nuova epoca del mondo.50 

49 E. Weber, Varieties of Fascism..., cit., pp. 12 ss. 
50 S. Natoli, Giovanni Gentile, filosofo europeo, Bollati Boringhieri, Torino 

1989, p. 61. 
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Il fascismo si colloca dunque nell'ambito di un processo di radica-
lizzazione politica, generata da quelT«apprendistato alla politica 
di massa», per dirla con Furet, che per milioni di giovani si rea
lizzò nelle trincee disseminate in tutto il vecchio continente tra il 
1914 e il 1918.51 E la guerra, dunque, l'evento originario di una'e
ra rivoluzionaria",52 nella quale si vennero delineando soluzioni 
diverse e contrastanti alla crisi irreversibile dello stato liberale e 
dei suoi modelli di integrazione sociale imperniati sulla contrap
posizione classe/nazione. E furono proprio quelle che fecero rife
rimento a quest'ultima idea-forza a incanalare la democratizzazio
ne "patologica" messa in moto dal conflitto mondiale.55 

In questo quadro la coppia di opposti reazione/ progresso non 
è in grado di cogliere la complessità delle questioni in gioco per
ché essa appartiene a quella "civiltà ottocentesca" dal cui tra
monto sono emerse quelle forze rivoluzionarie le cui ideologie, 
pur differenziate sono accomunate da una critica radicale alla 
democrazia e ai fondamenti dello stato rappresentativo. 

L'assunzione di questo punto di vista consente innanzitutto di 
distinguere il fascismo sia dai movimenti di massa reazionari che-
si presentarono sulla scena politica europea nella seconda metà 
dell'Ottocento, dal bonapartismo, al boulangismo, al nazionali
smo, sia dalle dittature oligarchico-burocratico-militari che si af
fermarono nel primo dopoguerra in alcuni paesi europei perife
rici, come il Portogallo, l'Austria o l'Ungheria.54 Ma questa pro
spettiva d'indagine permette anche di delineare una possibile de
scrizione dei caratteri costitutivi del fascismo che ruotano non 
solo attorno alle sue "negazioni" - anticomunismo, antiliberali
smo, anticonservatorismo - quanto piuttosto ai suoi scopi, ai 
mezzi per raggiungerli e al suo orizzonte ideologico. 

In questo contesto emergono come rilevanti la centralità del 

F. Furet, Il passato dì un illusione. Saggio sull'idea comunista nel XX secolo. 
Milano, Mondadori, 1995 (1995). 

S.G. Payne, Fasasm..., cit., pp. 21 ss. 
Su questo punto ctr. M. Salvati, Hannah Arendt e la stona del Novecento, in 

Nazismo, fascismo, comunismo: totalitarismi a confronto, a e. di M. Flores, B. 
Mondadori. Milano 1998, pp. 220 ss. 

4 Su questo problema ctr.. oltre al lavoro già citato di Collotti, fascismo, fasci
smi,]. Linz, Some Notes towarda ComparativeStudy oj fasasm ni Sociologica/, Hi-
storica/rerspective, in W. Laqueur (a e. di), Fasasm..., cit., pp. 11 ss. 

25 MCtH.tNT0 B 9 Q ^ w 



Una dittatura moderna 

capo carismatico e la mobilitazione populista delle masse pro
mossa dal partito di regime attorno ai miti e ai simboli della rivo
luzione, posti come fondamenti di una nuova forma di "sovra
nità" popolare, l'uso della violenza contro gli avversari politici e 
il primato della politica sull'economia con i suoi corollari di diri
gismo e statalismo, l'esaltazione della nazione, come collante del
la coesione sociale. 

Ma la discontinuità tra il fascismo e le tradizionali culture rea
zionarie delle élite proprietarie ottocentesche affondava le sue 
radici non solo nel carattere dichiaratamente di massa del movi
mento fascista, colto con grande sensibilità storiografica da To
gliatti, ma soprattutto nell'ossatura ideologica che lo pervadeva, 
imperniata sul tentativo di fondere nazionalismo e socialismo -
seppur un socialismo vitalistico ed elitista di ascendenze sorelia-
ne e anarcosindacaliste, assai distante dalla tradizione secondin-
ternazionalista55 - in una sintesi culturale che fosse in grado di 
affrontare il compito storico che il nuovo secolo affidava alla po
litica, cioè l'inclusione delle classi subalterne nello stato. 

Gli strumenti messi in campo per realizzare questo obbiettivo 
furono il corporativismo, attraverso il quale annullare concor
renza e conflitto sociale all'interno di un nuovo ordine economi
co capace di vincolare il capitalismo agli interessi collettivi, e la 
mobilitazione politica volta a realizzare una democratizzazione 
della politica senza la democrazia. 

Si trattava indubbiamente di una "rivoluzione" di tipo nuovo 
che si collocava fuori dal perimetro ideale definito dall'idea di 
progresso e di emancipazione e che aveva trovato i suoi modelli 
di riferimento nella rivoluzione giacobina e in quella bolscevica, 
ma che non poteva essere sbrigativamente liquidata rubricandola 
sotto il termine di controrivoluzione,56 in quanto, per seguire il 
ragionamento di Mosse, il fascismo «si impadronì del potere ser
vendosi dei sistemi di comunicazione e di controllo del XX seco
lo e sostituendo una classe dirigente vecchia con una nuova». 

55 Z. Sternhell, Né destra, né sinistra. L'ideologia fascista in Francia, Baldini e 
Castoldi, Milano 1997 (1983). 

56 E. Weber, Revolution?, Counterrevolution? What Revolution, in W. La-
queur (a e. di), Fascism..., cit, pp. 435-467. 

57 G.L. Mosse, Il fascismo. Verso una teoria generale, Laterza, Roma-Bari 1996 
(1979), p. 13. 
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Una rivoluzione dunque, in quanto agente di un cambiamento e 
non di una restaurazione. 

Ma la ricollocazione del fascismo nella storia delle rivoluzioni 
novecentesche, nell'ambito delle scienze sociali statunitensi, ser
viva anche per consolidare e precisare i contorni concettuali di 
un'altra categoria interpretativa ancora più comprensiva e com
plessa quale quella di totalitarismo, la cui elaborazione era inizia
ta anch'essa negli anni trenta58 e nella quale dovevano trovare 
posto sia i fascismi che i comunismi, lungo un arco cronologico 
che abbracciava l'intero Novecento.,q 

Come è noto, il totalitarismo si è progressivamente rivelato una 
costruzione teorica debole e controversa, innanzitutto perché, a 
fianco dei criteri di comparabilità tra le due esperienze totalita
rie, non aveva saputo elaborarne di altrettanto validi per analiz
zarne le differenze e le disomogeneità.141 Infatti le griglie concet
tuali elaborate per definire l'esperienza totalitaria, incentrate sul 
cesarismo, sul partito unico, sulla violenza, sul peso dell'ideolo
gia e sulla mobilitazione delle masse si erano rivelate inadeguate 
a inglobare la politica di sterminio del "nemico interno" messa 
in atto dal nazismo nei confronti degli ebrei, e dal bolscevismo"1 

contro gli avversari politici, che costituivano l'essenza di quei re
gimi. Espungere dai criteri di comparabilità l'universo concen-
trazionario, inteso come «banco di prova in cui venivano esplo
rate e sperimentate le nuove inaudite capacità di controllo e di 
dominio» del potere e come manifestazione estrema della super-

58 Su questo si veda A. Gleason, Totalitanamsm The Iniicr History of the 
( 'old War, Oxford University Press, New York 1995, pp. 33-41. 

59 Le opere di riferimento per la definizione di questa categoria interpretativa 
rimangono: C. Hoover, Dictatorship and Democracy, MacMillan. New York 
1L):>7; H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Milano, Bompiani, 1978 (1951); 

J.L. Talmon, The Origin of Totalitaria» Democracy, Secker & W'arburg, London 
1951; Z.K. Brzezinski, C I . Friedrich, Totalitaria/i Dictatorship and Autocracy, 
Harvard Univesity Press, Cambridge (Mass.) 1956. 

60 Sui limiti euristici del totalitarismo si veda G.L. Mosse, Il fascismo . cit.. pp. 
5 9; I. Kershaw, M. Lewin, Stalism and Nazism. Dic/atorships in Comparison, 
( ambndge University Press, London 1997. 

"' Sull'uso di questo termine al posto di comunismo vedi le considerazioni di 
K. Pomian, Totalitarisme, in "Yingtième siede", i, 1995, pp ! ss. 
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fluita degli individui in quei due sistemi politici,62 appariva un 
errore di prospettiva analitica talmente grave da inficiare alla ra
dice le stesse capacità euristiche della categoria di totalitarismo. 

L'incapacità di misurarsi con il «potenziale di violenza» straor
dinariamente elevato messo in capo dal nazismo e dallo stalini
smo, che non è rintracciabile in nessuno dei regimi politici a cui, 
attraverso le griglie concettuali richiamate più sopra, era possibi
le attribuire la definizione di totalitario, metteva quella categoria 
interpretativa di fronte a una scelta radicale: o ammettere che il 
suo campo d'azione era limitato al nazismo e allo stalinismo - e 
quindi affermare implicitamente che tutte le altre esperienze sto
riche dei fascismi e dei comunismi erano esterne al perimetro di 
quel campo e dovevano essere definite in altri termini - oppure 
«degradare il genocidio ad una categoria di rango inferiore» ri
spetto alle altre.63 

Non va dimenticato poi che a indebolire il totalitarismo, come 
teoria interpretativa, giocarono un ruolo significativo le implica
zioni ideologiche anticomuniste del tutto evidenti soprattutto 
neh1'"uso pubblico" che ne era stato fatto negli Stati Uniti negli 
anni cinquanta. Qui infatti la concezione del "fascismo rosso" 
era diventata uno degli strumenti per mobilitare l'opinione pub
blica contro il nuovo "nemico" della democrazia americana, 
l'Urss, presentata fino a pochi anni prima come "alleato" princi
pale nella lotta contro il nazifascismo:64 utilizzare questa catego
ria, dunque, assumeva il significato di riconoscere anche nel 
campo culturale il dominio dell'"imperialismo americano", che 
era parte integrante della guerra fredda.63 

Questi limiti, però, non devono fare velo al fatto che un tale 

1,2 Z. Bauman, I campi: Oriente, occidente, modernità, in Nazismo, fascismo, co

munismo..., cit., p. 26. 
63 U. Herbert, Nazismo e stalinismo possibilità e limiti di un confronto, in Na

zismo, fascismo, comunismo..., cit., p. 39. 
64 L.K. Adler, G. Paterson, Red Fasasm: The Aderger of Nazy Germany and 

Soviet Russia in the American Image ofTotalitarism, 1930's-1950's, in "The ame-
rican historical review", 4, 1970, pp. 1047-1064. Per una riflessione recente sul 
rapporto tra il concetto di totalitarismo e la guerra fredda cfr. il già citato Glea-
son, pp. 31-50. 

65 H. Rousso, La Légimité d'une comparaison empirique, in Stalinisme e nazisme, 
a e. di LI. Rousso, Complete, Paris 1999, p. 26. 
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complesso lavoro di scavo metodologico e teorico abbia contri
buito a ridefinire 1'"agenda" del lavoro storiografico sul fasci
smo, all'interno della quale la comparazione tra le tre grandi dit
tature di massa del XX secolo attorno ai nodi del ruolo del parti
to e della mobilitazione sociale, dell'uso della violenza nella lotta 
politica, dell'antiliberalismo, della concezione dello stato, ha 
progressivamente perduto quella condanna di illegittimità "mo
rale" che aveva impedito che essa venisse utilizzata proficuamen
te nell'analisi dei fascismi.66 

La permanenza stessa del termine totalitarismo nel lessico sto
riografico, al di là delle sue debolezze concettuali e delle sue mo-
dellizzazioni approssimative, che spesso inducono a confondere 
comparazione con assimilazione, mette in luce l'implicito ricono
scimento delle potenzialità euristiche dell'approccio metodologi
co condensato al suo interno. 

Come ha notato Krzystof Pomian, 

la comparsa di un nuovo termine del lessico politico, la sua propaga
zione e la sua collocazione nelle differenti lingue [...] segnalano in ge
nerale dei cambiamenti che si sono prodotti nell'ordine dei fatti stes
si e la cui presa di coscienza sbocca nella creazione di neologismi6' 

al di là della "battaglia semantica", che ha accompagnato il rico
noscimento della legittimità scientifica del termine in questione, 
il nodo centrale che esso evoca, vale a dire l'omogeneità morfo
logica e la novità delle forme di dominio proprie delle grandi 
dittature del Novecento, resta come un punto di riferimento es
senziale per il lavoro storiografico. Senza queste coordinate la ri
cerca sui singoli "eventi", di cui si è composta l'esperienza totali
taria contemporanea, è inevitabilmente destinata a smarrire la 
complessità delle questioni a cui è chiamata a dare risposte e a 
ripiegare su di una dimensione esclusivamente empirica che of
fre scarsi contributi all'allargamento della conoscenza storica. 

Rispetto a questo quadro di problemi lo storicismo antifascista 
ha continuato, fino ad anni assai recenti, a intrecciare e alternare 

""Ivi, p. 11-14. 
K. Pomian, art. al . pp. 5-6. 
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un rifiuto pregiudiziale, un silenzio assordante68 e una difficoltà 
oggettiva a confrontarsi criticamente con le categorie elaborate 
nell'ambito delle scienze sociali. L'assunzione di questo livello 
critico e metodologico avrebbe infatti comportato l'abbandono 
dell'approccio esclusivamente etico-politico allo studio del fasci
smo, con alcune inevitabili rinunce. La prima consisteva, come 
vedremo meglio in seguito, neh"abbandonare il presupposto rite
nuto irrinunciabile che lo spazio politico tra le due guerre fosse 
diviso tra due estremi - "destra" e "sinistra" - radicalmente ete
rogenei tra di loro, dal punto di vista ideologico, sociale e cultu
rale, perché appartenenti ai campi opposti della reazione/con
servazione e della rivoluzione/progresso. 

La seconda riguardava la convinzione consolidata che il fasci
smo non rappresentasse uno dei fenomeni attraverso i quali decli
nare la modernità novecentesca, da cui discendeva, come corolla
rio quasi necessario, che un'ammissione del genere comportasse 
una rivalutazione storica del regime e preludesse a un oggettivo 
"fiancheggiamento" di coloro i quali tentavano di mettere in di
scussione il fondamento antifascista della democrazia italiana. 

Ma proprio da questo stallo emergeva la perdita progressiva 
delle potenzialità euristiche del paradigma antifascista: incapace 
di separare il campo delle condanne morali da quello della ricer
ca storica, e di porre le indispensabili distinzioni tra giudizio e 
spiegazione, esso finiva per trasformarsi in un ostacolo alla ricer
ca e a una ricostruzione storica del fascismo animata dall'esclusi
vo proposito di definirne effettivamente la genealogia e la morfo
logia. Ma con un paradosso solo apparente gli effetti di questo 
declino si sono tradotti in una crescente difficoltà a impedire che 
un uso pubblico distorto e strumentale di una indispensabile 
opera di rinnovamento storiografico fosse messo al servizio di un 
esplicito tentativo di svalutazione dell'antifascismo, presentato 
come responsabile primo della crisi della "prima repubblica", e 
quindi negandogli la legittimità a essere il punto di riferimento 
valoriale di una nuova stagione della vita democratica. 

68 A questo proposito emblematica è l'assenza di ogni riferimento alle rifles
sioni sul fascismo elaborate dalle scienze sociali statunitensi ed europee e al di
battito sul totalitarismo nella nota antologia delle interpretazioni del fascismo 
realizzata da Costanzo Casucci (Interpretazioni del fascismo, cit.). 
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Il fascismo come rivoluzione delle classi medie 

Ma alla metà degli anni settanta, le ricerche di Renzo De Felice 
su Mussolini69 e di Emilio Gentile sull'ideologia del fascismo,70 

da un lato, e, dall'altro, la diffusione degli studi sul nazismo di 
Mosse'1 e di quelli sulla destra rivoluzionaria francese di Zeev 
Sternhell e Michel Winock,72 nonché la pubblicazione delle ri
cerche di un sociologo italiano, Gino Germani,75 sui rapporti fra 
autoritarismo e modernizzazione, contribuirono ad avviare una 
nuova stagione di studi, più aperta al dialogo con le scienze so
ciali d'oltreoceano. 

Questa nuova fase di studi avrebbe potuto essere ancora più 
proficua se non fosse stata incapsulata in una polemica tra revisio
nismo e antirevisionismo, nella quale i sostenitori del paradigma 
antifascista hanno perduto forse l'ultima occasione per affrontare 
le aporie indiscutibili del loro modello di spiegazione e gli studiosi 
"revisionisti" hanno vanificato in parte la novità delle loro acquisi
zioni collocandole all'interno di un presunto punto di vista "afa
scista", culturalmente inconsistente e palesemente strumentale. 

La "querelle" infatti si è rivelata ben presto del tutto estranea 
ed esterna al suo oggetto - l'analisi del fascismo - per diventare 
l'occasione di uno scontro tutto politico sull'antifascismo e sulla 
sua legittimità a costituire il fondamento ideale della repubblica 
democratica. In questo quadro il "revisionismo" perdeva i suoi 
caratteri di metodo storico, aperto a molteplici suggestioni criti
che, per assumere quelli di una componente politico-culturale 
dell'ideologia della nuova destra italiana. 

Ripercorrere criticamente questo historikerstreit italiano esula 
dai compiti del presente lavoro. Quello che qui preme mettere in 
evidenza sono le questioni storiografiche che emergono dalla 
proposta interpretativa di De Felice e di Emilio Gentile. 

69 R. De Felice, Mussolini, Einaudi, Tonno 1965-1997, 4 voli. 
E. Gentile, Le origini dell'ideologia fascista, Laterza, Roma-Bari 1975. 
G.L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, il Mulino. Bologna 1975 

ill>74). 

'" Z. Sternhell, La Drente révolutionnaire, Seuil, Paris 1978; M. Winock. Na-
tionalisme, antisèmitismeetfascismeen France, Seuil. Paris 1982. 

G. Germani, Sociologia della modernizzazione. De Donato, Bari 1971; LI.. 
Autoritarismo, fascismo e classi sociali, il Mulino. Bologna 1975. 
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Proprio sulla scorta di un'attenta lettura degli studi di Mosse 
sulla nazionalizzazione delle masse - che lo storico americano as
sumeva come osservatorio privilegiato per cogliere i fenomeni ge
nerativi dei movimenti popolari di estrema destra tardo ottocen
teschi e del nazismo stesso - lo storico reatino nella sua Intervista 
sul fascismo del 1975, assumeva esplicitamente la concezione del 
fascismo come fenomeno rivoluzionario. Essa però veniva decli
nata a partire da una distinzione tra fascismo-movimento e fasci
smo-regime. Al primo venivano attribuiti i caratteri di un feno
meno rivoluzionario promosso dalla piccola borghesia: il fasci
smo nella sua fase originaria era dunque una rivoluzione dei ceti 
medi, forte di una sua autonomia ideale e politica rispetto alla 
borghesia industriale e proprietaria, con cui quei gruppi sociali 
hanno dovuto rinegoziare costantemente i termini dell'alleanza su 
cui si è basata la stabilità del regime e il potere personale di Mus
solini. La spinta rivoluzionaria non venne completamente meno 
neppure negli anni di consolidamento del regime, rimanendo at
tiva nella forma di una tensione ideale antiborghese, di un disagio 
anticonformista e di un mito ideologico, che animarono l'impe
gno e la militanza di non poche componenti del fascismo. 

Il fascismo movimento - asseriva De Felice - è stato l'idealizzazione, 
la velleità di un certo tipo di ceto medio emergente [...]. Questi ceti 
medi si pongono come una classe che tende ad affermarsi in quanto 
tale, e ad affermare la propria funzione, la propria cultura e il pro
prio potere politico contro la borghesia e contro il proletariato. In
somma tendono a fare una rivoluzione. Il fascismo fu quindi il tenta
tivo del ceto medio, della piccola borghesia ascendente - non in crisi 
- di porsi come classe, come nuova forza.74 

Dietro queste considerazioni non è difficile scorgere la lezione 
critica di quelle scienze sociali statunitensi di cui ci si è occupati 
poc'anzi, intenzionate a definire le basi di massa della rivoluzio
ne fascista e ad analizzare la ricollocazione politica dei ceti medi 
tra le due guerre,75 ma anche il recupero di un complesso retico-

74 R. De Felice, Intervista sul fascismo, cit., (Mondadori), pp. 30-33, passim. 
75 Su questo tema vedi soprattutto S.M. Lipset, E uomo e la politica: le basi so

ciali della politica, Edizioni di Comunità, Milano 1963 (1960), e M. Salvati, Da 
Berlino a New York. Crisi della classe media e futuro della democrazia nelle scien
ze sociali degli anni trenta, Bruno Mondadori, Milano 2000. 
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lo di ricerche e di suggestioni interpretative, elaborato da alcuni 
esponenti dell'antifascismo italiano che però, per la sua tangen-
zialità rispetto alla costruzione del paradigma antifascista, era ri
masto ai margini del lavoro storiografico. 

Il riferimento scontato è la raccolta di scritti di Luigi Salvato
relli, pubblicata nel 1923 sotto il titolo Nazionalfascismo per i 
tipi della casa editrice di Gobetti. Per Salvatorelli, infatti, «il fa
scismo rappresenta [va] la lotta di classe della piccola borghesia, 
incastrantesi tra capitalismo e proletariato, come il terzo tra i 
due litiganti».76 Questo conflitto si era manifestato non solo nel 
tentativo di sopprimere le organizzazioni politiche e sindacali di 
entrambe le classi - realizzato solo parzialmente per quel che ri
guarda l'organizzazione degli interessi economici della borghe
sia, data la necessità per il fascismo di «cercare l'appoggio del 
capitalismo contro il proletariato» - ma anche nello sforzo di co
struire una ideologia fondata sul mito della nazione, da contrap
porre al liberalismo e al socialismo. 

Con grande acutezza Salvatorelli si era reso conto che ogni 
tentativo di svalorizzare il fascismo, negandogli lo stato di movi
mento storico autonomo, riducendolo a una semplice milizia ar
mata al soldo di poteri tradizionali, rischiava di ottundere le ca
pacità di comprendere la natura di questo nuovo fenomeno poli
tico. Esso invece rappresentava un fenomeno nuovo di mobilita
zione delle classi medie, interessate da accentuati fenomeni di 
massificazione e attraversate da processi tanto di proletarizzazio
ne che di ascesa sociale. A differenza della borghesia e del prole
tariato, le classi medie stavano progressivamente smarrendo le 
già scarse connotazioni di classe ereditate dall'Ottocento, ed era
no sospinte dai processi strutturali verso una collocazione sociale 
ambigua, nella quale a talune possibilità individuali di migliora
mento di status si contrapponeva un processo di generale "ano-
nimizzazione".77 

Erano il nucleo più consistente delle "folle" moderne, che già 
nei primi anni del Novecento un gruppo non piccolo di sociologi, 

'" L. Salvatorelli, op. cit., p. 12. 
" Su questo tema restano ancora valide le riflessioni di J. Petersen. Elettorato 

e base sociale del fascismo italiano negli anni venti, in "Studi storici". i, 1975, 
pp. 650-670. 
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da Halbwachs, a Weil, a Le Bon, a Sighele, aveva avvertito come 
un fenomeno storico del tutto nuovo: un aggregato sociale di 
proporzioni crescenti nel quale avevano progressivamente perdu
to di significato il valore della persona e le appartenenze di grup
po, che trovava la sua caratterizzazione di fondo nella fusione 
emotiva degli individui in un insieme di credenze e di sentimenti 
collettivi, al di là delle differenze di classe e di stato. La massa, 
concludeva Serge Moscovici nella sua riflessione su Le Bon, 

non è la plebe, il volgo, i poveri, gli ignoranti, gli oi tioXkoi, che si 
opponevano alle classi dominanti, all'aristocrazia. La folla è tutti, voi, 
noi, ciascuno di noi.78 

Agli inizi del nuovo secolo le masse erano diventate il nuovo sog
getto della politica, in grado di scardinare i meccanismi di fun
zionamento della società borghese: erano, «l'arbitro dell'avveni
re» delle grandi società industriali, nella misura in cui la politica 
diventava essenzialmente la capacità di trasformare in un lin
guaggio «la voce collettiva e grandiosa delle folle che guida il 
mondo».79 

Il fascismo era il movimento politico di queste nuove "masse", 
fatte «di uomini medi» per dirla con Ortega y Gasset: un magma 
di "uomini senza qualità", oscillante in permanenza tra l'integra
zione passiva e una mobilitazione comunque non intercettata e 
non intercettabile dai partiti politici formatisi nell'Ottocento at
torno al grande scontro tra borghesia e proletariato. Questo «po
polo delle scimmie»,so per usare la ben nota definizione di Anto
nio Gramsci - nel caso italiano non soltanto in bilico tra ascesa e 
proletarizzazione, ma tra estraneità/esclusione e asfittica "nazio
nalizzazione" - dopo essere stato messo in movimento soprattut
to dalla Grande guerra, irruppe sulla scena politica, con nuove 
domande di identità, di integrazione e di valorizzazione sociale. 

78 S. Moscovici, L'Age defoules, Fayard, Paris 1981, p. 108. 
79 S. Sighele, L'intelligenza della folla, Bocca, Torino 1903, pp. 145-153. Su 

questo tema cfr. l'ormai classico per il caso italiano E. Gentile, Il mito dello sta
to nuovo dall'antigiolittismo al fascismo, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 10-15. 

80 Per una ricognizione delle implicazioni politiche e culturali di questa 
espressione si veda P.G. Zunino, op. cit., pp. 13-30. 
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Il fascismo riuscì a mobilitare queste masse prive di identità di 
classe attorno al "mito-nazione", lanciato come vessillo di rivolta 
contro la borghesia e il proletariato, colpevoli di essere stati en
trambi neutralisti e pacifisti in occasione della Grande guerra, fa
cendone il perno di un progetto politico che era "rivoluzionario" 
nella misura in cui presupponeva il superamento del parlamenta
rismo e la disintegrazione del sistema politico liberale, rivelatosi 
incapace di allargare proprio a queste nuove classi medie la sua 
constituency e di favorire un ricambio della classe dirigente.81 

[Nella] negazione della classe e della lotta di classe - sosteneva Salva
torelli - e nella sua sostituzione con il concetto astratto di nazione, 
era già implicito tutto l'antiliberalismo sviluppato poi dal movimento 
fascista [...]. Che cos'è infatti - aggiungeva - la nazione-mito del na-
zionalfascismo, se non una legge trascendente che viene a imporsi, 
dal di fuori, alla società e alla stona, negando quella libera lotta poli
tica ed economica dei vari elementi sociali, nel cui riconoscimento 
consiste appunto il liberalismo? Antiliberalismo e antisocialismo fa
scisti hanno una stessa radice ideale. Il fascismo è antisocialista per
ché il socialismo mira a dare una coscienza e una vita autonoma al 
proletariato, mentre esso, in nome della nazione trascendente, nega il 
proletariato non meno della borghesia.82 

Alla fine degli anni quaranta Hannah Arendt nel suo grande af
fresco sul totalitarismo riprese il filo di questi ragionamenti co
gliendo con grande chiarezza il nesso profondo che si era istitui
to tra il processo di politicizzazione degli strati sociali intermedi 
massificati e l'affermazione del fascismo su scala europea. 

I movimenti totalitari - scrisse - mirafrono] a organizzare le masse, 
non le classi, come i vecchi partiti d'interessi degli stati nazionali del 
continente, e neppure i cittadini con opinioni e interessi nei riguardi 
del disbrigo degli affari pubblici, come i partiti dei paesi anglosassoni 
[...]. Essi reclutarono i loro membri da questa massa di gente manife
stamente indifferente [...] ma che per una ragione o per l'altra si 
sen[tiva] spinta all'organizzazione politica, pur non essendo tenuta 

M. Salvati, Da piccola borghesia a ceti medi, in // regime fascista, A e. di A. 
1X1 Boca, M. Legnani, M.G. Rossi. Laterza, Roma Bari lL>l»Y pp. 446-474. 

L. Salvatorelli, op. cit. p. 14. 
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insieme da un interesse comune e mancando di una specifica co
scienza classista [...]. Il risultato fu che in maggioranza [i movimenti 
totalitari] furono composti da persone che non erano mai apparse 
prima sulla scena politica.83 

La Arendt dunque ribadiva l'intuizione salvatorelliana della no
vità del fascismo, rispetto ai movimenti reazionari ottocenteschi, 
in quanto espressione della mobilitazione sociale dei nuovi ceti 
medi, che trova conferma sia nella sociologia dello squadrismo, 
che nella composizione sociale del Partito nazionale fascista. Nel
l'intreccio tra giovani studenti e giovani ufficiali "declassati", tra 
piccola borghesia delle professioni intellettuali e un nuovo ceto di 
contadini piccolo-proprietari, tra impiegati pubblici e lavoratori 
manuali, che rappresentava il profilo socio-professionale84 delle 
organizzazioni fasciste delle origini, si delineava con nettezza l'in
sieme delle fratture sociali e generazionali che nell'immediato do
poguerra avrebbero spinto questo coacervo di ceti sociali, unifi
cati dalla comune condizione di ex combattenti, ad abbandonare 
l'adesione subalterna al Partito liberale "di governo" o qualche 
simpatia socialista e a scegliere la via della mobilitazione politica 
autonoma. Essa si raccolse sotto le insegne di un radicalismo na
zionalista e populista che gli offriva una via d'uscita dalla crisi di 
status nella quale si dibatteva e un mito palingenetico nel quale 
annegare la «paura del declino».85 

In questa prospettiva si è mosso il contributo per molti aspetti 
più originale alla riflessione sul rapporto tra fascismo e ceti 
medi, elaborato dalla cultura sociologica. Mi riferisco alle ricer
che di Gino Germani un sociologo antifascista espatriato nel 
1934, a lungo professore a Harvard, ritornato poi in Italia nel se-

83 H. Arendt, op. cit., pp. 427-43\,passim. 
84 A questo proposito vedi la nota statistica degli iscritti al Pnf nel 1921 pre

sentata da U. Pasella al congresso di Roma del Pnf, riportata in R. De Felice 
Mussolini il fascista, t. 1, La conquista del potere 1921-1925, Einaudi, Torino 
1966, p. 7. 

Per una valutazione comparata della composizione sociale dei partiti politici 
tra le due guerre e della loro leadership si veda anche J. Linz, Some Notes..., cit., 
pp. 52-59. Da questo testo sono ricavate le tabelle 1 e 2 riportate alla fine di 
questo capitolo. 

85 FL. Carsten, Interpretation of Fascism, in W. Laqueur (a e. di), Fasasm..., 
cit., pp. 415-434. 
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condo dopoguerra, il quale, in una serie di studi di grande rilie
vo sul mutamento sociale e i processi di modernizzazione, pub
blicati alla metà degli anni settanta, proponeva un modello di 
spiegazione basato sul concetto di mobilitazione sociale. 

La mobilitazione si verifica quando si rompono le forme con
solidate di coesione nella struttura sociale e nuovi gruppi sociali 
rivendicano un'integrazione negata da altre forze o aspirano a 
una nuova collocazione più funzionale ai loro interessi e alle loro 
aspettative. Nelle società industrializzate ad alto tasso di parteci
pazione politica, questo processo si è tradotto storicamente in 
un'intensificazione della conflittualità e in un'accelerazione della 
mobilità che hanno alterato l'intelaiatura normativa tradizionale 
e hanno comportato sia una presa di possesso di ruoli che prece
dentemente erano riservati ad altri settori da parte dei nuovi 
gruppi sociali emergenti, sia una conseguente ricollocazione per 
tutti gli altri gruppi sociali. 

Questo fenomeno è appunto ciò che Germani chiama "mobili
tazione": lo spostamento repentino e traumatico di interi gruppi 
sociali rispetto alla loro tradizionale collocazione sociale, cui se
gue il loro mobilitarsi alla ricerca di un nuovo ordine in grado di 
garantire una soddisfacente reintegrazione. 

Il caso classico - ha scritto Germani nella Sociologia della moderniz
zazione - è rappresentato dal fenomeno di dislocazione che ha colpi
to i ceti medi negli anni venti, in seguito ad un processo inflazionisti
co e di proletarizzazione. La loro risposta attiva nei confronti della 
dislocazione è stata una forma di mobilitazione che ha dato origine 
ad un nuovo movimento politico: il fascismo.Xh 

Il fascismo, dunque, come forma politica della mobilitazione dei 
ceti medi che ha inizialmente coesistito seppure conflittualmente 
con movimenti e ideologie politiche che esprimevano altri paral
leli processi di mobilitazione, primo fra tutti quello del proletaria
to industriale. La mobilitazione delle classi medie innescata negli 
anni venti dal rifiuto di una nuova dislocazione sociale sfavorevo
le entrava in conflitto con quella della classe operaia e puntava 
decisamente a "smobilitarla" per ristabilire la gerarchia degli sta
tus sociali che era minacciata dall'ascesa delle classi inferiori. 

G. Germani, Sociologia della modernizzazione... cit.. p. 93. 
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Con le sue squadre armate, il fascismo è stato lo strumento che 
ha imposto con la forza la smobilitazione del proletariato agrico
lo e industriale; in una fase, come quella del primo dopoguerra, 
nella quale anche l'ascesa del proletariato aveva assunto caratteri 
rivoluzionari, abbandonando il gradualismo socialriformista. An
che se, come aveva notato Salvemini, il rischio della rivoluzione 
bolscevica in Italia era del tutto aleatorio,87 non si può sottovalu
tare il fatto che tra il 1919 e il 1921 lo spazio politico fosse domi
nato da prospettive rivoluzionarie antagoniste, che dettero all'o
pera di smobilitazione del proletariato industriale da parte delle 
classi medie il carattere di una "controrivoluzione". 

Questo processo favorì certo la riaffermazione e la salvaguar
dia degli interessi della grande borghesia industriale e delle tra
dizionali élite agrarie, ma non scaturì dall'iniziativa di questi 
gruppi sociali, che sostennero la disintegrazione violenta della 
forza sociale del proletariato esclusivamente per impedire il pas
saggio dal liberalismo elitario alla democrazia di massa, ma che 
erano del tutto estranei al progetto di democratizzazione populi
sta del fascismo. Questo progetto, infatti, presupponeva un'inte
grazione della classe operaia nello stato. Tanto è vero che la ri-
mobilitazione "dall'alto" del mondo del lavoro, attraverso un fit
to reticolo di organismi di massa finalizzati alla diffusione di un 
suo consenso passivo, interamente controllato dal potere politico 
autoritario, costituì un elemento essenziale della costruzione del 
regime totalitario. 

Lungo questo crinale interpretativo, nella concreta esperienza 
storica dei fascismi europei tra le due guerre, rivoluzione e con
trorivoluzione si sono miscelate, generando dei regimi che hanno 
rappresentato «una delle risposte possibili alle contraddizioni 
della società moderna». 

Fascismo e modernità 

Quest'ultima considerazione di Germani ripropone la necessità 
di assumere il rapporto con la modernità come uno snodo cru-

87 G. Salvemini, Le origini del fascismo in Italia. Lezioni a Harvard, Feltrinelli, 
Milano 1972, pp. 228 ss. 
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ciale di ogni tentativo di ripensare criticamente l'esperienza sto
rica dei fascismi a partire dalla consapevolezza che il rifiuto e la 
negazione della modernità liberal-borghese ottocentesca, che ha 
caratterizzato l'intima essenza del totalitarismo, non comporti 
necessariamente attribuire a quest'ultimo fini antimoderni. 

Da questo punto di vista le considerazioni di De Felice, sulla 
necessità di non fare coincidere la modernità con la tradizione 
del razionalismo progressista di ascendenza illuminista che aveva 
costituito il tessuto culturale e ideale comune del liberalismo e 
del socialismo, avevano colto nel segno: all'interno di quell'im
pasto di attivismo, di spiritualismo antimaterialista, di fanatismo 
nazionalista e di esaltazione della forza, che sorreggeva l'impian
to ideologico dei movimenti fascisti, si poteva scorgere il tentati
vo di riprogettare la modernità al di fuori dei canoni plasmati dai 
due '89 - quello della rivoluzione francese e quello della seconda 
Internazionale - che apparivano essersi irreversibilmente infranti 
nelle tragedie della Grande guerra europea. 

Questa riprogettazione, affondava le sue radici nella comples
sità e nell'estensione dei grandi cambiamenti indotti dalla secon
da rivoluzione industriale che avevano rimodellato la società at
torno a masse di individui sciolti da forti legami di gruppo e di 
classe: una società per molti aspetti più aperta e mobile nella 
quale però, come mise in evidenza William Kornhauser, la com
binazione di una maggiore «accessibilità delle élites» e di una 
più elevata «disponibilità delle non-élites ad essere mobilitate», 
in quanto prive di forti autonomie e di solide identità di classe, 
ha reso precaria la libertà e possibile la soluzione totalitaria.88 

Questa riprogettazione è iscritta dunque all'interno di una 
"vulnerabilità" della società di massa rispetto al totalitarismo, 
che la guerra mondiale ha aggravato e dilatato, non solo perché 
ha enfatizzato il processo di massificazione della società, ma an
che perché si è basata su quella stessa mobilitazione collettiva, e 
ha assunto quei caratteri "totali" che erano incompatibili ed 
estranei all'organizzazione sociale liberale. In quest'ottica la 
Grande guerra appare non solo come espressione massima di 
una crisi di civiltà, ma anche come prefigurazione del nuovo or-

"s \V. Kornhauser, The Politics of Mass Society (1960), cit. in E. Saccomanni. 
Le interpretazioni sociologiche del fascismo, Loescher, Tonno 1977, pp. 86-89. 
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dine totalitario, nel quale la società viene interamente sussunta 
dentro lo stato, e la nazione cessa definitivamente di essere «il 
plebiscito di ogni giorno» per diventare un mito identitarie fon
dato sulla razza, il sangue e la forza. 

La complessa costruzione dell'ideologia del fascismo, su cui si 
è lungamente soffermato Emilio Gentile, a partire dal 1974,89 co
stituisce un osservatorio privilegiato per definire l'ossatura di 
questa nuova declinazione della modernità. L'impianto ideologi
co della prima esperienza totalitaria europea si venne formando 
in parte dalla fusione, operatasi nel fuoco della battaglia inter
ventista e nell'esperienza della guerra, tra nazionalismo e corren
ti del socialismo sindacalista antimarxista - dall'incontro, cioè, 
tra Corradini e Rocco, da un lato, e Leone, Michels e Labriola, 
dall'altro. Questo incontro si cementò intorno a quattro idee for
za: l'antiparlamentarismo, l'anti-individualismo, il militarismo e 
il mito del capo. 

Dietro tali idee forza si intrecciavano la critica della democra
zia rappresentativa e pluralista ritenuta fonte di scissione sociale 
e di corruzione trasformista, perché basata sul primato degli in
teressi di gruppo o di classe; la contrapposizione all'astratto del
la comunità nazionale, da cui si sprigionava un campo di idee e 
di forze capace di realizzare l'unità tra il popolo e lo stato-nazio
ne e l'identificazione tra rivoluzione e nazione; l'esaltazione della 
gioventù contro il vecchio mondo liberale e socialdemocratico,90 

come mito identitarie e come leva potente per cambiare la so
cietà; il mito del capo carismatico, in grado di interpretare le 
aspirazioni più profonde del popolo e di fondare una nuova so
vranità in relazione vivificatrice con la società di massa. 

Un'altra potente idea forza venne poi dalla coniugazione del na
zionalismo con le ideologie della modernità presenti nella cultura 
italiana del primo Novecento. La conquista della modernità, i miti 
industrialisti, l'esaltazione della velocità, la fiducia nella tecnica, la 

89 E. Gentile, Le origini dell'ideologia fascista, Laterza, Roma-Bari 1975; Id., 
Il mito dello stato nuovo, Laterza, Roma-Bari 1999. 

90 Su questo tema in particolare cfr. B. Wanrooij, The Use and Fall ofltalian 
Fascism as a GenerationalRevolt, in "Journal of contemporary history", 3, 1987, 
pp. 401-418, e M. Degli Innocenti, L'"epoca giovane" e il fascismo, in II mondo 
giovanile in Italia tra Ottocento e Novecento, a e. di A. Varni, il Mulino, Bologna 
1998, pp. 143-178. 
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passione per il nuovo - che avevano costituito la cifra ideale più ri
conoscibile dei movimenti modernisti italiani, dal vocianesimo al 
futurismo - rappresentando elementi rilevanti della cultura nazio
nalista, si trasferirono integralmente nell'ideologia fascista. 

Il fascismo ebbe l'ambizione - ha scritto Gentile - di portare a com
pimento la conquista della modernità attraverso la rivoluzione totali
taria che, come la rivoluzione spirituale delle avanguardie, voleva es
sere rivoluzione totale, cioè investire tutti gli aspetti della vita indivi
duale e collettiva, del costume e del carattere, per rigenerare la nazio
ne, forgiare L'italiano nuovo", costruire una nuova civiltà. Lo stato 
totalitario e la "sacralizzazione della politica", con l'integrazione del
le masse nella nazione attraverso la fede, i riti e i simboli della religio
ne fascista - concludeva Gentile - erano i fondamenti della "moder
nità fascista" [...] che imponeva agli individui e alle masse la rinuncia 
alla libertà e alla ricerca della felicità in nome del primato assoluto 
della collettività nazionale organizzata nello stato totalitario, per con
seguire fini di grandezza e di potenza.4' 

La nazione assumeva i caratteri di un luogo simbolico dove si sin
tetizzava la costituzione di una società organica, nella quale la for
za dello stato era in grado di superare, annullandoli, i due elemen
ti disgregatori prodotti dal capitalismo moderno e dal socialismo: 
la concorrenza e la lotta di classe. Statalismo autarchico e corpo
rativismo costituivano gli strumenti fondamentali per mezzo dei 
quali veniva creata una società non conflittuale, pacificata, nella 
quale l'autonomia dei soggetti sociali era trasfigurata nella rappre
sentanza istituzionalizzata degli interessi, sotto l'egida di uno stato 
"etico", depositario e promotore dei "fini superiori" della nazio
ne: una nazione, a sua volta, in armi, protesa ad affermarsi come 
potenza nella lotta incessante tra i popoli e gli stati, che aveva avu
to il suo atto di nascita nell'esperienza della Grande guerra. 

Non si tratta di un trucco - scriveva nel 1923 Burzio - . È per le de
mocrazie industriali garanzia di futuro: significa aver, forse, trovato 
un centro di gravità per le masse, una disciplina ideale da proporre al 
popolo che, sembra, non vi repugna.42 

E. Gentile, Le origini..., cit.. p. 43. Cfr. anche Id., // cullo del littorio La sa
cralizzazione della politica nell'Italia fascista, Laterza. Roma-Bari 1993. 

92 E Burzio, Politica demiurgica. Laterza, Bari 102 3. p. 111. 
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Per questa ragione, il nuovo ordine non aveva nulla a che vedere 
con la società tradizionale premoderna. Infatti, come si è detto, 
il fascismo assumeva come irreversibile la massificazione della 
società e si proponeva, attraverso una sorta di nazionalizzazione 
autoritaria, di fornire una risposta originale a quella domanda di 
integrazione dei nuovi ceti sociali prodotti dall'industrializzazio
ne e dalla modernizzazione, che costituiva il problema cruciale 
del mondo contemporaneo e di cui pluralismo democratico e 
modello sovietico costituivano le alternative. 

Da questo punto di vista risulta sostanzialmente condivisibile 
la definizione del fascismo proposta da Robert Paxton: 

...un sistema d'autorità e di inquadramento che promette di rafforza
re l'unità, l'energia e la purezza d'una comunità moderna, cioè già 
cosciente di se stessa nei confronti di altre comunità e già capace di 
esprimere un'opinione pubblica.93 

In questo senso, tornando a Germani, il fascismo ha rappresen
tato una risposta alle sfide della modernità e di fronte al collasso 
dell'economia capitalista nel 1929, e, ancora prima, al fallimento 
della "rivoluzione europea" tentata dal comunismo bolscevico 
nel dopoguerra; e la soluzione da esso proposta sembrò destina
ta al successo e raccolse straordinari consensi anche in diverse 
correnti del socialismo europeo. 

Le ricerche di Sternhell sui processi di trasmisgrazione, osmosi 
e integrazione fra intellettuali socialisti e comunisti e i movimenti 
fascisti nell'area francese - basti pensare ai casi di Marcel Déat, 
Pierre Drieu la Rochelle,94 Jacques Doriot o Georges Valois, per 
non citare che i più noti - hanno messo in luce con estrema chia
rezza quale fu, tra le due guerre, il potere di attrazione che il na
zionalismo antiliberale e anticapitalista, matrice essenziale dell'i
deologia fascista, ebbe nei confronti di forze e uomini "di sini
stra", sempre più distanti dal marxismo e sempre più sospinte 

93 R.O. Paxton, Ees Fascismes. Essai d'histoire comparée, in "Vingtième sie
de", 45, 1995, p. 7. 

94 Si veda il saggio, D. Biduzza, Drieu la Rochelle: avventura e sventura della po
litica in un homme de lettre, dattiloscritto di prossima pubblicazione su "Italia 
contemporanea". 

42 



Il fascismo: un problema storiografico aperto 

dalla progressiva disintegrazione dell'operaio di mestiere otto
centesco, su cui si era plasmato l'ideale socialista della rivoluzio
ne, a tentare di sostituire lo stato autoritario alla classe come sog
getto rivoluzionario.95 

Analogamente non può sfuggire l'emblematicità del percorso 
intellettuale di Robert Michels, politologo e intellettuale social
democratico, legato agli ambienti del socialismo italiano tra la 
fine dell'Ottocento e gli albori del nuovo secolo: egli si avvicinò 
progressivamente al fascismo, fino ad aderirvi negli anni trenta, a 
partire da una riflessione sul capo carismatico che gli apparve 
l'unica soluzione al problema storico dell'involuzione burocrati-
co-oligarchica dei partiti socialisti europei e il fondamento di un 
sistema politico paradossalmente più democratico della demo
crazia pluralista perché fondato sul rapporto diretto tra masse e 
potere e capace di mobilitare tutte le energie della nazione.96 

Questa forza d'attrazione della soluzione totalitaria, che ha reso 
"destra" e "sinistra" campi ideali e politici non solo reciproca
mente permeabili, ma anche instabili e mutevoli, affonda le sue 
radici in quel rifiuto della democrazia rappresentativa e dello sta
to di diritto che ha accomunato sia il radicalismo nazionalista da 
cui è scaturito il fascismo, sia il massimalismo rivoluzionario, di 
cui il bolscevismo staliniano è stata la più drammatica espressio
ne. Le contiguità e le sovrapposizioni nascono dunque dal fatto 
che fascismo e bolscevismo si siano configurati come due risposte 
antidemocratiche alla crisi della democrazia liberale: tra il 1939 e 
il 1941 esse raggiunsero il massimo livello di espressione quando 
in virtù del patto Ribbentrop-Molotov, l'Urss, con l'assenso o il 
silenzio del movimento comunista internazionale, abbandonò la 
discriminante antifascista, che fino ad allora aveva spinto entram
bi a un difficile dialogo con le forze democratiche, per scegliere 

Z. Sternhell, Né destra, né sinistra..., cit., passim; su questo tema cfr. anche 
L Garruccio (Ludovico Incisa di Camerana), Le tre età del fascismo, in "Il Mu
lino , 213, 1971, ora in Fascismo, populismo, modernizzazione. Antonio Pellica
ni, Roma 1999, pp. 235-258. 

96 R. Michels, Socialismo e fascismo (1923-1914), a e. di G. Panell.i. Giuffrè, 
Milano 1991, pp. 153 ss. Per una ricognizione recente del pensiero di Michels 
in rapporto alla sua adesione al fascismo si veda M. Pasetti, Robert Michels nel 
panorama politico-culturale del primo novecento, in "Italia contemporanea", 
217, 1999, pp. 729-750. 
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quella "antimperialista", che rischiava di riunificare fascismo e 
bolscevismo nella lotta comune contro la democrazia.97 

Tra modernità e modernizzazione 

La riflessione sul rapporto tra modernità e fascismo non si esauri
sce interamente nell'ambito di questioni finora affrontate, e chia
ma in causa la necessità di mettere in relazione quest'ultimo con 
la modernizzazione, cioè con i concreti processi di trasformazione 
che hanno coinvolto le società industriali nel corso del XX secolo. 
Nell'impianto teorico del paradigma antifascista il problema era 
risolto alla radice, anche se il concetto stesso di modernizzazione 
era estraneo alla cassetta degli strumenti metodologici utilizzata 
da quella tradizione di studi: proprio per la sua intima natura di 
fenomeno esclusivamente regressivo, il fascismo non poteva che 
costituire un ostacolo ai processi di modernizzazione. 

Ma la convinzione che il fascismo avesse costituito una forma 
di resistenza alla modernizzazione è stata condivisa da non pochi 
scienziati sociali, da Talcott Parsons, Turner a Eisenstadt,98 che 
hanno letto nella critica alla società borghese e capitalista e nei 
richiami al passato presenti nelle ideologie fasciste una rivolta 
contro la modernità il cui effetto non poteva che essere quello di 
bloccare la modernizzazione e di arrestare lo sviluppo. 

Ma da diversi versanti di ricerca - dalla storia economica alla 
sociologia della modernizzazione alle nuove correnti storiografi
che - sono pervenute numerose suggestioni che hanno favorito 
un ripensamento complessivo della questione. Questa ridefini
zione presenta molteplici sfaccettature: da un lato affonda le sue 
radici nella constatazione che autoritarismo e totalitarismo sono 
stati fenomeni politici interamente inscritti nelle dinamiche delle 
società industrializzate, seppur a diversi gradi di evoluzione, e 
che corporativismo, autarchia ed espansionismo imperialista 
hanno rappresentato le coordinate di un modello economico e 
sociale che si proponeva esplicitamente come una via alla mo-

97 Su questo vedi le considerazioni di F. Furet, op. cit., pp. 357 ss. 
98 H.E. Turner, Fascism and Modernization, in "World politics", 4, 1972, pp. 

547-564; S.N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs (NJ) 1966. 
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dernizzazione alternativa al capitalismo e al comunismo; dal
l'altro lato, proprio dagli studi di sociologia della modernizzazio
ne è emersa la convinzione che il fascismo abbia costituito un'e
sperienza politica propria di paesi che hanno conosciuto un pro
cesso di modernizzazione dotato di caratteri specifici. 

Il fascismo quindi non è stato soltanto l'artefice di un determi
nato processo di modernizzazione, ma è stato anche il frutto di 
un modello di modernizzazione di lunga durata che ha caratte
rizzato la storia degli stati nazione nei quali quel sistema politico 
si è imposto. 

Per cogliere a pieno quest'ultima questione è necessario espli
citare le molteplici implicazioni del concetto di modernizzazio
ne. Con tale termine infatti si intendono sintetizzare i caratteri e 
la direzione del mutamento sociale nella fase di passaggio da una 
società tradizionale a una moderna. Gli elementi salienti del pro
cesso chiamano in causa non soltanto fenomeni di ordine econo
mico, che pure comprende, ma le condizioni generali di esisten
za della popolazione e le capacità del sistema politico e delle isti
tuzioni statuali di recepire i mutamenti strutturali sia sul piano 
del funzionamento della macchina amministrativa che su quello 
dei meccanismi e dei canali della partecipazione politica. Da ciò 
deriva il fatto che gli indicatori solitamente utilizzati per analiz
zare i processi di modernizzazione afferiscono non solo all'eco
nomia (prodotto interno lordo, reddito prò capite, produttività, 
distribuzione delle forze di lavoro nei settori produttivi), ma an
che ad ambiti sociali (scolarizzazione, livelli della mortalità e di
namiche demografiche, speranza di vita alla nascita, grado di ur
banizzazione, tipologie alimentari) e politici (livelli di centraliz
zazione dell'amministrazione, grado e forme della partecipazione 
politica, dimensioni e natura dei fenomeni associativi). 

Alberto Martinelli ha proposto una schematizzazione degli 
aspetti fondamentali del processo di modernizzazione riducen-
doli a tredici. All'interno di essi un ruolo fondamentale è gioca
to, oltre che dall'industrializzazione e dal mercato, dalla secola
rizzazione, dalla differenziazione sociale, dalla privatizzazione 
della vita familiare, dall'affermazione dello stato nazionale, dai 
consumi di massa e dalla democratizzazione dell'istruzione.4" 

A. Martinelli. La modernizzazione, Laterza, Roma Bari 1999, pp. 11-12. 
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Dalla combinazione di tali variabili quantitative e qualitative di
scende la possibilità di valutare globalmente gli stadi di sviluppo 
di una società, e di misurare l'eventuale iato tra sviluppo economi
co e crescita civile, tra accumulazione di ricchezza e benessere col
lettivo, che spesso ha accompagnato il processo di industrializza
zione dei paesi dell'Europa negli ultimi centocinquant'anni. 

Da questo punto di vista, l'Italia costituisce un caso emblemati
co per l'ampiezza di quello iato, di quella frattura tra sviluppo 
economico e progresso della società civile, che ha caratterizzato il 
modello di industrializzazione affermatosi nel nostro paese. Se in
fatti distribuiamo gli indicatori sopra definiti lungo l'arco di un se
colo, tra metà Ottocento e metà Novecento, emerge una società 
caratterizzata da una modernizzazione precaria, asfittica e squili
brata geograficamente: mentre, per esempio, i processi economici, 
almeno a partire dall'età giolittiana, tenevano il passo con quelli 
presenti nel ristretto novero delle società industrializzate, al punto 
che l'Italia già negli anni venti poteva essere collocata tra le prime 
dieci potenze industriali del pianeta, viceversa i livelli della cresci
ta civile e della partecipazione politica ancoravano il paese ai ritmi 
di sviluppo delle più arretrate periferie mediterranee.1001 decisivi 
processi di inclusione sociale e di nazionalizzazione delle classi su
balterne erano ostacolati dall'arcaicità dei rapporti sociali, e dalla 
resistenza delle vecchie élite, soprattutto agrarie, ad accettare una 
pur limitata democratizzazione del sistema e contro la quale si in
dirizzarono ricorrenti tentazioni autoritarie, prima impersonate da 
Crispi e poi sfociate nella crisi politica di fine Ottocento. 

Interrogarsi sulla profondità della cesura che nella storia italia
na ha separato la modernizzazione dall'industrializzazione assu
me grande rilievo all'interno della riflessione relativa alle origini e 
alla natura del fascismo. Non a caso, un'autorevole corrente di 
scienziati sociali - tra cui spiccano, oltre allo stesso Germani, Or-

100 A questo proposito cfr. E Bonelli, Il capitalismo italiano. Linee generali 
d'interpretazione, in "Storia d'Italia. Annali", 1, 1979, pp. 1193-1255; L. Cafa-
gna, Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia, Marsilio, Venezia 1989; V. Zamagni, 
Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia, 1861-1891, il 
Mulino, Bologna 1990; V. Castronovo, Storia economica d'Italia, Einaudi, Torino 
1995; A. De Bernardi, L. Ganapini, Storia d'Italia 1860-1995, Bruno Mondadori, 
Milano 1996. 
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gansky e Barrington Moore jr - ha individuato proprio nella ce
sura sopra richiamata lo spazio di formazione dei fattori genetici 
del fascismo. 

L'Italia infatti è stata, insieme con l'Urss, il laboratorio politi
co di una delle due alternative al tradizionale modello anglosas
sone che combinava industrializzazione e democrazia: come lo 
stalinismo, il fascismo ha rappresentato il modello opposto nel 
quale l'industrializzazione si è combinata a un sistema politico 
totalitario. 

Come è noto, secondo Organsky,101 le ragioni storiche che han
no consentito l'affermazione di quest'ultimo modello vanno rin
tracciate in un «compromesso sincratico» tra tradizionali élite di 
estrazione agraria in declino e nuove élite moderne, legate allo 
sviluppo manifatturiero. Il compromesso è la risultante di un 
lungo conflitto tra queste due componenti delle classi dirigenti, 
che è tanto più forte quanto il livello di industrializzazione è ele
vato e alta è la complessità del sistema politico, ed è favorito dal
la presenza o meno di una vasta mobilitazione delle classi subal
terne. Di fronte a questa nuova dinamica sociale e politica il 
compromesso si verifica sulla base di un comune disegno repres
sivo e la soluzione fascista assume i caratteri di un esplicito ten
tativo di smobilitazione del proletariato.102 

101 A.F.K. Organsky, Le forme dello sviluppo politico, Laterza, Bari 1970 ( 1965 ). 
Si veda anche Id., Fascism and Modernization, in The Nature of Fasasm..., cit., 
pp. 19-41. 

102 A questo proposito restano ancora valide le considerazioni di Guido Ba-
glioni sull'ideologia della borghesia industriale italiana, che costituiscono un ap
profondimento metodologico e analitico della teoria del compromesso tra i di
versi settori delle classi dirigenti economiche. Secondo Baglioni la classe indu
striale italiana ha accettato di restare un «gruppo che partecipa dello spirito e 
degli interessi delle tradizionali classi dominanti», piuttosto che assumere «i 
tratti di una borghesia spregiudicata e innovativa» che si fa «portatrice di un 
nuovo ordine sociale», rinunciando di «affrontare le inevitabili connessioni tra 
industrializzazione e nuove situazioni politiche e sociali». E in questa scelta che 
ha comportato enormi vantaggi materiali, che la borghesia italiana ha commes
so il suo "errore storico", contribuendo decisamente alla formazione dei carat
teri negativi e irrisolti della modernizzazione italiana. Esso si manifesta appieno 
in occasione dell'esperimento giolittiano. «L'allergia della classe industriale nei 
confronti delle dinamiche sociali e politiche del nuovo secolo - nota Baglioni -
cresce di anno in anno e l'esigenza di un dominio globale si tonda non nella 
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Anche Barrington Moore, nel suo Le origini sociali della ditta
tura e della democrazia, si soffermava sulla stessa questione, a 
partire dalla individuazione delle cinque condizioni storiche che 
hanno consentito l'affermazione di una modernizzazione demo
cratica. 

La prima è costituita dall'esistenza di un equilibrio politico tra 
una monarchia non troppo forte e un'aristocrazia fondiaria non 
eccessivamente indipendente nelle epoche pre e protoindustriali; 
la seconda è data dalla piena realizzazione di una rivoluzione 
agraria in senso mercantile e capitalistico; la terza insiste sul pro
gressivo indebolimento delle tradizionali élite terriere; la quarta 
poggia sul fatto che, di fronte al crescente protagonismo dei ceti 
contadini, generato dalla rivoluzione agricola e dalla evoluzione 
della società rurale, non si costituiscono coalizioni politiche "ari
stocratico-borghesi" esplicitamente orientate a ostacolarlo; la 
quinta, infine, consiste nella realizzazione o meno di una rottura 
rivoluzionaria rispetto al passato.103 

Nella storia dell'Italia contemporanea, queste condizioni man
carono o non si verificarono a pieno: il processo di industrializza
zione dovette fare i conti con una proprietà fondiaria forte e in
dipendente, in grado di controllare i meccanismi del sistema po
litico e di presiedere alla selezione delle classi dirigenti e, d'altra 
parte, con un ceto borghese debole, incapace di proporsi come 
interlocutore autonomo nei confronti del movimento braccianti
le e contadino e orientato viceversa a un accordo compromisso
rio con le tradizionali élite agrarie. 

Vi è una notevole sintonia tra queste riflessioni sociologiche e 
l'interpretazione della storia dell'Italia unita proposta da Anto
nio Gramsci.104 La sua teorizzazione circa il blocco storico tra 
agrari e industriali capitalisti formatosi durante la grande depres-

prospettiva di equilibri più avanzati, ma nella ricerca di una restaurazione auto
ritaria e repressive». «Il risultato finale di questa operazione - conclude Baglio
ni - [...] non potrà che ritrovarsi nell'abbandono della pur tiepida eredità libe
rale del nostro paese e nel progetto di una società retta dalla disciplina nelle pa
role e dalla oppressione nei fatti.» (L'ideologia della borghesia industriale nell'I
talia liberale, Einaudi, Torino 1974, pp. 99-101). 

103 B. Moore jr, Le origini sociali della dittatura e della democrazia, Torino, Ei
naudi 1969(1966). 

104 A. Gramsci, Il Risorgimento, Einaudi, Torino 1954. 
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sione di fine Ottocento, e su cui si sono appoggiate le spinte rea
zionarie che hanno punteggiato la storia italiana fino al fascismo, 
richiama fortemente il tema dell'alleanza tra aristocrazie fondia
rie e ceti imprenditoriali moderni come spiegazione della rallen
tata e distorta modernizzazione italiana.105 Analogamente, la 
classica tesi gramsciana della mancata rivoluzione agraria, come 
causa dell'arretratezza complessiva del sistema economico106 e 
degli squilibri settoriali e geografici dell'industrializzazione, ri
manda alla riflessione di Moore e di altri sociologi contempora
nei sulle difficoltà incontrate dai processi di modernizzazione 
nelle società rurali caratterizzate da una stretta alleanza di tutti i 
ceti proprietari contro le spinte delle masse contadine a una più 
equa distribuzione del reddito e del possesso fondiario. 

Formazione di un blocco storico conservatore e mancata rivo
luzione agraria sono, in effetti, due aspetti di un medesimo pro
blema, rappresentato dalla contraddizione stridente tra le forme 
storiche nelle quali si è realizzata la formazione dello stato nazio
nale e le possibilità concrete di modernizzazione della società 
italiana. 

Un caso di modernizzazione autoritaria 

Da questa constatazione non consegue, però, che nessun processo 
di modernizzazione si sia realizzato nella società italiana a partire 
dalla seconda metà dell'Ottocento. Se dal compromesso tra vec
chie e nuove classi dominanti derivarono ostacoli poderosi a una 
modernizzazione democratica, capace di coniugare sviluppo eco
nomico e benessere collettivo, questo non significa che in un qua
dro autoritario e illiberale l'industrializzazione non abbia comun
que trascinato con sé processi contraddittori di modernizzazione. 

È all'interno di un simile percorso interpretativo che il fasci-

103 Su questo tema cfr., oltre al classico L. Cafagna, "Questione agraria e svi
luppo economico nel Risorgimento", ora in Dualismo e sviluppo..., cit. pp. 153-
156, E Della Peruta, / contadini e il problema della terra, in Realta e mito nell'I
talia dell'Ottocento, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 165-182. 

106 Cfr. A. Gerschenkron, Il problema stonai dell'arretratezza economia ! 

naudi, Torino 1971 (1965). 
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smo è chiamato in causa. Esso infatti costituisce un esempio em
blematico, anzi un laboratorio storico, di una modernizzazione 
autoritaria che ha proceduto all'interno di un quadro di vincoli 
definito dal compromesso tra classi dirigenti vecchie e nuove su 
cui si era fondata la formazione stessa della nazione.107 

Il fascismo, dunque, va inteso non soltanto come un evento 
politico-istituzionale, ma soprattutto come la rappresentazione 
sintetica di un periodo particolare e specifico della storia della 
società italiana. Esso non può pertanto essere adeguatamente 
compreso se non all'interno di un quadro di riferimento che lo 
assuma come modo storicamente determinato assunto in Italia 
dalla transizione a una fase più avanzata della modernizzazione, 
dopo che lo sviluppo industriale aveva superato, almeno in alcu
ne zone del paese, la sua "onda iniziale" e stava entrando nella 
sua fase monopolista e fordista.108 

Se però il fascismo ha costituito l'esito di processi di moderniz
zazione guidati dall'alto, in un paese, come l'Italia, caratterizzato 
da uno stretto, e spesso inestricabile intreccio tra modernità e 
tradizione, tra società industriale e società rurale, questo non si
gnifica affermare che esso rappresentava un esito scontato e ne
cessario. E stato piuttosto un esito reso storicamente possibile 
dall'intervento di un ulteriore fattore: la mobilitazione delle clas
si inferiori e delle classi medie messe in movimento dal basso 
grado di integrazione sociale raggiunto dal sistema nel suo com
plesso e dalle tensioni nuove che, sul piano dei rapporti tra le 
classi, vengono originate dal raggiungimento di stati più avanzati 
di sviluppo economico e di industrializzazione. 

Tra il 1910 e il 1920 - un decennio cruciale durante il quale si 
assistette alla prima, grande trasformazione in senso industriale 
della società italiana - si verificò una straordinaria mobilitazione 
delle masse operaie e contadine che travolse le gracili strutture 
di un sistema politico elitario e notabilare, privo soprattutto de
gli strumenti istituzionali atti a incanalare il nuovo protagonismo 

Sul ruolo assunto dal fascismo come agente di modernizzazione nei paesi 
meno sviluppati cfr. A. Cassels, Janus: The Two Faces of Fasasm, "Historical pa-
pers",1969, pp. 163-185. 

L. Cafagna, "L'industrializzazione italiana", in Dualismo e sviluppo..., cit., 
pp. 281-322. 
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sociale dei ceti subalterni verso una nazionalizzazione democra
tica delle masse. Come ha notato acutamente Moore, il fascismo 
presuppone «l'ingresso delle masse sulla scena della storia», così 
come presuppone l'industrializzazione e il dispiegarsi dei pro
cessi di massificazione della società. Senza questi antecedenti, 
che ne determinano i tratti di modernità, il fascismo non poteva 
sussistere; saremmo semmai in presenza di una forma qualunque 
di dominazione autoritaria o assolutistica di tipo tradizionale. Il 
carattere nuovo della dittatura di Mussolini risiedeva invece nel 
tentativo di realizzare, seppur sotto un segno politico autoritario, 
quella nazionalizzazione delle masse che lo stato liberale non era 
stato in grado di compiere. 

Lo strumento attraverso cui raggiungere questo obiettivo era 
rappresentato da una sorta di «modernizzazione corporativa».'"" 
In essa una qualche rappresentanza degli interessi delle classi la
voratrici e un embrione di stato sociale110 si combinarono con 
una relativa ascesa delle classi medie, garantita dalla crescita del
la nuova burocrazia addetta al controllo totalitario della so
cietà,1" con il mantenimento del compromesso tra élite agrarie 
ed élite industriali che costituiva la base materiale del dominio 
politico delle classi dirigenti, ma anche con una decisa scelta in-
dustrialista, che si manifestò sotto forma di un «oligopolismo 
protetto», in parte reso necessario dal quadro internazionale, in 
parte scaturito dai vincoli stessi del compromesso."2 

L'alveo corporativo nel quale si svolsero i processi di moder
nizzazione agì indubbiamente da freno, ma non ne interruppe 
l'evoluzione: lo scontro tra settori economici moderni e settori 
tradizionali continuò a svolgersi a favore dei primi, e la società 
italiana fu attraversata da notevoli fenomeni di cambiamento i 

m Per un'analisi dell'economia corporativa resta ancora valida l'analisi di L. 
Rosenstock-Franck, Les étapes de l'economie fasciste italiennc. Ed. du Centre 
Politechnicien d'études économiques, Paris 1939; per una sintesi di questa inda 
gffie cfr. Id., Il corporativismo e l'economia dell'Italia fascista, a e. di N. Franta 
glia, Bollati Boringhieri, Tonno 1990. 

110 Per un'analisi del welfare fascista, si veda M. Clark. Modem Italy. 1871-1982, 
Longman, London-New York 1982. 

111 M. Sabati, Il regime e gli impiega/i, Laterza, Roma-Bari 1LW2. 
112 G. Balcet, L'economia italiana Evoluzione, problemi e paradossi. Feltrinel

li, Milano 1997. 
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cui esiti furono una crescita notevole dell'urbanizzazione e della 
deruralizzazione della popolazione, un aumento della scolarizza
zione e una trasformazione visibile di quasi tutti gli indicatori so
ciali relativi alla qualità della vita.113 

In questo quadro poi non va dimenticato che la trasformazione 
del paese costituiva un elemento centrale del messaggio politico 
del fascismo: dietro il mito della "nuova Roma" non stavano sol
tanto le ambizioni imperialistiche, o l'esaltazione della "razza ita
lica", ma anche l'idea di un regime "faber", che bonifica le palu
di, fonda città e abbatte quartieri fatiscenti, che edifica strade, 
ospedali e scuole, che, insomma, cambia il volto di un paese ar
retrato e ne costruisce un altro dove la definizione di "fascista" è 
sinonimo di moderno e di civile. 

La crescita economica e sociale era dunque iscritta nei fini del 
fascismo; e questa presenza lo ha fatto collocare da alcuni stu
diosi tra le "dittature di sviluppo" del Novecento, insieme con lo 
stalinismo e il maoismo, che avevano posto lo sviluppo delle for
ze produttive al centro dell'azione rivoluzionaria.114 

All'interno di questa chiave di lettura, il fascismo rappresentò 
un tentativo di sottrarre ai processi di modernizzazione la leva 
insostituibile del conflitto sociale e della mobilitazione autonoma 
delle classi inferiori che avrebbero reso sempre meno tollerabile 
quel compromesso tra vecchie e nuove classi dirigenti e costretto 
a rimodellare la dialettica insopprimibile tra continuità e innova
zione in uno spazio politico democratico. 

I suggerimenti proposti dalla sociologia della modernizzazione 
possono essere proficuamente utilizzati anche per analizzare me
glio il nodo centrale della storia italiana contemporanea, vale a 
dire il rapporto irrisolto tra crescita e democrazia che ha pesato 
pure sulla vita civile dell'Italia del secondo dopoguerra. Non c'è 

113 Per gli aspetti demografici cfr. A. Treves, Le migrazioni interne nell'Italia 
fascista, Einaudi, Torino 1976; C. Ipsen, Demografia totalitaria. Il problema della 
popolazione nell'Italia fascista, il Mulino, Bologna 1997 (1992); per l'alimenta
zione si veda L'alimentazione, "Storia d'Italia. Annali", 13, 1999. 

114 AJ. Gregor, Italia» Fascism and Developmental Dictatorship, Princeton 
University Press, Princeton 1979; L. Garruccio, op. cit., R. Sarti, Fascismo e 
grande industria, Moizzi, Milano 1971 ("1970); J, Burnham, La rivoluzione mana
geriale, Bollati Boringhieri, Torino 1992 (1932). 
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dubbio che, negli ultimi quarantanni del XX secolo, l'Italia ab
bia conosciuto una modernizzazione accelerata, alimentata da un 
lungo ciclo di sviluppo economico di intensità sorprendente. 
Forme di morbilità e mortalità, alimentazione, scolarizzazione, 
consumi, strutture familiari, comportamenti religiosi sono stati 
sottoposti a un mutamento radicale che ha consentito all'Italia di 
bruciare in poco tempo le tappe di avvicinamento agli standard 
dei principali paesi industrializzati. 

I segni della "modernizzazione autoritaria", che aveva in prece
denza caratterizzato l'evoluzione della società italiana, sono però 
ancora visibili nella fisionomia dell'Italia di oggi. Dietro il rag
giunto benessere permangono i lasciti di una trasformazione più 
quantitativa che qualitativa: l'integrazione sociale delle classi su
balterne si è compiuta piuttosto attraverso un accesso tumultuoso 
ai consumi dei prodotti di massa, che mediante la piena attuazio
ne dei diritti di cittadinanza nominalmente garantiti dallo stato. 

L'eredità del fascismo sui caratteri della modernizzazione italia
na sono leggibili inoltre nel peso di una burocrazia elefantiaca e 
inefficiente, nella cui cultura professionale formalismo giuridico, 
statalismo, centralismo, e clientelismo si sono combinati con spic
cati tratti di servilismo nei confronti del potere politico e con una 
forte propensione alla gestione dei propri interessi in chiave cor
porativa. Forse però il lascito più consistente è rappresentato dal
la concezione del partito politico come mediatore di interessi e di 
clientele: il Pnf è diventato indubbiamente nella sua evoluzione il 
primo grande partito di massa deputato a mediare i rapporti tra i 
cittadini e le istituzioni, a erogare risorse e a costituire uno dei ca
nali attraverso cui i ceti medi «umanistici» (così li definì Salvato
relli), potevano "fare carriera". Dietro il partito organizzatore 
della mobilitazione totalitaria e suscitatore dei grandi miti politici 
del regime, si nascondeva e progressivamente si impose un altro 
partito, clientelare e burocratico, che tentò di affermarsi anche 
come il principale selettore della classe dirigente.in 

La "repubblica dei partiti" sorta dalla lotta antifascista e dalle 
macerie della guerra e della dittatura non è rimasta indenne da 

l u Su questo tema cfr. oltre il già citato saggio di M. Sabati. // regime e gli im
piegati, E. Gentile fascismo e antifascismo I parliti politici italiani tra le due 
guerre. Le Monnier, Firenze 2000. 

53 



Una dittatura moderna 

certe acquisite inclinazioni, e, seppur all'interno di un orizzonte 
democratico, che ha fatto dei partiti autentici centri di formazio
ne dell'opinione pubblica e catalizzatori della partecipazione po
litica, la pervasività del partito politico nelle istituzioni pubbli
che è rimasto uno dei tratti caratterizzanti la democrazia italiana. 

Autoritarismo o totalitarismo? 

Il fascismo mirò a configurarsi e a rappresentare se stesso come 
un regime totalitario, cioè una nuova forma di organizzazione 
statuale nella quale ogni aspetto della vita civile fosse posto sotto 
il controllo del partito-stato e si realizzasse una compiuta inte
grazione tra questo stato e la società. 

La ricerca storica, politologica e sociologica, cui abbiamo fatto 
spesso riferimento in queste pagine, ha identificato i caratteri di
stintivi di un simile regime politico; essi possono essere sintetiz
zati nella presenza di cinque elementi, primo dei quali, il caratte
re monocratico del comando politico. Interamente concentrato 
nelle mani del capo carismatico, esso esclude ogni forma di plu
ralismo e si configura come un potere senza limiti, senza control
li e non passibile di sanzioni. 

Il potere dittatoriale si combina poi alla centralità del partito 
politico unico a cui sono subordinati tutti gli altri possibili attori 
della vita politica (sindacati, associazioni di categoria, ordini pro
fessionali ecc.). A esso è affidata la politicizzazione attiva della 
popolazione e la sua mobilitazione permanente attorno ai miti 
politici del regime e al culto del capo, ed è altresì demandata la 
gestione capillare del controllo sociale anche attraverso la minac
cia e l'uso della violenza e del terrore. Il partito integra dunque 
lo stato nell'utilizzazione della "forza legittima" per il manteni
mento dell'ordine e la distruzione degli avversari. Capo carisma
tico, partito unico e mobilitazione di massa presuppongono poi 
l'esistenza di un'ideologia organica, che definisca i fini ultimi 
dell'agire politico, e che assuma i caratteri di una religione laica 
capace di promuovere l'identificazione tra popolo, regime e sta
to, essenza profonda del totalitarismo, e infine legittimi comples
sivamente il nuovo sistema politico. 

E vero però che quando si sovrappone questo modello alla 
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concreta fisionomia storica del fascismo italiano molti conti non 
tornano: nonostante la volontà del duce e del gruppo dirigente 
fascista di realizzare il loro progetto totalitario, il regime fascista 
non riuscì mai a superare compiutamente l'insieme dei compro
messi istituzionali, politici e sociali su cui si fondò la dittatura 
personale di Mussolini. Come hanno notato numerosi studiosi, 
la presenza della monarchia e la validità dello Statuto - da cui 
discendeva, in termini non solo formali, la stessa legittimazione 
del governo Mussolini - hanno agevolato la permanenza di pote
ri indisponibili al controllo monocratico, che si sono fusi e in
trecciati con il nuovo sistema di poteri creato dal regime."6 

Il risultato è stato, dunque, un sistema più "policratico" che 
"monocratico", che imponeva tra l'altro ai cittadini una doppia 
fedeltà - al re e al duce - del tutto in contrasto con un sistema 
totalitario, nel quale l'unicità del comando politico è paradigma
tica. Questo problema si pose anche all'interno del ristretto 
gruppo dirigente del fascismo, molti esponenti del quale manife
starono un attaccamento alla corona che mal si accordava con 
l'"unità ferrea" attorno al duce. Una simile ambiguità divenne 
incompatibilità nel momento drammatico della sconfitta militare 
e del crollo del regime: l'ordine del giorno di Dino Grandi face
va esplicito richiamo all'autorità superiore del re e Mussolini fu 
messo da parte proprio appellandosi a quel potere indisponibile 
dello Statuto e della monarchia. 

L'affermazione dello stato totalitario era inoltre limitata dal fat
to che anche la chiesa riuscì a garantirsi spazi di autonomia e di 
indipendenza considerevoli. I Patti lateranensi, infatti, se aveva
no sancito il riconoscimento e l'accettazione da parte della chie
sa del nuovo regime impostosi in Italia, riconobbero d'altro can
to al cattolicesimo un primato morale e un'autorità (anche sul 
piano dei valori) che costituirono un argine insormontabile per 
la piena affermazione dell'ideologia fascista come culto laico in 
grado di sostituirsi alla consolidata tradizione religiosa; questa 
circostanza impedì che le sue manifestazioni e i suoi riti superas
sero lo stadio meramente propagandistico per assurgere a quel 

A. Aquarone, L'organizzazione dello stato totalitario. Einaudi, Tonno I960; 
P. Pombcni, Demagogia e tirannide, il Mulino, Bologna 1984. 
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grado di sacralizzazione e di misticismo proprio di ogni forma di 
religiosità, diversamente da quel che avvenne nella Germania na
zista, o nell'Urss di Stalin, dove l'ateismo dichiarato del regime 
accelerò il trasferimento sul culto di Lenin, eternizzato nel suo 
mausoleo, sui miti del "piccolo padre" e della "grande madre 
Russia" delle spinte al sacro presenti nella psicologia collettiva. 

Anche la centralità dell'insegnamento della religione nel siste
ma formativo e la sopravvivenza, nonostante i vincoli e le ricor
renti iniziative repressive, di un vasto reticolo associativo legato 
alle parrocchie - primo fra tutti quello dell'Azione cattolica -
tennero aperto un campo di competizione tra cattolicesimo e fa
scismo nell'educazione delle giovani generazioni e contribuirono 
a impedire quel controllo delle coscienze che sarebbe stato inve
ce indispensabile per portare a effetto l'integrazione totalitaria 
tra stato e società. Gli italiani rimasero in primo luogo cattolici e 
l'adesione al fascismo non mise mai in discussione il loro tradi
zionalismo religioso; fu anzi il fascismo che dovette cercare la le
gittimazione della chiesa per la sua stabilizzazione. 

La non facile relazione tra chiesa e fascismo conobbe due pro
cessi contrapposti: il tentativo del regime di "fascistizzare" la 
chiesa e, dall'altra parte, lo sforzo promosso soprattutto dalle 
componenti ecclesiastiche più vicine al fascismo - da Agostino 
Gemelli a Ildefonso Schuster - di "cattolicizzare" il fascismo. 
Entrambi i tentativi erano però destinati a fallire: nel primo caso, 
per l'impossibilità di trasformare compiutamente il cattolicesimo 
e il suo apparato organizzativo in un moderno instrumentum re
gni adattabile al progetto di sacralizzare il regime e il suo duce; 
nel secondo caso per l'indisponibilità di Mussolini a diventare 
una sorta di spada per la cristianizzazione del mondo, nella mi
sura in cui accettare tale ruolo avrebbe comportato recidere i le
gami profondi tra fascismo e modernità, che costituivano invece 
una delle sue componenti essenziali.117 

L'incapacità, o l'impossibilità, per il fascismo di sottomettere i 
poteri monarchico ed ecclesiastico ha fatto scrivere ad Alberto 
Aquarone che 

117 E Malgeri, Chiesa cattolica e regime fascista, in 77 regime fascista, a e. di A. 
Del Boca, M. Legnani, M.G. Rossi, pp. 166-181. 
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lo stato fascista si proclamò costantemente e con grande esuberanza 
di toni stato totalitario, ma rimase fino all'ultimo anche stato dinasti
co e cattolico, quindi non totalitario in senso fascista.118 

È difficile non condividere questa affermazione, ma la spiegazio
ne di questi fenomeni va rintracciata proprio nella tipologia e nei 
caratteri assunti dai processi di modernizzazione politica rag
giunta dal nostro paese. Infatti il pieno dispiegamento degli esiti 
totalitari impliciti nell'esperienza fascista è direttamente legato al 
grado di democratizzazione raggiunta dai diversi paesi in cui 
essa si verificò: più era stata elevata, più ampie erano state le di
namiche della politicizzazione collettiva, più articolate le forme 
della mobilitazione sociale, più la dittatura fascista ha assunto 
una fisionomia totalitaria. Da questo punto di vista, il caso del 
nazismo da un lato e dall'altro i fascismi "cattolici" iberici e bal
canici, che la storiografia è più propensa a rubricare nel novero 
dei regimi oligarchici e militari, piuttosto che fascisti in senso 
proprio, confermano che nei nessi tra industrializzazione e mo
dernizzazione vanno ricercati i fattori propulsivi della completa 
affermazione del potere monocratico:"9 urbanizzazione, secola
rizzazione, omogeneizzazione sociale, massificazione della politi
ca definiscono, in sostanza, le condizioni e i limiti entro i quali 
potè affermarsi l'unificazione totalitaria del controllo politico; ed 
è questo il punto di vista che consente di cogliere la specificità 
del caso italiano, collocato in virtù del suo grado di modernizza
zione su di un crinale che lo rende distante e diverso dai regimi 
autoritari clericali e militari, ma non completamente assimilabile 
alle forme compiute di totalitarismo. 

A queste considerazioni va aggiunto poi che nemmeno nel na
zismo e nello stalinismo il potere monocratico è rimasto assolu
tamente privo di concorrenti: nonostante la forza che è riuscito a 
dispiegare nella unificazione dei poteri, manifestatasi a pieno so
prattutto nell'azione repressiva e terroristica nei confronti dei 
"nemici" interni ed esterni, e nella sacralizzazione del dittatore, 
alcune aree di autonomia sono rimaste nelle istituzioni statali e i 

A. Aquarone, L'organizzazione, cit., voi. I, p. 291. 
E. Collotti, Fascismo, fascismi, cit., pp. 15-18. 
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conflitti di potere all'interno dei gruppi dirigenti non sono mai 
stati completamente cancellati.120 

Nel caso italiano, però questi contrasti furono così elevati da im
pedire la formazione di una classe dirigente omogenea cultural
mente e politicamente, in grado di piegare l'insieme della società e 
delle istituzioni alla realizzazione del progetto totalitario. Infatti al
l'interno del gruppo di comando del fascismo si misurarono per 
tutto il ventennio diverse tendenze e diverse componenti animate 
da visioni politiche molto distanti tra di loro. A fianco dei fascisti 
radicali, che puntavano a realizzare le implicazioni rivoluzionarie 
dell'ideologia fascista, e a costruire concretamente una nuova ci
viltà alternativa al liberalismo e al bolscevismo, vi erano le frange 
conservatrici che puntavano invece a utilizzare il consenso delle 
classi medie attorno al duce per dare vita sostanzialmente a un re
gime autoritario: uno stato di polizia antioperaio a difesa dei pote
ri consolidati della vecchia Italia liberale. Tra queste due tendenze 
opposte si collocava il fascismo dei «mediatori», per usare la defi
nizione utilizzata da Bobbio nel saggio citato all'inizio di queste 
pagine: dietro questi ultimi erano le folle della piccola borghesia 
perbenista, che aspirava a una società senza conflitti ed era affasci
nata dai grandi miti nazionalisti e populisti evocati dal regime. 

Tre fascismi, dunque, destinati a non integrarsi mai compiuta
mente e tenuti insieme solo dal mito del duce e dal consenso 
creatosi attorno alla sua figura, e forieri di una costante tensione 
tra Mussolini, lo stato e il partito. Pur attraverso un'estrema sem
plificazione, si può infatti affermare che il partito rappresentava il 
luogo di formazione di una nuova oligarchia proveniente dalle 
classi medie, che si riconosceva interamente nel progetto totalita
rio, in quanto da esso traeva il suo potere e la sua legittimazione. 
Evidente era perciò il suo antagonismo con le élite tradizionali; 
queste ultime puntavano invece al primato dello stato e delle sue 
istituzioni rispetto al partito e ostacolarono il più possibile l'e
voluzione del regime in senso totalitario, tentando di spingere 
Mussolini alla creazione di un sistema politico in bilico tra la ti
rannide personale e l'autoritarismo classico. In sostanza, il regime 
fu lacerato tra coloro che volevano imitare Hitler e coloro che mi-

120 Cfr. E. Fraenkel, Il doppio stato, Einaudi, Tonno 1984 (1974); T Mason, 
La politica sociale del Terzo Reich, De Donato, Bari 1980 (1977). 
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ravano invece a un sistema assai simile a quello che avrebbe rea
lizzato Franco nella Spagna del secondo dopoguerra.121 

Questo insieme di circostanze che distinguono il fascismo dai 
modelli di regimi come il nazismo o lo stalinismo, generalmente 
definiti come compiutamente totalitari, non deve però indurre a 
espungere l'esperienza politica del ventennio dalla vicenda stori
ca del totalitarismo novecentesco. 

Come ha giustamente sottolineato Collotti,122 il fatto che sia 
fallito il progetto totalitario del fascismo, non autorizza a ritene
re il regime una sorta di vecchio autoritarismo "in camicia nera", 
ma neppure a giudicarlo un'esperienza politica originale, nella 
quale avrebbero convissuto insieme con l'autoritarismo, anche 
spinte liberaleggianti e pulsioni democratiche e pertanto incom
parabile con le coeve esperienze totalitarie, così come ha soste
nuto Renzo De Felice.123 

Più convincente con il percorso interpretativo fin qui seguito 
appare invece la riflessione di Emilio Gentile che ha messo in luce 
come tutta la vicenda storica del fascismo sia iscritta all'interno 
della tensione tra «fascismo autoritario» e «fascismo totalitario». 

Queste due componenti - ha scritto - erano concordi nella diagnosi 
della crisi di transizione della società tradizionale alla società di mas
sa, che comportava per entrambe il rifiuto della democrazia liberale e 
accettavano come soluzione moderna al problema delle masse e dello 
stato, il "regime chiuso" di Alfredo Rocco. Ma mentre il fascismo au
toritario considerava il sistema realizzato tra il '25 e il '29 uno stato 
definitivo e sostanzialmente compiuto, per il fascismo totalitario si 
trattava, invece, di un primo stadio verso la costruzione di uno stato 
integralmente fascista.124 

Tutti gli anni trenta furono intessuti da questo scontro che non 
impedì però che si delineassero compiutamente i contorni dello 

A. Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Laterza, 
Roma-Bari 1982, pp. 688 ss. 

" E. Collotti, Lo stato totalitario, in Aa.Vv., Storiografia e fascismo, Franco 
Angeli, Milano 1985, pp. 30-32. 

Per una ricostruzione puntuale della posizione di De Felice cfr. E. Gentile, 
U via italiana al totalitarismo, La Nuova Italia scientifica, Roma 1995, pp 75 
128. 

124 Ivi, p. 136. 
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stato totalitario, con l'accentuazione del ruolo del "partito uni
co", con l'estensione delle organizzazioni di massa volte a pro
muovere la mobilitazione di massa intorno ai miti politici del re
gime e alla costruzione dello "stato nuovo", fondato sulla fusione 
del popolo con il duce. Certamente la tensione tra quei due fasci
smi trovò un suo superamento nella personalizzazione del potere 
attorno alla figura del duce, capace di garantire l'equilibrio tra le 
spinte totalitarie del partito-milizia e il primato dello stato come 
tradizionale baricentro della negoziazione degli interessi, seppur 
in chiave corporativa: il partito venne inglobato nello stato, depo
tenziandone le aspirazioni rivoluzionarie, ma lo stato, sotto l'azio
ne e il controllo del capo carismatico, si trasformava nello stru
mento per la costruzione del nuovo ordine totalitario. 

Da questo punto di vista i caratteri policratici del fascismo italia
no si risolsero nella dialettica aperta tra il duce, espressione del co
mando unico sulla vita della nazione, e il Pnf, gestore esclusivo 
della vita politica, depositario delle credenze collettive, e, al con
tempo, grande "educatore", in grado di mettere in relazione i cit
tadini con lo stato, come espressione dell'integrazione tra nazione 
e popolo. 

Il regime creato da Mussolini si configurò dunque come un 
"totalitarismo in costruzione", permanentemente attraversato da 
una frattura tra deriva autoritaria e progetto totalitario mai pie
namente sanata, che non impedì però che, al pari degli altri tota
litarismi, l'azione del fascismo fosse costantemente determinata 
dalle accelerazioni della modernità prodotte dalla Grande guerra 
e che la mobilitazione dall'alto della società civile promossa dal 
partito-stato, la politicizzazione di massa attorno ai miti della na
zione, della stirpe, del capo carismatico e l'uso sistematico della 
violenza contro gli avversari, fossero finalizzate alla realizzazione 
di un ambizioso progetto di inclusione e di integrazione sociale. 

Per il fascismo italiano il totalitarismo, dunque, non fu un so
gno o un mito retorico, ma un progetto politico perseguito con 
tenacia. Esso scandì tutte le tappe della storia del regime e la sua 
«imperfezione», per riprendere una ben nota definizione, risie
dette negli effetti di lunga durata sulla natura del regime, deter
minati dalle concrete modalità storiche con cui il fascismo andò 
al potere. L'avvento del fascismo non avvenne, infatti, sull'onda 
di una rivoluzione vittoriosa, come accadde allo stalinismo, ne 
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come conseguenza di un trionfo elettorale, come si verificò nel 
caso tedesco, che sanciva le dimensioni di un consenso di massa; 
fu piuttosto il risultato di una rinnovata riproposizione del com
promesso tra vecchie e nuove élite, tra populismo antidemocrati
co e autoritarismo, tra le forze tradizionali, che miravano «all'in
voluzione massima di uno stato liberale» e alla soppressione dei 
diritti politici e civili di uno stato di diritto, e i ceti emergenti, 
che puntavano alla creazione di un ordine nuovo di stampo tota
litario. Un compromesso, insomma, tra rivoluzione e reazione.125 

Il successivo processo di fascistizzazione della società e di totali-
tarizzazione del regime cozzò mevitabilmente contro l'ostacolo di 
questo compromesso originario, che non impedì l'instaurazione di 
uno stato poliziesco, né tanto meno l'uso della violenza nella lotta 
politica, ma rallentò notevolmente i processi di nazionalizzazione 
delle masse e di inclusione sociale "totalitaria", che costituivano il 
cardine della piena integrazione della società nello stato. 

Ma per cogliere compiutamente la natura di questo compromes
so è indispensabile fare riferimento ai tratti storici della moderniz
zazione italiana, cui si è accennato in precedenza, segnata da un 
lato dall'intreccio tra modernità e tradizione, dove i decisi caratte
ri di una società industriale si combinavano con le persistenze ru
rali fatte di familismo, notabilato, mitologie agrarie, localismo, e 
dall'altro dal retaggio di una società «sciolta», secondo la ben nota 
definizione di Pasquale Turiello,126 cioè priva di centri di aggluti
nazione, di strutture associative, di «costumi», per dirla con Leo
pardi, in grado di definirne, fisionomia, dinamiche, autonomia. 

L"imperfezione" del fascismo è tutta iscritta dentro le forme 
storiche della modernizzazione italiana ed è all'interno di questo 
flusso di continuità che va collocata e valutata la "rivoluzione fa
scista", sia per quanto ne fu l'erede, sia per quanto riuscì a modi
ficarle. 

123 N. Tranfaglia, Sulle istituzioni del regime fascista (1925-1934), in Id.. Dallo 
stato liberale al regime fascista Problemi e ricerche, Feltrinelli, Milano 1 L>7 3, pp. 
130 ss. 

12l'P. Turiello. Governo e governati in Italia, Zanichelli. Bologna 1889, pp 50ss 
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Fra teoria e storia 

Fin qui si è cercato di mettere in evidenza la complessità delle 
implicazioni teoriche e interpretative di un approccio storiogra
fico allo studio del fascismo che voglia interrogarsi criticamente 
sui limiti e le aporie della tradizione storicista antifascista e che 
ritenga imprescindibile aprirsi a uno scambio fecondo con le 
scienze sociali. 

In questo quadro è possibile elaborare le mappe concettuali in 
grado di definire lo spazio problematico all'interno del quale si 
deve muovere la ricerca sul campo e lo spessore degli interrogativi 
a cui ogni "storia del fascismo", generale o settoriale, nazionale o 
locale, è chiamata a dare delle risposte. Non si tratta di una cami
cia di forza quanto piuttosto di una bussola, capace di orientare il 
lavoro storiografico nella misura in cui riesce a sintetizzare e siste
matizzare, servendosi di modelli e tassonomie astratte, i risultati di 
plurimi percorsi di ricerca. Ma, come la bussola si limita semplice
mente a fornire criteri utili per scegliere e seguire una rotta senza 
coincidere con l'esperienza del viaggio, né tanto meno riassumerla 
in sé, così la definizione di griglie metodologiche e di chiavi erme
neutiche non assorbe le potenzialità conoscitive della ricerca, nel 
suo sforzo continuo di approfondire l'analisi dei fatti e di allargare 
i campi d'indagine: infatti la storia, intesa qui nel significato di 
scienza della ricostruzione del passato, non si esaurisce nei suoi 
metodi e nelle sue teorie, configurandosi come mera verifica empi
rica della loro fondatezza, ma li usa e li rielabora nel concreto 
svolgersi della ricerca, nella convinzione che essi siano strumenti 
di lavoro al contempo indispensabili e provvisori. 

Quindi l'elaborazione di una definizione del fascismo, capace 
di descrivere il fenomeno politico complessivo, che ha attraver
sato il XX secolo, e di definire una classificazione delle singole 
esperienze nazionali, se è fondamentale per dare e forma e spes
sore all'oggetto di studio, non ci restituisce una storia del fasci
smo come movimento politico internazionale, né risolve l'insie
me delle questioni di cui, in particolare, è intessuta quella del fa
scismo italiano, che unisce in sé i caratteri di laboratorio e di 
modello, e per questo assume caratteri del tutto originali. 

Per passare, si potrebbe dire, dalla teoria alla storia è necessario 
cambiare sostanzialmente il piano di osservazione, entrando nel 
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merito dei fenomeni e dei processi che hanno caratterizzato i sin
goli casi europei. Nelle pagine successive seguiremo questo per
corso ancorandolo alla realtà italiana, con l'obiettivo di saggiare 
l'efficacia euristica dei modelli di spiegazione elaborati, all'inter
no di un tentativo di ricostruzione storica, che assuma il "venten
nio" non tanto come un grande "evento" da narrare, ma come un 
campo di questioni controverse, sottoposte alla continua ridefini
zione di un cantiere storiografico tra i più aperti e attivi. 

Proprio per sfuggire ai rischi di una "storia generale" del fasci
smo,127 l'attenzione si concentrerà su quattro nodi chiave della 
sua evoluzione, assunti come osservatori privilegiati per analiz
zarne i caratteri di fondo e coglierne l'evoluzione nell'arco del 
venticinquennio nel quale esso si affermò come forza dominante 
della vita politica nazionale. Innanzitutto le origini, nella convin
zione che scandagliare le ragioni che fecero dell'Italia il laborato
rio del totalitarismo moderno sia questione cruciale per com
prendere la natura di questo nuovo fenomeno che contendeva al 
bolscevismo la guida del cambiamento politico; in secondo luo
go la stabilizzazione del fascismo che attraversò quasi per intero 
gli anni venti, le cui dinamiche non erano per nulla implicite nel
la soluzione data dalla monarchia alla crisi del sistema liberale 
nel 1922, che prevedeva diverse varianti possibili, tra cui quella 
della creazione di un regime del tutto nuovo non era la più plau
sibile e la più scontata; in terzo luogo la costruzione dello stato 
totalitario, accertandone tempi, modi e contraddizioni; infine il 
crollo, assunto non come epifania di un destino, ma come pro
blema storico che va definito, analizzato e compreso. 

"' Per queste si rimanda, oltre che ai già citati lavori di Chabod, Santarelli e 
Candeloro, ai più recenti saggi di J. Whittam, Fasast Italy, Manchester Univer
sity Press, Manchester 1995; di P. Miltza, S. Berstein, Le Fasasmc llalicn. 1919-
1945, Seuil, Paris 1980; R Dogliani, L'Italia fascista (1922-1940), Sansoni. Mila 
no 1999. 
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Tabella 2. Professione dei deputati del Pnf eletti nelle elezioni del 1924 

Occupazione Deputati % 

Proprietari terrieri 
Affittuari 
4,0 
Contadini 

Industriali e finanzieri 
Bottegai 
Artigiani, lavoratori 
indipendenti 
Impiegati 
Impiegati statali 
Funzionari 

Professori universitari 
Insegnanti 

Avvocati 
Altri liberi professionisti 
Quadri superiori 
Giornalisti 

Politici 

Dirigenti sindacali 
Operai 

Altri 

Nessuna informazione 

Aristocrazia 

11 
1 

1 

20 

3 
8 

24 

22 
8 

137 
36 

41 

8 

1 

52 

13 

5,4 

0,8 
2,3 
6,4 

5,9 
2,1 

36,7 
9,6 

13,4 

13,9 

(373) 
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2. La questione delle origini 

Governare il mercato, governare le masse: 
oltre lo stato liberale 

Il problema storico delle origini del fascismo è racchiuso in tre 
questioni principali che possono essere tradotte in altrettanti in
terrogativi: quali sono i fattori generativi di questo nuovo movi
mento rivoluzionario? Quali i suoi caratteri distintivi? E, infine, 
perché esso è riuscito a risolvere a suo favore la crisi dello stato 
liberale e a raggiungere il potere, sbaragliando tutti i suoi com
petitori, sulla carta ben più agguerriti? 

Per rispondere al primo quesito è indispensabile riprendere la 
questione del ruolo deflagrante giocato dalla Grande guerra su
gli equilibri complessivi della società europea, che è stata toccata 
nelle pagine precedenti: si tratta in sostanza di approfondire l'af
fermazione ricorrente e largamente condivisa secondo la quale il 
fascismo è stato, come d'altronde il bolscevismo, una delle con
seguenze dei caratteri "totali" del primo conflitto mondiale. 

L'analisi del rapporto tra fascismo e Grande guerra chiama in 
causa uno spettro molto ampio di fenomeni, che coincidono 
con la molteplicità e la profondità delle trasformazioni messe in 
movimento dall'immane conflitto in tutti i gangli della società 
italiana. 

Una ricognizione in tal senso mi sembra possa trovare il suo 
punto di partenza nei mutamenti introdotti dalla guerra sia nelle 
strutture economiche, sia, soprattutto, nei rapporti tra stato e 
imprese e tra politica e gruppi di interessi. Essi, infatti, costitui
rono il preludio a quella ridefinizione dei rapporti tra politica ed 
economia, che Charles Maier ha chiamato "corporatismo", nella 
quale il superamento dell'economia di mercato ottocentesca si 
combinava con la formazione di un sistema politico sempre 
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meno parlamentare e sempre più incentrato sulla negoziazione 
diretta tra il centro e gli interessi organizzati.1 

Già gli studi di Riccardo Bachi, di Luigi Einaudi e di Antonio 
De Viti De Marco2 avevano messo in luce che per la struttura 
dell'economia italiana, e soprattutto per i settori ad alta intensità 
di capitale e di vitale importanza strategica quali l'industria di 
base e le infrastrutture, caratterizzati dall'intreccio tra stato, ban
ca e impresa, la Grande guerra fu una straordinaria occasione 
per incrementare il flusso dei capitali dai consumi privati ai con
sumi pubblici, dai risparmi verso impieghi produttivi, indispen
sabili per sostenere la macchina bellica. 

La dimensione colossale di questo trasferimento di risorse è 
riassunta nel valore emblematico di alcune cifre: le spese di guer
ra che nel 1914 assorbivano poco più del 5 per cento del Pil, nel 
biennio 1917-1918 raggiunsero il 33 per cento e fluttuarono in
torno al 20 per cento fino al 1921. In valori assoluti, misurata 
con valore dei prezzi correnti, si tratta di una massa di ricchezza 
nazionale oscillante tra i quindici e i venti miliardi annui; per 
rendersi conto a pieno dell'entità delle cifre in questione basti 
pensare che, se riferissimo le stesse percentuali al prodotto inter
no lordo dei nostri giorni, raggiungeremmo una cifra impressio
nante, oscillante attorno al mezzo milione di miliardi. 

Per reperire queste risorse lo stato ricorse a due leve fondamen
tali: da un lato incrementò il debito pubblico, lanciando ben cin
que "prestiti nazionali" a lungo termine, intensificando l'emissio
ne di Buoni Ordinari del Tesoro a breve termine e contraendo de
biti con l'estero, soprattutto per pagare le importazioni di materie 
prime industriali; dall'altro aumentò la circolazione della carta 
moneta, finanziando, in sostanza, le spese di guerra con l'inflazio
ne. Tra il 1914 e il 1919 il costo della vita triplicò, determinando 
un sensibile peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini, i 
cui stipendi e salari furono falcidiati dalla spirale inflazionistica. 

1 C.S. Maier, La ricostruzione dell'Europa borghese, il Mulino, Bologna 2000 
(1975), in part. pp. 3-15. 

2 R. Bachi, L'Italia economica nell'anno 1918, S. Lapi, Città di Castello, 1919; 
Id., L'Italia economica nell'anno 1919, S. Lapi, Città di Castello 1920; L. Einau
di, La condotta economica e gli effetti sociali della guerra, Laterza, Bari 1933; A. 
De Viti De Marco, I problemi del dopoguerra, La voce, Roma 1919. 
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Le risorse economiche così raccolte vennero riversate dallo sta
to nel sistema produttivo per adeguarlo alla vertiginosa crescita 
della "domanda bellica". Tra il 1915 e il 1918 gli investimenti in
dustriali crebbero di circa quaranta volte passando da 78,6 mi
lioni a 3035 miliardi, mentre gli operai occupati negli stabilimen
ti addetti alle produzioni militari, chiamati "stabilimenti ausilia
ri", aumentarono di sette volte, sfiorando alla fine del conflitto il 
milione di unità. Uno sforzo immane di uomini e capitali che nei 
quattro anni di guerra mise a disposizione dell'esercito oltre tre 
miliardi e mezzo di proiettili, circa undicimila bocche da fuoco, 
più di ventiquattro milioni di moschetti e quasi settanta milioni 
di pezzi di artiglieria, oltre mezzo milione di natanti; parallela
mente fu in grado di costruire, praticamente ex novo, un intero 
comparto industriale, l'aeronautica, che sfornò più di dodicimila 
aerei e oltre ventiquattromila motori per queste nuove macchine 
da guerra. 

La crescita di alcune imprese fu sorprendente: la Fiat passò da 
4300 dipendenti a 40000, riuscendo a quadruplicare la propria 
produzione di autoveicoli, l'"Ilva altiforni e acciaierie d'Italia" 
raggiunse alla fine del conflitto i 50000 occupati, l'Alfa Romeo, 
da una piccola azienda specializzata in macchine sportive con 200 
dipendenti, assunse le dimensioni di una grande azienda con ol
tre 4000 lavoratori, interamente dedicata alle forniture militari.' 
Ma indubbiamente il caso più emblematico è quello dell'Ansal
do, che divenne la più grande azienda italiana, con i suoi 56000 
dipendenti, in grado di fornire quasi la metà della produzione di 
artiglieria pesante e leggera, di assumere, insieme alla Caproni e 
alla Macchi di Varese, una posizione predominante nella fornitu
ra di aerei e di materiale aeronautico e di mantenere un'assoluta 
preminenza nella realizzazione del naviglio da guerra.4 

Parallelamente a questa espansione dimensionale delle imprese si 
verificò un significativo salto tecnologico dell'organizzazione pro
duttiva: la rarefazione delle importazioni di carbone stimolò la con
versione degli impianti all'uso dell'energia idroelettrica di cui l'Italia 

1 D. Bigazzi, Il Portello, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 162-220. 
A M. Doria, L'Ansaldo: stato e impresa. Franco Angeli, Milano 1989; R Ruga 

fiori, L'Ansaldo durante //fascismo 1922-1939, Feltrinelli, Milano 1981; cfr. An 
che V. Zamagni, Dalla periferia al centro..., cit., pp. 265-306. 
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era uno dei maggiori produttori, mentre la contrazione del persona
le a disposizione favorì l'ulteriore meccanizzazione della produzio
ne, insieme con un notevole rinnovamento del parco macchinari. 

Ma sotto lo stimolo della crescente richiesta di forniture milita
ri e dell'inflazione prese corpo uno dei fenomeni più rilevanti 
dell'economia di guerra, l'incremento massiccio dei profitti 
d'impresa. Secondo le stime di Rosario Romeo i profitti nei set
tori maggiormente legati all'esperienza bellica crebbero enorme
mente rispetto al periodo immediatamente prebellico: dal 6,3 al 
16,5 per cento in siderurgia, dall'8,2 al 30,5 nel settore auto, dal 
9,3 al 30,5 nel settore calzaturiero, dal 5,5 al 18,7 nel comparto 
laniero e dallo 0,9 al 12,7 in quello cotoniero, dall'8 al 15,3, infi
ne, nell'industria chimica.5 

Questo fenomeno ebbe conseguenze rilevanti sulla struttura indu
striale del paese. Innanzitutto favorì l'ulteriore concentrazione del 
potere economico in pochi complessi industriali e finanziari. I sog
getti forti del sistema industriale italiano, l'Uva, la Fiat, l'Ansaldo, la 
Breda, l'Edison, la Montecatini, per non citarne che alcuni, serven
dosi della cospicua massa di capitali immessa nel mercato dallo stato 
e delle istituzioni promosse direttamente dal governo per regolare la 
produzione, controllare il conflitto sociale e organizzare gli approv
vigionamenti - di cui parleremo in seguito - si impegnano in uno 
sforzo colossale di estensione della loro influenza nei settori produt
tivi più disparati. Si crearono così, in maniera convulsa ed eminen
temente speculativa gruppi giganteschi ed eterogenei che produce
vano, navi e giornali, automobili e vestiti, elettricità e cannoni. 

Alla fine del conflitto, la vittoria non solo sancì che si era rivelata 
vincente la scommessa contratta dalle classi dirigenti interventiste 
sulle capacità del paese di sostenere uno scontro bellico, rivelatosi, 
prima che militare in senso stretto, soprattutto industriale e tecno
logico, ma anche che l'ossatura industriale del paese aveva cono
sciuto un incremento cospicuo e una definitiva curvatura in senso 
monopolistico. 

Ormai il nostro paese era entrato a fare parte del ristretto nove
ro dei paesi industrializzati, anche se il suo sistema della grande 
impresa era minacciato da una notevole fragilità e precarietà nella 

5 R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia. 1861-1961, il Saggia
tore, Milano 1991, p. 90. 
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misura in cui esso continuava a reggersi su un'alterazione e una 
patologia: l'intervento pubblico e l'inestricabile intreccio tra im
presa e onnipotente "quadrunvirato" delle grandi banche miste, 
che surrogavano artificiosamente una domanda interna e una rac
colta di capitali del tutto insufficienti a sostenere la collocazione 
del capitalismo italiano nella divisione internazionale del lavoro. 

La guerra, anzi, aveva enfatizzato la dipendenza del sistema in
dustriale dallo stato sia perché il suo ruolo di regolatore della do
manda e dell'afflusso dei capitali per il mercato si era enormemen
te sviluppato, sia perché era stato il promotore diretto della centra
lizzazione oligopolistica del sistema industriale italiano.6 

Ma negli anni del conflitto l'intervento dello stato andò ben ol
tre. Con la creazione, nel giugno 1915, dei Comitati regionali per 
la mobilitazione industriale, che facevano direttamente capo al 
nuovo Ministero delle armi e munizioni, e la costituzione del Co
mitato tecnico dell'agricoltura, cui fece seguito, nel maggio 1916, 
l'istituzione delle Commissioni provinciali d'agricoltura, l'intero 
sistema economico fu sottoposto ad altri fondamentali mutamenti. 

Innanzitutto si alterarono profondamente i meccanismi della 
concorrenza: la maggior parte delle imprese operava in ambiti di 
mercato fortemente centralizzato, in cui tutti gli attori economici 
erano di fatto coordinati da enti e consorzi che si occupavano de
gli approvvigionamenti, delle importazioni, della fissazione dei 
prezzi e della collocazione del prodotto al consumatore finale 
non solo quando esso era l'esercito e l'amministrazione di guerra, 
ma anche quando si trattava dei singoli cittadini.7 La guerra pla
smò dunque la formazione di un sistema capitalistico monopoli
stico senza mercato, nel quale lo stato si configurava al contempo 
come organizzatore dell'offerta e regolatore della domanda. 

Ma nel crogiuolo della guerra, sotto l'egida dello stato si venne 
delineando anche un nuovo sistema di relazioni industriali tra 
imprenditori e sindacati. La "legislazione di guerra" impose in
fatti l'abolizione dello sciopero e la subordinazione dei rapporti 
di lavoro alla giurisdizione militare, bilanciandola con la presen
za dei sindacati negli organismi della Mobilitazione industriale, 

Si veda il recente, L. Segreto, Storia d'Italia e stona dell'industria, in "Storia 
d'Italia. Annali". 15, Einaudi, Tonno 1999, pp. 38-45. 

' R. Bachi, E alimentazione e la politica annonaria in Italia, Laterza. Bari 1926. 
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la creazione delle "commissioni interne" dei lavoratori nelle sin
gole aziende e l'istituzione dei contratti collettivi di lavoro. La 
gestione dirigista dell'economia si combinava, dunque, nei pro
positi della classe dirigente interventista con il controllo autorita
rio del conflitto sociale, nello sforzo di razionalizzare al massimo 
la produzione anche attraverso l'irregimentazione coatta del "la
voro" in nome della "nazione in armi".8 

Si realizzavano così le condizioni fondamentali per la trasforma
zione del capitalismo di matrice liberale, fondato sulla concorrenza 
e sulT autoorganizzazione degli interessi contrapposti, in un capita
lismo corporativo, teorizzato da diverse correnti del pensiero nazio
nalista e sostenuto da non poche componenti del mondo economi
co. In esso lo stato superava la sua funzione di attivo stimolatore 
delle attività economiche, per assumersi il compito di supremo or
ganizzatore della produzione, dando vita a una sorta di regime tec
nocratico liberato dalla schiavitù del mercato e del conflitto di clas
se, ritenuti fenomeni dissipatori di risorse e di energie economiche. 

Ma per comprendere compiutamente le implicazioni di questo 
processo non va dimenticato che esso si realizzava in una fase 
nella quale l'intero sistema dei diritti politici aveva subito una 
modificazione sostanziale. 

Con l'ingresso in guerra, la sospensione delle elezioni si era 
combinata con la sospensione delle normali attività del parla
mento, già sostanzialmente delegittimato dalle modalità con cui 
era stata decisa la partecipazione dell'Italia al conflitto. La de
mocrazia parlamentare era stata ridotta a un simulacro di se stes
sa, mentre dal dirigismo "corporatista" si stavano generando i 
contorni di un nuovo sistema politico nel quale le libertà perde
vano progressivamente il loro statuto di fondamento della citta
dinanza e agli individui era sottratta la loro connotazione di sog
getti della sovranità: uomini e donne, negati come cittadini, riap
parivano come "produttori", organizzati all'interno delle istitu
zioni economiche che presiedevano allo sviluppo delle forze pro
duttive, interamente finalizzate al potenziamento degli interessi 
nazionali, che erano assunti come fine collettivo da uno stato-na
zione ormai svincolato da ogni forma di rappresentanza. 

8 G. Procacci (a e. di), Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra 
mondiale, Franco Angeli, Milano 1983. 
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In questo intreccio tra dirigismo, statalismo e "corporatismo" 
non è difficile riconoscere l 'approdo concreto di suggestioni ideali 
e di elaborazioni politiche che avevano intessuto l'universo cultu
rale delle componenti maggioritarie dell'interventismo, sia quella 
nazionalista, sia quella radicale e sindacalista, che prefiguravano 
una soluzione autoritaria alla crisi dello stato liberale, attorno al 
mito dello "stato nuovo". 

Il parlamentarismo è morto - scriveva su "Il Dovere nazionale" Alfre
do Rocco alla vigilia della prima guerra mondiale - [...]. E con lui è fi
nito tutto quel piccolo mondo arcadico e sentimentale a cui non è pos
sibile pensare senza rimpianti, perché aveva la sua bellezza e la sua poe
sia: il culto della ragione, il rispetto della libertà, la fede nella giustizia 
[...]. Il sistema parlamentare, cioè il predominio politico di assemblee 
di delegati eletti dal popolo, di intermediari non governanti e irrespon
sabili, sorto, per contingenze speciali, in Inghilterra, diffusosi in Euro
pa sotto il predominio della filosofia razionalista e dell'idealismo libera
le, doveva cadere col cadere del razionalismo e dell'idealismo [...]. Noi 
riteniamo che il parlamentarismo abbia ormai assolto il suo compito; 
che cosa verrà dopo di esso? Nessuno può dirlo.9 

In realtà la guerra si incaricò di cominciare a dissolvere questo 
quadro di incertezza assoluta perché nelle pieghe dello stato 
"imprenditore della guerra" cominciò a prender forma un siste
ma politico e istituzionale, lontano dalla tradizione liberal-demo-
cratica, basato sul presupposto, caro a uomini come Rocco, Cor-
radini o Olivetti, che nella società moderna gli individui erano 
"nulla" e che il governo delle società di massa si imperniasse sul
l'integrazione tra collettività organizzate e stato.'" 

In quel cruciale tornante cominciò a emergere una soluzione 
possibile della crisi del sistema liberale: la sostituzione delle isti
tuzioni democratiche con gli organi di un nuovo stato corporato, 
all'interno dei quali era sussunta l'intera società, ma privata di 

A. Rocco, /// piena pratica rivoluzionaria, in Scritti e discorsi politici. Giuffrè, 
Milano 1938, voi. I, pp. 117-118. 

" Su questo tema cfr. E. Gentile, Il mito dello stato nuovo.... cu., pp. 1*1-1L>4; 
A ( ). Olivetti, Dal sindacalismo rivoluzionano al corporativismo, a e. di F Perici 
IL Bonacri, Roma 1984; E. Corradini, Scritti e discorsi 1901-1914, a e. di !.. 
Strappini, Einaudi. Tonno 1980. 
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ogni autonomia. Si era verificata dunque un'alterazione più 
profonda di quella che si nascondeva dietro la retorica dell'a-
nion sacrée e l'intensificazione della repressione dei conflitti so
ciali che esplosero in tutti i paesi belligeranti, nella misura in cui 
il nuovo stato plasmato dalla guerra non era semplicemente uno 
stato di polizia, né rappresentava un ritorno a consolidate solu
zioni conservatrici. 

Si delineava infatti una forma statuale nuova nella quale il go
verno dell'economia si intrecciava con il governo delle masse, ri
conosciute come un soggetto sociale da integrare all'interno di un 
sistema di negoziazione degli interessi dai tratti fortemente auto
ritari,11 perché deprivato della leva del conflitto, che costituiva 
l'esito del processo di sostituzione del mercato da parte dello sta
to come centro dello scambio politico e sociale,12 avviatosi nel
l'Europa industriale alla fine dell'Ottocento: una sorta si stato 
corporativo, seppur ancora a base pluralistica, come lo ha defini
to Berta,13 che aveva ben poco a che vedere con quello liberale, 
perché il luogo della rappresentanza non era più costituito dal 
parlamento - di fatto privato, durante la guerra, delle funzioni 
proprie di un sistema democratico - bensì dagli organismi pub
blici di confronto e di cooperazione degli interessi organizzati. 

Nel XIX secolo - ha scritto Maier - i liberali avevano cercato di di
sciplinare la classe media in ascesa o i cittadini appartenenti alla clas
se lavoratrice, conferendo loro la rappresentanza e responsabilizzan
doli a livello parlamentare. Dopo il 1918, tutti coloro che volessero 
controllare un mercato del lavoro sempre più politicizzato, nonché il 
parlamento, dovevano cooptare la leadership delle forze economiche 
collettive in ruoli corporativi, privati e pubblici al tempo stesso.14 

11 Per una ricognizione aggiornata sulla questione cfr. Aa.Vv., E organizzazio
ne degli interessi nell'Europa occidentale, il Mulino, Bologna 1983(1981), e in 
particolare CS. Maier, "Vincoli fittizi... della ricchezza e del diritto": teoria e pra
tica della rappresentanza degli interessi, pp. 47-102, in part. pp. 80-89. 

12 G. Arrighi, Partiti operai, lotte e composizione di classe nell'Europa occidenta
le, in Sociologia dei partiti politici, a e. di G. Sivini, il Mulino, Bologna 1979, p. 
310. 

13 G. Berta, Imprese e sindacati nella contrattazione collettiva, in "Storia d'Ita
lia. Annali", 15, cit., pp. 1003-1007. 

14 CS . Maier, Vincoli fittizi..., cit., p. 85. 
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Tra nazionalizzazione e mobilitazione 

Il conflitto mondiale anche in Italia aveva accentuato, insieme 
con la concentrazione monopolistica del sistema capitalista e il 
controllo statuale della produzione, l'ineludibile centralità del 
problema del governo delle masse in ragione della rapida demo
cratizzazione delle relazioni sociali e dello spazio politico che già 
agli inizi del nuovo secolo aveva coinvolto i paesi industrializzati 
europei. Nelle dinamiche della guerra totale infatti si assistette 
alla generalizzazione, all'intensificazione di due processi sociali 
fortemente connessi tra di loro: il rafforzamento strutturale della 
classe operaia e la nazionalizzazione delle classi subalterne. 

Lo sviluppo dell'industria bellica aveva comportato, infatti, la 
scomparsa della disoccupazione e la diffusione di rapporti di la
voro moderni in quasi tutti i settori produttivi, con il risultato di 
rimuovere dal mercato del lavoro le due principali cause di de
bolezza storica del proletariato di fabbrica italiano: la forte con
correnza e la persistenza di figure professionali e di rapporti di 
lavoro precapitalistici in molti comparti manifatturieri. Il conflit
to mondiale infatti favorì la crescita esponenziale della produzio
ne in serie che immise nel mondo della fabbrica una massa con
siderevolissima di manovali, di contadini, di donne e che rapida
mente li omogeneizzò, trasformandoli in operai moderni attra
verso la scomposizione del ciclo lavorativo in un miriade di ope
razioni semplici e ripetitive e l'intensificazione della meccanizza
zione dei processi produttivi.15 

Questa trasformazione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro 
non solo determinò un incremento del potere contrattuale della 
classe operaia che impose, all'interno degli istituti preposti alla mo
bilitazione bellica, la ridefinizione delle relazioni industriali,16 ma 
soprattutto la dotò di una crescente disponibilità alla mobilitazio
ne sociale, come gli eventi postbellici avrebbero abbondantemente 
messo in luce. Infatti sull'onda della smobilitazione industriale la 
fabbrica divenne l'epicentro di uno scontro di classe intensissimo 

D. Bigazzi, Modelli e pratiche organizzative nell'industrializzazione italiana. 
in "Storia d'Italia. Annali", 15, cit., pp. 922-929. 

' B. Bezza, Gli aspetti normativi delle relazioni industriali del periodo bellico 
(1915-1918), in G. Procacci, op. cit., pp. 103-137. 
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nel quale l'esigenza del proletariato industriale di migliorare le pro
prie condizioni di vita e di lavoro, si intrecciò con la volontà di af
fermarsi come soggetto politico e sociale della "nuova Italia" post
bellica. 

Questo fenomeno si collegava strettamente a un altro, che toc
cava anche la comunità operaia ma che riguardava l'insieme del 
mondo del lavoro, vale a dire la nazionalizzazione delle classi su
balterne e in particolare dei contadini, che costituirono il nerbo 
centrale delle truppe impegnate al fronte. 

Fin dall'immediato dopoguerra studiosi di grande rilievo come 
Einaudi,17 Ciasca,18 o Serpieri,19 avevano rilevato quanto l'espe
rienza bellica avesse rappresentato per le masse popolari, e so
prattutto per quasi tre milioni di contadini,20 l'occasione di con
vulsa e drammatica scoperta della "patria", di un destino collet
tivo, percepito e comunicato attraverso la faticosa acquisizione 
di un lingua comune,21 capace di forgiare le architravi portanti, 
seppur ancora sconnesse, di una coscienza nazionale. 

Gli istinti individuali egoistici si sono smussati - scriveva Gramsci nel 
'19 - un'anima comune si è modellata, i sentimenti si sono congua
gliati, si è formato un ambito di disciplina sociale: i contadini hanno 
concepito lo stato nella sua complessa grandiosità, nella sua smisura
ta potenza, nella sua complicata costruzione. Hanno concepito il 
mondo non più come cosa indefinitamente grande come l'universo e 
angustamente piccola come il campanile del villaggio, ma nella sua 
concretezza di stati e di popoli, di forze e di debolezze sociali, di 
eserciti e di macchine, di ricchezze e di povertà [...]; in quattro anni, 
nel fango e nel sangue delle trincee un mondo spirituale è sorto avido 
di affermarsi in forme e istituti sociali permanenti e dinamici.22 

L. Einaudi, La condotta economica e gli effetti sociali della guerra, Laterza, 
Bari 1933. 

18 R. Ciasca, llproblema della terra, Treves, Milano 1921. 
19 A. Serpieri, La guerra e le classi rurali italiane, Laterza, Bari 1930. 
20 A. Gibelli, La grande guerra degli italiani: 1915-1918, Sansoni, Milano 

1999, pp. 85-88. 
21 Cfr. T. De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, voi. I, Laterza, Roma-

Bari 1979, pp. 105 ss. 
22 A. Gramsci, Operai e contadini, in "L'Ordine nuovo", 2 agosto 1919, ora in 

Id., La questione meridionale, a e. di F. De Felice e V. Parlato, Editori Riuniti, 
Roma 1969, pp. 65. 
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Il compimento del processo di trasformazione dei contadini in citta
dini pienamente integrati nello stato nazionale23 non si verificò solo 
in Italia perché la matrice rurale delle fanterie era comune a tutti gli 
eserciti belligeranti, con la sola esclusione di quello inglese. Ma nel 
nostro paese il ruolo della guerra, come catalizzatore della naziona
lizzazione delle masse contadine, venne enfatizzato dalla scarsa iden
tità nazionale che caratterizzava il mondo rurale, e più in generale il 
mondo del lavoro, in quasi tutte le regioni della penisola e soprattut
to al Sud. Povertà, emigrazione, analfabetismo, rapporti sociali fon
dati sul paternalismo autoritario e sul primato proprietario, assenza 
di diritti politici effettivi, primo fra tutti il diritto di voto, avevano im
pedito che tra i contadini si fosse fatta strada la consapevolezza di 
appartenere a una comunità più grande di quella chiusa dal perime
tro della famiglia, del vicinato, del borgo e del capoluogo, dove risie
devano i "signori" e dove si trovavano i palazzi del "potere". 

Paradossalmente solo il socialismo, con i suoi giornali, le sue le
ghe di resistenza, la sua capillare alfabetizzazione politica aveva 
proiettato operai e contadini in una dimensione nazionale e sta
tuale, ma la chiave antagonista e internazionalista del suo messag
gio politico non aveva favorito la creazione di un senso di apparte
nenza a una "patria" comune: alla patria dei "padroni", quale ap
pariva l'idea di nazione nell'immaginario proletario, le classi diri
genti avevano saputo opporre solo la patria dinastica della monar
chia, come avvenne nel 1911 con l'inaugurazione del monumento 
a Vittorio Emanuele II, oppure quella retorica del Risorgimento, 
entrambe incapaci di ridurre il solco tra governanti e governati, 
che aveva costituito uno dei caratteri salienti dell'Italia liberale. 

La Grande guerra [invece] - come ha scritto Lanaro - [...] più che 
essere significativa perché funge da moltiplicazione dimensionale di 
tutti i fenomeni della vita associata [...] [in Italia] è importante per
ché ricompone alcune fratture storiche, dando corpo per la prima 
volta a un "io" collettivo, a un "io" italiano indipendente dalle condi
zioni sociali e dai rapporti di classe.24 

E. Weber, La Fin des tcrroirs. La Modernisation de la Francc ritrai, Fayard, 
Paris 1983 (1976). 

~4 S. Lanaro, L'Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Einaudi. Tonno 
1988, pp. 117-118. 
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Ma portare a effettivo compimento la nazionalizzazione dei con
tadini italiani, al di là delle ideologie ruraliste che accompagna
rono la mobilitazione bellica, significava affrontare e portare a 
soluzione i due nodi irrisolti della società rurale italiana - l'arre
tratezza dei patti agrari e soprattutto la polarizzazione della pro
prietà fondiaria - che avevano costituito il principale ostacolo 
alla modernizzazione e alla democratizzazione delle campagne: 
integrare i lavoratori agricoli nella compagine nazionale signifi
cava, dunque, dare loro la terra, secondo il programma che Ar
mando Diaz lanciò dopo la rotta di Caporetto, per rimotivare e 
rimobilitare i soldati-contadini a proseguire lo sforzo bellico. 

Nei soldati italiani - si legge in una comunicazione riservata dell'Uffi
cio centrale di investigazione del luglio 1917 - si agita la questione 
dei latifondi e dopo la guerra l'esercito, che è composto nella mag
gioranza di lavoratori della terra, reclamerà come compenso dei sa
crifici sostenuti l'equa ripartizione delle terre in modo che tutti non 
abbiano a stentare [...] a procacciarsi i mezzi di vita. La propaganda 
per la ripartizione delle terre tra i soldati contadini è attiva, continua 
ed essa ha già conquistato intere divisioni. Si dice [...] che ormai l'e
sercito rappresenta la nazione e il governo e che, se dopo la guerra 
esso non avrà le soddisfazioni materiali alle quali ha diritto, penserà a 
prendersele da sé, spazzando via gli ostacoli di qualsiasi natura siano. 

Come è noto, a questa domanda i governi italiani postbellici non 
seppero dare risposte soddisfacenti,25 con il risultato di innescare 
nelle campagne un conflitto sociale di eccezionale durata, inten
sità e estensione. 

Per quasi un lustro le composite aspirazioni dei lavoratori agri
coli - alla terra, al lavoro, al riconoscimento della "dignità" di 
soggetto sociale, ai diritti elementari di cittadinanza - si tradus
sero in una mobilitazione collettiva che prese le mosse quando la 
guerra era ancora in corso e che fuoriuscì in molti casi dalla fi
siologia del conflitto sindacale, mettendo in discussione, attra
verso l'occupazione delle terre nel Sud, l'imponibile di manodo
pera nella Valle padana, l'estensione della quota colonica nei 
patti mezzadrili oltre il 50 per cento, l'intera struttura gerarchica 

25 Cfr. R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, voi. I, f Mulino, Bologna 
1991, pp. 747-749. 
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della società rurale e lo stesso diritto di proprietà. I contadini-
soldati tornati dal fronte, i contadini diventati "operai provviso
ri" durante il conflitto e ritornati nelle campagne sull'onda dei li
cenziamenti dovuti alla smobilitazione dell'industria di guerra 
cercarono appunto di "prendersi da sé" i diritti negati, tentando 
di integrare la cittadinanza politica acquisita con la riforma elet
torale del 1919 - che, oltre a introdurre il sistema proporzionale, 
abbassava il diritto di voto a 21 anni e per i soldati a 18 - con la 
cittadinanza sociale,26 secondo un processo collettivo analogo a 
quello che attraversava il mondo della fabbrica. 

Di fronte a una mobilitazione sociale di queste dimensioni e ani
mata da suggestioni radicali che provenivano non solo dalle corren
ti massimaliste del movimento socialista, ma anche dai nuovi scena
ri internazionali aperti dall'ottobre sovietico, le capacità della classe 
politica liberale di depotenziare le pulsioni antagonistiche della na
zionalizzazione del mondo del lavoro, canalizzandola all'interno di 
un progetto di democratizzazione effettiva della società italiana, si 
rivelarono pressoché inesistenti. Le élite politiche infatti erano divi
se al loro interno da progetti politici irricomponibili, indebolite dal 
successo dei nuovi partiti di massa nelle elezioni del 1919 e senza 
reali interlocutori nelle leadership dei movimenti collettivi, con le 
quali rifondare in chiave democratica quel compromesso corporati-
sta che si era imposto durante la guerra e che si rivelò tra le due 
guerre l'unica risposta alla domanda di integrazione sociale posta 
dalla società di massa alternativa a quella dei totalitarismi. 

Ma nelle pieghe di quel conflitto sociale senza precedenti, e qua
si indipendentemente dalla volontà dei movimenti collettivi in 
azione, si verificò un considerevolissimo spostamento della pro
prietà fondiaria dalle mani dei ceti nobiliari e borghesi a quelle dei 
contadini, che ebbe l'effetto di deruralizzare le élite agrarie e di 
"contadinizzare" il possesso terriero:2' secondo i dati elaborati da 
Serpieri gli "agricoltori proprietari" passarono, tra il 1911 e il 

~6 P. Farneti, La crisi della democrazia italiana e l'avvento del fascismo: 1919-
l'>22, in]. Linz, La caduta dei regimi democratici.... cit., pp. 222-224. 

Si veda M. Malatesta, La deruralizzazione delle élite agrarie II caso italiano 
nel contesto europeo 1800-1914, in Studi sull'agricoltura italiana. Società rurale e 
Modernizzazione, a e. di A. De Bernardi, P.P. D'Attorte, Fondazione Giangi 
ni» Feltrinelli "Annali", 1993, pp. 157-194. 

7^ 



Una dittatura moderna 

1921, dal 21,2 per cento al 35,6 per cento della popolazione agri
cola, cui corrispose una marcata riduzione dei braccianti "giorna
lieri", dal 41,2 per cento al 34,8 per cento, un dimezzamento degli 
obbligati, stimati nel 1921 ormai solo il 3,2 per cento della popola
zione agricola, e una modesta contrazione dei coloni parziari e de
gli affittuari.28 Secondo le stime più recenti di Vitali e di Sylos La
bini l'incremento fu ancora maggiore non solo in termini assoluti, 
ma anche in termini relativi.29 

Anche la distribuzione geografica di questo fenomeno è partico
larmente significativa: secondo Serpieri, il balzo più elevato nella 
formazione della piccola proprietà si verificò nel Mezzogiorno con 
un passaggio dal 19,8 per cento, inferiore alla media nazionale, nel 
1911, al 38,9 nel 1921, superiore invece a quella stessa media, con 
incrementi ancor maggiori nelle isole, teatro di grandi lotte brac
ciantili e dell'occupazione dei latifondi su vasta scala; più contenuto 
e di minor rilievo sociale nelle terre della mezzadria, che si configu
rava come un freno all'accesso alla proprietà da parte dei contadini; 
così come rimase meno significativo nella Valle padana irrigua, terra 
di bracciantato avventizio e di grande azienda capitalistica. 

Si trattava in sostanza di quasi due milioni di nuovi proprietari,30 

sparsi in tutto il territorio nazionale, che avevano raggiunto questa 
ambita condizione non in virtù di un piano di riforma agraria so
stenuto dal governo, né tanto meno per il sostegno dei nuovi sog
getti politici emersi dalla incipiente dissoluzione del sistema libe
rale. I socialisti infatti avevano sempre guardato con ostilità la for
mazione della piccola proprietà31 e declinavano il progetto della 
"terra ai contadini", nella prospettiva della socializzazione, né i 

"8 A. Serpieri, La struttura dell'agricoltura italiana, Edizioni italiane, Roma 
1947, pp. 120 ss. 

29 O. Vitali, 1 censimenti e la composizione sociale dell' agricoltura italiana, in 
Storia dell' agricoltura italiana, a e. di P. Bevilacqua, Marsilio, Venezia 1990, pp. 
402-403; P. Sylos Labini, Le classi sociali negli anni '80, Laterza, Roma-Bari 
1971, pp. 20-21. 

30 Questa stima fa riferimento alle elaborazioni statistiche fornite da Vitali, com
plessivamente le più attendibili a disposizione; secondo le stime fornite da Serpie
ri i nuovi proprietari non superarono il milione di unità. 

31 Su questo argomento mi permetto di rimandare al mio Socialismo e movi
mento contadino, in Storia della società italiana, voi. XX, L'Italia di Gioititi, Teti, 
Milano 1981, pp. 187-224. 
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popolari, sostenitori della piccola proprietà contadina, si fecero 
paladini di un vasto processo di redistribuzione della terra, su cui 
radicare l'evoluzione democratica della società italiana. 

Il passaggio della terra dai ceti proprietari ai contadini avvenne 
dunque molecolarmente, attraverso una miriade di atti di compra 
vendita, che nel loro insieme si configurano certo come parte inte
grante di quel processo di «mobilità sociale ascendente» che attra
versava complessivamente la società rurale32 nell'immediato dopo
guerra; ma non per questo perdono la loro singolarità di eventi pri
vatistici e individuali, immersi nelle dinamiche dei fenomeni eco
nomici. Indubbiamente la pressione di una conflittualità sociale ec
cezionale, distribuita dal Nord al Sud, spinse a disfarsene molti 
proprietari, soprattutto quelli di estrazione borghese, che avevano 
acquistato la terra per garantire ai propri risparmi una rendita si
cura, preoccupati che la possibile vittoria politica dei "rossi" po
tesse abolire o fortemente ridimensionare i diritti di proprietà; ma 
senza la contemporanea lievitazione dei prezzi agricoli che attirò 
verso altre allocazioni la rendita fondiaria e fece confluire nelle ma
ni dei contadini risorse economiche impreviste, creando un circui
to virtuoso tra un'offerta abbondante di terreni agricoli a prezzi 
convenienti e una domanda del tutto nuova e diffusa, lo sposta
mento di terra da vecchi a nuovi proprietari avrebbe avuto una di
mensione assai più modesta e un ben altro rilievo sociale. 

Per questa via, però, si venne costituendo, per la prima volta in 
Italia, la classe media agricola: un esercito di coltivatori diretti, di 
qualche milione di individui, se si tengono presenti anche i mem
bri delle loro famiglie, il cui destino sociale cominciava a separar
si da quello delle altre classi agricole subalterne, non solo perché 
l'acquisizione della terra garantiva forme di integrazione consoli
date e una collocazione precisa nel sistema degli status sociali, ma 
anche perché "l'ordine" nel quale l'acquisizione della proprietà 
appariva più garantita, nella difficile temperie postbellica, entrava 
in rotta di collisione con quello che vagheggiavano i braccianti, i 
mezzadri e anche i contadini poveri del Mezzogiorno. 

In questo nuovo quadro lo slogan della terra ai contadini assu
meva contorni del tutto nuovi, diventando la parola d'ordine di 
una mobilitazione sociale delle classi medie agricole in nome del

ti. Germani, Sociologia della modernizzazione, cit.. p. 34. 
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l'individualismo proprietario, antagonista a quella dei braccianti, 
che trovava la sua identità programmatica nella gestione egualitaria 
dei fondi da parte delle associazioni di lavoratori e finalizzata al 
mantenimento di un equilibrio tra uomini e terra in grado di ga
rantire la sopravvivenza delle comunità dei salariati agricoli.33 

Si aprì dunque nelle campagne una profonda frattura sociale, 
che non riuscì a trovare nessuna ricomposizione nei progetti che 
tra il 1919 e il 1921 dominarono lo spazio politico: essa rimase 
esterna e estranea sia all'incerto riformismo nittiano, sia al pro
getto classista dell'unità rivoluzionaria tra operai e contadini del-
l'ordinovismo, sia al "laburismo" interclassista del popolarismo, 
sia all'unificazione conservatrice e sostanzialmente antimoderna 
di tutte le classi agricole possidenti sotto l'egida della grande 
proprietà fondiaria, proposta dal "partito agrario";34 di essa in
vece si sarebbe impossessata, come vedremo in seguito, una nuo
va forza politica, sorta dalle viscere della guerra - il fascismo -, 
trasformandola in una forza d'urto antisistemica. 

Noi lavoriamo per una rivoluzione che deve profondamente riordinare 
le condizioni del capitale e del lavoro [...] - si leggeva sulle colonne del 
"Balilla", il giornale del fascio ferrarese ispirato direttamente da Italo 
Balbo, uno dei ras del fascismo agrario - restituendo alla terra le anti
che energie produttive e l'antica pace, allietata da una nuova giustizia 
economica. Se i proprietari accettano la nostra rivoluzione meglio per 
tutti. Se invece un ostinato, un disperato ma cieco egoismo chiudesse 
gli odierni detentori della terra in una resistenza passiva, e li mantenes
se attaccati con le unghie e coi denti a un privilegio ormai sorpassato, 
[...] allora la storia di questi signori si conterebbe in poche parole. Al di 
là del fascismo, col suo programma di pacifica e retribuita espropria
zione, col suo fermo proposito di dare a ogni lavoratore tanta terra quan
ta ne può lavorare, c'è l'avventiziato insaziabile e inesorabile, guidato da 
gente che specula politicamente e economicamente sui più bassi istinti 
per preparare un cataclisma nazionale. La scelta è necessaria. O la rivo
luzione dei nemici della patria o la nostra.35 

33 A. Serpieri, La guerra..., cit. 
34 Su questo tema fondamentali gli studi di P.P. D'Attorre, Rappresentanza 

politica e organizzazione degli interessi e Conservatorismo agrario e fascismo negli 
anni venti, ora in Novecento padano, Donzelli, Roma 1998. 

35 Cit. in Fascismo e terra, in "Il Popolo d'Italia", 14 febbraio 1921. 
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La guerra aveva dunque generato nelle campagne le forze della 
mobilitazione sociale, ma anche, potenzialmente, quelle della con
tromobilitazione, per utilizzare la chiave di lettura proposta da 
Germani. Ma la contromobilitazione degli strati intermedi delle 
campagne contro il proletariato agricolo non si configurò come 
semplice difesa degli interessi degli agrari, ma si mutò in un pro
getto di trasformazione degli assetti fondiari: una «pacifica rivolu
zione agraria», come la definì Mussolini, che esprimeva gli interes
si dei nuovi ceti proprietari e di quanti aspiravano a farne parte. 

Come è noto, la nazionalizzazione e la mobilitazione non ave
vano riguardato soltanto operai e contadini; avevano toccato an
che le classi medie urbane, costituite prevalentemente da ceti im
piegatizi, forza lavoro intellettuale e lavoratori autonomi, che du
rante la guerra avevano assunto un ruolo centrale nella gerarchia 
di comando dell'esercito e si erano pienamente riconosciute nel 
messaggio patriottico dell'interventismo, venato di miti di poten
za e di aspirazioni imperialiste. Questo composito gruppo socia
le, che già prima della guerra costituiva, per dirla con Gramsci,56 

l'unica classe «territorialmente nazionale» presente nel paese, 
venne culturalmente omogeneizzato dal mito della nazione in 
guerra e sospinto verso la mobilitazione.,' In essa si accomuna
vano il senso di estraneità e di rifiuto rispetto alla cultura liberal-
progressista, che aveva sotteso l'esperimento giolittiano tacciato 
di trasformismo, di pacifismo e di materialismo, con le nuove 
frustrazioni che nascevano dal difficile reinserimento nella vita 
civile, dal crollo delle aspettative di ascesa sociale maturate du
rante l'esperienza bellica e dalla "concorrenza" che su questo 
terreno il proletariato sembrava in grado di mettere in campo.,<s 

La psicologia collettiva di questi ceti si plasmò dunque su di 
un impasto di sentimenti di esclusione, di insicurezza, di rifiuto 
dell'ordine esistente, di perdita di status, accentuando, soprat
tutto in coloro i quali avevano fatto parte dei corpi speciali d'as-

A. Gramsci, La crisi italiana, in "l'Ordine Nuovo", 1° settembre 1L>24. ora 
in Id., La questione meridionale..., cit., p. 90. 

*' Utili a questo proposito le considerazioni di M. Salvati. Da piccola < 
«0 a ceti medi, in // regime fascista, a e. di A. Del Boca, M. Legnani. MG. Rossi. 
d t , pp. 456-458. 

18 G. Germani, Fasasm and Class, in S.J. Woolf (a e. di), Op. al . pp & 
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salto, quel processo di politicizzazione antagonista all'ordine li
berale e al socialismo riformista, già manifestatosi con forza negli 
anni immediatamente precedenti al conflitto, ed enfatizzando le 
spinte ad un'autonoma presenza nella lotta politica. 

La società politica è governata oggi da una camarilla di politicanti, 
incapace di usare la forza, e che fonda il suo governo sull'intrigo, sul
la forza, sulla corruzione finanziaria. E una camarilla estremamente 
adatta a farsi espellere dai reduci delle trincee... 

Chi prendeva queste posizioni era Agostino Lanzillo, un intellet
tuale anarcosindacalista e nazionalista, militante interventista e 
volontario di guerra, che condensava in un articolo pubblicato 
sul "Popolo d'Italia" il 21 marzo 1919, due giorni prima dell'as
semblea che avrebbe fondato i Fasci di combattimento, le idee e 
le speranze di questo universo di piccola borghesia combattente, 
entrata prepotentemente sulla scena politica. 

Proseguiva, infatti: 

perché non dovrebbero i reduci della guerra tentare "essi", di interve
nire e di impadronirsi del governo dello Stato, dopo averne scacciato 
gli attuali usurpatori e instaurare un regime di energia tecnicamente e 
moralmente capace di affrontare la gravissima situazione odierna? Lo 
spontaneo sorgere in tutta Italia di associazioni di combattenti prova 
che questo bisogno di pesare ancora nella vita nazionale è sentito viva
mente nella gran massa dei reduci. Ma è sentito in forma nebulosa, in
certa, oscura, imprecisa. Occorre dare a questo sentimento così vago, 
della concretezza, dire a queste associazioni che l'obbiettivo al quale 
debbono tendere è di rovesciare il regime demoriformista...39 

Reducismo, arditismo, combattentismo divennero i termini che 
definirono i caratteri mentali e ideali della mobilitazione delle 
classi medie, che non era immediatamente riducibile a nessuna 
delle appartenenze consolidate e non era facilmente collocabile 
negli spazi tradizionali della geografia politica.40 Ma già all'indo
mani della fine della guerra nei molteplici fenomeni associativi a 

39 Politicanti e soldati, in "Il Popolo d'Italia", 21 marzo 1919. 
40 G. Sabbatucci, I combattenti nel primo dopoguerra, Laterza, Roma-Bari 

1974; E. Francescangeli, Arditi del popolo, Obradek, Roma 2000. 
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cui combattenti, mutilati e invalidi dettero vita si manifestarono 
tendenze e spinte diversificate, seppur fortemente segnate da un 
profondo spirito sovversivo e rivoluzionario, che la costituenda 
Associazione nazionale combattenti non riuscì a incanalare nel
l'alveo di un mero organismo di pressione volto alla salvaguardia 
degli interessi dei militari smobilitati. 

La vera novità espressa da questo composito universo politico 
emerse chiaramente dopo poche settimane dalla pubblicazione 
dell'articolo di Lanzillo. Quando, il 15 aprile 1919, squadre di 
giovani ex combattenti, in buona parte studenti di estrazione 
piccoloborghese,41 irruppero, armati di bastoni e pugnali, nella 
sede milanese dell'"Avanti" e la distrussero. 

«Quell'episodio - scrisse Luigi Salvatorelli sulle colonne della 
"Stampa" - [...] rappresenta un atto tipicamente rivoluzionario.» 
Ma a suo parere si trattava di una manifestazione rivoluzionaria di 
tipo nuovo perché messa in atto per realizzare un obbiettivo deci
samente conservatore: la «reazione antibolscevica»"; ma come po
tevano convivere - si chiedeva - conservazione e rivoluzione nello 
stesso movimento? La risposta, per lo storico piemontese, andava 
ricercata nei mutamenti prodotti dalla guerra. 

Durante la guerra - proseguiva - [i conservatori] hanno agito rivolu
zionariamente. Quel complesso di organizzazioni che si comprende
va nell'assurdo nome di "fronte interno" [...] i fasci, i comitati di di
lesa, di azione ecc. rappresentavano il tentativo, tipicamente giacobi
no, di costituire uno stato entro lo stato, di sostituirsi a questo per il 
trionfo di determinati gruppi politici, e personali, aspiranti a divenir 
padroni della cosa pubblica. All'usurpazione del potere parlamentare 
da parte dei fasci, all'usurpazione del potere governativo da parte dei 
"comitati di difesa interna", si aggiunge ora l'usurpazione del potere 
armato da parte degli "arditi". Qui vediamo l'ultimo passo nella via 
di quella sostituzione rivoluzionaria dello stato...42 

In effetti il termine conservatrici si attagliava assai poco alle forze rac
colte nei movimenti dei reduci e degli arditi: erano piuttosto forze 
eversive, se non rivoluzionarie, animate dalla convinzione che la 

41 Sulla composizione sociale dei gruppi che assaltarono il quotidiano social 
sta cfr. G. Salvemini, Le origini delfascimo m Italia . cu., pp 185-187. 

' L. Salvatorelli, op cit., p. 22. 
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guerra avrebbe portato trasformazioni politiche e sociali imprevedi
bili, da cui sarebbe scaturita una "nuova società", tutt'affatto diversa 
da quella liberale, andata in frantumi nelle trincee di tutta Europa.43 

«L'ardito - scrisse Ferruccio Vecchi, che era uno dei capi del 
movimento - è obbligato a escludere la possibilità di riattaccare 
la propria vita al punto in cui l'interruppe nel '15.»44 Da qui sca
turiva quel radicalismo antiborghese e antisocialista, che caratte
rizzava l'orizzonte politico degli ex combattenti, nel quale il mito 
della nazione si integrava fortemente con un populismo egualita
rio, di matrice soreliana. 

Ma la novità più significativa che emerse da questo evento era 
rappresentata dall'uso della violenza contro gli avversari politici, 
ritenuta uno strumento indispensabile per "sovvertire" l'ordine 
costituito e realizzare quella rivoluzione "nazionale" professata 
da molte componenti del combattentismo.45 Il mito della forza e 
della violenza "rigeneratrice" ereditato dalla guerra, che costitui
va il cemento psicologico, prima ancora che ideologico, del ca
meratismo esaltato dagli ex combattenti, si tradusse in una mani
festazione senza precedenti di «brutalizzazione della politica», 
per usare la definizione di Mosse:46 i «criteri di guerra», come al
lora venne definita la spedizione punitiva dagli stessi protagoni
sti, con il loro corollario di assalti, di armi, di sangue versato, di 
disprezzo per la vita umana, di identificazione dell'avversario 
con il "nemico", fecero irruzione nello spazio politico italiano, 
modificandolo in maniera irreversibile. 

43 R. Griffin, The Nature ofFascism, cit., pp. 65 ss. 
44 F. Cordova, Arditi e legionari dannunziani, Marsilio, Venezia 1968, p. 15. 
45 M. Cancogni, Storia dell'arditismo, Longanesi, Milano 1959, pp. 12-16. 
46 G.L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Ba

ri 1990, pp. 175-199. «Il grande fattore di brutalizzazione era stato la guerra me
desima - nota Mosse, nel tentativo di definire concettualmente l'espressione da lui 
coniata - non soltanto attraverso l'esperienza del combattimento al fronte, ma an
che attraverso i rapporti del tempo di guerra tra ufficiali e truppa, e in seno alla 
truppa stessa. Il tono aspro degli ufficiali e la passività degli uomini, come pure la 
crudezza della vita di squadra, ebbero sicuramente il loro effetto su di un certo nu
mero di soldati. Sotto la pressione di queste forze, una parte di quello che fu chia
mato il processo di civilizzazione andò perduta» (p. 178). La perdita riguardò so
prattutto il rispetto della vita umana, l'esaltazione della forza e la riduzione delle 
barriere giuridiche contro l'omicidio. 
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Di fronte a questo atto non si verificò una iniziativa repressiva 
delle istituzioni pubbliche sia politiche che amministrative volta 
a riportare la lotta politica entro un quadro riconosciuto di lega
lità costituzionale: come era già accaduto in occasione delle agi
tazioni interventiste del 1915, la piazza si impone alla classe poli
tica, mettendo in luce la sua incapacità a governare i processi di 
mobilitazione all'interno di un ordine democratico. 

L'avvento dell'antipolitica 

Fin qui ho cercato di delineare lo scenario politico e sociale nel 
quale si colloca l'avvento del fascismo. La guerra ha messo di 
fronte alla classe dirigente tre questioni cruciali: la trasformazio
ne dello stato, la ridefinizione dei rapporti tra quest'ultimo e la 
società, proiettata in una convulsa nazionalizzazione, un proces
so di democratizzazione sorretto da una mobilitazione dai carat
teri radicalmente antagonisti. 

La risposta al secondo quesito che ho esposto all'inizio di que
sto capitolo e che riguardava le caratteristiche del fascismo da qui 
necessariamente prende le mosse, per la fitta interconnessione tra 
quei processi e la fisionomia di un nuovo soggetto politico, che fin 
dalle sue origini si pone come l'espressione dell'Italia in guerra. 

Come è noto, la data di nascita del fascismo è stata fissata dal 
suo stesso creatore, Benito Mussolini, che il 23 marzo 1919 sulle 
colonne del suo giornale "Il Popolo d'Italia" annunciava che in 
quello stesso giorno in una sala situata in Piazza san Sepolcro a 
Milano «non [sarebbe stato fondato] un partito, ma [sarebbe 
stata data] la spinta ad un movimento [...] i Fasci di combatti
mento». Questo movimento venne definito in quella stessa occa
sione come un "antipartito", cioè una forza che si poneva in 
aperta rottura con il sistema politico liberal-democratico fondato 
sui partiti che aveva fatto le sue prime prove nelle elezioni politi
che e amministrative a suffragio universale, svoltesi nell'inverno 
del 1913 e nella primavera dell'anno successivo.4 

Il programma approvato in quella riunione, in cui i temi del ra-

4' R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario. 1883-1920, Einaudi. Torino L965, 
pp. 503 ss. 
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dicalismo nazionalista si combinavano con una forte intransigen
za anticapitalista e con il rifiuto della monarchia, per molti aspetti 
rappresentava un'eredità diretta della cultura interventista nella 
quale erano confluite le correnti ideali del nazionalismo di destra, 
raccolte intorno all'Associazione nazionalista, fondata nel 1910 
da Corradini e da Rocco, e l'esperienza politica del sindacalismo 
rivoluzionario, esaltatore della violenza rivoluzionaria e dell'azio
ne diretta, che aveva avuto un certo seguito tra le avanguardie 
operaie impegnate nel ciclo di lotte di fabbrica del 1913-1914. 

Il programma rappresentava inoltre la risultante delle istanze 
ideali e delle aspettative politiche del combattentismo più radicale, 
che doveva costituire, nelle intenzioni di Mussolini, la base di mas
sa dei Fasci, simbolicamente rappresentata nell'assemblea di piaz
za San Sepolcro dalla presidenza affidata non casualmente a Fer
ruccio Vecchi. Il programma quindi si proponeva di esprimere una 
sintesi tra quei filoni culturali e le aspettative e le aspirazioni di 
quei reduci che si erano riconosciuti negli ideali nazionalisti e im
perialisti della guerra: era, insomma, il tentativo dell'interventismo 
rivoluzionario e nazionalista di orientare sul piano politico l'Italia 
delle trincee che irrompeva sulla scena politica.48 

Bisogna convincersi che proletari e borghesi che sono stati in trincea 
sono oggi irriducibilmente diversi dai borghesi e proletari che siano 
rimasti a casa. - avrebbe scritto Mussolini qualche mese dopo la riu
nione di piazza San Sepolcro - La guerra ha diviso gli uomini ben 
più che gli interessi o gli ideali. La nazione che ha fatto la guerra ha 
istinti, tendenze, passioni, speranze, che sono ignote alla nazione che 
non ha fatto la guerra. Qui è il dissidio inesorabile.49 

Questa era in sintesi l'intuizione politica che animava la strategia 
del futuro duce e di quei militanti che si riconoscevano nella sua 
leadership. 

Questi ultimi in buona parte costituivano il nerbo di quei 
gruppi di intellettuali che già prima della guerra avevano dato 
vita a un movimento politico, i Fasci di azione rivoluzionaria, 
sorto con l'intento di aggregare quanti, pur provenendo da 
"scuole" e "dottrine politiche" le più disparate - in sostanza sia 

48 R. Michels, op. cit., pp. 13 ss. 
49 B. Mussolini, Eurto fatale, in "U Popolo d'Italia", 24 settembre 1919. 
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da destra, che da sinistra - avevano in odio il parlamentarismo 
democratico, il pacifismo socialista e il neutralismo borghese e 
vedevano nella guerra un'occasione rivoluzionaria per cambiare 
radicalmente la società e fondare "una nuova civiltà".50 

Con una più marcata curvatura nazionalista e antisocialista, 
questi stessi ideali e valori si riversarono nel nuovo movimento 
dei Fasci che cercò immediatamente di sfruttare sul piano politi
co la mobilitazione dei reduci, innescata dalla grave crisi econo
mica e sociale apertasi alla fine della guerra e dal fallimento del
l'azione diplomatica italiana alla conferenza di Versailles. 

In effetti la fine della guerra aveva fatto emergere la debolezza 
dell'Italia sulla scena internazionale, che dopo Caporetto aveva 
potuto proseguire la guerra solo grazie agli aiuti dell'Intesa e alla 
rinuncia sul piano militare di ogni velleità offensiva, che aveva 
animato la strategia rivelatasi tragica del generale Cadorna. 

La consapevolezza di questa condizione, però, era del tutto as
sente presso la classe dirigente liberale, che all'indomani della 
vittoria di Vittorio Veneto alimentò nell'opinione pubblica la 
convinzione che l'Italia fosse ormai diventata una grande poten
za e che si sarebbe seduta al tavolo delle trattative di pace con 
l'obiettivo dichiarato di ottenere il riconoscimento delle sue esi
genze strategiche sul fronte balcanico e coloniale. 

Fu dunque la stessa classe dirigente liberale, capeggiata da Or
lando e Sonnino, ad alimentare il mito della "vittoria mutilata", 
attorno a cui si aggregò la mobilitazione dei reduci e l'iniziativa 
politica dei fascisti e dei nazionalisti, quando al tavolo delle trat
tative quella debolezza e quell'errore di valutazione emersero in 
tutta la loro pienezza: il "sacro egoismo nazionale", che aveva 
ispirato l'entrata in guerra e tutta la politica estera dei governi li-
beral-conservatori durante il conflitto, si infranse di fronte al ri
fiuto del presidente americano Wilson di dare corso al patto di 
Londra, perché in aperto contrasto con il principio di naziona
lità, e all'intento della Francia e della Gran Bretagna di ottimiz
zare in termini di conquiste territoriali il loro ruolo di potenze 
vincitrici.51 Questo orientamento risultò sostanzialmente velleita-

50 E. Gentile, Storia del partito fascista: 1919-1922. Movimento e milizia. La
terza, Roma-Bari 1989, pp. 19-27. 

51 Sulla politica estera italiana in questa taso cfr. C.M. Santoro. Li politica 
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rio anche perché gli ideali wilsoniano penetrarono profonda
mente nell'interventismo democratico - basti pensare a Bissolati 
- lontano da ogni aspirazione imperialista e propenso a ricono
scersi in valori come quelli della pace e dell'autodeterminazione 
dei popoli, disintegrando così il fronte interventista e indebolen
do ulteriormente la posizione della delegazione italiana. 

All'indomani dell'apertura della conferenza di Versailles il gover
no si trovava di fatto privo di una realistica politica estera, costretto 
a propalare nell'opinione pubblica sentimenti di frustrazione e di 
vittimismo propri di un paese sconfitto, mentre tra i giovani della 
piccola borghesia e soprattutto tra i combattenti, Fiume, la Dalma
zia, "l'egemonia adriatica" divennero altrettante bandiere ideologi
che. Di esse si impadronì un nazionalismo aggressivo ed eversivo, di 
cui il movimento dei Fasci tentava di prendere la testa, che puntava 
alla totale delegittimazione di quelle stesse élite liberali, che quei mi
ti politici avevano irresponsabilmente contribuito a creare. 

Abbiamo combattuto per la più grande Italia. - scrisse D'Annunzio 
nella sua famosa Lettera ai Dalmati, del 15 gennaio 1919 - Vogliamo 
l'Italia più grande. Dico che abbiamo preparato lo spazio mistico per 
la sua apparizione ideale. L'attendiamo alfine quale noi l'annunziammo 
[...]. Per questa divina patria abbiamo combattuto. Per questa voglia
mo ricombattere. E chi si rammarica di non averle dato vita, oggi si ral
legra di potere ancora gettare nella battaglia nazionale quanto gli resta. 

E concludeva con una minaccia 

Io e i miei compagni non vorremmo essere gli italiani di una Italia ram
mollita dai fomenti transatlantici del dottor Wilson, e amputata dalla 
chirurgia transalpina del dottor Clemenceau. Quel che fu gridato al po
polo di Roma in una sera in tumulto [si riferisce alle sue arringhe al po
polo romano durante le "radiose giornate", n.d.r.] ancor vale anche per 
oggi. «Non ossi, non tozzi, non cenci, non baratti, non truffe. Basta! 
Rovesciate i banchi! Spezzate le false bilance!». Se sarà necessario, af
fronteremo la nuova congiura alla maniera degli arditi, con una bomba 
in ciascuna mano e con la lama tra i denti.52 

estera di una media potenza. L'Italia dall'Unità a oggi, il Mulino, Bologna 1991; 
G Candeloro, Storia dell'Italia moderna, voi. IX, Il fascismo..., cit. 

52 Scritti politici di Gabriele d'Annunzio, a e. di P. Alatri, Feltrinelli, Milano 
1980, pp. 161-162. 
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La crisi dello stato liberale, che avrebbe portato all'avvento della 
dittatura fascista, ha qui il suo momento d'inizio, quando la clas
se dirigente liberale, che aveva vinto la guerra, comincia a "per
dere la pace", assumendo le sembianze di un apprendista strego
ne che non riesce a controllare le forze che esso stesso ha spri
gionato. E queste forze furono in grado di lì a pochi mesi di at
tuare una prova di forza con lo stato e i poteri costituiti che mise 
in evidenza la debolezza e la crisi di legittimità della classe diri
gente: il 12 settembre del 1919 una legione di volontari naziona
listi, guidata da Gabriele D'Annunzio, il "poeta soldato", oc
cupò Fiume, la città contesa tra Italia e Iugoslavia, e simbolo del
la "vittoria mutilata" e vi impose un governo militare indipen
dente, che si dette una costituzione di ispirazione corporativa. 

Il comando del "Quarnaro liberato" resistette per oltre un 
anno, e venne rimosso dalle forze armate italiane, solo quando il 
governo, presieduto da Giovanni Giolitti, riuscì a risolvere per 
via diplomatica la questione fiumana, con il trattato di Rapallo, 
che faceva della città croata una città indipendente.5' 

L'avventura fiumana rappresentò indubbiamente un'azione 
eversiva, che esprimeva bene lo spirito e le attitudini politiche di 
questa ancora confusa costellazione di gruppi e di tendenze cul
turali - arditismo, futurismo, nazionalismo, antiparlamentarismo 
rivoluzionario e ora anche fiumanesimo - che si erano ricono
sciute nel movimento dei Fasci di combattimento. 

Ma dalla Carta del Quarnaro, il testo costituzionale che raccol
se l'idea di stato e di società elaborata dal gruppo dirigente fiu
mano e in particolare da Alceste De Ambris,54 emergeva il primo 
tentativo di coniugare democratizzazione e nazionalizzazione in 
una prospettiva istituzionale che si collocava dichiaratamente ol
tre la tradizione liberale e si proponeva di sistematizzare in un 
progetto compiutamente corporativo l'esperimento "corporati-
sta" verificatosi durante la guerra. Ne scaturiva una sorta di "de-

53 E. Di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana. Cedam, Padova I960; G. 
Rumi, Alle orgini della politica estera fascista, Laterza, Bari 1968. 

54 Su De Ambris e la sua cultura politica si vedano G.B. Furiozzi, Alcesi 
Ambris e l'azione diretta, ora in Id., Dal socialismo al fascismo. Simone. Napoli 
1998; R. De Felice, Sindacalismo rivoluzionano e fiumanesimo, nel carteggio De 
Ambris-D'Annunzio: 11>11>-1'>22. Morcelliana. Brescia 1966 

91 



Una dittatura moderna 

mocrazia dei produttori", che combinava il suffragio universale e 
il riconoscimento dei diritti politici e "sociali" per i cittadini di 
entrambi i sessi, con l'abolizione del sistema parlamentare, sosti
tuito dalla rappresentanza diretta degli interessi organizzati nelle 
corporazioni e il ridimensionamento del diritto di proprietà. 

Una novità dunque nel panorama delle costituzioni europee, 
sottoposte nello stesso periodo alle tensioni derivanti dalla ne
cessità di rispondere alle domande di inclusione sociale e di de
mocratizzazione, alimentate dalla guerra, e dallo sforzo di salva
guardare un solido ancoraggio liberaldemocratico; una novità 
che si sarebbe perduta nelle successive elaborazioni costituziona
li del fascismo, segnate dall'intento di incanalare la democratiz
zazione e la soluzione corporativa nell'alveo di un progetto auto
ritario e totalitario, del tutto assente dalla Carta del Quarnaro. 

Ma dalla vicenda fiumana emergevano altre due inquietanti no
vità: l'infedeltà, seppur circoscritta, dell'esercito nei confronti delle 
istituzioni politiche e della casa Savoia; il venir meno del principio 
weberiano che assegnava solo allo stato il monopolio legittimo del
la forza.55 Per seguire il "vate", i tradizionali valori di patriottismo 
e di senso dell'onore propri delle forze armate si politicizzano in 
direzione del nazionalismo e dell'imperiahsmo, favorendo la rottu
ra del patto di lealtà verso la monarchia e le istituzioni dello stato. 

Ma, nonostante il rilievo nazionale internazionale assunto dalla 
spedizione dannunziana, e lo spazio che l'incertezza dell'azione 
governativa apriva al sovversivismo nazionalpopulista, il movi
mento dei Fasci visse per tutto il 1919 una vita stentata: era pre
sente esclusivamente in alcune città della Valle padana e incapa
ce di raggiungere un'effettiva influenza politica. Alle elezioni po
litiche che si tennero nel novembre del 1919 il neonato movi
mento subì una notevole sconfitta, raccogliendo poche migliaia 
di voti che non portarono nessuno dei suoi candidati nelle aule 
parlamentari, Mussolini compreso. 

Questo esito negativo dimostrava come attorno alla mobilitazio
ne dei reduci e agli ideali del nazionalismo intransigente non si 
fosse aggregato né un "blocco d'ordine", ramificato nei corpi del
lo stato, né un vasto fronte sociale radicato soprattutto tra quei 
ceti medi dalle cui fila usciva gran parte del reducismo combatten-

P. Farneti, op. cit., pp. 226-227. 
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tistico e del gruppo dirigente del fascismo; metteva altresì in luce 
che l'iniziativa rumorosa e violenta del combattentismo radicale 
non aveva sortito l'effetto di sottrarre il proletariato all'influenza 
del socialismo e di orientarne la mobilitazione sotto le insegne del 
corporativismo nazionalista e del "produttivismo".56 

Ma nonostante questa sconfitta, che sembrò pregiudicare la so
pravvivenza stessa del movimento, le istanze rivoluzionarie pre
senti nell'avventura fiumana e l'esito stesso delle elezioni politiche, 
che segnarono il successo dei socialisti (156 deputati) e del nuovo 
Partito popolare di don Sturzo (100 deputati) e una sconfitta si
gnificativa del Partito liberale e dei movimenti politici di tradizio
ne risorgimentale come i repubblicani e i radicali, evidenziavano il 
livello raggiunto dalla radicalizzazione della lotta politica innescata 
dalla guerra. La radicalizzazione era ulteriormente confermata dal
la vittoria delle componenti massimalistiche all'interno del Psi, che 
spinsero il partito a aderire alla terza Internazionale, fondata a 
Mosca dai partiti comunisti, e a adottare un programma rivoluzio
nario fortemente influenzato dall'esperienza bolscevica in Russia. 

Questo processo affondava le sue radici nella vasta mobilita
zione sociale che riguardava, come si è detto in precedenza, l'in
sieme delle classi subalterne italiane. Il 1919 è infatti punteggiato 
dal dilagare della conflittualità sociale. Nel Sud i contadini occu
pano le terre, le campagne settentrionali sono attraversate dalle 
lotte bracciantili per il salario e l'imponibile di manodopera, si 
susseguono le agitazioni dei combattenti smobilitati, le fabbriche 
sono il teatro di una vastissima ondata di scioperi contro il caro
vita, che assumono in molte località caratteri insurrezionali: sor
gono "soviet annonari", le Camere del lavoro assumono il potere 
amministrativo, il diritto di proprietà è minacciato da saccheggi 
e requisizioni forzate. 

In questo quadro il compromesso giolittiano appariva ormai in
teramente consumato e privo degli strumenti politici per affronta
re l'ascesa delle classi lavoratrici. Il primo appuntamento politico 
del dopoguerra, le elezioni politiche generali - tra l'altro condotte 
per la prima volta con il sistema proporzionale, che enfatizzava la 
differenziazione degli orientamenti dei singoli elettori e non favo-

56 F. Cordova, Arditi e legionari..., cit.; G. Rochat. Gli arditi della grande guer
ra. Origini, battaglie e miti, Feltrinelli, Milano 1981. 
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riva nessuna ricomposizione della rappresentanza in direzione del
la formazione di governi stabili - , segnalò in maniera indiscutibile, 
come si è già ricordato, la rottura tra la maggioranza degli italiani 
e la vecchia classe dirigente liberale. Il risultato elettorale metteva 
ulteriormente in evidenza che questa tradizionale élite politica non 
era in grado di "vincere la pace": oltre che a essere priva di una 
politica estera credibile, non sembrava capace di elaborare un 
progetto efficace per il governo delle masse, che la guerra aveva 
tumultuosamente cominciato a nazionalizzare e a mobilitare.57 

Ma governare le masse implicava un efficace governo dell'eco
nomia, e anche su questo fronte la classe dirigente liberale non 
riuscì a progettare una politica economica all'altezza dei proble
mi nuovi posti dalla riconversione industriale. 

Sull'economia del nostro paese gravavano i fortissimi immobi
lizzi di un apparato produttivo cresciuto a dismisura, con soste
gno della spesa pubblica e con i crediti degli alleati, per sostene
re la produzione bellica; a ciò si aggiungevano una svalutazione 
crescente della lira che rendeva più costoso l'approvvigionamen
to dei capitali sul mercato internazionale, e una contrazione con
sistente della capacità produttiva dell'agricoltura. La produzione 
agricola, infatti, aveva conosciuto tra il 1913 e il 1921 una note
vole caduta: un milione in meno di capi di bestiame, il raccolto 
di frumento contrattosi del 34 per cento, il raccolto foraggiero 
ridottosi da 23 milioni di tonnellate a poco più di 7. 

Gli effetti sui consumi e sulla bilancia commerciale furono no
tevolissimi: le importazioni lievitarono da 9,6 a 19,3 milioni di 
quintali, mentre i consumi pro-capite delle sostanze nutritive su
birono una sostanziale riduzione. Ad aggravare la situazione in
tervenne anche la chiusura degli sbocchi migratori verso gli Stati 
Uniti, che nel dopoguerra assorbirono meno del 10 per cento del 
numero degli emigranti del periodo prebellico. 

La ricostruzione dell'economia si trovò a dovere fare i conti con le 
imprescindibili necessità della riconversione produttiva, con la rior
ganizzazione dell'intervento statale nel sistema produttivo, che non 
poteva essere mantenuto ai livelli dell'economia di guerra e con un 

Jl G. Sabbatucci, La crisi dello stato liberale, in Storia d'Italia, a e. di G. Sab-
batucci e V Vidotto, voi. IX, Guerre e fascismo, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 
100-167. 
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mercato internazionale sconvolto dal debito dei paesi belligeranti, 
dal collasso dei trasporti e dalla vertiginosa lievitazione dei prezzi, 
mentre si sgretolavano i fattori principali che avevano permesso il 
"decollo" nell'età giolittiana. Infatti l'esaurimento dei flussi migra
tori, la contrazione delle esportazioni delle derrate agricole, per la 
riduzione della produzione e per l'aumento della concorrenza di 
nuovi paesi produttori, e l'affievolirsi del turismo, per la riduzione 
dei redditi delle classi medie europee, fecero venir meno i fattori 
fondamentali su cui si reggeva l'equilibrio dei conti con l'estero.5S 

La conflittualità operaia e bracciantile aveva inoltre spezzato un 
altro fattore decisivo del modello di industrializzazione affermato
si in Italia: quel rapporto produttività-salari che aveva consentito 
una crescita del prodotto per lavoratore superiore a quella dei sala
ri.59 Il rafforzamento strutturale del proletariato modificò sostan
zialmente la distribuzione del reddito tra salari, stipendi e capitale 
a favore dei primi,60 ridimensionando fortemente uno dei cardini 
su cui si erano imperniati sia il modello di sviluppo del capitalismo 
italiano, sia le basi sociali del compromesso giolittiano. 

D'altro canto i limiti storici del sistema economico italiano 
combinati con le difficoltà della riconversione postbellica impe
divano che le aspettative tecnocratiche di Nitti diventassero l'al
veo dentro il quale riproporre al di fuori del contesto bellico il 
progetto "corporatista". Francesco Saverio Nitti, che guidò la 
vita politica italiana dalla seconda metà del 1919, quando, dopo 

Su questo si veda in particolare, L. Cafagna, Profilo generale della storia indu
striale italiana fino alla prima guerra mondiale, in The Fontana Economie History 
of Europe, VI, t. 1, London 1973, e Id., La formazione del sistema industriale: ri
cerche empiriche e modelli di crescita, in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
"Quaderni", 25, 1983, ora in Id., Dualismo e sviluppo..., cit., pp. 281-322 e pp. 
385-400. 

9 G Toniolo, Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918, il Mulino, Bolo
gna 1988, pp. 176-180. 

h0 Stando alle stime di Vera Zamagni i salari reali degli operai dell'industria 
avanzata, dove massima fu la pressione delle lotte tra il 1918 e il 1920, aumenta 
rono, in termini reali, di quasi il 40 per cento, mentre il potere d'acquisto dei 
dividendi perse, negli stessi anni, quasi il 15 per cento, stabili rimasero gli sti
pendi dei pubblici dipendenti, senza riuscire a recuperare quasi nulla del potere 
d acquisto che avevano perso negli anni della guerra. (V. Zamagni, La dinamica 
da salari nel settore industriale, in L'economia italiana nel periodo fascista, a C. di 
R Ciocca e G. Tomolo, il Mulino, Bologna L976, pp. $29-378). 
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la conferenza di Versailles sostituì alla presidenza del Consiglio 
dei ministri Vittorio Emanuele Orlando, al ritorno di Giolitti, 
era notoriamente sostenitore di un orientamento modernizzato-
re, fondato sull'intervento dello stato non solo come promotore 
dell'industrializzazione, ma come regolatore della vita associata. 

Nella congiuntura del dopoguerra, il suo tentativo di realizzare 
questo ambizioso programma di governo puntando sull'appog
gio delle varie tendenze liberali e democratiche (Nitti proveniva 
dalle fila del movimento radicale), trovò un interlocutore solida
le nel gruppo di comando del capitalismo italiano. Lo scambio 
tra un larvale stato sociale e la pace sociale costituiva infatti l'es
senza del progetto "nazional-produttivo" elaborato dalle classi 
dirigenti confindustriali tra il 1918 e il 1920. 

Ma, come ha ricordato recentemente Giuseppe Berta «il pro
gramma di corporativismo nazional-produttivo [...] si conciliava 
assai male con le urgenze di una situazione economica sopraffat
ta dal debito interno e internazionale». A questo programma in
fatti «sarebbe occorsa la leva di un meccanismo keynesiano di 
deficit spending, non la politica deflazionistica con cui Nitti ten
tava di venire a capo della crisi economica».61 

Senza risorse l'impalcatura corporativa della mobilitazione in
dustriale costruita durante la guerra sarebbe stata inevitabilmen
te travolta dalle spinte di una mobilitazione sociale dilagante, dai 
vincoli di bilancio e dalla progressiva perdita di potere e di ini
ziativa delle classi dirigenti. Alla mancanza di risorse si unì infat
ti il mancato consenso delle forze del lavoro ad assumere l'inte
grazione corporatista come orizzonte nel quale collocare la loro 
azione rivendicativa e politica. 

I vincitori delle elezioni del 1919 non sostennero l'esperimento 
nittiano. I socialisti egemonizzati dalle componenti massimaliste si 
collocarono decisamente all'opposizione, con l'adesione della mi
noranza riformista capeggiata da Turati, che scelse di non rompere 
l'unità del partito, pur essendo favorevole alla collaborazione con 
governi di orientamento democratico e riformatore; i cattolici rac
coltisi nel nuovo Partito popolare diretto da Luigi Sturzo, offriro
no un appoggio molto condizionato, e dopo un semestre d'attesa e 

61 G. Berta, Il governo degli interessi. Industriali, rappresentanza e politica nel
l'Italia del Nordovest, 1906-1924, Marsilio, Venezia 1996, pp. 55. 
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di incertezze, fecero mancare la propria fiducia al governo, decre
tando così la fine del ministero. 

In ogni caso fino alla metà degli anni venti, il sistema economi
co era riuscito a ottimizzare le convulsioni postbelliche, utiliz
zando l'inflazione, l'intervento dello stato e la larga disponibilità 
dei crediti bancari a sostegno del mercato interno, consentendo 
al governo di affrontare l'instabilità politica. 

Ma nei mesi successivi invece il quadro si complicò notevolmen
te: l'occupazione delle fabbriche portò a soglie estreme il conflitto 
sociale, minacciando alle fondamenta il comando capitalista sul la
voro e i meccanismi di riproduzione del capitale; la massima cre
scita dell'inflazione, determinata anche dallo smantellamento della 
politica annonaria bellica, provocò l'aumento dei prezzi dei generi 
di prima necessità, pane compreso, alimentando la spirale della lot
ta tra le classi; l'intensificazione del prelievo fiscale sui profitti di 
guerra, sancito dal nuovo governo Giolitti, scoraggiò, nel generale 
marasma della società italiana, gli investimenti, prosciugando così 
le risorse su cui si fondavano le dinamiche economiche. 

Alla fine del "biennio rosso" l'intero "sistema Italia" nel suo 
complesso, per usare un'espressione d'attualità, appariva blocca
to in una fase di stallo: un'incertezza di prospettive nella quale 
sembravano consumate tutte le soluzioni politiche di mediazione 
alle spinte contrapposte degli interessi. Ma in questa situazione 
paralizzata era possibile intravedere qualche segnale di movi
mento: nelle elezioni amministrative dell'autunno del 1920 la 
formazione e il successo di varie liste locali, sostenute da un am
pio fronte di forze liberali, cattoliche e nazionaliste, mettevano 
in evidenza quanto la mobilitazione dei ceti medi fosse stata in 
grado di aggregare sotto le insegne dell'antisocialismo e del pa
triottismo settori sempre più vasti di borghesia. 

La fascistizzazione dello spazio politico di destra 

In questo contesto, caratterizzato da grande instabilità e da una 
sostanziale debolezza delle forze di governo, il movimento fasci
sta trovò insospettati spazi di iniziativa, che gli consentirono di 
coagulare intorno a sé la mobilitazione dei ceti intermedi, impo
veriti dall'inflazione e minacciati nel loro status sociale dall'asce-
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sa delle classi lavoratrici e di qualificarsi sempre più come il par
tito della borghesia produttiva. Il movimento abbandonò rapida
mente gli accenti democratici, repubblicani e anticapitalistici, 
che avevano permeato il programma del 1919 e scelse l'antiso-
cialismo e l'antiparlamentarismo come cifra del suo impegno po
litico, per aggregare tutti i movimenti che si muovevano nello 
spazio politico della destra, assumendo la fisionomia del "partito 
d'ordine". Aggiunse però a questo quadro l'organizzazione di 
squadre armate d'assalto, che generalizzarono la violenza come 
strumento di lotta politica, messa in pratica dall'arditismo.62 

L'azione armata risultava funzionale a diversi scopi: innanzitut
to serviva per organizzare il crumiraggio su vasta scala, diventan
do nei fatti uno strumento politico di difesa degli interessi pro
prietari e industriali; serviva poi a intimidire con la violenza i 
capi dei movimenti di protesta. Ma l'obiettivo principale consi
steva nel disarticolare il reticolo organizzativo del movimento 
operaio, fatto di leghe, di sindacati, di case del popolo, di asso
ciazioni cooperative, ma anche di una serie di amministrazioni 
socialiste, conquistate in età giolittiana. 

Inoltre l'iniziativa armata, recuperando i miti del cameratismo 
di guerra e della coesione del gruppo d'assalto e presentandoli 
come modelli d'avanguardia della coesione nazionale e dell'ordi
ne sociale, sostenuta dal fascismo, si presentava come la concre
tizzazione pratica di quegli ideali nazionalisitici, militaristi, eliti
sti e antioperai che animavano la mentalità dei ceti medi: lo 
squadrismo costituì dunque un potente veicolo di partecipazio
ne politica per questi gruppi sociali e un forte strumento per au
mentare il loro consenso al movimento fondato da Mussolini. 

L'idea di collettività nazionale e l'idea di gerarchia - scriveva l'intel
lettuale radicale Massimo Fovel nell'agosto del 1921 - [...] in sé e per 
sé [...] bastano a soddisfare l'esigenza essenziale di ogni piccolo bor
ghese: da un lato l'inconscio attaccamento alle idealità tradizionali e 
dall'altro l'aggiogamento alle più penose necessità materiali; da un 
lato il bisogno di una idealità in una classe che è allevata e nutrita 
nella cultura storica del paese, e dall'altro il bisogno di un ordina
mento che la sollevi dalle misere condizioni economiche e morali a 
cui è soggetta. [...] Attratta da questo duplice e oscuro magnetismo 

62 Cfr. E. Gentile, Storia del partito fascista, cit., pp. 105-143. 
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la piccola borghesia ha dato man forte prima alla pseudo-rivoluzione 
bolscevica, poi alla pseudo-rivoluzionale reazionaria.63 

La correlazione tra la violenza fascista e la forza elettorale del 
Partito socialista studiata da Szymanski e riportata nella tabella 
che segue, mette in evidenza i caratteri prevalentemente agrari 
del primo squadrismo, che operò nelle aree ad alta intensità 
bracciantile, dal mantovano alla Puglia, come braccio armato de
gli agrari e nelle zone mezzadrili come strumento di difesa dei 
nuovi proprietari, tralasciando invece i grandi agglomerati ope
rai concentrati nelle città del triangolo industriale.64 

Lo squadrismo nella sua stessa base sociale rappresentava la 
progressiva «monopolizzazione dell'ambito della destra», per dir
la con Farneti,65 realizzata dal fascismo a partire dal 1921. Nelle 
squadre, infatti, giovani studenti figli delle grandi famiglie dell'ari
stocrazia fondiaria e del capitalismo agrario66 si trovarono insieme 
a ufficiali smobilitati, a piccoli coloni e a mezzadri benestanti, a 
commercianti e a esponenti dei ceti professionali delle città: un 
blocco sociale nel quale i ceti borghesi e proprietari tradizional
mente conservatori o reazionari si fondevano con le classi medie 
rivoluzionarie, individuando nel socialismo il loro irriducibile av
versario e nella violenza «una risposta alle forme più moderne di 
organizzazione del lavoro e di conflitto di classe».67 

M.N. Fovel, Piccola borghesia e revisionismo sociale, in "La critica politica", 
16 luglio-l° agosto 1921, cit. in E. Gentile, Le origini dell'ideologia fascista 
(1918-1925), il Mulino, Bologna 1996, p. 271. 

M P. Dogliani, op. ci/., pp. 16-17. 
1,5 P. Farneti, op. cit., p. 228. 
66 A questo proposito si vedano esemplarmente i casi locali: P. Lombardi, // ras e 

il dissidente. Cesare Forni e il fascismo pavese dallo squadrismo alla dissidenza, Bo-
nacci, Roma 1998; RR. Corner, Il fascismo a Ferrara 1915-1925, Laterza, Roma-Ba
ri 1974; A. Roveri, Le origini del fascismo a Ferrara, Feltrinelli, Milano 1974; R. 
Chiarini, Earmonia e l'ardimento. L'ascesa del fascismo nella Brescia di Augusto Tu
rati, Franco Angeli, Milano 1988; FM. Snowden, The Fasast Revolution in Tu-
scany 1919-1922, Cambridge University Press, London 1989; A.L. Cardoza, Agra-
nati Elites and Italia» Fasasm: The Province of Bologna. Princeton University 
Press, New York 1982; V. Cappelli, Il fascismo in periferia. Il caso della Calabria. 
Editori Riuniti, Roma 1992. 

f" A. Lyttelton, Cause e caratteristiche della violenza fascista fattori costanti e 
congiunturali, in Bologna. ll>2(). Le origini del fascismo, a e. di L. Casali, Cappel
li, Bologna 1^82. p. 34. 
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Tabella 3. Correlazione tra forza elettorale socialista e violenza fascista 

Regioni 

Piemonte 

Lombardia* 

Liguria 

Veneto 

Bologna 

Cremona 

Mantova 

Pavia 

Rovigo-Ferrara 

Modena, Parma, 

Piacenza 

Reggio Emilia 

Romagna 

Toscana 

Umbria 

Lazio 

Puglia 

Abruzzi, Molise, 

Campania 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

Sardegna 

ITALIA 

Voto 
socialista 
nel 1919 
(in %) 

50,2 

28,6 

31,4 

33,5 

67,7 

46,9 

68,3 

60,1 

72,9 

-
51,7 

33,7 

42,9 

46,8 

24,5 

18,2 

7,4 

5,2 

7,2 

6,5 

8,7 

34,2 

/o 

di lavoratori 
industr. 

sul totale 
della pop. 

1922 

10,0 

14,9 

11,1 

5,6 

7,7 

7,4 

4,7 

6,5 

4,3 

-
5,1 

4,6 

7,0 

4,7 

5,6 

3,9 

4,1 

2,4 

2,8 

3,3 

4,0 

6,7 

Violenza 
fascista 

su 
100000 
abitanti 

1,50 

0,32 

0,25 

0,79 

6,05 

-
18,05 

15,61 

9,30 

-
3,71 

0,38 

5,09 

2,48 

-
1,37 

0,11 

0,11 

0,11 

0,65 

0,35 

1,70 

Violenza 
fascista 

per ogni 
10000 
voti 

socialisti 

1,50 

0,49 

0,45 

1,66 

4,27 

-
13,18 

12,82 

6,60 

-
3,92 

0,52 

6,62 

3,06 

-
4,91 

0,94 

0,94 

0,94 

7,34 

2,74 

3,22 

* Escluse Cremona e Mantova. 

Fonte: A. Szymanski, Fascism, Industrialism and Socialism: The Case ofltaly, in "Compa
rative studies in society and history", XV, 1973, p. 400. 

Il movimento fascista, facendosi paladino della proprietà e or
ganizzando squadre armate, finanziate dagli agrari, con le quali 
distruggere le sedi sindacali, delle leghe, delle cooperative rosse 
(socialiste) e poi di quelle bianche (di ispirazione cattolica) si 
fece interprete di quest'ansia di stabilità sociale dei ceti medi ru
rali. Il fascismo divenne dunque il partito della piccola borghesia 
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contadina, nazionalizzata dalla guerra, trovando proprio in que
sto gruppo sociale, il maggior numero di capi e "gregari" dispo
sti a impegnarsi nell'esperienza "esaltante" dello squadrismo.68 

Alla fine del 1920 il fascismo era dunque riuscito a imporsi 
come forza politica, dotata di una notevole capacità di capitalizza
re in termini di consenso la destabilizzazione crescente del sistema 
politico. 

Ma il fatto che fosse entrato sulla scena politica un movimento 
eversivo, antiparlamentare e violento, nel quale confluivano tutte 
le pulsioni culturali e ideologiche dei movimenti di destra, nazio
nalisti e antidemocratici, disposto a fare "saltare le regole del 
gioco", non necessariamente avrebbe dovuto comportare un esi
to traumatico della difficile stabilizzazione postbellica. 

Perché questa congiuntura si verificasse, dovettero intervenire 
nuovi fattori, di ordine non solo politico, talmente dirompenti 
da fare crollare definitivamente i precari equilibri su cui si fon
dava lo stato liberale. 

Il primo fattore è di ordine economico. Nella seconda metà 
degli anni venti quella artificiosa espansione dell'apparato indu
striale promossa dalla guerra, che era riuscita a sostenersi, tra il 
1919 e il 1920, grazie all'inflazione, alle sovvenzioni pubbliche e 
al sostegno delle banche, vacillò pericolosamente. Agli inizi del 
1921 i nodi vennero al pettine: i principali colossi siderurgici e 
cantieristici italiani, L'Uva, l'Ansaldo, la Breda, si trovarono sul
l'orlo del fallimento, trascinando nella loro crisi le grandi banche 
che li avevano finanziati. 

L'intervento dello stato consentì alle grandi imprese di soprav
vivere, ma fortemente ridimensionate, mentre in tutti i principali 
settori produttivi, per effetto di una congiuntura internazionale 
negativa e dell'instabilità della situazione politica, si verificò un 
netto calo degli investimenti, che fece raffreddare l'inflazione, 
ma produsse un incremento della disoccupazione. La ritrovata 
elasticità dell'offerta di lavoro alimentata dalla disoccupazione 
fece abbassare il suo costo e indebolì la forza strutturale del pro
letariato, che aveva sorretto il conflitto sociale nel "biennio ros
so": tra il 1920 e il 1921 le ore di sciopero passarono da sedici 

R. De Felice, Mussolini il fascista, t. 1, La conquista del potere, cit.. pp. 3 
100. 
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milioni di ore/lavoro perdute a poco più di sei. Era il sintomo 
più evidente della conclusione di un ciclo storico: i rapporti di 
forza tra le classi ritornavano a favore della borghesia, che ora 
era in grado di operare un nuova ridistribuzione a suo favore 
non solo dei redditi, ma anche del potere. 

Nel febbraio 1921 venne infatti abolito il prezzo politico del 
pane e progressivamente venne smantellato il sistema annonario 
bellico fondato sui calmieri dei generi di prima necessità, mentre 
il governo il 1° luglio 1921 inasprì le tariffe protezionistiche a tu
tela del sistema industriale nazionale. 

In questo mutato scenario economico l'estremo tentativo di 
Giolitti - richiamato dal re alla guida del governo nel giugno del 
1920 - di riprodurre nel nuovo contesto postbellico gli speri
mentati equilibri del compromesso tra gruppi sociali e soggetti 
politici che aveva sorretto il sistema politico nel ciclo espansivo 
prebellico, aveva scarsissime possibilità di riuscire. 

Come è noto, per un quindicennio lo statista piemontese era 
riuscito a combinare le spinte disordinate ma costanti del prole
tariato urbano e rurale all'inclusione sociale e le incerte e limita
te disponibilità delle classi proprietarie e imprenditoriali ad ac
cettare la dilatazione dei diritti di cittadinanza delle classi subal
terne. Ma la guerra aveva disintegrato le coordinate sociali e po
litiche dentro cui si era mossa l'esperienza giolittiana. 

Infatti nel dopoguerra la mobilitazione della classe operaia e 
delle masse contadine assunse proporzioni talmente notevoli e 
forme di rappresentanza politica del tutto nuove - i partiti politi
ci di massa - che difficilmente potevano rimanere rinchiuse negli 
angusti limiti del compromesso liberale. Sarebbe stato indispen
sabile passare da quel "compromesso", che non metteva in di
scussione la natura elitaria dello stato, a un nuovo "patto" sociale 
e politico tra i maggiori gruppi d'interesse, capace di rifondare su 
di una base democratica l'architettura della compagine statale e 
del sistema politico. Ma il fallimento dell'esperimento nittiano 
aveva bruciato le possibilità che questo "patto" potesse tradursi 
in un "riformismo corporativo" diretto dalla sinistra interventista, 
mentre l'aggravamento della congiuntura economica, combinata 
con la radicalizzazione del conflitto sociale resero quella prospet
tiva sempre meno praticabile per le classi dominanti; infine le di
varicazioni tra socialisti e cattolici, combinate con l'egemonia del 
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massimalismo tra i primi e il peso delle componenti conservatrici 
tra i secondi rendevano impossibile l'elaborazione di un progetto 
riformista, proposto dalle forze "neutraliste", che coivolgesse seg
menti del mondo dell'impresa e forze liberal-progressiste, emar
ginando l'"Italia di Vittorio Veneto" dalla scena politica. 

Nelle fila della borghesia agraria e industriale prevalsero le ten
denze estremistiche, conservatrici e antidemocratiche; prevalsero 
quegli istinti e atteggiamenti che Gramsci definì con il termine di 
«sovversivismo» e che trovarono la loro naturale collocazione 
politica nel fascismo. 

Infatti in questo periodo il movimento di Mussolini divenne il 
punto di riferimento di ampi settori dei poteri economici domi
nanti, che abbandonarono la proposta riformista di Giolitti, e 
tentarono di utilizzare la forza d'urto di questo "antipartito" del
le classi medie per ricostruire le condizioni della propria egemo
nia sociale. Di fronte a questa scelta, il gruppo dirigente liberale 
rimase sordo al richiamo di Francesco Saverio Nitti, perché 
stringesse un'alleanza "antifascista" con i due partiti popolari, 
mentre si convinse della possibilità di utilizzare il fascismo come 
ariete contro le forze sociali emergenti e ripristinare così condi
zioni di stabilità del sistema politico. 

Ai fattori economici e strutturali si aggiunse dunque un fattore 
eminentemente politico: le classi dirigenti liberali, di fronte alla 
scelta tra democratizzazione e reazione conservatrice scelsero la 
seconda, nella convinzione che il fascismo fosse «l'ala giovenil-
mente esuberante del ceto politico tradizionale» per usare la bella 
espressione di CaroccC -, animatore di un movimento di massa 
sempre più diffuso tra le classi medie, utilizzabile per stroncare la 
mobilitazione della classe operaia e del proletariato rurale. 

«Noi siamo in grado di fissare il momento in cui divenne visi
bile per tutti questo cambiamento nell'atteggiamento di Giolitti 
e della Banca Commerciale», scrisse nel 1935 Ignazio Silone nel 
suo originale saggio sul fascismo: il febbraio del 1922. Dopo la 
caduta del gabinetto Bonomi (febbraio 1922), il Partito popolare 
sosteneva il punto di vista secondo cui la Camera doveva nomi
nare il nuovo Presidente del consiglio dei ministri sulla base del
le proposte avanzate dai gruppi responsabili. 

( 1 I arocci, Storia d'Italia dall'Ernia a oggi, Feltrinelli. Milano 1975, p. 236 
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Era fuori dubbio - scrisse il liberale Missiroli - che Giolitti non pote
va contare su nessuna maggioranza in Parlamento [...]. Nonostante 
ciò la scelta del re cadde su di lui ed il re cercò di tenerlo in carica 
per otto giorni. [...] Nessuno, eccetto Sturzo, comprese la grande 
portata di questo conflitto per i gruppi democratici e riformisti, ma a 
causa del suo legame con il Vaticano e con il Banco di Roma, egli 
stesso non osò portare il contrasto fino all'estremo. La prospettiva di 
un gabinetto parlamentare si dileguò. La corona e la Banca commer
ciale imposero alla nazione il governo Facta, un luogotenente di Gio
litti, e permisero al fascismo di sottomettere impunemente una città 
dopo l'altra della penisola [...], come era accaduto per i paesi della 
pianura padana.'0 

Già alla fine del 1921, con grande senso politico, Mussolini ave
va intuito che la crisi del compromesso giolittiano poteva aprire 
la strada a una riorganizzazione dell'intero fronte conservatore 
sotto le insegne dei Fasci. Si allontanò ulteriormente e definitiva
mente da velleità antiborghesi, che animavano frange non picco
le del movimento, e orientò il fascismo in senso decisamente an
tidemocratico e antioperaio. Abbandonò inoltre il mito deh""an-
tipartito", trasformando il movimento in un vero e proprio parti
to organizzato gerarchicamente, che nacque l ' i l novembre del 
1921 con il nome di Partito nazionale fascista, forte ormai decine 
di migliaia di iscritti. 

A questa iniziativa fece seguito pochi mesi dopo la creazione 
della Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, di
retta da Edmondo Rossoni, allo scopo di penetrare nel mondo 
del lavoro, egemonizzato dai sindacati socialisti e cattolici. In 
questo mutamento di rotta Mussolini abbandonò anche le vena
ture anticlericali presenti nel suo progetto originario, in funzione 
del fatto che base del partito era la piccola borghesia, prevalen
temente cattolica, che avrebbe apprezzato l'apertura di un dialo
go con le gerarchie ecclesiastiche finalizzato alla pacificazione tra 
lo stato e la chiesa. Questo nuovo atteggiamento valse a Mussoli
ni le simpatie del nuovo pontefice Pio XI, eletto papa nel feb
braio 1922, alla morte di Benedetto XV. 

Questa scelta si coniugò con l'abbandono di ogni aspirazione 
repubblicana che fece crescere il consenso per il Pnf presso am-

I. Silone, Il fascismo. Origini e sviluppo, Sugarco, Milano 1992. 
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bienti vicini alla corona e soprattutto presso le alte gerarchie mi
litari. Sulla base di questa ricollocazione conservatrice del fasci
smo e di quella torsione antidemocratica del liberalismo italiano 
si realizzò il primo effettivo incontro politico tra i dirigenti del 
nuovo movimento e le tradizionali élite politiche, con la forma
zione, in occasione delle elezioni anticipate del maggio 1921, 
delle liste del "blocco nazionale", nelle quali si raccolsero libera
li, conservatori, nazionalisti, cattolici conservatori e fascisti. 

Chiave di volta del progetto era però l'uso su di una scala mag
giore della violenza organizzata contro il movimento operaio e i 
partiti democratici: era in sostanza l'assunzione consapevole da 
parte delle tradizionali classi dirigenti di un progetto politico che 
comportava il dispiegamento della capacità militare di cui il fa
scismo era portatore e che faceva propria, invece che combatter
la, quella «brutalizzazione della lotta politica», che costituiva la 
più drammatica eredità della guerra mondiale. 

Il movimento fascista potenziò infatti l'organizzazione delle 
squadre d'azione che, sostenute inizialmente dagli agrari padani 
e appoggiate da segmenti della borghesia industriale, intensifica
rono le spedizioni punitive contro sedi di partito e di giornali, 
cooperative, case del popolo, comuni con amministrazione de
mocratica e socialista incendiando, devastando, uccidendo. La 
storiografia ha ricostruito, in termini quantitativi, l'escalation 
della violenza fascista nei primi sei mesi del 1921: 

17 tipografie - enumera Marco Palla - 59 case del popolo, 119 came
re del lavoro, 107 cooperative, 83 leghe contadine, 8 società mutue, 
141 sezioni e circoli socialisti, 100 circoli di cultura, 10 biblioteche 
popolari e teatri, 1 università popolare, 28 sindacati operai, 53 circoli 
operai.'1 

I morti lasciati sul campo dalle azioni squadriste nel 1921, secon
do una stima approssimativa, superarono i cinquecento.'2 

A questi atti di violenza si intrecciarono a partire dall'anno suc
cessivo gli assalti alle amministrazioni riformiste soprattutto emi
liano-romagnole, iniziati con l'eccidio di palazzo D'Accursio a 

M. Palla, Nascita e avvento del fascismo in Italia, in La stona, voi. IX. t. 4. 
Utet, Torino 1986. p. 190. 

'" A. Lyttelton, Cause e caratteristiche , cit., p. 39. 
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Bologna nel novembre 1920 e che conobbero l'acme nella prima
vera del 1922: il 12 maggio il "ras" di Ferrara Italo Balbo invade 
con le milizie la città; il 21 maggio Bologna è di nuovo occupata 
dai fascisti armati, per opporsi al decreto prefettizio che impone 
vincoli nell'uso della manodopera contadina e la mobilitazione 
ottiene la destituzione del prefetto; il 13 luglio le squadre fasciste 
cremonesi guidate da Roberto Farinacci si impossessano del mu
nicipio, e devastano le sedi delle associazioni socialiste e popolari. 

Questo ultimo salto di qualità della violenza squadrista che 
colpiva al cuore la legittimità democratica della volontà popola
re, si potè realizzare perché la scelta della classe dirigente libera
le di utilizzare il fascismo per "riportare l'ordine" ebbe come 
conseguenza la rinuncia da parte dello stato a qualunque azione 
di contrasto a difesa della legalità. 

Lo stato si rifiutò di esercitare il monopolio della forza, anche 
perché il processo di politicizzazione delle forze armate aveva 
fatto crescere nell'esercito e tra i carabinieri le simpatie nei con
fronti del fascismo, riducendo ulteriormente il loro grado di 
lealtà istituzionale. 

Nell'estate del 1922 questa serie di elementi segnalava che si 
era entrati in uno «stato di emergenza», per riprendere la nota 
definizione schmittiana, nel quale venivano meno le tradizionali 
e consolidate forme di lealtà, il mantenimento dell'ordine pub
blico sembrava entrare in rotta di collisione con la tutela delle 
regole democratiche, e il peso delle forze politiche "sleali", cioè 
dichiaratamente avverse al sistema politico vigente, possedevano 
una forza di mobilitazione politica potenzialmente eversiva. 

Con l'emergenza si entra cioè in una situazione nella quale la so
vranità è messa in discussione e inevitabilmente passa nelle mani di 
chi sa "decidere": nel caso specifico il Partito socialista e quello 
cattolico non erano nelle condizioni di poter decidere, i liberali 
presero la decisione sbagliata, cioè di cooptare Mussolini, nel siste
ma di potere liberale, nella convinzione che un partito rivoluziona
rio ed eversivo potesse diventarne paradossalmente il difensore; 
con la "marcia su Roma" il leader del fascismo mise in atto una 
"decisione" in grado di risolvere lo stato d'emergenza e di ridefini
re le forze depositarie della sovranità.73 

73 Su questo vedij . Linz, La caduta dei regimi democratici..., cit., pp. 115-117. 
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La fine dello stato liberale 

In questo quadro l'analisi dell'ascesa del fascismo passa necessaria
mente dall'indagine della debolezza e dalle contraddizioni interne 
dei due schieramenti che contendevano la direzione politica al ceto 
liberale e che godevano di un vastissimo consenso popolare, sanci
to dalle vittorie elettorali del 1919 e del 1920. 

Il socialismo era uscito dalla guerra con un grande seguito - circa 
200 000 iscritti - e un immenso prestigio. Non solo era stato il par
tito che aveva dato voce alla protesta contro le stragi, e le cui orga
nizzazioni sindacali avevano protetto, con i limiti che abbiamo in
dicato, i lavoratori nel duro periodo della mobilitazione industria
le. Era anche il partito su cui si rifletteva la luce che veniva dall'o
riente: il mito della rivoluzione mondiale, di Lenin e del nascente 
stato degli operai e dei contadini. Questo mito accompagnò e acuì 
le lotte rivendicative del 1919-1920 e sembrò spingere le organiz
zazioni del movimento operaio alla conquista del potere. Il partito 
era guidato da una maggioranza, che si autodefiniva "massimali
sta" in quanto si proponeva di perseguire il programma "massi
mo", vale a dire la rivoluzione socialista; ma essa non fu in grado di 
uscire dalle prospettive agitatorie. Il passaggio dalla protesta all'or
ganizzazione della conquista del potere non venne compiuto: con
corsero a questo i limiti culturali del gruppo dirigente, la modestia 
del personale politico e i legami profondi con la componente rifor
mista; ma soprattutto l'assenza di quelle condizioni storiche di sfa
celo dei meccanismi di regolazione sociale e di disfacimento delle 
istituzioni politiche che avevano reso possibile il crollo del potere 
zarista e l'affermazione dell'esperimento sovietico. 

Il punto più alto della lotta per il potere è stato a lungo indica
to, soprattutto dalla storiografia di ispirazione comunista, nel 
proseguimento delle lotte torinesi, che nel settembre 1920 porta
rono all'occupazione delle fabbriche. La lotta fu guidata da orga
nismi di nuova creazione, i consigli degli operai, che apparvero ai 
socialisti della sezione torinese, raccolti attorno al giornale "Ordi
ne nuovo", fondato e diretto da uno studente universitario sardo, 
Antonio Gramsci, l'incarnazione italiana dei soviet; i consigli in
fatti si impegnavano nella gestione diretta del potere a partire dal 
luogo di produzione. L'isolamento sociale e il mancato appoggio 
della Cgl e del Psi posero fine all'occupazione, che si concluse 
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con un accordo mediatore promosso da Giovanni Giolitti, presi
dente - per l'ultima volta - del consiglio. I riformisti, dal canto 
loro, furono paralizzati dal timore di perdere i contatti con le 
masse del partito qualora avessero stretto un'esplicita alleanza di 
governo con i giolittiani. All'incapacità di realizzare una rivolu
zione si aggiunse quindi quella di contribuire alle riforme.74 

Con la chiusura dell'occupazione delle fabbriche e la conclusio
ne dell'impresa di Fiume la curva delle lotte operaie e contadine 
iniziò il suo declino. Il primo punto di debolezza fu rappresentato 
dalla linea "bracciantile" delle organizzazioni socialiste della 
Federterra, che impedì alle forze socialiste di interloquire con i bi
sogni e le aspirazioni di quel nuovo ceto di piccoli proprietari pro
dotto dalla guerra, contendendone al fascismo l'egemonia politica. 

A questa si aggiunsero altre ragioni di debolezza che affievoliro
no le capacità di azione e di reazione del movimento operaio: era 
svantaggiato sul piano dei rapporti di forza dall'appoggio conces
so ai fascisti dagli organi dello stato (polizia ed esercito); aveva vi
sto aggravarsi, a seguito della sconfitta dell'occupazione delle fab
briche, le tensioni interne tra le diverse componenti, che esplose
ro con la scissione tra la frazione comunista e il resto del partito. 

La scissione fu sancita formalmente al Congresso di Livorno 
(gennaio 1921) quando fu fondato da Amadeo Bordiga il Partito 
comunista d'Italia (sezione italiana della terza Internazionale) cui 
aderirono anche gruppi minori, tra cui quello di Torino, che di lì 
a pochi anni avrebbe assunto la direzione della piccola formazio
ne politica. La scissione era motivata da ragioni ideologiche 
profonde e stratificate nel tempo: esse si condensarono nella 
questione dell'adesione alla terza Internazionale, fondata a Mo
sca su iniziativa di Lenin. 

Al posto della struttura elastica, ma poco coesa del Partito so
cialista italiano, i comunisti rivendicavano la necessità di un par
tito organizzativamente ben strutturato e vincolato da una rigida 
disciplina che gli consentisse di reagire con efficacia alle minacce 
della reazione ormai scatenata. Obbedienza rivoluzionaria al 
centro direttivo del partito, ortodossia marxista e fedeltà alla 

74 P. Spriano, L'occupazione delle fabbriche: settembre 1920, Einaudi, Torino 
1964; G. Maione, II Biennio rosso. Autonomia e spontaneità operaia nel 1919-
1920, il Mulino, Bologna 1975. 

108 



La questione delle origini 

centrale internazionale di Mosca: i cardini di quella che era allo
ra l'ipotesi su cui fondare un partito rivoluzionario ebbero con
seguenze di lunga durata. La fedeltà a Mosca e l'appoggio del
l'organizzazione internazionale consentirono al Pcd'I di soprav
vivere come organizzazione relativamente ramificata anche nel 
periodo della clandestinità, mentre le altre forze sembravano dis
solversi in una pur nobile attività cospirativa ignota ai più. Ma la 
fedeltà a Mosca significò anche smarrire ogni autonoma capacità 
critica nei confronti della deriva autoritaria che il partito bolsce
vico impresse alla riorganizzazione del sistema politico dopo il 
crollo dello zarismo, e di occultare dietro la retorica del mito 
dell'Urss i caratteri totalitari dello stalinismo.75 

L'altra grande forza di opposizione, accomunata dai fascisti ai 
"rossi", i cattolici democratici di don Sturzo, si presentava con 
problemi diversi ma altrettanto paralizzata dai contrasti interni e 
dall'irrimediabile ostilità - pienamente corrisposta - verso i so
cialisti. La nascita del Partito popolare doveva molto alla presen
za di un pontefice, Benedetto XV (papa dal 1914 al 1922), che si 
era orientato ad accettare una distinzione tra le attività di tipo re
ligioso e culturale e quelle di tipo politico e sociale. Il primo pas
so fu la creazione della Confederazione italiana del lavoro (Cil) 
nel settembre 1918 che radunò, in contrapposizione alla Cgl, i 
sindacati di ispirazione cristiana che s'erano venuti organizzando 
in età giolittiana dopo lo scioglimento della democrazia cristiana. 
Determinante fu poi la fondazione del Partito popolare italiano 
(Ppi), che ebbe in Luigi Sturzo, un sacerdote di Caltagirone, an-
ch'egli a suo tempo militante della democrazia cristiana, il fonda
tore e la guida. L'ispirazione di Sturzo si collocava sulla linea del
la rivendicazione tradizionale cattolica dei diritti della società ci
vile e conseguentemente aspirava a una riforma dello stato fon
data sul decentramento amministrativo, attraverso la valorizza
zione degli istituti periferici (il comune e la provincia), in grado 
di restituire per questa via un più diretto ruolo alle forze popola
ri di ispirazione cattolica. 

La prospettiva del Ppi non rinunciava ovviamente alle tradizio
nali rivendicazioni clericali in favore della scuola confessionale, 

P Spriano, Storia del partito comunista italiano, voi. I, Da Bordiga a Gram
sci, Einaudi, Torino 1967. 
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dell'arbitrato come soluzione ai conflitti del lavoro, del rafforza
mento e della protezione dell'istituto familiare, inteso come cel
lula fondante "naturale" della società; ma si poneva anche il tra
guardo di una migliore assistenza sociale per le classi subalterne, 
pur sottolineando anche in questo caso che un ruolo privilegiato 
doveva essere assegnato alle istituzioni benefiche cattoliche. 

Ma, più che in queste affermazioni di principio, le contraddi
zioni dei popolari derivavano dalle forze che confluivano in quel 
partito. Ai gruppi della sinistra (che favevano capo soprattutto 
agli organizzatori sindacali come Valenti, Miglioli o Grandi), che 
fin dall'età giolittiana s'erano battuti per la difesa delle classi po
polari, si affiancavano gli esponenti clerico-moderati sostenitori 
delle più retrive alleanze con le forze conservatrici; o ai sosteni
tori di un rapporto non subordinato alle direttive delle gerarchie 
ecclesiastiche, come Sturzo stesso, si accompagnavano i nostalgi
ci alfieri di un ritorno alla cultura e alla società medievali, come 
padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università cattolica. 

Ne derivò un comportamento sostanzialmente ondeggiante. Da 
una parte c'era il rifiuto di appoggiare la rinascita di esperienze di 
tipo liberal-riformista, motivato dall'ostilità sia ai socialisti sia al 
giolittismo (cui Sturzo imputava tra l'altro anche la degenerazione 
clientelare del meridione); ma dall'altra parte i popolari si dimo
strarono incapaci di assumere direttamente la guida di un governo 
che sapesse affrontare energicamente la crisi dello stato liberale, 
bloccando l'offensiva fascista, anche quando a un loro esponente 
(Filippo Meda, già esponente clerico-moderato, ma espressione 
coerente di un filone cattolico-liberale vivo in area lombarda) fu 
offerto di assumere la guida del governo alla vigilia della crisi defi
nitiva che avrebbe portato Mussolini al potere.76 

Buona parte degli stessi popolari, e non solo quelli di deriva
zione clerico-moderata, condividevano del resto l'illusione del
l'intero ceto politico liberale: che il fascismo potesse essere con
siderato quasi come un fenomeno di intemperanza giovanile, la 
risposta quasi fisiologica di una società sostanzialmente sana alle 
violenze e alle intimidazioni dei "rossi". Da Giolitti a Benedetto 
Croce, quasi senza eccezione, i liberali guardarono al fascismo 

76 G. De Rosa, Storia del movimento cattolico in Italia, Laterza, Bari 1966; Id., 
Luigi Sturzo, Utet, Torino 1977. 
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con l'illusione che esso potesse essere riassorbito a breve scaden
za nei binari della legalità statutaria, una volta cessate le ragioni 
di una tensione eccezionale. 

E facile sottolineare come questo atteggiamento trascurasse di 
valutare le forze sociali determinanti che si erano schierate dietro 
il fascismo e sottovalutasse i guasti che all'assetto stesso dello 
stato liberale sarebbero stati comunque portati da una soluzione 
imposta con la violenza. La "grande paura" del "biennio rosso" 
sembrava accecare senza rimedio uomini di grande esperienza e 
capacità politica. Ma, ancor più che gli errori di valutazione, li 
portava verso calcoli errati l'incapacità di cogliere le nuove di
mensioni di massa che la lotta politica aveva ormai assunto, 
dopo che la guerra mondiale aveva fatto prorompere dalle visce
re della vecchia società ottocentesca il mondo moderno. 

In termini demagogici Mussolini aveva invece saputo cogliere 
questo mutamento radicale e grazie a questa intuizione aveva po
tuto costruire l'alleanza con i nuovi ceti emersi dal conflitto e of
frire loro le prospettive di un nuovo "ordine" politico che essi 
consideravano essenziale per affermare il loro dominio. 

Quando componenti significative del mondo cattolico e del 
movimento socialista presero atto dei loro errori di valutazione 
era ormai troppo tardi: l'iniziativa di tutte le componenti sinda
cali di dare vita nel febbraio 1922 all'Alleanza del lavoro per 
combattere la violenza fascista e ripristinare la legalità, non ebbe 
successo. 

Lo "sciopero legalitario" promosso il 1° agosto 1922 da questo 
organismo, nonostante l'adesione di massa, non fu in grado di 
impedire la recrudescenza dell'azione squadrista e il successo 
politico del fascismo, che sempre più godeva dell'appoggio delle 
prefetture e delle forze dell'ordine. Analogamente fuori tempo 
lu la decisione del gruppo riformista del Psi di appoggiare, nel 
luglio 1922 il governo Facta: in quel momento lo spazio politico 
di una soluzione riformista della crisi italiana si era ormai intera
mente consumato. Di lì a pochi mesi Mussolini avrebbe preso il 
potere con la "marcia su Roma". Anzi, la presa di posizione dei 
riformisti si tradusse in un aggravamento delle contraddizioni in
terne del Psi. Dopo il pronunciamento del gruppo parlamentare, 
la direzione del partito espulse la corrente riformista e i suoi diri
genti, Turati, Treves e Modigliani, decisero di fondare il Partito 
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socialista unitario (Psu). Di fronte a questo scelta la Cgl guidata 
da una maggioranza di socialisti riformisti, capeggiata da D'Ara
gona e Rigola, denunciò il patto di alleanza con il Psi e assunse 
una posizione di indipendenza nei confronti dei partiti politici, 
che la metteva in condizione di muoversi sulla scena politica con 
maggior libertà e di aprire un dialogo con lo stesso Pnf. 

Dopo il fallimento dello "sciopero legalitario" e la crisi del go
verno Facta, Mussolini intuì che era giunto il momento della 
prova di forza: il vecchio stato liberale ormai non aveva più il 
controllo dell'ordine pubblico e i fascisti rappresentavano un 
contropotere armato in grado di dettare legge, e l'opposizione 
socialista e popolare non aveva la forza di resistere alla pressione 
fascista. 

Il 16 ottobre, alla vigilia del congresso del partito che si sareb
be tenuto qualche giorno dopo a Napoli, il gruppo dirigente fa
scista mise a punto i piani per l'insurrezione. 

Al comando di un "quadrunvirato" composto dai massimi 
esponenti del partito, Emilio De Bono, Italo Balbo, Cesare Ma
ria De Vecchi, Michele Bianchi, colonne di migliaia di fascisti in 
armi confluirono, nella notte fra il 27 e il 28 ottobre, verso la ca
pitale, occupando militarmente città e paesi, mettendo in atto 
una prova di forza contro il governo, mentre Mussolini attende
va gli eventi a Milano. 

La proposta Facta di decretare lo stato d'assedio che avrebbe 
consentito all'esercito di intervenire militarmente contro le squa
dre fasciste, che erano state fermate alle porte della città, fu re
spinta dal re Vittorio Emanuele III che, anzi, affidò a Mussolini, 
convocato a Roma, il compito di formare un nuovo governo (30 
ottobre). I fascisti, con l'appoggio della corona, il favore della 
borghesia industriale e agraria e la neutralità della chiesa, erano 
ora padroni del campo e la svolta autoritaria impressa alla situa
zione dal "colpo di stato" di Mussolini rapidamente sarebbe de
generata in una dittatura totalitaria77. 

77 N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Utet, Torino 1995, 
pp. 228-306. 
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La soluzione bonapartista 

Si commetterebbe un grave errore di prospettiva analitica se, dalla 
sequenza degli eventi che condussero alla marcia su Roma, si de
ducesse che la conquista del potere da parte di Mussolini era pie
namente realizzata e che, quindi, un nuovo regime aveva in quel 
frangente preso effettivamente corpo, sostituendo lo stato liberale. 

In effetti la costruzione della dittatura fu un processo abbastan
za lungo che occupò buona parte degli anni venti e che nell'otto
bre del 1922 aveva posto solo alcune condizioni indispensabili per 
la sua riuscita. La prima riguardava il riconoscimento del capo del 
fascismo, cioè di un movimento radicale nazionalpopulista, come 
leader assoluto dello schieramento di destra; a essa si aggiungeva, 
e in parte ne costituiva la diretta conseguenza, la legittimazione 
dell'azione squadrista, nella doppia valenza di risorsa politica indi
spensabile per il ristabilimento dell'ordine minacciato dal "bolsce
vismo" e di strumento per imporre la "rivoluzione" fascista. 

Da queste due novità politiche scaturivano da un lato la disarti
colazione e l'emarginazione del Partito socialista e dall'altro l'im
possibilità che si facesse strada la costruzione di un fronte antifa
scista. Infatti l'azione eversiva di Mussolini e la soluzione politica 
alla crisi istituzionale imposta dalla monarchia avevano frammen
tato le forze di ispirazione cattolica e liberaldemocratica, renden
do estremamente esigue le componenti di quello schieramento 
disposte a rompere l'alleanza con il fascismo e a concorrere alla 
formazione di uno schieramento antifascista.' Questo progetto 

Per una ricostruzione di tali questioni si vedano, A. Lepre, L'anticomunismo 
e l'antifascismo in Italia, il Mulino, Bologna 1997, pp. 23-38; P.G. Zunino. op 
"A. pp. 45-81. 
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era poi reso ulteriormente irrealistico dalle divisioni interne al 
movimento operaio, dove comunisti, massimalisti e anche alcune 
componenti riformiste ritenevano che l'antifascismo e la demo
crazia fossero valori non coincidenti,2 mentre gruppi influenti del 
sindacalismo riformista sembravano disponibili a negoziare con 
Mussolini il vecchio progetto tecnocratico-corporatista. 

In sostanza l'intreccio tra le culture politiche antiparlamentari, 
le appartenenze interventiste e l'antigiolittismo trasversalmente 
diffuso nei diversi gruppi presenti alla Camera, aveva sedimenta
to l'aggregazione di un blocco politico disponibile a sostenere 
l'esperimento Mussolini, seppur con finalità e aspettative diffe
renziate. 

Per il resto, all'indomani dell'incarico regio, Mussolini si trovò a 
guidare un tradizionale governo di coalizione, che comprendeva 
fascisti, liberali, nazionalisti, popolari e democratico-sociali, unifi
cato esclusivamente dalla discriminante "antibolscevica"; e anche 
la sua nomina a primo ministro, seppure sotto la pressione delle 
"milizie" che bivaccavano nella periferia della capitale, non rap
presentò formalmente una rottura con la prassi costituzionale. 
D'altro canto, nonostante la retorica rivoluzionaria utilizzata da 
Mussolini per enfatizzare la discontinuità fra il suo governo e quel
li precedenti, i primi atti del nuovo esecutivo furono rivolti ad ac
creditare quel disegno di "normalizzazione" del fascismo che il 
gruppo dirigente liberale aveva sostenuto, rafforzato dal consenso 
del gruppo parlamentare del Partito popolare e dall'attenzione con 
cui l'esperimento del capo del fascismo veniva osservato dall'ala 
riformista del movimento sindacale socialista. 

Ciò nonostante, la presenza delle condizioni evidenziate poco 
sopra rappresentava indubbiamente un mutamento di scenario 
politico e istituzionale. Innanzitutto il potere governativo di 
Mussolini non riposava esclusivamente sulla nomina del re e sul
la fiducia parlamentare, ma anche sulla legittimazione plebiscita
ria da parte delle classi medie mobilitate e organizzate ormai nel
l'unico partito di massa esistente. Si è quindi in presenza di un 

2 In un intervento parlamentare Mussolini stesso ebbe a notare che erano solo 
una sessantina i deputati «disposti a votare per un ministero che nascesse con 
programmi di antifascismo» (B. Mussolini, Opera omnia, a e. di E. e D. Susmel, 
voi. XVI, la Fenice, Firenze 1955, p. 231). 

114 



La costruzione del regime 

iniziale, ma effettivo, trasferimento di poteri dalle istituzioni, che 
lo detenevano costituzionalmente, ad altre, ancora nebulose, cre
sciute all'interno di una convulsione sociale e che per ora appari
vano ridursi alla presenza, seppur ancora in fieri, di un potere 
extralegale assunto da un capo carismatico 

Questo scarto rispetto al passato venne fatto notare da Musso
lini stesso nel suo discorso di insediamento alla Camera il 16 no
vembre quando in diversi passaggi mise in evidenza l'irrilevanza 
del consenso del parlamento, che egli avrebbe potuto trasforma
re nel famoso «bivacco di manipoli» e chiudere per sempre, met
tendo l'accento sui caratteri rivoluzionari del suo mandato e sul
la subordinazione della tutela delle prerogative costituzionali agli 
interessi del fascismo. 

Molto acutamente nelle sue memorie Emilio Lussu paragonò 
l'atteggiamento del futuro "duce" nei confronti della Camera al 
gioco del gatto con il topo: 

Il "duce" - scriveva - si divertiva. Come un gatto che abbia tra le 
zampe un topo e, potendolo spacciare alla prima presa, lo tenga ora 
delicatamente, ora con forza, e lo abbandoni per dargli l'impressione 
di essere libero, e lo riprenda e ricominci ancora e lungamente s'ine
bri del suo gioco di morte. Così il duce con la Camera.3 

In realtà questa mutazione istituzionale presupponeva che sul 
piano sociale si stesse verificando un progressivo trasferimento 
del potere politico dalla borghesia, che, paralizzata dalle sue divi
sioni, non riusciva più a esercitarlo pienamente, alle classi medie 
in ascesa, animate da una forte carica rivoluzionaria e accreditate
si come unica forza in grado di sconfiggere il comune nemico, 
cioè il movimento operaio. Louis Rosenstock-Franck ha descritto 
con grande chiarezza i tratti delle classi medie che avevano dato 
vita all'«estremismo del centro»4 rappresentato dal fascismo. 

Non si tratta - scriveva nel 1939 - delle classi medie del periodo clas
sico del capitalismo, assorbite dopo ogni crisi tra i quadri di una più 

E. Lussu, Marcia su Roma e dintorni, Einaudi, Torino 1974, p. 94. 
Lespressione, ben nota, è stata coniata dal politologo S.M. Lipset 

Rigth and ( enter, in E uomo e la politica ., cit.). 
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estesa struttura produttiva e di un nuovo tipo di proletariato. Le classi 
medie del dopoguerra non hanno in genere neppure l'occasione di 
proletarizzarsi, perché la crisi economica impedisce loro tanto l'ascesa 
verso la borghesia, che la caduta verso il proletariato [...]. Ma - prose
guiva - è necessario estendere ulteriormente la nozione di classe me
dia, fino a comprendervi una massa confusa che va dal figlio di fami
glia in attesa di una sistemazione o di una eredità, agli emarginati di 
ogni tipo, di un giorno o di tutta la vita, ai sottoccupati, al lumpenpro
letariat, ai crumiri, agli intellettuali senza lavoro. Questa classe media -
e qui sta la notazione più significativa - comprende anche quegli ope
rai che si sentono più vecchi combattenti e disoccupati che operai, per 
cui si allontanano dalla loro classe per passare nelle fila del nemico.5 

In sintesi, si stava enucleando dalla crisi dello stato liberale una 
sorta di soluzione bonapartista - per usare il modello di Hans-
Ulrich Wehler6 - nella quale le vecchie classi dominanti, di fron
te a una crisi del sistema politico e a crescenti manifestazioni di 
slealtà delle forze armate, erano costrette a cedere tutto (o parte) 
il potere a una personalità carismatica, in grado di tutelare in 
vece loro l'ordine e la gerarchia degli interessi attraverso una for
ma di potere di tipo cesaristico.7 Il compromesso bonapartista 
tra vecchie classi dominanti e nuove forze politiche e sociali si ri
solse quindi in una cessione di potere in cambio dell'assicurazio
ne a mantenere gli equilibri di classe consolidati. 

Ma nelle intenzioni delle vecchie élite conservatrici questa ces
sione di potere era reversibile e a termine, nella convinzione che il 
fascismo fosse un fenomeno passeggero e Mussolini una meteora 
facilmente integrabile nel vecchio sistema di potere: il «lasciar fare 
al tempo», auspicato da Luigi Einaudi, o il famoso motto giolittia-
no «pazienza, pazienza, pazienza», di fronte al dilagare della vio
lenza squadrista, sintetizzavano il convincimento comune a molti 
moderati che la frattura della legalità connaturata all'esperimento 

5 L. Rosenstock-Franck, Il corporativismo..., cit., pp. 101-102; su questo argo
mento si vedano anche R. Mondolfo, Il problema delle classi medie, La Giusti
zia, Milano 1925 e G. Pischel, Il problema dei ceti medi. Gentile, Milano 1946. 

6 H.-U. Wehler, Bismarck und der imperialismus, Kiepenheuer u., Witsch, 
Kòln-Wien 1969. 

7 L. Mangoni, Per una definizione del fascismo: concetti di bonapartismo e ce
sarismo, in "Italia contemporanea", 135, aprile-giugno 1974, pp. 17-52. 
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fascista dovesse e potesse chiudersi rapidamente, con un ritorno al
le consolidate dinamiche politiche della vecchia Italia liberale.8 

Per il gruppo dirigente fascista si trattava invece di un compro
messo inevitabile, data la condizione di forza minoritaria nella 
quale il movimento continuava a versare, ma del tutto subordi
nato alla realizzazione del proprio progetto totalitario: un com
promesso che apriva le porte alla costruzione dello "stato nuo
vo" e non già al ritorno al passato liberale, detestato tanto quan
to la rivoluzione bolscevica e il socialismo. 

Tra il 1922 e il 1926 la vita politica italiana ruotò attorno a 
queste due prospettive, che si dispiegarono intersecandosi così 
fittamente da non essere spesso riconoscibili se non agli occhi at
tenti di pochi osservatori in grado di riconoscere l'irriducibile 
antagonismo che separava il fascismo dal liberalismo e quindi 
l'impossibilità che il primo potesse risolversi nella forza restaura
trice del secondo. 

Come notava Salvatorelli, nella stessa natura del fascismo, come 
movimento rivoluzionario delle classi medie, era rintracciabile la 
spiegazione del fatto che esso potesse apparire esclusivamente come 
il braccio armato della reazione conservatrice delle borghesie tradi
zionali. «In realtà - scriveva - il fascismo è uno» e doveva la sua 
doppiezza al fatto che «si contrappone [va] contemporaneamente a 
due forze sociali tra loro opposte» e che quindi acquistava «conno
tati diversi secondoché lo si guard[asse] nella sua impostazione an
ticapitalista o in quella antiproletaria». «Se tuttavia - proseguiva -
Salvatorelli - la lotta fascista si [era] svolta, finora, prevalentemente 
- o addirittura esclusivamente, per quel che riguarda [va] i risultati 
specifici effettivi, almeno nel campo economico-sociale - contro il 
proletariato ciò [era] dipeso da una quantità di cause» contingenti, 
che non potevano fare velo però al fatto che «antiliberalismo e anti
socialismo fascisti avevano una stessa radice ideale» e che il nazio
nalismo populista, di cui Mussolini era stato l'artefice, era orientato 
alla costruzione di un nuovo ordine politico.4 

Pochi giorni prima che queste note vedessero la luce, lo stesso 
Mussolini sulle colonne della rivista teorica del fascismo aveva 

s Sull'atteggiamento dei liberali resta ancora valida la ricostruzione di 1 « ha 
bod, op. cit., pp. 67-70. 

' L. Salvatorelli, op. al., pp. 12-14, passim. 
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chiarito in maniera inequivocabile i rapporti tra il movimento da 
lui fondato e il liberalismo. 

Non è detto - scriveva - che il liberalismo [...] buono per il secolo XLX 
[...] debba essere necessariamente adatto al secolo XX, che si annuncia 
già con caratteri assai diversi da quelli che individuarono il secolo pre
cedente [...]. Ora le più grandi esperienze del dopoguerra, quelle che 
sono in istato di movimento sotto i nostri occhi, segnano la sconfitta del 
liberalismo. In Russia e in Italia si è dimostrato che si può governare al 
di fuori, al di sopra e contro tutta l'ideologia liberale. Il comunismo e il 
fascismo sono al di fuori del liberalismo. 

L'idea di libertà che aveva scosso le coscienze delle generazioni 
ottocentesche non suscitava più l'entusiasmo delle giovani gene
razioni cresciute nel mito della forza e della guerra. 

Si sappia dunque una volta per tutte - concludeva minacciosamente 
- che il fascismo non conosce idoli, non adora feticci: è già passato, 
e, se sarà necessario, tornerà ancora tranquillamente a passare sul 
corpo più o meno decomposto della dea libertà.10 

La libertà, che sul piano politico coincideva con le istituzioni 
dello stato di diritto e con il pluralismo della rappresentanza, ve
niva giudicata un disvalore, risucchiato nel cono d'ombra del se
colo ormai trascorso, contro il quale si ergevano le nuove poten
ze ideali sgorgate dalle viscere della società di massa e fatte 
esplodere dalla Grande guerra, che propugnavano "nuovi ordi
ni" fondati su miti collettivistici, da un lato egualitari e classisti, 
dall'altro nazionalisti e imperialisti. 

Per Mussolini, dunque, il liberalismo rappresentava il passato, 
mentre il fascismo costituiva il futuro: un'alleanza tra i due non 
poteva che essere tattica e strumentale e il bonapartismo ne co
stituiva la forma più vantaggiosa possibile, perché già nelle sue 
premesse delineava una crisi di sistema e affidava al "duce" po
teri in grado di intervenire in campi fino ad allora ritenuti indi
sponibili per il potere politico. 

10 B. Mussolini, Forza e consenso, in "Gerarchia", II, marzo 1923, ora in Scrit
ti politici di Benito Mussolini, a e. di E. Santarelli, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 
226-228, passim. 
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Gli spazi del compromesso 

Al di là delle frasi reboanti e dei proclami, però, Mussolini onorò il 
compromesso bonapartista, mantenendo il suo governo in una li
nea di continuità rispetto al passato su due materie decisive come 
la politica economica e la politica estera. Come ha scritto lo storico 
britannico Adrian Lyttelton, «libera iniziativa, difesa della pro
prietà, bilancio in pareggio»,11 che costituivano i canoni dell'indi
vidualismo liberale applicati al governo dell'economia pubblica, 
vennero abbracciati dal presidente del consiglio con uno zelo che 
faceva piacere soprattutto agli industriali e ai suoi "fiancheggiato
ri" moderati. 

La scelta di continuità fatta da Mussolini all'atto di formare il 
suo governo, nominando ministro delle Finanze De Stefani, 
uomo di sicura fede fascista ma di formazione liberale, si inscri
veva in un contesto nel quale le finalità rivoluzionarie del fasci
smo si dovevano piegare ai rapporti di forza tra il nuovo movi
mento e le forze sociali e politiche della vecchia Italia liberale 
che ne avevano consentito l'ascesa, nonché alla rigidità dei vin
coli esterni e alla forza strutturale dell'organizzazione economi
ca. In sostanza, come ha notato Castronovo, il sostegno del mon
do dell'impresa e delle élite economiche al fascismo comportava 
l'adozione di una politica di risanamento rigorosa e il ripristino 
di una "disciplina sociale" di stampo autoritario, su cui impian
tare il rilancio produttivo e la ripresa.12 

Con la nomina di De Stefani, avvalorata dalla successiva decisio
ne di unificare nelle sue mani anche il Ministero del Tesoro, il nuo
vo primo ministro intendeva rassicurare gli ambienti economici 
che la conclamata "rivoluzione" fascista non avrebbe modificato i 
tradizionali indirizzi della politica economica. Il programma di De 
Stefani fu orientato ad appoggiare decisamente la ripresa economi
ca, che cominciò a farsi sostenuta fin dagli inizi del 1923, tramite 
una politica fiscale favorevole ai redditi d'impresa, una riduzione 
delle tariffe protezionistiche atta a favorire l'importazione di mac
chinari e materie prime, una politica di bilancio volta a ridurre i bi-

" A. Lyttelton, La conquista del potere..., cit., p. 169. 
12 V. Castronovo, Il potere economico e il fascismo, in G. Quazza (a e. di). Fasci-

società italiana, cit., pp. 67-68. 
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sogni finanziari dello stato e incrementare la massa di risorse credi
tizie a disposizione delle imprese.13 

Avvantaggiato da una decisa caduta della conflittualità operaia 
e da un marcato raffreddamento dell'inflazione, che contribuiro
no a ripristinare il rapporto capitale-prezzi-salari a favore del 
primo, De Stefani potè rapidamente realizzare una politica eco
nomica finalizzata a rimettere in moto l'accumulazione dei capi
tali, utilizzando innanzitutto la leva del fisco. Da un lato, egli de
fiscalizzò i redditi azionari, abolì la nominatività dei titoli, esentò 
dall'imposizione fiscale i capitali stranieri al fine di favorire gli 
investimenti esteri in Italia, smantellò globalmente la struttura 
tributaria bellica con il risultato di avvantaggiare i redditi medio
alti; dall'altro lato sottopose al pagamento della "ricchezza mobi
le" (trasformata in imposta complementare sul reddito) i salari 
operai e i redditi dei contadini, mentre l'imposizione fiscale nel 
suo complesso veniva riorientata in direzione di un incremento 
della pressione sui consumi (imposte indirette), piuttosto che sui 
redditi (imposte dirette).14 

Insieme con questi provvedimenti, il ministro delle Finanze per
seguì l'obiettivo del pareggio del bilancio pubblico, allo scopo di 
ridurre il fabbisogno finanziario dello stato e di liberare risorse da 
destinare agli investimenti produttivi; il deficit scese in effetti dal 
18,8 per cento del reddito nazionale nel 1922 all'I, 1 per cento del 
1925. Il risultato di questa manovra consentì di quadruplicare (da 
circa 8500 milioni nel 1922 a circa 32500 nel 1925) la quota di ri
sparmio a disposizione per il finanziamento del settore privato. 

Gli strumenti di cui il ministero si avvalse furono la drastica ri
duzione delle spese militari ereditate dalla guerra e una severa 
contrazione dei costi di gestione dei servizi pubblici, mediante la 
riduzione del personale (furono licenziati oltre 60000 pubblici 
dipendenti e circa 27 000 ferrovieri), l'aumento delle tariffe, la 
privatizzazione di alcuni servizi e il contenimento degli investi
menti per l'ammodernamento e il potenziamento degli stessi. 
Inoltre, attraverso una serie di accordi commerciali perfezionati 
nel triennio della sua gestione, De Stefani alleggerì le protezioni 
all'industria italiana, introdotte dalla tariffa generale imposta dal 

13 Id., Storia economica d'Italia..., cit., pp. 251-255. 
14 P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia, Einaudi, Torino 1971, pp. 45 ss. 
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governo Giolitti il 1° luglio 1921, con il risultato di aprire mag
giormente l'economia italiana ai mercati internazionali, in modo 
da approfittare meglio del ciclo espansivo. 

Una simile strategia economica, che lo stesso ministro definì 
"produttivistica", si combinò con la realizzazione di ulteriori sal
vataggi industriali che riguardarono componenti fondamentali 
del sistema economico italiano. Già alla fine del 1920 era emersa 
l'insostenibilità dell'esposizione finanziaria delle principali ban
che miste nei confronti dei grandi gruppi industriali, sovradimen
sionati rispetto al mercato, impegnati in manovre speculative 
onerosissime e incapaci di riconvertirsi a una gestione d'impresa 
che non fosse interamente dipendente da una spesa pubblica 
pressoché illimitata. Nel 1921 la situazione del gruppo Ansaldo-
Banca di sconto precipitò e richiese l'intervento del governo che, 
l'anno successivo, tramite un apposito istituto, il Consorzio per le 
sovvenzioni dei beni industriali, facente capo alla Banca d'Italia, 
mise in liquidazione la Banca di sconto e si incaricò di sanare le 
perdite dell'intero gruppo industriale, utilizzando il consueto me
todo di riscontare titoli deprezzati, quasi privi di valore reale, in 
portafoglio alla banca, liquidando ai creditori cifre considerevoli. 

Il crollo dell'Ansaldo produsse effetti a catena, provocando, 
tra l'altro, gravissime difficoltà al Banco di Roma, anch'esso pa
ralizzato da fortissimi immobilizzi praticamente inesigibili e da 
investimenti poco produttivi, che avevano portato l'esposizione 
con la Banca d'Italia a oltre un miliardo. Era una condizione 
molto simile a quella della Banca di sconto nell'immediato dopo
guerra, che si era risolta nel fallimento. In questo caso, tuttavia, 
per l'influenza della finanza cattolica, cui la banca faceva capo, 
nel mondo finanziario italiano e presso il governo la scelta del 
fallimento venne scartata, senza però mettere in atto una concre
ta strategia di salvataggio. Fu dunque il governo Mussolini che si 
incaricò di intervenire: tramite il Consorzio, che liquidò il por
tafoglio degli immobilizzi del Banco di Roma, lo stato si accollò i 
debiti della banca, finanziandone a fondo perduto le perdite. 

Una procedura in parte differente fu messa in atto per salvare 
dal fallimento l'Uva, il più grande polo siderurgico italiano. Qui 
il salvataggio operato dalla Comit e dal Credito italiano, a un 
tempo creditori e azionisti della società, si coniugò con una stra
tegia industriale. A differenza di quanto era accaduto per l'An-
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saldo, che fu in sostanza lasciata marcire, senza gruppi di coman
do in grado di ridefinire una politica industriale propulsiva, l'in
tera fisionomia dell'Uva venne ridisegnata: si provvide alla liqui
dazione della vecchia società e alla costituzione di una nuova 
azienda, che perdette la configurazione di holding finanziaria 
quale l'Uva aveva assunto, per diventare un'impresa industriale 
in senso stretto. Si costituì poi la Società esercizi siderurgici e 
metallurgici che avrebbe dovuto gestire la liquidazione delle par
tecipazioni della vecchia Uva e, in questo decisivo passaggio per 
il varo definitivo dell'operazione di salvataggio, fu chiamato in 
causa lo stato, uno dei principali creditori dell'Uva per forniture 
di guerra che erano state pagate ma, di fatto, mai consegnate. Lo 
stato non solo rinunciò a buona parte dei crediti, ma fece pres
sioni su altri creditori privati perché accettassero rimborsi dei 
loro crediti inferiori al dovuto. 

Nel complesso la nuova serie di salvataggi non si discostò, per 
modalità e disegno strategico, da quelle che l'avevano preceduta 
nell'età giolittiana e in occasione della crisi bancaria di fine seco
lo. L'intreccio perverso banca mista-industria, che era stato all'o
rigine delle crisi ricorrenti, non venne sciolto, e il ruolo dello sta
to rimase quello di centro erogatore di risorse pubbliche a soste
gno di un ristretto gruppo di grandi imprese. Il difetto struttura
le latente nell'assetto della grande impresa di base, vale a dire il 
suo sovradimensionamento rispetto al mercato e l'esposizione 
permanente al rischio della sovrapproduzione, non venne sanato 
e una minacciosa spada di Damocle continuò a incombere sull'e
quilibrio dell'intero sistema economico italiano. 

Tuttavia, fino alla grande crisi del 1929, la precarietà di questa 
situazione fu messa in ombra da una fase di intensa crescita do
vuta innanzitutto a un aumento della produzione che interessò i 
diversi settori produttivi: nel tessile, innanzitutto, a un rinnovato 
slancio dell'industria cotoniera e serica, si aggiunse il notevole 
sviluppo di un nuovo settore produttivo, quello delle fibre artifi
ciali e in particolare del rayon (la cosiddetta "seta artificiale"), 
quasi per intero controllato dalla Snia Viscosa di Riccardo Gua
rino. Oltre che nei settori dell'auto, dell'elettromeccanica, della 
chimica, dell'energia elettrica, la produzione lievitò persino nella 
siderurgia e nella cantieristica, due settori toccati dalla grave cri
si di riconversione postbellica. Quanto lo slancio produttivo si 
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accompagnasse all'innovazione tecnologica è difficile dire: certo, 
stando alle elaborazioni di Caracciolo sui dati dei censimenti in
dustriali tra il 1911 e il 1927, la potenza utilizzabile in HP creb
be da 1,2 a 3,8 milioni, mentre il numero di HP per 100 occupati 
quasi triplicò, passando da 64 a 161.15 

L'incremento delle esportazioni e la modesta crescita dei consu
mi confermano però il fatto che la ripresa produttiva si scontrò con 
le tradizionali limitazioni del mercato interno, che potevano essere 
aggirate riducendo la presenza dei concorrenti stranieri, così come 
accadde per l'industria elettromeccanica, oppure attraverso un'au-
mentata capacità di penetrazione nei mercati esteri, quale si rea
lizzò soprattutto in direzione dei paesi dell'Europa balcanica e 
orientale. Ciò non toglie che la strozzatura dei consumi rimase una 
tara strutturale del sistema, che penalizzava interi comparti pro
duttivi, come quello dell'auto, dove la produzione non riuscì a ge
nerare un consumo di massa, o quello della stessa seta artificiale, 
che rimase in buona parte orientata all'esportazione. 

Dietro i bassi consumi non era difficile intravedere la troppo 
lenta dinamica dei salari, che crebbero a ritmi assai inferiori a 
quelli dei profitti e degli investimenti.16 

Alla forte ripresa dell'economia non rimase estranea l'agricol
tura, che conobbe tassi di crescita della produzione molto eleva
ti, tra il 3,5 e il 6,1 per cento, a seconda delle diverse stime di ri
ferimento, e che, nel comparto fondamentale del frumento, riu
scì in un'opera di sostituzione delle esportazioni molto incisiva, 
nonostante l'assenza di tariffe protezionistiche, sospese dal 1915 
e non ripristinate nel 1921. Lo slancio produttivo non riguardò 
solo la valle padana, ma si estese anche al Mezzogiorno dove la 
viticoltura, l'olivicoltura e l'agrumicoltura conobbero un notevo
le sviluppo, alimentato dalla crescita dei consumi della popola
zione urbana a livello planetario. 

Alla fine degli anni venti 1,5 milioni di ettari erano dedicati 
alle colture legnose specializzate, poco meno di un quinto del-
1 intera superficie agraria meridionale; parallelamente procedeva, 

A. Caracciolo, Il processo di industrializzazione, in Lo sviluppo economico in 
Italia, a e. di G. Fua, Franco Angeli, Milano 1969, pp. 98-183. 

' F Bonelli, // capitalismo italiano. Linee generali d'interpretazione, in "Storia 
d'Italia. Annali", 1. 1979, pp. 1229 ss. 
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seppur più lentamente, la modernizzazione della coltura cereali
cola, in direzione della coltivazione del grano duro, materia pri
ma per l'industria della pasta che, proprio in quegli anni, diven
ne un alimento base della dieta di tutti gli italiani.17 Tra i fattori 
propulsivi di questa fase di sviluppo agricolo un ruolo di primo 
piano giocò l'intervento dello stato, mediante la nuova politica 
agraria inaugurata nel 1924, prima con la legge Serpieri, per av
viare un'opera straordinaria di bonifiche territoriali, poi con la 
"battaglia del grano", dell'anno successivo. Questa politica, che 
si dispiegò compiutamente nel decennio seguente, fece affluire 
nelle campagne circa 10000 miliardi ripartiti tra sostegno diretto 
alla proprietà e interventi dello stato per le bonifiche idrauliche 
e la tutela del territorio montano. 

Come abbiamo detto, l'altro terreno sul quale Mussolini ini
zialmente scese a patti con il vecchio establishment liberale fu la 
politica estera. Per tutta la prima metà degli anni venti il gover
no, sotto la guida di un diplomatico di prim'ordine come Salva
tore Contarmi,18 segretario generale della Farnesina fino all'apri
le del 1926, si mosse nell'alveo della politica estera liberale, con
trassegnata dall'alleanza italo-francese e dal rispetto dei delibera
ti della Società delle nazioni, cui l'Italia aveva aderito. 

Come ha notato Elena Aga-Rossi, la politica estera del fasci
smo si fondò sulla strategia definita da Dino Grandi, uno dei 
fondatori dello squadrismo emiliano, prima come sottosegretario 
(1924-1925), poi come ministro degli Esteri (1929-1932): quella 
del cosiddetto "peso determinante". Essa era cioè orientata a 
contribuire al mantenimento dell'equilibrio delle relazioni tra i 
paesi europei che si era stabilito dopo Versailles, puntando «su 
un ruolo di mediatore nei confronti della Germania e dell'Unio
ne Sovietica, per ottenere maggior spazio e prestigio all'Italia».19 

17 E. Fabiani, Un ciclo comune nell'evoluzione dei sistemi agricoli contempora
nei, in Studi sull'agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, a e. di P.P. 
D'Attorre, A. De Bernardi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, "Annali", 29, 
1993, pp. 545-587. 

18 G. Carocci, La politica estera dell'Italia fascista 1925-1928, Laterza, Bari 
1969, pp. 17 ss. 

19 E. Aga-Rossi, La politica estera e l'impero, in Storia d'Italia, a e. di G. Sabba-
tucci e V. Vidotto, cit., voi. IV, p. 28. 

124 



La costruzione del regime 

Questa linea di continuità era dettata innanzitutto dalla neces
sità di Mussolini e del suo nascente regime di affermare un pro
prio ruolo nello scacchiere internazionale, partendo dalla consa
pevolezza realistica che il peso dell'Italia nel sistema delle rela
zioni internazionali era quello di una media potenza periferica.20 

In quest'ottica vanno letti i primi atti di politica estera del capo 
del fascismo: il raggiungimento di una pacificazione stabile con 
la Iugoslavia, che superasse il trattato di Rapallo, con il ricono
scimento del possesso italiano sulla città di Fiume; l'avvicina
mento diplomatico alla Gran Bretagna, favorito dall'interesse 
con cui alcuni ambienti del Partito conservatore britannico -
primo fra tutti Winston Churchill, divenuto nel 1924 cancelliere 
dello Scacchiere - guardavano al fascismo; il riconoscimento di
plomatico dell'Unione Sovietica, che ne rompeva l'isolamento 
diplomatico e apriva la strada a una proficua serie di scambi 
commerciali, i quali non si interruppero nemmeno quando Mus
solini, come vedremo in seguito, mise fuori legge i partiti politici, 
tra cui il Pcd'I, e arrestò Antonio Gramsci, il capo riconosciuto 
del comunismo italiano. 

In questo scenario si colloca l'azione di Mussolini per favorire 
una soluzione definitiva della "questione tedesca", facendosi 
promotore di un'azione diplomatica volta a ridurre la pressione 
sulla Germania da parte dei vincitori della Grande guerra e a so
stenere le istanze di quanti ritenevano utile alla pace rivedere le 
clausole del trattato di Versailles considerate eccessivamente pu
nitive nei confronti dei vinti. 

Con il trattato di Locamo, nell'ottobre del 1925, Francia e Ger
mania riconobbero l'inviolabilità delle rispettive frontiere, mentre il 
processo di pacificazione avviato con questi accordi accelerò l'ero
gazione di prestiti statunitensi al governo di Berlino. I prestiti con
sentirono che il pagamento delle riparazioni di guerra dovute dalla 
Germania agli alleati avvenisse senza interrompere il processo di 
stabilizzazione dell'economia tedesca avviatosi dopo la fase turbo
lenta dell'immediato dopoguerra, caratterizzata dall'iperinflazione 
e dalla disoccupazione di massa. 

Nel periodo in esame Mussolini riuscì ad accreditarsi come 

~l E. Collotti, Fascismo e politica di potenza: politica estera 1922-1939, La 
Nuova Italia, Firenze 2000, pp. 25 ss. 

125 



Una dittatura moderna 

statista sinceramente impegnato a mantenere la pace nel vecchio 
continente e si guadagnò la stima soprattutto degli Stati Uniti 
che, tra il 1926 e il 1929, concessero al governo fascista conside
revoli aiuti economici, i quali contribuirono notevolmente al 
mantenimento della stabilità economica italiana, nonostante gli 
effetti congiunturali negativi dovuti alla rivalutazione della lira.21 

La stima manifestata dalle democrazie occidentali nei confron
ti del governo fascista, malgrado la denuncia dei suoi caratteri 
autoritari da parte degli intellettuali antifascisti in esilio, si con
solidò quando Mussolini fu tra i promotori del patto Briand-Kel-
logg, stipulato nel 1928 dal ministro degli Esteri francese e dal 
segretario di stato degli Stati Uniti, in virtù del quale i rappre
sentanti diplomatici di quindici stati europei, tra cui l'Urss, sot
toscrissero un comune impegno a rinunciare alla guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie. 

Questi orientamenti di politica estera prima richiamati, volti a fa
vorire la distensione tra Germania e Francia e a mantenere l'equi
librio tra le potenze a garanzia della pace europea, non devono 
però fare dimenticare che alle origini del fascismo vi erano stati il 
rifiuto dei rapporti di forza tra gli stati sancito a Versailles e la ri
vendicazione di un ruolo di grande potenza continentale per l'Ita
lia. Il fascismo, infatti, era nato e si era imposto grazie all'uso poli
tico del mito della "vittoria mutilata", il cui fondamento era rap
presentato dal nazionalismo e dall'imperialismo, combinati con il 
rifiuto di ogni istanza pacifista. 

Nell'ideologia fascista un ruolo centrale era occupato dall'esal
tazione della guerra, intesa non solo come «igiene del mondo», 
secondo la ben nota definizione di Marinetti, atta a rimuovere 
quanto di vecchio e di degenerato resisteva al mutamento e al 
continuo cambiamento dell'esistente, ma anche come strumento 
irrinunciabile nell'incessante lotta tra i popoli per la supremazia 
mondiale. L'accettazione da parte di Mussolini e del fascismo 
dell'equilibrio di forze esistente in Europa, dunque, non presup
poneva affatto l'abbandono di quegli orientamenti ideologici e 
l'aspirazione a modificare gli assetti geopolitici dell'Europa, che 
continuavano anzi a costituire elementi cruciali del consenso del-

21 GG. Migone, Gli Stati Uniti e il fascismo. Alle origini dell'egemonia ameri
cana in Italia, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 99-199. 
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le classi medie al fascismo. Si trattò piuttosto di un atteggiamen
to di prudenza, dettato soprattutto dall'incertezza della situazio
ne internazionale, nella quale «non si ridisegnavano ancora sce
nari completamente nuovi», all'interno dei quali trovare le con
dizioni per un'autonoma politica di potenza italiana.22 

Da questo punto di vista, la decisa scelta "revisionistica" del 
trattato di Versailles esprimeva, pur nel quadro di vincoli impo
sti dalla debolezza italiana, il disconoscimento dell'ordine conti
nentale e il progetto di modificare un sistema di alleanze che era 
ritenuto penalizzante per le aspirazioni espansionistiche dell'Ita
lia. Che il fascismo non fosse alieno dal compiere prove di forza 
emerse già nel 1923, quando, dopo il massacro di una spedizione 
italiana inviata in Epiro su mandato internazionale, Mussolini 
non esitò a occupare militarmente l'isola di Corfù, solo successi
vamente sgomberata per l'intervento della Gran Bretagna e della 
Francia. 

Nello stesso anno riprese la conquista militare della Libia, che 
durante la guerra era ritornata quasi per intero sotto il controllo 
delle tribù locali a causa dell'impossibilità del governo italiano di 
presidiare il territorio. In netta controtendenza rispetto alle strate
gie messe in atto dalla potenze coloniali europee, come la Francia e 
la Gran Bretagna, che nel dopoguerra sostituirono l'uso delle armi 
con la politica delle concessioni e delle autonomie per tenere sotto 
controllo le spinte indipendentiste dei movimenti anticoloniali, la 
scelta del governo fascista fu quella dell'intervento militare repres
sivo.23 Le truppe italiane operarono con straordinaria ferocia nei 
confronti delle popolazioni indigene e rapidamente riconquistaro
no la Tripolitania, mentre nella Cirenaica l'azione di guerriglia or
ganizzata dalla confraternita sufi Senussia fu in grado di ostacolare 
la colonizzazione italiana per tutti gli anni venti, fino a quando, nel 
1931, venne giustiziato il capo della guerriglia Omar al-Mukhtar.24 

L azione contro la Grecia e la ripresa della politica colonialista 

" E. Collotti, Fascismo e politica..., cit., p. 31. 
Cfr. N. Labanca, Politica e amministrazione coloniali dal 1922 al 1934. in E. 

Lollotti, Fascismo e politica..., cit., pp. 93 ss. 
A. Del Boca, Gli italiani in Libia, Laterza, Roma-Bari 1986. N. Labanca, 

Storia dell'Italia coloniale. Fenice, Milano 2000; E. Santarelli (a e. di). Omcr Al-
Vlukbter e la riconquista della Libia. Marzorati, Milano 1981. 
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mettevano in luce la sostanziale ambiguità della strategia interna
zionale del fascismo che, dietro un insieme di iniziative diplomati
che volte alla provvisoria conservazione dello status quo nel sistema 
di alleanze ricordate poco sopra, celava l'obiettivo di sovvertire gli 
equilibri geopolitici, in funzione della politica imperialista assegna
ta all'Italia. 

L'erosione delle istituzioni liberali 

Se negli ambiti politici sopra descritti il progetto bonapartista ma
nifestò le sue maggiori componenti di continuità, impedendo che 
l'antiliberismo della cultura economica fascista da un lato e i miti 
imperialistici dall'altro si traducessero in capovolgimenti di indi
rizzi rispetto al passato, sul piano istituzionale invece il governo 
Mussolini introdusse cesure assai profonde e visibili rispetto alla 
tradizione liberale. 

Già dalla fine del 1922 - con la creazione del Gran consiglio del 
fascismo, un organismo di coordinamento tra l'azione del governo 
e quella del partito, del tutto estraneo all'ordinamento costituzio
nale, a cui si accompagnò l'istituzione della Milizia volontaria per 
sicurezza nazionale (Mvsn), un corpo militarizzato alle dirette di
pendenze di Mussolini e del Pnf - è possibile registrare i primi 
espliciti segnali di un mutamento istituzionale in chiave antiparla
mentare e funzionale alla creazione di un potere personale del ca
po del governo di carattere semidittatoriale. 

Con l'appoggio delle vecchie élite liberali e del cattolicesimo 
conservatore cominciò così il processo di costruzione "legale" di 
una dittatura del tutto originale nel panorama europeo: essa era 
fondata sul controllo legittimo degli organismi statuali e conte
stualmente sull'azione di un partito di massa moderno, che nel 
1923 raggiunse i 500000 iscritti, dotato di strumenti d'azione ex
tralegali. Questo partito disponeva infatti di una struttura milita
re che inquadrava oltre 200000 persone e contendeva allo stato 
il diritto all'uso della forza, ma era alle dirette dipendenze del 
capo dell'esecutivo, che in virtù dei poteri statutari aveva il con
trollo degli strumenti repressivi propri dello stato. 

Attraverso l'uso sapiente di questa duplice struttura repressiva, 
che poteva fare ricorso alternativamente ai prefetti e alla polizia co-
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me alle squadre punitive, Mussolini proseguì l'opera di demolizio
ne dell'opposizione socialista e cattolico-democratica, servendosi 
anche dei "pieni poteri" che la Camera gli aveva concesso all'atto 
della sua nomina per ristabilire l'ordine e la legalità nel paese. Si 
moltiplicarono gli arresti dei principali oppositori, molti dei quali 
cominciarono a prendere la via dell'esilio; aumentarono i controlli 
sulla libera stampa, mentre venivano sciolti d'autorità circoli e as
sociazioni politiche. Il movimento operaio venne colpito anche sul 
piano simbolico, con l'abolizione della festa del 1° maggio, sosti
tuita con quella del Natale di Roma. Parallelamente il fascismo mi
se in atto un'opera di progressivo assorbimento delle organizzazio
ni nazionaliste, prime fra tutte l'Associazione nazionalista e l'Asso
ciazione nazionale combattenti, che si fusero entrambe con il Pnf. 

A metà del 1923, dunque, emerse chiaramente che il processo 
avviato con la nomina di Mussolini a primo ministro non muove
va in direzione di una "normalizzazione" del fascismo e della sua 
graduale integrazione all'interno delle tradizionali modalità di 
gestione del potere di stampo liberale, ma procedeva verso una 
stabilizzazione autoritaria del compromesso bonapartista che, se 
non lasciava intravedere ancora la costruzione di un nuovo regi
me, diretto da un nuovo personale politico, rendeva esplicita la 
rottura irreversibile con il vecchio stato liberale e con le sue pra
tiche politiche. 

Di questo si avvidero, seppur con ritardo, esponenti del mon
do liberale come Albertini, direttore del "Corriere della Sera", 
Nitti o Amendola, i quali pagarono con l'emarginazione o con la 
vita la loro dissociazione. Di quanto accadeva si avvide anche il 
gruppo dirigente sturziano, che tentò di impedire che i parla
mentari popolari sostenessero il governo fascista. Mussolini 
però, forte del consenso delle più alte gerarchie ecclesiastiche, 
riuscì a isolare il gruppo cattolico democratico e Sturzo, che nel 
luglio 1923 fu costretto ad abbandonare la guida del partito e 
1 anno successivo anche l'Italia. 

Non va però sottovalutato il fatto che l'accordo trasformista 
delle vecchie élite con il fascismo originò aspri conflitti nel grup
po dirigente mussoliniano, tra l'ala moderata e "revisionista", so
stanzialmente disponibile a racchiudere la rivoluzione fascista 
nell'esperimento del governo fascista, e gli esponenti più estre
misti dello squadrismo e del sindacalismo, che spingevano per-
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che il duce ponesse mano all'edificazione della "democrazia to
talitaria" teorizzata dal fascismo. 

Le componenti culturali che maggiormente si riconoscevano nel
la matrice populista e "antiborghese" del fascismo, come il sinda
calismo, il fiumanesimo, il futurismo e anche la componente in
transigente dello squadrismo, espressa dai ras locali, stentarono ad 
accettare l'indirizzo conservatore che il compromesso bonapartista 
implicitamente comportava e si rifiutarono di rinunziare alla pro
spettiva della rivoluzione, intesa come sovvertimento dell'ordine 
borghese e liberale. 

Questo scontro sul versante dello squadrismo trovò la sua sin
tesi nell'aspra contrapposizione tra Mussolini e Farinacci, segre
tario del Pnf dal 1925 al 1926, che ebbe per oggetto il ruolo del 
partito, la sua autonomia in rapporto allo stato e la gestione del
l'azione squadrista. Con l'appoggio di ras locali, quali Forni a 
Pavia, Giampaoli a Milano e Arpinati a Bologna, tanto potenti 
quanto intransigenti,25 Farinacci si oppose al tentativo di Musso
lini di ridimensionare il peso politico del partito, subordinando
lo a quello dello stato, non solo per difendere lo spazio politico 
che i gruppi di comando delle squadre si erano guadagnati sul 
campo,26 quanto piuttosto per rivendicare la funzione propria 
del partito di centro generatore di un potere politico del tutto 
nuovo e fortemente antagonistico a quello tradizionale déì'esta-
blishement liberal-conservatore. In realtà dietro le mille anime e i 
mille interessi locali del dissidentismo si delineava una concezio
ne del fascismo come "dittatura di partito", in contrasto con 
quella che considerava il perno del regime nella mera conquista 
delle vecchie strutture dello stato. 

Sul versante populista e "classista", invece, le istanze radicali 
trovarono la loro espressione nel progetto "pansindacalista" di 
Edmondo Rossoni, fondato sul corporativismo anticapitalista,27 

25 A. Lyttelton, La conquista del potere..., cit., pp. 244 ss. 
26 S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Donzelli, Roma 

2000, pp. 154 ss. 
27 Su questo tema mi permetto di rinviare al mio Operai e nazione. Sindacati, 

operai e stato nell'Italia fascista, Franco Angeli, Milano 1994. Vedi anche G. 
Parlato, La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, il Mulino, Bologna 
2000, pp. 14 ss., e pp. 88 ss. 
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nel quale si riconobbero quanti rivendicavano al fascismo il ca
rattere di "terza via" tra comunismo e capitalismo. Al di là del
l'obiettivo tattico di Rossoni, che consisteva nell'impedire l'ac
cordo tra Mussolini e la Cgl, che avrebbe comportato la fine del 
sindacalismo fascista, la strategia del gruppo dirigente sindacale 
consisteva nell'imporre al padronato industriale e agrario la "col
laborazione di classe", teorizzata dal fascismo, per guadagnare 
consenso tra i lavoratori, e neh"affermare una concezione del 
corporativismo fortemente segnata dall'anticapitalismo e di 
stampo marcatamente lavorista.28 

Nel convulso quadriennio 1923-1926 bonapartismo e totalita
rismo - o, per usare un'altra coppia di opposti proposta da Emi
lio Gentile, autoritarismo e totalitarismo29 - rappresentano le 
due prospettive che attraversarono il fascismo. Questa contrap
posizione non aveva nulla di retorico o di strumentale, ma ripro
poneva con forza la necessità di scegliere la collocazione del fa
scismo tra reazione e rivoluzione, espressa da quelle classi inter
medie che avevano individuato nel movimento fondato da Mus
solini lo strumento attraverso cui condurre la propria "lotta di 
classe", secondo il paradigma salvatorelliano, contro il proleta
riato e la borghesia liberale. Per queste classi la politica rappre
sentava un'occasione irripetibile di promozione sociale che si 
scontrava non solo con il proletariato, ma anche con le vecchie 
élite borghesi, detentrici del potere politico: lo scontro che si ve
rificò in numerose province tra i ras del fascismo e i vecchi nota
bili locali per il controllo del potere politico esprimeva chiara
mente la natura sociale di questi contrasti. 

La traduzione sul piano politico di questo conflitto sociale per 
le classi medie significava impedire che la marcia su Roma e il 
governo Mussolini diventassero i prodromi di una mera trasfor
mazione dello stato liberale in uno stato di polizia semidittatoria
le che preservasse lo status quo dal punto di vista politico e so
ciale, per fargli assumere invece il carattere di eventi fondativi di 
una trasformazione rivoluzionaria dello stato liberale e del siste-

'8 E Cordova, Le origini dei sindacati fascisti, Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 
93 1%, 

'' E. Gentile. La via italiana..., cit., pp. 1 J6 ss. 
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ma capitalista in direzione della creazione di una democrazia to
talitaria corporativa e nazionalista.30 

Il contrasto tra l'anima "rivoluzionaria" del movimento e lo 
spirito reazionario di settori consistenti del gruppo dirigente fa
scista e delle tradizionali élite conservatrici, che fiancheggiavano 
l'azione del fascismo, non venne sciolto da Mussolini, ma venne 
utilizzato sapientemente per aumentare il suo potere personale e 
imporre la trasformazione del sistema politico italiano, verso un 
approdo sì totalitario, ma distante e diverso da quello espresso 
dalle ali "sinistre" del fascismo.31 

Tappa fondamentale di questo processo fu la modifica della 
legge elettorale. Da proporzionale essa divenne rigidamente mag
gioritaria, garantendo due terzi dei seggi parlamentari alla lista 
che avesse ottenuto il 25 per cento dei suffragi. Dopo un sofferto 
dibattito, la Camera ratificò, nel novembre 1923, la legge Acerbo, 
consentendo a Mussolini di sciogliere il parlamento e di avviare la 
più drammatica campagna elettorale della storia nazionale. Men
tre nel paese si moltiplicavano violenze e intimidazioni nei con
fronti dell'opposizione, Mussolini dette vita al cosiddetto "listo
ne", nel quale confluirono, oltre ai fascisti, vecchi esponenti del 
notabilato liberale meridionale, da Salandra a Orlando, e cattolici 
conservatori, e che potè godere dell'aperto sostegno della Confin-
dustria. Il 6 aprile 1924 il successo del listone fu strepitoso: otten
ne il 65 per cento dei voti e 374 seggi, relegando la minoranza 
cattolico-democratica e social-comunista - con un totale di 128 
deputati - a un ruolo di pura testimonianza. Evidente fu pure il 
mutamento dei rapporti di forza tra Mussolini e i suoi fiancheg
giatori. Se nel parlamento che lo aveva eletto presidente del con
siglio il futuro duce poteva contare solo su 37 deputati fascisti e 
la sua maggioranza dipendeva dall'appoggio del vecchio ceto po
litico conservatore, ora la situazione si era completamente ribalta
ta: il Pnf era riuscito a fare eleggere ben 275 deputati, mettendo i 
liberal-consevatori in una condizione di minoranza.32 

30 Cfr. E. Gentile, Le origini dell'ideologia..., cit., pp. 27 ss.; F. Perfetti, Fiuma
nesimo, sindacalismo e fascismo, Bonacci, Roma 1988; S. Lanaro, Appunti sul 
"fascismo di sinistra". La dottrina corporativa di Ugo Spirito, in II regime fascista, 
a e. di A. Aquarone, M. Vernassa, il Mulino, Bologna 1974, pp. 365 ss. 

31 R. De Felice, Mussolini il fascista, t. 1, La conquista del potere, cit., pp. 420 ss. 
32 J. Petersen, Elettorato e base sociale..., cit., pp. 647-649. 

132 



La costruzione del regime 

Si apriva quindi una fase nuova della vita politica nazionale 
nella quale un parlamento normalizzato e ridotto a mera cassa di 
risonanza della volontà politica del governo fascista avrebbe ac
cettato le riforme istituzionali indispensabili per disegnare la fi
sionomia del nuovo regime e garantirne la stabilità. La crisi Mat
teotti segnò un punto di svolta: Giacomo Matteotti, scomparso il 
10 giugno 1924, dopo aver pronunciato un forte discorso d'ac
cusa contro le violenze elettorali che avevano alterato i risultati 
delle consultazioni della primavera del 1924, risultò essere stato 
rapito e ucciso da una squadracela fascista, le cui intenzioni era
no a conoscenza di Mussolini stesso. Mai lo squadrismo era arri
vato a tanto, né mai così evidenti erano risultate le connivenze 
delle forze dell'ordine, che avevano il compito specifico di difen
dere l'incolumità dei cittadini, con la violenza illegale promossa 
dal fascismo. Mai il compromesso bonapartista era stato così vi
cino alla rottura, anche perché lo scandalo e l'indignazione del
l'opinione pubblica furono enormi. 

Fu Mussolini stesso nel discorso che tenne al Consiglio nazio
nale del Pnf il 7 agosto del 1924 a rivelare che era in corso un 
tentativo per «isolare il fascismo» nel paese e nel parlamento, a 
partire da quelle stesse forze liberali che lo avevano sostenuto 
dopo la prova di forza della marcia su Roma, rendendo possibile 
a Mussolini di accedere al governo pur potendo contare su un 
drappello molto esiguo di deputati fascisti. 

Ma se avvenisse questa defezione - diceva - allora sarebbe pronta 
una successione che non sarebbe nel primo tempo una successione di 
sinistra, ma di destra con contorno di combattenti e mutilati [...]. E 
se il partito fascista reagisse davanti a questo piano con le sue masse 
fasciste essi penserebbero che poche giornate di sangue basterebbero 
per domare le provincie e [...] se questo governo non riuscisse si fa
rebbe un governo militare che dovrebbe fiaccare il fascismo e aprire 
la strada a un governo costituzionale liberale democratico con tutti i 
sacramenti nella costituzione.33 

Ma questo scenario possibile non si tradusse in un proposito ef
fettivo: i tentativi di rilanciare la carta Giolitti si sfarinarono ra-

' l Discorso del 7 agosto 1924, cit. in R. De Felice. Mussolini il fascista, t. 1, La 
conquista del potere, cit.. p. 779. 
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pidamente e il fronte liberale si ricompattò intorno al sostegno 
del governo Mussolini, animato anche dalla convinzione, espres
sa magistralmente da Benedetto Croce in un'intervista al "Gior
nale d'Italia", che la crisi avrebbe spinto «le migliori componenti 
del fascismo» a un «ritorno allo stato liberale».34 Ma questo ri
torno non aveva né basi politiche, né basi ideali, né soprattutto 
basi materiali, nella misura in cui non venne fatto proprio coe
rentemente dalla borghesia industriale e dagli agrari, attratti dal
la prospettiva di trarre il massimo profitto dal patto con Musso
lini. Dopo un iniziale tentativo di assecondare il ritorno alla nor
malità statutaria, le forze economiche riconfluirono nel sostegno 
al fascismo e si adeguarono alla soluzione della crisi proposta da 
Mussolini.35 Inoltre ogni tentativo di riawicinamento fra i socia
listi e i popolari sfumò rapidamente per l'opposizione decisa del
le gerarchie ecclesiastiche, rendendo impraticabile un'alternativa 
parlamentare che facesse fulcro su questa alleanza.36 

La scelta dell'Aventino (così fu denominata la scelta dell'opposi
zione di abbandonare per protesta il parlamento) non prefigurava 
dunque la creazione di un fronte antifascista in grado di sostenere 
nel parlamento e nel paese una prova di forza con il fascismo, che 
nel frattempo aveva rilanciato con grande intensità l'azione squa
drista: come notò Chabod la contrapposizione tra la "forza" e 
1'"opinione pubblica" ha un vincitore predestinato,37 perché l'al
ternativa è la guerra civile, che non aveva sostenitori nel campo an
tifascista. L'Aventino si risolse in una protesta morale, priva di con
cretezza politica «Tutti si sent[iva] che bisognava] fare qualche 
cosa - scrisse amaramente Turati - ma non si riesc[iva] a concreta
re nulla di positivo».38 

Il fascismo, dunque, dopo un primo momento di sbandamen
to, tornò a dominare la situazione, traendo massimo profitto dal-

34 B. Croce, Pagine sparse, Ricciardi, Napoli 1943, voi. II, p. 378. 
35 P. Melograni, Gli industriali e Mussolini. Rapporti tra Confindustria e fasci

smo dal 1919 al 1929, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 84 ss.; R Sarti, Fascismo e 
grande industria (1976), Moizzi, Milano 1977, pp. 94 ss. 

36 G. De Rosa, Storia del movimento cattolico in Italia, Laterza, Bari 1966, voi. 
II, pp. 500 ss. 

37 F Chabod, op. cit., p. 77. 
38 Cit. in M. Gallo, Vita di Mussolini, Laterza, Bari 1967, p. 152. 
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la crisi politica. Da un lato strinse una solida alleanza con la mo
narchia, che nel momento della crisi politica decisiva scelse con
sapevolmente il fascismo, abbandonando al suo destino lo stato 
liberale, cui essa stessa aveva contribuito a dare vita;39 dall'altro 
si verificò il definitivo spostamento della borghesia italiana a fa
vore del fascismo, che per paura del caos e del "bolscevismo" lo 
elesse a suo "partito".40 

In questo frangente maturarono le condizioni per un supera
mento del compromesso bonapartista e per l'instaurazione di un 
nuovo regime politico. Quel compromesso infatti non era più ne
cessario, né per salvaguardare il consenso parlamentare al gover
no fascista, forte della maggioranza conquistata nel 1924; né per 
coagulare un vasto fronte antisocialista, perché ormai il movi
mento operaio organizzato non rappresentava un avversario temi
bile per il fascismo, disintegrato dall'azione squadrista e dal 
rafforzamento del sindacalismo fascista, diventato con l'accordo 
di palazzo Vidoni dell'ottobre 1925 l'unica controparte accredita
ta nel sistema delle relazioni industriali; né infine per garantire a 
Mussolini l'appoggio della chiesa e della corona, ormai disposte a 
sostenere il suo progetto politico, indipendentemente dal peso 
dell'antifascismo cattolico e democratico, ben vivi nel paese. 

Verso un nuovo regime politico 

Le tappe verso una dittatura di tipo nuovo sono racchiuse in alcu
ni provvedimenti che si susseguirono nell'arco di poco più di un 
anno, dopo il famoso discorso del 3 gennaio 1925, con il quale 
Mussolini si assunse la responsabilità politica e morale dell'assassi
nio del capo dell'opposizione socialista e della violenza sovversiva. 

I provvedimenti culminarono nelle "leggi fascistissime" del 24 
dicembre 1925 e del 31 gennaio 1926. Attraverso di esse veniva
no modificate innanzitutto «le prerogative e le attribuzioni» del 
presidente del consiglio, che cessava di essere sottoposto alla vo
lontà della Camera, e rispondeva del suo operato solo ed esclusi

la. Tranfaglia, La prima guerra mondiale..., cit., pp. 354 ss. 
Emblematica a questo proposito la testimonianza di Ettore Conti, ora rac 

colta in E. Conti, Dal taccuino di un borghese, il Mulino, Bologna 1988,passim. 
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vamente al re; e ciò non tanto per realizzare a distanza di vent'an
ni il vecchio progetto sonniniano espresso nel suo famoso articolo 
Torniamo allo statuto!, quanto piuttosto per ratificare l'alleanza di 
ferro tra la monarchia e il fascismo. Inoltre le attività della Came
ra venivano subordinate al benestare del governo, certificando 
così la fine del sistema parlamentare. Al governo inoltre la legge 
conferiva il potere di emanare "norme giuridiche", combinando 
parzialmente il potere esecutivo con quello legislativo.41 

Al contempo procedeva, per impulso del guardasigilli Alfredo 
Rocco, la legislazione volta ad annullare ogni spazio democratico. 
Vennero definitivamente sciolti d'autorità i partiti politici d'op
posizione che avevano dato vita all'Aventino e, insieme con le or
ganizzazioni politiche e i sindacati liberi sia di matrice cattolica 
che socialcomunista, vennero pure soppressi i giornali di opposi
zione e promulgate norme rigorosissime per la regolamentazione 
dell'informazione. A coronamento di questi provvedimenti liber
ticidi furono istituiti il Tribunale speciale per la difesa dello stato 
e l'Organizzazione per la vigilanza e la repressione antifascista 
(Ovra), la polizia politica al servizio del regime, preposti alla re
pressione dell'opposizione ormai costretta alla clandestinità. 

Sempre nel 1925 prese le mosse l'inversione di ogni decentra
mento amministrativo dello stato, che si sarebbe compiuta defini
tivamente nel 1928: a comuni e province venne tolta ogni base 
elettiva e i sindaci - ora chiamati podestà - e i presidenti provin
ciali - divenuti presidi - vennero trasformati in pubblici funziona
ri nominati dal re e sottoposti all'autorità del prefetto, il quale di
ventava la chiave di volta dell'ordinamento amministrativo dello 
stato e lo strumento principale del controllo politico del centro 
sulle periferie. Dettero l'assetto definitivo al regime anche un'ulte
riore riforma elettorale (1928) - che, attraverso la lista unica e il 
collegio unico nazionale, trasformava il suffragio universale in un 
plebiscito rituale a favore della dittatura - , l'istituzionalizzazione 
del Gran consiglio del fascismo - attraverso un'apposita legge, 

41 Sull'insieme dei provvedimenti che modificarono l'impianto istituzionale 
dello stato si vedano A. Aquarone, Eorganizzazione..., cit., pp. 68 ss., e N. Tran-
faglia Dallo stato liberale al regime fascista..., cit., pp. 128-152. R. De Felice, 
Mussolini il fascista, t. 2, E organizzazione dello Stato fascista, Einaudi, Torino 
1968, pp. 275 ss. 
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sempre del 1928 - e infine la promulgazione del nuovo codice di 
procedura penale - passato alla storia con il nome di "codice Roc
co", dal nome del ministro guardasigilli che lo aveva promosso. 

Si trattava indubbiamente di una svolta autoritaria che tagliava 
di netto ogni rapporto del potere politico e della sua legittima
zione con la rappresentanza e la libera espressione del consenso, 
collocando il nuovo regime fuori dallo stato di diritto. Ma i rap
porti di forza impedirono che la riorganizzazione delle istituzioni 
statali toccasse in maniera radicale l'esercito, la magistratura e la 
Pubblica sicurezza, che mantennero una certa autonomia e subi
rono un processo di fascistizzazione limitato e lento.42 La svolta 
autoritaria si fermava dunque di fronte ai grandi corpi burocrati
ci dello stato in parte perché legati a un rapporto di fedeltà con 
la monarchia, in parte perché tradizionalmente disponibili a un 
rapporto di subordinazione con il potere politico, in parte per
ché si era già verificata nell'immediato dopoguerra l'adesione di 
componenti consistenti della burocrazia pubblica e delle forze 
armate al movimento fascista. 

Ma come ha notato Claudio Pavone,43 queste norme, di per sé, 
non sarebbero uscite dal solco di un autoritarismo tradizionale, 
se a esse non si fossero combinati altri provvedimenti, che mar
carono invece la profonda discontinuità tra il nuovo regime in 
gestazione e le esperienze reazionarie ottocentesche. Ci riferiamo 
in particolare sia alle disposizioni relative alla disciplina giuridica 
dei rapporti di lavoro, a quelle, emanate tra il 1925 e il 1926, che 
istituirono l'Opera nazionale Balilla, l'Opera nazionale dopola
voro e l'Opera nazionale maternità e infanzia e, infine a quella 
contenuta nelle norme istitutive del Gran consiglio, che istituzio
nalizzavano la simbiosi tra partito e stato. 

Attraverso la legge sindacale del 1926 si delineavano infatti gli 
archi portanti di uno stato nuovo, di matrice corporativa, centrali-
stico e dirigista, proiettato a realizzare una "nazionalizzazione dal
l'alto" delle masse. Sulla sconfitta della classe operaia il fascismo 

4~ Si vedano G. Rochat, L'esercito e il fascismo, e G. Neppi Modona, La magi
stratura e il fascismo, entrambi in G. Quazza (a e. di). Fascismo e società italiana. 
cit., rispettivamente, pp. 89-123 e pp. 125-181. 

43 C. Pavone, // regime fascista, in La stona, a e. di N. Tranfaglia e M. Firpo, 
l'tet, Torino 1988, pp. 202-206. 
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realizzò un'imponente costruzione giuridica volta a garantire al la
voro subalterno formali diritti di rappresentanza e di organizza
zione sindacale, simili a quelli riconosciuti ai datori di lavoro, pri
vati però di ogni carattere autonomo e neutralizzati per l'impossi
bilità di ricorrere a forme aperte di conflitto sociale, dato che la 
nuova legislazione aveva messo fuori legge lo sciopero e la serrata. 

Con la legge del 1926, infatti, veniva riconosciuta giuridicamen
te la rappresentanza sindacale di ogni categoria di lavoratori; al sin
dacato dotato di personalità giuridica era attribuita la potestà di 
stipulare con la controparte contratti di lavoro che valevano erga 
omnes, cioè non solo per gli iscritti al sindacato, ma per tutti i lavo
ratori di ogni specifico settore professionale. Veniva altresì pro
mossa la costituzione della Magistratura del lavoro, un'istituzione 
arbitrale inserita nell'ordinamento giudiziario ordinario e deputa
ta alla soluzione delle controversie di lavoro.44 

Si delineava in tal modo un sistema di relazioni industriali che 
legittimava sì i soggetti sociali subalterni in quanto portatori di 
"interessi", ma che affidava d'altro canto allo stato il potere 
esclusivo di comporli, anche coercitivamente, «nell'interesse su
periore della nazione». 

Alla base della intensa attività legislativa e della nuova costru
zione istituzionale stava la concezione ideologica e culturale del 
suo ideatore, Alfredo Rocco, già intellettuale di spicco del movi
mento nazionalista, diventato poi uno dei dirigenti più ascoltati 
da Mussolini.45 L'intento era quello di rimodellare i rapporti tra 
individuo e società, tra le classi e lo stato in chiave statalista e di
rigista. Secondo il pensiero giuridico di Rocco, era lo stato a fon
dare nella concretezza della storia la nazione, che assumeva in 
questo schema concettuale i caratteri di una modalità naturale e 
quindi astorica di organizzazione della società. 

La nostra rivoluzione - affermò Rocco in un suo intervento alla Ca
mera - è la rivendicazione della forza, dell'autonomia dello stato con
tro le forze disgregatrici, è nient'altro che il grande episodio di quella 
evoluzione storica, per cui si va formando e ricostruendo lo stato. Lo 

44 G.C. Jocteau, La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo, 
1926-1934, Feltrinelli, Milano 1978. 

45 A. Rocco, La trasformazione dello stato, Edizioni della Voce, Roma 1927. 
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stato non è solamente un organismo giuridico, è anche e deve essere 
un organismo etico.46 

In questo quadro, la società civile non doveva godere quindi di 
nessuna autonomia rispetto allo stato, a cui era invece subordi
nata e da cui doveva essere regolata, perché era la "mano visibi
le" del potere statale l'unica forza capace sia di dominare i con
flitti tra le classi e i diversi interessi immediati di ceti e gruppi so
ciali, sia di presiedere all'organizzazione di ogni aspetto della 
vita individuale: quindi non solo sindacati di stato e corporazio
ni, ma anche associazioni per il tempo libero e lo svago,4 ' per l'e
ducazione sportiva dei giovani, per la puericoltura e per le ma
dri. Il controllo dell'esperienza quotidiana diventava terreno pri
vilegiato dell'intervento pubblico, allo scopo non solo di irregi-
mentare la società, impedendo che si presentassero in ogni cam
po dell'esistenza possibilità di scelta affidate al singolo, ma anche 
di politicizzare ogni atto dell 'individuo, utilizzandolo come occa
sione per la costruzione del consenso. 

I sindacati, le associazioni di ogni genere e lo stesso Partito fascista -
ha scritto Giorgio Candeloro - dovevano quindi divenire organi del
lo stato ed essere guidati da questo alla realizzazione dei fini generali 
della nazione, cioè alla sempre maggiore potenza di questa. La visio
ne politica generale di Rocco era dunque [...] nettamente antitetica 
rispetto alla tradizione liberale e democratica ed era adatta a giustifi
care la costruzione di un regime tendenzialmente totalitario o co
munque rigidamente autoritario.48 

Con la Carta del lavoro promulgata nel 1927 e inserita successiva
mente nel nuovo codice civile, venne portato a compimento il pro
getto di Rocco e di Mussolini di coniugare la concezione autorita
ria del nuovo impianto istituzionale con le aspirazioni populiste 
che caratterizzavano l'ideologia del fascismo, nell'intento di accre
ditare presso i lavoratori, in prevalenza assai poco fascistizzati, 
un'immagine del fascismo quale promotore di un'autentica eman-

•Us T • , -

Ivi. p . 2 / . 

' Gir. V. De Grazia, Consenso e cu/tura di massa nell'Italia fascista. Eorgantz 
lozione del Dopolavoro, Laterza, Roma-Bari 1981. 

G. Candeloro, Stona dell'Italia moderna, voi. IX, Il fascismo..., cit.. p, 287. 
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cipazione del proletariato e di un'effettiva integrazione delle masse 
nello stato. Attraverso la stesura di una sorta di "costituzione" dei 
diritti del lavoro, il fascismo manifestava l'intenzione di presentar
si come regime popolare moderno che riusciva a unire organica
mente masse e nazione, proprio là dove avevano fallito tanto lo sta
to liberale che il socialismo. 

Non va dimenticato, però, che il "nuovo ordine" disegnato da 
Rocco riguardava anche il mercato e le attività economiche, chia
mate ad assolvere finalità e ruoli assai diversi da quelli caratteri
stici dello stato liberale. Nella "nuova Italia" plasmata dal fasci
smo, infatti, lo stato, assurto a supremo regolatore della vita so
ciale, doveva sussumere al suo interno non solo il lavoro, ma an
che il capitale, per farne, in quanto soggetto "produttore", uno 
strumento eterodiretto della potenza della nazione. Secondo que
sta concezione anche il mercato, insieme ai conflitti tra gli attori 
sociali, costituiva un'espressione negativa dell'"anarchia" struttu
rale che rendeva vulnerabile e destinato al crollo anche il capitali
smo, se le forze produttive, come i rapporti sociali, non venivano 
poste sotto il controllo della mano pubblica, che le avrebbe orga
nizzate all'interno delle nuove istituzioni corporative. Nello stato 
corporativo capitale e lavoro dovevano perdere la loro natura di 
sostrato materiale del conflitto tra le classi, i caratteri di manife
stazione delle autonome dinamiche di funzionamento della so
cietà civile, per diventare meri "interessi" particolari da comporre 
all'interno dell'interesse superiore della nazione. 

Gli organi dello stato chiamati a svolgere la funzione di indiriz
zo, controllo e coordinamento degli "interessi" sociali furono le 
Corporazioni, istituite il 1° luglio 1926, ma che entrarono nella 
fase operativa solo nel 1934, dopo un lungo dibattito sulla loro 
natura e sulle loro attribuzioni nel quale si impegnarono tutte le 
componenti sociali e ideali del fascismo. Come vedremo meglio 
in seguito questa complessa costruzione teorica non sarebbe mai 
riuscita a concretizzarsi compiutamente, se non per quel che ri
guardava il ferreo controllo del conflitto sociale: infatti il prole
tariato di fabbrica e il bracciantato, con le leggi "fascistissime 
del 1925-1926, furono privati di ogni diritto di autoorganizzazio
ne e vennero inquadrati nei sindacati di regime. Impresa e mer
cato invece riuscirono a mantenere notevoli spazi di autonomia e 
poteri reali di negoziazione con il regime, che non poteva fare a 
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meno del sostegno degli industriali e degli agrari. Il dirigismo e il 
corporativismo rappresentarono piuttosto l'architettura istituzio
nale e ideale all'interno della quale si rimodellarono i rapporti 
tra stato e impresa, tra stato e mercato, pur senza modificare so
stanzialmente la "costituzione materiale" del sistema economico, 
che si era venuta affermando nel quarantennio precedente. 

Il regime, in sostanza, consolidò e accentuò ulteriormente il 
modello di sviluppo italiano ereditato dallo stato liberale, fonda
to sul deciso intervento dello stato nel big business, sui bassi sala
ri e i bassi consumi, sui legami tra alta banca e grande industria 
protetta, sull'intreccio tra la rendita proprietario-finanziaria e il 
profitto d'impresa. In materia economica le scelte che il regime 
compì furono piuttosto subordinate ai vincoli esterni (le dinami
che del ciclo economico internazionale, le evoluzioni delle al
leanze sociali che sostenevano la dittatura, la capacità di pressio
ne dei centri di potere economico, le strategie di politica estera) 
che, di volta in volta, interagirono con l'azione del governo, e ri
sposero a uno dei più saldi convincimenti di Mussolini, ovvero 
l'assoluto primato della politica sull'economia. 

Furono introdotte però trasformazioni sostanziali che, se non 
modificarono il modello, contribuirono a ridisegnare i rapporti, 
il ruolo e i pesi specifici dei soggetti coinvolti. Le prime comin
ciarono a intravedersi con la nomina di Volpi al Ministero delle 
Finanze (luglio 1925) e la definitiva uscita di scena di De Stefani, 
cui fece seguito la definizione della strategia per la stabilizzazio
ne della lira. Come ha notato Lyttelton, il cambio della guardia 
in via XX Settembre significava non solo l'impegno diretto di 
Confindustria nell'azione di governo, ma soprattutto un allarga
mento degli "interessi" rappresentati: 

la vecchia coalizione d'interessi giolittiana - Banca Commerciale, e 
industrie da essa dipendenti, gruppo protezionista e alte sfere della 
burocrazia - si trovò a fronteggiare un insieme, debolmente struttu
rato, in cui entravano i gruppi a reddito fisso e gli stipendiati, gli 
agrari, gli interessi libero-scambisti e le trascurate industrie del Mez-

A. Lyttelton, La conquista del potere... cit., p. 440. 
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che si riconobbe nella figura del nuovo ministro e soprattutto 
nella svolta politica messa in atto tra il 1925 e il 1926. La politica 
economica diventava il terreno attraverso il quale trasformare 
queste forze nella base di massa del regime: la lotta all'inflazione 
e la rivalutazione della moneta costituirono i perni sui quali 
ruotò questo disegno politico. 

In effetti l'inflazione e la svalutazione della lira erano stati fat
tori decisivi della ripresa economica avviatasi nel 1922, perché 
avevano favorito il rilancio delle esportazioni e un accesso al cre
dito facile. A partire dalla metà del 1925 l'intreccio prima virtuo
so di queste tendenze economiche cominciò a mostrare le sue 
componenti patologiche. La crescita della massa monetaria in 
circolazione sfuggì al controllo e crebbe di quasi due miliardi tra 
la primavera del 1924 e l'autunno del 1925. Le manovre sui titoli 
determinarono una corsa al rialzo che sfociò in un vero e pro
prio boom speculativo, al quale presiedevano le due più grandi 
banche italiane, la Comit e il Credito italiano, alimentato preva
lentemente dalla sfiducia nei confronti della moneta.50 

La sfiducia si tradusse in una serie di comportamenti concreti 
degli operatori (fuga di capitali all'estero, abbandono degli inve
stimenti nei titoli di stato in direzione del gioco di borsa) che pro
dussero una rapida accelerazione della caduta del valore della di
visa italiana sui mercati internazionali. La lira, quotata nel primo 
semestre del 1924 98,9 rispetto alla sterlina, che costituiva la mo
neta di riferimento internazionale, scese a 115 nel gennaio del 
1925, a 132,8 nel giugno, per riprendersi solo nel secondo seme
stre dell'anno, oscillando intorno a 120. I provvedimenti restritti
vi approvati dal governo per raffreddare la speculazione e mette
re un argine all'inflazione si rivelarono un vero e proprio boome
rang: fecero infatti cadere le quotazioni di borsa, senza rallentare 
significativamente né l'inflazione, né la svalutazione della lira. 

A questo punto si verificò la sostituzione di De Stefani, costretto 
alle dimissioni, con Giuseppe Volpi, finanziere veneziano assai vi
cino alla Confindustria e al mondo degli affari, con l'impegno di 
dare vita a un nuovo corso dell'economia italiana per ricondurla 
negli alvei più consueti delle sue tradizionali dinamiche. I primi 

P. Grifone, op. cit., p. 49. 
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provvedimenti di Volpi furono esemplari. In pochi mesi, conte
stualmente all'avvio della "battaglia del grano", ripristinò il dazio 
su questo cereale e sullo zucchero, contro cui si era battuto il suo 
predecessore, per garantirsi l'appoggio di due tradizionali gruppi 
di pressione dell'economia italiana, gli agrari e gli zuccherieri. Pro
cedette poi a ulteriori esenzioni fiscali e si preoccupò soprattutto di 
far confluire nuovamente il risparmio dei cittadini verso i tradizio
nali impieghi statali intensificando, dopo l'ubriacatura speculativa, 
il controllo del Tesoro sulle transazioni borsistiche. 

In quest'ottica va letta anche la riforma degli istituti d'emissio
ne (maggio 1926), imperniata sull'unificazione dei tre istituti 
(Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia) nella Banca 
d'Italia, che assunse così quel ruolo di controllo sulle dinamiche 
monetarie proprio delle banche centrali degli altri paesi europei. 

L'altro prerequisito fondamentale per stabilizzare la moneta e 
per fare affluire nel mercato italiano valuta pregiata straniera era 
la sistemazione della questione dei debiti di guerra, che costitui
va uno dei maggiori fattori di instabilità. Tra il novembre e il di
cembre 1925 Volpi riuscì nell'intento, patteggiando con il Tesoro 
statunitense la restituzione dei 130 miliardi di debiti in 62 anni, 
al tasso d'interesse variabile di circa il 2 per cento.51 L'accordo, 
assai favorevole, ebbe come conseguenze il ripristino, almeno 
parziale, della fiducia nella tenuta della lira e soprattutto la ria
pertura dei prestiti statunitensi, direttamente allo stato, ma an
che alle imprese che trovarono così le fonti di finanziamento 
(circa 315 milioni di dollari) che si erano venute prosciugando in 
patria, dopo la caduta della borsa e l'inaugurazione della politica 
restrittiva da parte del Tesoro. Inoltre lo stato, forte di una ritro
vata disponibilità finanziaria, si trovava ora nella condizione di 
poter sostenere la battaglia per la rivalutazione della lira. 

Tra i prerequisiti del risanamento occupano un posto del tutto 
particolare e decisivo l'accordo di palazzo Vidoni e la promulga
zione delle leggi sindacali. Come si è già detto, a palazzo Vidoni 
gli industriali si impegnarono a riconoscere come unico interlo
cutore della contrattazione la Confederazione sindacale fascista 
presieduta da Edmondo Rossoni: era questo il passo decisivo per 

Su questo argomento sono di grande interesse le memorie di un protagoni 
sta, Alberto Pirelli, Dopoguerra 1919-1932 Soie ed esperienze. Milano 1961. 
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procedere allo smantellamento definitivo del sindacalismo libe
ro, sancito poi con la legge del 1° aprile 1926. Si dava così forma 
e sostanza a un autentico "fascio" di istituzioni preposte al con
trollo sociale, decisive per procedere a una manovra deflazioni
stica che avrebbe avuto pesanti conseguenze sull'occupazione e 
sulla tenuta dei salari reali. 

Con il discorso di Pesaro del 18 agosto 1926 Mussolini scese in 
campo, legando di fatto alle sorti della lira il destino stesso del 
regime dittatoriale che si era venuto consolidando in quei mesi. 
Lo spettro della crisi monetaria tedesca del 1923, quando la mi
scela esplosiva di inflazione e svalutazione fuori controllo aveva 
disarticolato i gangli costitutivi dell'economia e della società, 
rappresentava un drammatico precedente che bisognava assolu
tamente evitare per mettere il fascismo al riparo da rischi politici 
incalcolabili e imprevedibili. Rivalutare la lira, infatti, significava 
a un tempo difendere il risparmio delle classi medie, che rappre
sentava la principale fonte di approvvigionamento delle risorse 
finanziarie del sistema economico, e tutelare le basi sociali fon
damentali del regime, imperniate come erano sul consenso della 
piccola borghesia risparmiatrice. 

Forte dei prestiti statunitensi, dall'autunno del 1927, Volpi co
minciò a sostenere la moneta sui mercati internazionali e a dare 
un ulteriore giro di vite nella restrizione del credito. Si trattò di 
una vera e propria "serrata", come l'ha definita Grifone, che 
spinse gli operatori economici a vendere i pacchetti azionari per 
realizzare liquidità, con il risultato di far precipitare l'indice dei 
valori di borsa e di spingere persino alla tesaurizzazione dei bi
glietti di banca. 

Parallelamente si verificò una corsa ai rimborsi dei Buoni del 
Tesoro, che raggiunse la cifra notevolissima di quasi due miliardi 
di lire. Per evitare di mettere in difficoltà le finanze pubbliche, il 
governo, con un atto d'imperio che testimoniava della forza poli
tica acquisita dal regime, decise allora di consolidare il debito 
pubblico, convertendo tutti i Buoni del Tesoro a breve in cartelle 
di un nuovo prestito pluriennale, detto "Littorio", che raccolse 
complessivamente tra i risparmiatori oltre cinque miliardi di lire. 

La conseguenza immediata di questi provvedimenti fu quella di 
raggelare l'inflazione e di spingere la speculazione internazionale 
a puntare, invece che sul ribasso, sul rialzo della lira, che avvenne 
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infatti a ritmi intensissimi: a novembre la quotazione della nostra 
divisa rispetto alla sterlina, che aveva raggiunto il massimo nell'a
gosto 1926 a quota 148,32, a novembre era di 115,2, ma scese a 
109 in dicembre, a 97 nell'aprile 1927, e addirittura al minimo di 
87 in giugno. Con il discorso dell'Ascensione (26 maggio 1927) 
Mussolini potè affermare che la battaglia della lira era vinta e sta
bilì a quota 90 il nuovo cambio a cui tutte le forze dell'economia 
si sarebbero dovute adeguare. L'adeguamento risultò, tuttavia, 
più sofferto e difficile del previsto e aprì anzi una crisi congiuntu
rale del sistema economico che si protrasse per un biennio. 

Innanzitutto si trattava di stabilire su quali categorie sociali do
vevano ricadere i principali costi della rivalutazione. A pagare, in 
termini di contrazione dei redditi, furono essenzialmente i picco
li produttori agricoli, penalizzati dalla caduta dei prezzi e dagli 
elevati oneri fiscali, i lavoratori dipendenti e, soprattutto, gli 
operai industriali, i cui salari vennero ridotti dalle imprese in cri
si e decurtati d'autorità in misura maggiore della riduzione del 
costo della vita. 

Nonostante qualche tentativo di protesta,52 i sindacati di regi
me non riuscirono a svolgere se non una minima tutela del pote
re d'acquisto dei loro iscritti, anche perché la disoccupazione, 
triplicata dal 1926 al 1927, indeboliva ulteriormente le capacità 
di resistenza del proletariato di fabbrica. La scelta di emanare la 
Carta del lavoro ebbe pertanto un valore propagandistico, per 
non perdere definitivamente il consenso degli operai e non ag
gravare il conflitto latente tra il governo e le centrali sindacali; 
non ebbe però nessun effetto riguardo alle reali condizioni di 
vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti, i cui redditi subirono 
una netta contrazione. 

All'interno del mondo dell'impresa la crisi si dispiegò in ma
niera differenziata. I settori produttivi più legati alle esportazioni 
e ai consumi popolari - il tessile, l'alimentare e altri comparti 
manifatturieri - furono alquanto penalizzati dalla rivalutazione 
della lira e dal ritorno a un rigido protezionismo, che rendeva 
più difficile la penetrazione sui mercati esteri, in parte compen
sato dalla drastica riduzione del costo del lavoro. Viceversa, i set-

Su questo problema mi permetto di rimandare al mio Operai e nazioni. 
cit, pp. 63 ss. 

145 



Una dittatura moderna 

tori più legati al mercato interno e ai consumi industriali, come 
la chimica, la meccanica e l'industria elettrica, proseguirono nel
la loro ascesa, seppure a ritmi notevolmente ridotti rispetto al 
quadriennio precedente. Anche l'agricoltura, nonostante i soste
gni governativi irrobustiti con la legge Mussolini sulla bonifica 
integrale (1928) e con l'aumento considerevole del dazio sul gra
no, entrò in una spirale depressiva che impedì di affrontare il 
problema centrale del settore primario, vale a dire l'incremento 
e la modernizzazione della produzione zootecnica. 

Quota 90 si risolse dunque in un difficile periodo di stagnazio
ne dell'economia, durante il quale però si verificarono alcuni fe
nomeni destinati a condizionare la fisionomia del sistema econo
mico italiano nel drammatico decennio successivo. L'accantona
mento della politica economica sostenuta da De Stefani, fondata 
sul sostegno indiretto all'accumulazione e sulla promozione, sep
pur limitata, delle autonome dinamiche del mercato, comportò 
l'affermazione di un modello di sviluppo imperniato sul
l'intervento dello stato, quale regolatore complessivo della vita 
economica. 

Gli intellettuali e il fascismo 

Nel processo di costruzione del regime un ruolo del tutto parti
colare ha ricoperto la definizione di una politica culturale capace 
di stimolare e promuovere un rapporto sempre più stretto tra gli 
intellettuali italiani e il fascismo. Le ricerche più recenti hanno 
messo in luce come uno degli assunti più condivisi della storio
grafia antifascista - l'impermeabilità dell'alta cultura alla pene
trazione dell'ideologia fascista - vada sostanzialmente riconside
rato non tanto per arrivare alla conclusione opposta e riconosce
re una generalizzata adesione degli intellettuali alla dittatura, 
quanto piuttosto per prendere atto della complessità e della dif
ferenziazione che hanno caratterizzato l'insieme delle relazioni 
tra il mondo della cultura e il regime mussoliniano. 

Questa rete di relazioni era ovviamente biunivoca: riguardava 
cioè sia lo sforzo del regime per conquistare il consenso degli in
tellettuali e coinvolgerli nella sua politica di fascistizzazione della 
società, sia, al contempo, i percorsi autonomi attraverso i quali 
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gli intellettuali si avvicinarono al fascismo e alla sua ideologia, 
fino a diventarne talvolta dei consapevoli propagandisti. 

Alle origini di questo rapporto si trova indubbiamente la Gran
de guerra, nella misura in cui gli ideali del nazionalismo interven
tista ebbero la forza di radicarsi nella coscienza di gruppi sempre 
più estesi di intellettuali di matrice culturale diversa, stimolando 
una straordinaria mobilitazione delle intelligenze a sostegno dello 
sforzo bellico, vissuto come banco di prova indispensabile per la 
costruzione di una identità nazionale forte, la cui mancanza costi
tuiva una debolezza congenita del processo di unificazione nazio
nale e uno dei maggiori limiti del Risorgimento.53 

In guerra - scrisse Giovanni Gentile - bisognava entrare per cementa
re nel sangue la nazione, formatasi più per fortune, che per il valore dei 
suoi figli; più per concorso di favorevoli contingenze che per efficace 
sforzo d'interna volontà del popolo italiano, consapevole della sua 
unità, del suo interesse per l'unità, del suo diritto all'unità. Cementare 
la nazione come può fare soltanto la guerra, creando a tutti i cittadini 
un solo pensiero, un solo sentire, una stessa passione e una comune 
speranza, un'ansia da tutti vissuta giorno per giorno nello stesso anelito 
per la vita del singolo veduta e sentita, oscuramente o vivacemente co
me connessa con la vita e la sorte di qualche cosa che è a tutti comune 
ma trascende l'interesse particolare di ciascuno. Cementarla questa na
zione per farne una nazione vera, reale, viva, capace di muoversi e di 
volere e farsi valere e pesare nel mondo, ed entrare, insomma, nella sto
ria con una sua personalità [...] senza più vivere d'accatto sulle civiltà 
altrui e all'ombra dei grandi popoli fattori della storia.54 

Il richiamo all'esperienza bellica, affinché si mantenessero stretti i 
rapporti tra intellettuali e nazione anche nel dopoguerra e si prose
guisse nel rinnovamento radicale della cultura italiana avviato du
rante le "radiose giornate" e consolidato nell'esperienza esaltante e 
drammatica della trincea, costituì l'asse portante dell'iniziativa del 
filosofo di Castelvetrano che, per tutti gli anni venti, rappresentò 
1 ideatore e l'artefice della politica culturale del nascente regime. 
Per Gentile il fascismo rappresentava la soluzione della crisi spiri-

53 M. Ostenc, Intellettuali e fascismo in Italia 1915-1929, Longo, Ravenna 
1989(1983)./v.ww. 

G. Gentile, Origlili e dottrina del fascismo. Roma lc)29, pp. 6-7. 
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tuale dell'Italia borghese, parte integrante, a sua volta, della più ge
nerale crisi della civiltà europea, in quanto era riuscito a fare della 
nazione "cementata" dalla guerra un'idea-forza in grado di inte
grare tanto il particolarismo degli interessi che la pressione delle 
masse all'interno dello stato, inteso come spazio universalistico nel 
quale si realizzava e si sintetizzava il soggetto e l'individuo perdeva 
la sua parzialità per riconoscersi come "popolo". 

Il fascismo di Gentile è tutto racchiuso nel legame profondo 
che nel suo pensiero si instaura tra stato e nazione, là dove la se
conda costituisce l'inveramento del primo, nel senso che lo dota 
di quel sostrato, storico, spirituale, sociale, senza il quale esso ri
marrebbe un principio astratto ed estrinseco. Essa dota appunto 
lo stato di una "immanenza", che lo trasforma in un'entità dota
ta di fini morali nei quali si incarnano le aspirazioni, l'impegno 
collettivo e i valori di tutto un popolo. Proprio perché lo stato 
era il tutto nel quale si racchiudevano e si realizzavano i destini 
degli uomini, esso non poteva allora che essere "totalitario", l'e
satto contrario dello stato "debole" della tradizione liberale, 
mentre la politica doveva assumere caratteri integrali, nel senso 
di fare propria l'impronta spirituale di una religione laica, volta a 
promuovere l'identificazione dei cittadini con lo stato-nazione.55 

Tale fu il percorso culturale imposto da Gentile agli intellettua
li italiani nel suo famoso Manifesto degli intellettuali italiani fa
scisti agli intellettuali di tutte le nazioni, lanciato nell'aprile del 
1925, che raccolse non poche adesioni tra intellettuali di primo 
piano proprio perché non implicava l'adesione degli uomini di 
cultura a una presunta dottrina fascista, codificata in una "con
cezione del mondo", quale poteva essere il comunismo marxista, 
ma invitava a riconoscersi in un sistema di idee e valori che ave
vano già rappresentato un terreno di incontro e di discussione 
per la cultura italiana durante il primo ventennio del secolo.56 

Letta in chiave storica si presenta assai più sfumata di quanto 
sia potuta apparire la frattura che si verificò all'uscita del Mani
festo, tra quanti accettarono di firmarlo e quanti, invece, si rico
nobbero nella presa di posizione antifascista promossa da Bene-

55 S. Natoli, Giovanni Gentile..., cit., pp. 54-89. 
56 E.R Papa, Fascismo e cultura, Marsilio, Venezia 1974, pp. 186 ss. 

148 



La costruzione del regime 

detto Croce, autore di un Manifesto alternativo, o in quella anco
ra più drastica che emerse in occasione del sesto Congresso na
zionale di filosofia, tenutosi a Milano nel marzo del 1926 e chiu
so d'autorità dal prefetto perché in esso si erano espresse libera
mente posizioni antifasciste.57 

Simili prese di posizione infatti non interruppero il flusso di 
adesioni al fascismo da parte della maggioranza degli intellettuali 
e degli accademici che proseguì non soltanto perché questi era
no tradizionalmente adusi a un rapporto conformista con il po
tere politico, ma perché erano stati progressivamente persuasi e 
conquistati dall'autoritarismo nazionalista del fascismo, fino a 
renderli disponibili a «passare sul corpo della dea libertà» senza 
eccessivi drammi interiori. 

Essi salutarono con unanime entusiasmo la riforma scolastica 
promossa da Gentile nel 1923, quando assunse la carica di mini
stro della Pubblica istruzione. Intellettuali di valore parteciparo
no poi alla stesura della Enciclopedia Treccani, varata nel 1925 
dallo stesso Gentile e ritenuta dallo stesso Mussolini la più signi
ficativa impresa culturale del regime, così come accettarono di 
buon grado di svolgere il loro magistero scientifico all'interno 
delle nuove istituzioni culturali proposte dal fascismo.58 Non sa
rebbe altrimenti comprensibile il fatto che, nel novembre 1931, la 
totalità dei professori universitari - salvo dodici - giurarono fe
deltà al regime, quando essa fu loro obbligatoriamente richiesta.59 

Da questo punto di vista, la vicenda della cultura storica appa-

' G. Belardelli, Il fascismo e l'organizzazione della cultura, in Storia d'Italia, a 
e. di G. Sabbatucci e V. Vidotto, voi. IV, cit., pp. 446-448. 

N. Bobbio, La cultura e il fascismo, in G. Quazza (a e. di), Fascismo e so
cietà italiana, cit., pp. 214-217. 

I dodici docenti furono: Ernesto Buonaiuti, storico e teologo, Università di 
Roma; Mario Carrara, docente di medicina legale, Università di Torino; Gaetano 
De Sanctis, storico dell'antichità. Università di Roma; Giorgio Errerà, chimico, 
Università di Pavia; Giorgio Levi Della Vida, orientalista, Università di Roma; Fa
bio Luzzatto, agronomo. Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Milano; Piero 
Martinetti, filosofo. Università di Milano; Bartolo Nigrisoli, docente di clinica chi-
rurgica, Università di Bologna; Edoardo Ruffini Avondo, giurista, Università di 
Perugia; Francesco Ruffini, storico e giurista. Università di Torino; Lionello Ven
turi, storico dell'arte, Università di Torino; Vito Volterra, matematico, Università 
ili Roma. 
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re emblematica. Tra il 1923 e il 1930 il regime costruì una vasta 
rete di istituzioni deputate all'organizzazione degli studi storici, 
sotto l'alta direzione di Gioacchino Volpe che, in questo ambito, 
svolse la stessa funzione ricoperta in quello più generale e teori
co da Giovanni Gentile attraverso l'Istituto fascista di cultura. 
Nel 1923 venne costituita la Scuola storica nazionale per la rac
colta e la pubblicazione delle fonti medievali; nel 1925, per ini
ziativa diretta dello stesso Volpe, nacque la Scuola di storia mo
derna e contemporanea, cui seguirono le fondazioni dell'Ar
chivio storico della Svizzera italiana, dell'Archivio storico della 
Corsica, dell'Archivio storico della Dalmazia, nonché dell'Istitu
to di studi romani. L'opera si compì, prima con la creazione nel 
1934 della Giunta degli studi storici, alle cui dipendenze fu po
sta l'intera rete di istituzioni culturali attive in questo campo di
sciplinare, e poi con la definitiva integrazione nell'Istituto fasci
sta di cultura di Torino della più prestigiosa rivista storica italia
na, la "Rivista storica italiana" (fondata nel 1884 da Costanzo Ri-
naudo), con un intento dichiaratamente militante a favore del 
nazionalismo e della difesa della "italianità" della cultura storica 
nazionale. 

In queste istituzioni operò di fatto la quasi totalità degli storici 
italiani e qui si formarono le nuove leve della storiografia italiana -
basti pensare a Federico Chabod, Carlo Morandi, Walter Maturi o 
Giorgio Candeloro, per non citare che i più noti - tra cui emerse
ro i maestri delle successive generazioni di storici antifascisti.60 

Lo sforzo di promuovere un autentico consenso degli intellet
tuali al fascismo, anziché di imporne la sottomissione, sottese an
che la costituzione della principale istituzione culturale voluta 
dal fascismo, l'Accademia d'Italia, fondata nel 1926, ma attiva di 
fatto dal 1929, alla presidenza della quale fu chiamato Giovanni 
Gentile e alla quale aderirono intellettuali e scienziati di spicco 
come Filippo Tommaso Marinetti e Guglielmo Marconi. A que
st'ultimo venne inoltre affidata nel 1928 la presidenza del Consi
glio nazionale delle ricerche (Cnr) entrato in funzione nel 1923. 

Non bisogna però dimenticare che per tutti gli anni venti marciò 
di pari passo un'opera capillare di fascistizzazione delle istituzioni 

60 A. Casali, Gli storici del ventennio, in "I Viaggi di Erodoto", 12, 1990, pp. 
58-77. 
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culturali indipendenti o legate alla cultura democratica e socialista. 
Questa operazione avvenne in forme che potremmo definire fisio
logiche nel caso di istituzioni culturali di natura prettamente go
vernativa, come la Società italiana Dante Alighieri, il Cai o il Tou-
ring Club, storicamente intrise di nazionalismo o di subalternità al 
potere politico, ma procedette invece in forme violente quando si 
trattò di "fascistizzare" iniziative culturali nate con un marcato in
dirizzo democratico e popolare come la Società umanitaria di Mi
lano, che costituiva uno dei monumenti del socialismo riformista 
meneghino, o la Federazione delle biblioteche popolari o la Fede
razione delle università popolari.61 Queste ultime associazioni ven
nero sciolte d'autorità, oppure i loro gruppi dirigenti vennero de
stituiti e sostituiti da altri egemonizzati dai fascisti, con l'intento 
esplicito di mettere a tacere istituzioni e uomini dichiaratamente 
estranei o contrari al regime e di garantire al fascismo un controllo 
assoluto delle attività culturali e formative. 

Il 1929 

Il 1929 può essere considerato l'anno nel quale si concluse la 
fase di affermazione e di prima definizione istituzionale del nuo
vo regime politico. Questo convincimento poggia sul fatto che in 
quell'anno si verificarono quattro eventi, destinati a segnare 
profondamente la fisionomia del regime e a consolidare gli equi
libri politici sui quali si sarebbe retto nel decennio successivo. 

Il primo di questi eventi è il concordato con la Santa Sede, che 
portò a compimento la definitiva pacificazione tra lo stato italia
no e la chiesa cattolica. I Patti lateranensi e il concordato che li 
accompagnò furono il coronamento di un progressivo avvicina
mento tra la chiesa e il regime avviatosi già all'indomani della 
marcia su Roma. Di fronte al successo di Mussolini la chiesa non 
aveva esitato a sacrificare il Ppi e il cattolicesimo democratico di 
Sturzo pur di salvaguardare la propria presenza e la propria au
torità. Il Vaticano non sarebbe venuto meno a una sostanziale 
benevolenza nei confronti del regime nemmeno quando, nel 

Su questo tema si veda, M.L. Betri, Leggere, obbedire, combattere. Le bi
blioteche popolari durante il fascismo, Franco Angeli, Milano 1992. 
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1931, all'indomani dello stesso concordato, le squadre fasciste si 
scatenarono contro l'Azione cattolica e Mussolini impose lo scio
glimento di tutte le associazioni ricreative giovanili e le organiz
zazione laiche che per il cattolicesimo costituivano strumenti 
particolarmente efficaci non solo di evangelizzazione e di prose
litismo, ma anche di intervento e di orientamento culturale nel 
corpo vivo della società italiana. 

Nonostante le condanne verbali e le prese di posizione della 
curia e del papa stesso, il fascismo riuscì a ottenere il suo scopo 
di assicurarsi il monopolio esclusivo della formazione e dell'or
ganizzazione dei giovani e lasciò in vita soltanto l'Azione cattoli
ca, ridotta a mero centro di formazione spirituale e religiosa. 

Sul piano giuridico-diplomatico, i Patti lateranensi rappresen
tarono per la chiesa un'indubbia rivincita. Stipulati tra lo stato 
italiano e la Santa Sede e siglati l'I 1 febbraio 1929, essi posero 
formalmente fine alla "questione romana", apertasi con la con
quista di Roma capitale. In virtù di questi patti si riconobbe al 
pontefice la sovranità sui territori circostanti la basilica di San 
Pietro e noti come Città del Vaticano; venne, d'altro canto, paga
ta un'indennità a risarcimento dei beni espropriati con la presa 
di Roma e si dichiarò che quella cattolica era religione di stato. 
Quanto al concordato, esso sancì gli effetti civili del matrimonio 
religioso e impegnò lo stato italiano a far impartire nelle scuole 
pubbliche l'insegnamento religioso cattolico, rinunciando così al 
monopolio dell'educazione dei giovani. 

Con la conciliazione la chiesa salvava e riaffermava il suo pri
mato morale e pedagogico, mentre il prestigio del duce ne risul
tava ulteriormente accresciuto: all'indomani dei patti Mussolini 
fu salutato dal pontefice Pio XI come "l'uomo della Provviden
za", anche se molti tra i cattolici continuarono a dissentire dal fa
scismo unendosi alle file dell'opposizione clandestina e pagando 
il prezzo dell'esilio. 

In effetti questo abbraccio tra chiesa e regime, se indubbia
mente rafforzò l'immagine carismatica del duce e il consenso dei 
cattolici, rappresentò una forte remora al pieno dispiegarsi dello 
sforzo messo in campo dal fascismo per imporre i suoi miti poli
tici come una religione laica alternativa al cattolicesimo, su cui 
imperniare la fascistizzazione delle masse. Se la rivoluzione fasci
sta, per proporsi come artefice di un "uomo nuovo" e di una 
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nuova società, aveva bisogno di trasformare il consenso in ade
sione fideistica ai suoi miti politici,62 concedere alla chiesa catto
lica di mantenere pressoché inalterato il dominio del sacro e il 
presidio sulla dimensione religiosa della vita umana significava 
istituzionalizzare un pericoloso concorrente in un campo decisi
vo per l'affermazione delle aspirazioni totalitarie del regime. 

Infatti la "sacralizzazione" della politica, che costituiva uno degli 
elementi essenziali del totalitarismo moderno, presupponeva una 
chiesa ridotta a mero sostegno al regime e sostanzialmente privata 
di un ruolo attivo nella formazione delle coscienze e soprattutto 
delle giovani generazioni, come si verificò nella Germania di Hi
tler. Il Vaticano invece non aveva nessuna intenzione di trasforma
re il cattolicesimo in una sorta di instrumentum regni del regime, 
nonostante gli atti formali di sottomissione all'autorità politica e il 
rifiuto di ogni prospettiva antifascista; concepiva invece il concor
dato come uno strumento indispensabile per procedere a un vasto 
processo di recristianizzazione del popolo italiano. 

Se l'intento di Mussolini era quello di fascistizzare la chiesa per 
integrarla nel regime, il progetto vaticano di invertire la tendenza 
alla secolarizzazione comportava anche la cattolicizzazione del fa
scismo. Nonostante il concordato, dunque, chiesa e fascismo re
stavano portatori di due prospettive confliggenti, perché entram
be orientate a conquistare (o a riconquistare) l'egemonia sulla so
cietà italiana; ma questa competizione non avrebbe mai scalfito o 
tanto meno interrotto il compromesso di potere sancito nel 1929, 
perché esso doveva la sua solidità a due punti d'intesa ritenuti 
ben più rilevanti da entrambi i soggetti contraenti quel patto: la 
lotta al comunismo e il rifiuto della democrazia moderna.65 

La circostanza che questo compromesso si verificasse proprio 
nello stesso periodo nel quale Mussolini con due diversi interventi 
legislativi - quello già citato del 1928 sul Gran consiglio e soprat
tutto quello successivo del 14 dicembre 1929 - definiva in manie
ra compiuta il ruolo del partito nella compagine dello stato fasci
sta non è certamente casuale e contribuisce a mettere in evidenza 

h" Cfr. Problemi e realtà del fascismo, Firenze, 1924. p. 66. 
Ph. Burrin, Fascisme. nazisme. autoritarisme, Seuil, Paris 2000, pp. 17-21. 

Su questo tema si veda anche P. Scoppola, La chiesa e il fascismo. Documenti e 
interpretazioni, Laterza, Bari 1973. 
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la complessità dei processi politici che sottendevano la definizione 
del sistema di potere del regime nella fase di stabilizzazione. 

Il partito era ormai diventato una gigantesca struttura colletti
va, nelle cui fila erano confluiti massicciamente gli strati interme
di della popolazione urbana e rurale, fino a superare nel 1927 il 
milione di iscritti. Questa esplosione quantitativa aveva fatto 
perdere al partito i caratteri di avanguardia rivoluzionaria, che 
aveva avuto nel periodo della "presa del potere", per fargli assu
mere quella di "partito-milizia"64 di massa finalizzato all'organiz
zazione del consenso e alla mobilitazione politica. 

Il provvedimento del 1929 portava a compimento il processo di 
subordinazione del partito allo stato iniziato con la famosa circo
lare ai prefetti del 5 gennaio 1927 e ribadito con il decreto del 
1928, sulla base del principio che nel fascismo "tutto era nello sta
to"; anche il partito quindi doveva diventare un organo dello sta
to, sottoposto a livello centrale all'autorità del Gran consiglio e a 
livello provinciale a quella del prefetto. Ne] contempo però il se
gretario del partito era elevato al rango di ministro, nominato con 
decreto reale e diventava membro di diritto del Gran consiglio. 

Costituzionalizzazione e statalizzazione costituirono dunque le 
due vie attraverso le quali era passato il processo di normalizzazio
ne del partito, che sanzionava la definitiva sconfitta dell'ala intran
sigente e rivoluzionaria, che voleva fare del partito, e non dello sta
to, il centro del nuovo regime, secondo un modello politico e isti
tuzionale simile a quello sovietico e a quello seguito dal nazismo. 

Identificare però normalizzazione con marginalizzazione, 
come se la sconfitta del progetto farinacciano di fare del fasci
smo una "dittatura di partito" avesse implicato l'irrilevanza del 
Pnf nel sistema di potere del regime, costituisce un travisamento 
dei processi politici in corso. In realtà i provvedimenti del 1928-
1929 e le contemporanee espulsioni di massa di dirigenti e "gre
gari" segnalavano esclusivamente il successo politico di Mussoli
ni, che era riuscito a guadagnare il pieno controllo del partito, li
berandolo dalla sua subordinazione allo squadrismo, con l'inten
to di farne uno strumento essenziale per la fascistizzazione della 
società italiana. 

L'espressione è stata coniata da E. Gentile in La via italiana..., cit., p. 17. 
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Mussolini infatti, ponendo se stesso a capo del partito, affermava 
con questa decisione la dipendenza del Pnf dal comando mono
cratico del duce, ma nello stesso tempo lo confermava come stru
mento essenziale dell'azione politica del regime e come centro di 
irradiazione della stessa legittimazione politica del dittatore. Se 
dunque a questa data il fascismo si configurava ancora come una 
nuova forma di autoritarismo statalista, la riconferma del Pnf negli 
organigrammi del potere stava a significare la consapevolezza di 
Mussolini che il destino politico del regime non potesse prescinde
re dalla mobilitazione di massa garantita dal partito e dalla presen
za di uno spazio politico pubblico nel quale il progetto totalitario 
venisse costantemente alimentato. 

Mussolini, dunque, mentre subordinava il partito allo stato, ri
conosceva che la stagione del fascismo-movimento non si era an
cora esaurita, come reclamavano fiancheggiatori di varia specie,65 

lasciando aperto un campo notevole all'iniziativa del partito, 
concentrata proprio nell'esaltazione dei miti politici del regime, 
primo fra tutti quello del duce «l'animatore dello stato nuovo» e 
il capo supremo della rivoluzione.66 

I Patti lateranensi, dunque, non costituivano il sigillo definitivo 
a una stabilizzazione del regime nel segno di una dittatura cleri-
co-reazionaria, anticipatrice di quelle affermatesi successivamen
te in Austria o nei paesi iberici. Il concordato segnalava piutto
sto la complessità e la contraddittorietà del progetto di fascistiz
zazione del paese, nel quale convivevano e si confrontavano sia il 
disegno statalista autoritario di Rocco e Gentile, sia quello rivo
luzionario totalitario del gruppo dirigente del partito: per il pri
mo la fascistizzazione si esauriva nella progressiva omogeneizza
zione ideologica e politica delle tradizionali burocrazie pubbli
che dello stato liberale, e nel controllo dispotico della società da 
parte di uno stato di polizia; per il secondo essa presupponeva 
invece la sostituzione della vecchia classe dirigente liberal-con-
servatrice con quella fascista selezionata dal partito, e la mobili
tazione permanente delle masse. 

Tra queste due opzioni Mussolini non scelse, tenendole aperte 
entrambe, seppur mettendo la seconda, politicamente più peri-

' Ivi.p. 170. 

Pnf, // Partito nazionale fascista. Roma 1936, pp. 48 ss. 
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colosa, nelle condizioni di non intralciare il suo progetto di im
perniare il regime sul potere personale del "duce" e di impedire 
che visioni politiche divergenti dessero vita a correnti e centri 
politici organizzati in grado di indebolire la discrezionalità del 
comando dittatoriale. 

Nello stesso segno va letto lo "sbloccamento" del sindacato ros-
soniano formalizzato il 1° dicembre 1928 ed entrato in vigore nel 
1929. Con questo provvedimento la corporazione sindacale veniva 
divisa in sei corporazioni a loro volta organizzate in federazioni e 
unioni provinciali, con l'intento esplicito di indebolire il potere 
contrattuale dell'organizzazione sindacale e ridimensionare il pote
re politico di Edmondo Rossoni. Questo abile esponente dell'anar-
cosindacalismo era riuscito a fare del cosiddetto "sindacalismo na
zionale" un centro di potere in grado di imporre la sua concezione 
populista ed anticapitalista del fascismo e di alimentare un contra
sto permanente con gli industriali, che rappresentavano i fiancheg
giatori più affidabili del nuovo regime. 

Nei conflitti, che si erano aperti soprattutto nelle città industriali 
per gli effetti sociali della recessione congiunturale innescata da 
"quota 90", il sindacato era stato costretto a combinare un'azione 
di controllo sociale a una di rappresentanza degli interessi che si 
era tradotta nel tentativo di avviare la costruzione di un sistema di 
relazioni industriali nella quale la negoziazione non fosse formale 
ma toccasse effettivamente le condizioni di lavoro delle masse ope
raie. Questo sforzo, seppur minimo, di tutela sindacale era stato in
terpretato dagli industriali come un'indebita ingerenza nel caratte
re monocratico della "gerarchia tecnica" che presiedeva all'orga
nizzazione del lavoro. 

L'industriale - aveva solennemente affermato in una riunione del Gran 
consiglio Antonio Stefano Benni, presidente della Confindustria - è co
lui che dà vita alle nuove iniziative, che dà impulso alle aziende che di
rige [...]. Ed è questa la grande funzione degli industriali, quella che dà 
diritto ad essi [...] di chiedere, nell'interesse fondamentale della nazio
ne, di essere lasciati a compiere il proprio dovere. 

E concludeva 

In sostanza, anche l'officina è un piccolo stato tecnico, in cui si devo
no applicare gli stessi principi d'autorità che governano uno stato 
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[...]. Interferenze di poteri non sono possibili: nelle officine non è 
possibile altra gerarchia che quella tecnica richiesta dall'ordinamento 
della produzione.6' 

La durezza di questa contrapposizione, che rischiava di mettere in 
discussione l'intero impianto dei rapporti sociali teorizzato dal fa
scismo e fondato sulla collaborazione tra le classi sotto l'egida del
lo stato, affondava le sue radici nella necessità del mondo impren
ditoriale di impedire che la "politica" interferisse nell 'ordine della 
fabbrica e che il sindacato ponesse dei vincoli nella gestione della 
forza lavoro in un momento nel quale sembrava essersi innescata 
una consistente ripresa economica dopo la crisi del 1927. 

La ripresa - scrisse Felice Guarnieri nelle sue memorie - era determi
nata dal concorso di fattori esterni e interni. Quelli esterni si riassu
mevano nel favorevole andamento della congiuntura economica 
mondiale 

sulla quale non erano ancora riconoscibili le pesanti ombre che 
si sarebbero poi trasformate nella grande crisi degli anni trenta. 
Quelli interni, soprattutto per quello che riguardava il settore in
dustriale, riguardavano: 

a) la politica degli accordi tra i gruppi, intesa a eliminare la concorrenza 
dal mercato interno, che tra il 27 e il 29 investì gran parte dei settori in
dustriali; b) la politica di concentrazione delle aziende, intesa a pro
muovere la razionalizzazione e la specializzazione degli impianti [...]; e) 
i ritocchi alla tariffa dei dazi doganali a difesa di talune produzioni par
ticolarmente minacciate dalla concorrenza estera; d) una grande politi
ca dei servizi pubblici e delle opere pubbliche [...] che [dette] un ecce
zionale impulso particolarmente all'industria edilizia...68 

Con la concentrazione produttiva e la centralizzazione dei capitali, 
rilevate da Guarnieri, si combinò l'applicazione progressivamente 
generalizzata dell'organizzazione scientifica del lavoro, nel tentati-

' Archivio centrale dello stato, Direzione generale di pubblica sicurezza, Se
lciarla particolare del duce, Carteggio riservato, b. 29. 

F Guarnieri, Battaglie economiche tra le due guerre, (1953), il Mulino, Bo
logna 1988, pp. 256-257. 
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vo di ridurre i costi di produzione attraverso una riorganizzazione 
sostanziale dei processi produttivi. In questo contesto il controllo 
padronale sull'organizzazione del lavoro assumeva valenze del tut
to nuove, perché dalla configurazione verticale e rigida dello scien-
tific management discendeva la necessità di imporre un'unica e in
discussa gerarchia di comando dentro le fabbriche, che entrava in 
rotta di collisione con l'ideologia della "collaborazione delle classi" 
e con la necessità del sindacato di fondare sul riconoscimento del 
ruolo negoziale la crescita del consenso tra i lavoratori. 

Uno scontro che dalla fabbrica, la quale verteva sul riconosci
mento della presenza sindacale attraverso propri "fiduciari" do
tati di poteri vertenziali, si spostava a quello più generale sul 
ruolo delle Corporazioni, che a tre anni dalla loro istituzione 
non erano ancora entrate nella fase operativa, perché assumesse
ro sempre più il carattere di organismi di programmazione eco
nomica, capaci di imporre all'impresa finalità sociali in netto 
contrasto con la sua natura di soggetto privato. 

Aleggiavano in questi atteggiamenti ideali le vecchie concezio
ni sindacaliste che fin dalle origini del fascismo avevano spinto 
perché esso assumesse i caratteri di uno "stato dei sindacati", nel 
quale la proprietà privata dei mezzi di produzione avrebbe do
vuto essere sottoposta alle finalità collettivistiche e nazionalisti
che del nuovo regime,69 affidate al controllo e alla gestione dei 
sindacati. 

Lo "sboccamento", dunque, servì a evitare che questi contra
sti sfociassero in una rottura degli equilibri su cui poggiava il re
gime e che il progetto politico del sindacato, che ruotava attorno 
alla definizione della "terza via" tra bolscevismo e capitalismo, si 
trasformasse da un fermento ideale a un "un potenziale polo di 
potere alternativo",70 raccolto attorno alla personalità carismati
ca di Rossoni. 

Ora - scriveva Bottai, proprio in quell'anno divenuto ministro delle 
Corporazioni e in quel frangente vero interprete del pensiero del duce 
- o si ha fiducia nella giustizia sociale dello stato, e in questo caso le 

69 G. Parlato, La sinistra fascista..., cit., pp. 100-101. 
'" A. Pepe, Il sindacalismo fascista, in 11 regime fascista, a e. di A. Del Boca, M. 

Legnani, M.G. Rossi, cit., p. 241 
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masse non hanno bisogno di difensori di sorta, o la superiore funzione 
dello stato fallisce, e in questo caso inverosimile, non è con delle parole 
urlate in piazza, che si diventa degni della fiducia pubblica. Per queste 
ragioni - proseguiva - bisogna combattere il sindacalismo rivoluziona
rio che aveva la sua ragion d'essere solo contro uno stato incapace di 
svolgere un'opera di giustizia sociale... 

In nome del primato dello stato, che tutto inglobava dentro di 
sé, Mussolini non solo emarginò un potente concorrente politi
co, ma soprattutto, con un'operazione assai simile a quella che 
aveva condotto contro il partito, cercò di rimuovere gli spazi di 
autonomia del sindacato, per evitare che il suo ruolo di cinghia 
di trasmissione del regime nei confronti delle masse lavoratrici 
venisse utilizzato da queste ultime in senso opposto, come spazio 
di autoorganizzazione dei propri interessi e come strumento di 
partecipazione collettiva.71 

Ma anche in questo caso, il duce non giunse alla decisione 
estrema di sciogliere il sindacato, in coerenza con l'impostazione 
teorica che emergeva dalle parole di Bottai e sostenuta da altri 
dirigenti, che ritenevano corporazioni e sindacati di categoria or
ganismi antagonistici e forieri di un dualismo di poteri negativo; 
questa decisione non venne presa, non solo perché sarebbe stato 
difficile metterla in pratica, ma soprattutto perché il consenso 
sociale al fascismo era legato alla capacità di fare convivere uno 
stato di polizia con l'attività di strumenti di mobilitazione collet
tiva e di organizzazioni di massa, capaci di alimentare i miti po
pulisti del regime. 

Tutte queste vicende confermavano che la dittatura moderna, 
nata da una rottura rivoluzionaria, anche se posta a presidio del
le differenze di classe, non poteva fare a meno delle forme attra
verso cui si era venuta organizzando la partecipazione collettiva 
nelle società di massa, né di espungere l'eguaglianza sociale dal 
suo orizzonte ideale. 

Dopo quattro anni nei quali questo nuovo regime politico si 
era venuto costruendo e aveva cominciato a definire un sistema 
di potere autocratico che aveva ormai superato il perimetro del 
compromesso bonapartista, il 24 marzo 1929 si svolse la prima 

G. Salotti, Breve stona del fascismo, Bompiani, Milano 1998, pp. 191-192. 
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consultazione elettorale plebiscitaria - l'ultimo dei quattro even
ti cruciali che abbiamo richiamato all'inizio di questo paragrafo. 
Il successo ottenuto dal regime fu superiore a ogni più rosea 
aspettativa: 8519559 "sì" e solo 135 761 "no" mettevano in evi
denza, al di là del clima di intimidazione nel quale si svolse la 
consultazione, che il fascismo aveva messo solide radici nella so
cietà italiana e che la sofferta crisi dello stato liberale aveva tro
vato una sua originale soluzione: una dittatura di tipo nuovo fon
data sul potere assoluto del "capo" che, secondo l'immagine uti
lizzata da Burrin, si collocava al centro di un "quadrilatero" ai 
cui lati stavano il partito, lo stato, le élite tradizionali, il popolo. 

Grazie all'alleanza con le élite, alla strumentalizzazione del partito e 
dello stato, all'esistenza di una base popolare, il capo acquisiva una 
autonomia crescente in rapporto a ciascuno dei suoi sostenitori, eser
citando faccia a faccia con loro, grazie a una legittimità formalmente 
accettata da tutti, un ruolo di mediatore, di integratore e di decisore.72 

- Ph. Burrin, Politique et société: les structures du pouvoir dans l'Italie fasciste et 
l'Allemagne nazie, in "Annaies ESC", 3, 1988, ora in Id., Fasasme..., cit., p. 38. 
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Il fascismo come sistema policrat. ico 

Con il 1928-1929 la prima fase della costruzione del fascismo, 
quella comunemente definita della stabilizzazione del regime, 
poteva dirsi conclusa. 

Nel giro di pochi anni si era indubbiamente prodotta nella sto
ria italiana una novità assoluta. 

Il fascismo è stato infatti - come ha scritto recentemente Emilio Gen
tile - il primo partito-milizia che ha conquistato il potere in una de
mocrazia liberale europea, con il dichiarato proposito di distruggerla, 
e che si è posto, come scopo esplicito e praticamente perseguito, l'af
fermazione del primato della politica su ogni altro aspetto della vita 
individuale e collettiva, attraverso la risoluzione del privato nel pub
blico, per organizzare in modo totalitario la società, subordinandola 
al controllo di un partito unico, e integrandola nello stato, concepito 
e imposto come valore assoluto e dominante.1 

Sebbene la realizzazione dello stato totalitario alla fine degli anni 
venti fosse ancora relegata nell'universo della mitologia politica, 
nel giro di sei-sette anni Mussolini e il gruppo dirigente fascista 
erano indubbiamente riusciti a scardinare in maniera irreversibi
le il sistema parlamentare e a ridisegnare i rapporti tra i poteri 
dello stato, rompendo nella sostanza gli equilibri previsti dallo 
Statuto albertino.2 Erano state inoltre ridefinite le relazioni indu
striali, sottoponendo ogni rappresentanza degli interessi al con-

E. Gentile, La via italiana.... cit., p. 130. 
M. Legnani, Blocco di potere e regime fascista (1985), ora in Id., L'Italia dal 
imo alla repubblica. Sistema di potere e alleanze sociali, Carocci, Roma 2000, 

pp. 5-] 
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trollo dello stato, e si era venuto costituendo un nuovo sistema 
politico basato sul potere personale del duce e sul partito unico 
posto alle sue dipendenze. Sulle ceneri dello stato liberale, dun
que, si era ormai consolidato un regime autoritario del tutto ori
ginale, in cui interagivano la strumentazione di uno "stato di po
lizia", il potere carismatico del "capo", attorno a cui si erano ri
disegnati i nuovi equilibri dei poteri istituzionali e la mobilitazio
ne collettiva promossa dal partito e dai suoi organismi di massa. 

Novità e fratture rispetto al passato che Mussolini volle segna
lare anche con una decisione che assumeva un alto valore simbo
lico: il trasferimento nel settembre del 1929 degli uffici del capo 
del governo da palazzo Chigi, storica sede della presidenza del 
consiglio in età liberale, a palazzo Venezia.3 Questo palazzo do
veva rappresentare nell'immaginario collettivo sia il nuovo cen
tro pulsante del sistema politico, sia il luogo sacralizzato nel qua
le operava nella solitudine imperscrutabile della sua superiorità 
il "capo supremo". 

La percezione che il regime fascista e la sua "rivoluzione" rap
presentassero un esperimento politico del tutto nuovo e di sicuro 
successo superò i confini italiani per diventare un esempio destina
to a suscitare un larghissimo seguito nel vecchio continente, attra
versato da potentissime spinte reazionarie e antidemocratiche, e a 
costituire il modello di riferimento di tutte le controrivoluzioni au
toritarie che si imposero nella seconda metà degli anni venti in di
versi paesi europei: dal Portogallo di Salazar, all'Ungheria del
l'ammiraglio Horthy e di Gyula Gòmbòs, dalla Polonia del mare
sciallo Pifsudski, all'Albania del re Zog.4 

In realtà ciò che era avvenuto tra il 1926 e il 1929 era stata la 
sostituzione del compromesso bonapartista con un nuovo regi
me politico che si potrebbe definire di "compromesso autorita
rio". Le differenze fondamentali tra le due formule politiche 

3 R. De Felice, Mussolini il duce, t. 1, Gli anni del consenso, Einaudi, Torino 
1974, pp. 52-53. 

4 Si vedano su questo argomento i già citati, E. Collotti, Fascismo, fascismi, 
S.G. Payne, Il fascismo..., Z. Sternhell, Né destra, né sinistra..., M. Kitchen, Eu
rope between the Wars, Longman, London 1988; M.A. Ledeen, L'internazionale 
fascista (1972), Laterza, Roma-Bari 1973; Fascismo internazionale 1920-1943, a 
e. di W. Laqueur, G.L. Mosse, in "Dialoghi del XX", 1, 1967. 
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consistevano essenzialmente nel fatto che erano state cancellate 
le condizioni per un ritorno a] liberalismo, seppur in chiave con
servatrice, si era venuta formando una nuova classe politica sta
bilmente collocata tra le classi dirigenti del paese, si era afferma
ta una nuova forma-stato di carattere dittatoriale sulle ceneri del
lo stato di diritto e infine erano stati imposti nuovi rapporti di 
forza tra le classi sociali, assai diversi da quelli del dopoguerra.5 

Questo nuovo sistema di potere, seppur incentrato sulla figura 
carismatica di Mussolini, difficilmente avrebbe potuto essere de
finito una "monocrazia" totalitaria nella quale la subordinazione 
di tutti gli altri centri di potere si fosse compiutamente realizza
ta, fino ad annullarli. 

In effetti, già per il solo fatto che fosse rimasto in vigore lo Sta
tuto albertino, e che nel potere di Mussolini vi fosse ancora quel
la componente di "primo ministro" del governo regio, testimo
niava che nella corona era ancora concentrato un potere "indi
sponibile", non sottoposto al duce. In altri termini, la monarchia 
era dotata di una legittimazione costituzionale indipendente a 
cui si combinava una propria forza politica dovuta in larga parte 
al controllo degli apparati militari, che furono solo parzialmente 
fascistizzati, nonostante l'integrazione nelle loro fila della milizia, 
e che mantennero sempre un alto grado di fedeltà alla corona.6 

Negli anni trenta questa parziale autonomia della monarchia 
venne schiacciata dal punto di vista politico dalla sovraesposizio
ne del duce e dai suoi sforzi di imporre la propria concezione 
monocratica del potere, ma non venne rimossa dal punto di vista 
istituzionale: anche se ridotto al simulacro di se stesso, il potere 
monarchico rimase una realtà insopprimibile, depositaria soprat
tutto di una elevata forza simbolica che fu in grado di contende
re al fascismo il dominio esclusivo sulla lealtà degli italiani. 

La conseguenza della natura compromissoria dei rapporti tra 

Per una ricognizione storiografica sul tema si veda M. Legnani, Sistema di 
potere fascista, blocco dominante, alleanze sociali. Contributo a una discussione 
(1995), ora in Id., L'Italia dal fascismo alla Repubblica. Sistema di potere e allean
ze sociali, a e. di L. Baldissara, S. Battilossi, P. Ferrari, Carocci, Roma 2000 nn 
29 >6. ' 

G. Rochat, Ufficiali e soldati: l'esercito italiano dalla prima alla seconda guerra 
mondiale, R Gaspari, Udine 2000. 
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regime e monarchia fu dunque la permanenza della "doppia 
lealtà": l'una verso il re, simbolo della continuità storica della na
zione, l'altra rivolta al duce, capo della rivoluzione e simbolo 
della fusione tra fascismo e popolo. L'ambiguità di questa condi
zione rimase confinata in una sorta di cono d'ombra fino a quan
do il compromesso istituito alla fine degli anni venti resse e la so
lidità del regime fu in grado di presentare re e duce come gli al
fieri di un medesimo progetto politico: ma nella crisi del regime 
questa duplicità sarebbe esplosa, non solo facendo riemergere le 
prerogative costituzionali occultate del sovrano, ma soprattutto 
chiamando molti italiani a una difficile scelta per sciogliere i 
nodi di quella doppia lealtà.7 

Parte integrante del "compromesso autoritario" era, coma si è vi
sto, la chiesa cattolica, per la quale il riconoscimento del primato 
pedagogico sancito dai Patti lateranensi si traduceva nel consegna
re al Vaticano un potere d'iniziativa potenzialmente svincolato dal 
dittatore e dal regime. 

Un discorso analogo vale per i poteri economici. Nonostante la 
formale fascistizzazione della Confindustria e della Confedera
zione degli agricoltori, le grandi famiglie del capitalismo italiano 
e i grandi gruppi industriali erano riusciti a imporre una politica 
economica in sostanziale continuità con il periodo liberale, che 
non era stata sostanzialmente intaccata dal progetto dirigista cor
porativo annunciato dal regime. Gli imprenditori avevano con
servato una sostanziale autonomia nella gestione dell'impresa e 
nella promozione dell'economia di mercato, nonostante l'enfasi 
sociale contenuta nella Carta del lavoro e i miti produttivistici 
sostenuti dalla propaganda; così come, nonostante l'enfasi mo-
dernizzatrice con cui erano state lanciate la battaglia del grano e 
la bonifica integrale, i grandi proprietari si riconobbero in una 
politica agraria che non usciva dall'alveo del tradizionale prote
zionismo cerealicolo e non intaccava sostanzialmente la distribu
zione della proprietà fondiaria.8 Quel che si era realizzato nella 

C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, 
Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 5-62. 

' C.H. Feinstein, P. Temin, G. Toniolo, Eeconomia europea tra le due guerre, La
terza, Roma-Bari 1998, pp. 80-81. 
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seconda metà degli anni venti era stata una intensificazione degli 
intrecci tra lo stato e gli interessi strategici del capitalismo oligo
polistico che avevano costituito una costante nella storia dell'e
conomia italiana postunitaria.9 

Le novità introdotte dal fascismo nel rapporto tra potere poli
tico e gruppi di comando dell'economia nazionale apparteneva
no più all'ambito di questioni messo in luce con molta acutezza 
da Togliatti, quando sostenne che «il fascismo [aveva] dato alla 
borghesia italiana ciò di cui essa [era] stata sempre priva, un par
tito forte, centralizzato disciplinato, unico, dotato di una propria 
forza armata», che alle teorizzazioni di Alfredo Rocco o di Gio
vanni Gentile sullo "stato etico", nel quale gli interessi erano ri
conosciuti «soltanto come realizzazioni della stessa personalità 
dello stato». 

Il compromesso autoritario generò dunque uno stato "policra-
tico", nel quale il potere carismatico del dittatore, pur sorretto da 
un forte accentramento di prerogative nella sua persona, convive
va con altri poteri in un intreccio dialettico che costituì l'essenza 
e il teatro della lotta politica per tutta la durata del fascismo. 

Ciò non significa che il progetto totalitario venisse abbandona
to; rimase come obiettivo strategico di Mussolini, intenzionato a 
edificare un nuovo stato che fosse capace di incidere profonda
mente nella antropologia storica degli italiani, per farne "uomini 
nuovi", plasmati dai nuovi valori e dai nuovi miti proposti dal 
regime. 

Tutti gli anni trenta possono essere letti come il tentativo di 
iorzare i limiti del compromesso autoritario per approdare alla 
soluzione totalitaria i cui snodi programmatici erano sostanzial
mente tre: la fascistizzazione della società italiana e l'integrazione 
tra partito e stato in una macchina di mobilitazione e di control
lo sociale capillare, il superamento del capitalismo nel corporati
vismo e la politica imperialistica di potenza. Successi e insuccessi 
del fascismo vanno dunque analizzati e misurati all'interno di 

Sulla continuità della politica economica del fascismo negli anni venti cfr. 
J.A. Davis, Mutamenti di prospettiva sul cammino dell'Italia verso il XX secolo, 
in Storia economica d'Italia, a e. di P. Ciocca, G. Tomolo, Cariplo, Milano 1998, 
PP 248 ss. 
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questa dinamica, che costituiva sia il centro di irradiazione della 
lotta politica tra i diversi centri del sistema policratico, sia come 
uno dei metri di misura dei rapporti tra la società italiana e il re
gime. 

Il Pnf e la fascistizzazione della società 

La fascistizzazione della società costituì l'architrave del progetto 
totalitario, perché esso implicava non solo il controllo sociale di 
stampo poliziesco e autoritario, ma anche l'attivazione del con
senso e l'organizzazione della mobilitazione collettiva nei con
fronti del "nuovo ordine" idealizzato dal regime e dei suoi miti 
politici: il culto del duce, i sogni imperiali, l'esaltazione della 
guerra, lo spirito gerarchico. La repressione di ogni dissenso do
veva combinarsi con la trasformazione progressiva dell'italiano 
neh""uomo nuovo" vagheggiato dal fascismo: si apriva dunque 
lo spazio per una grande opera capillare e pervasiva di pedago
gia collettiva rivolta a cambiare radicalmente lo spirito pubblico 
e a integrare sempre più i cittadini nello stato fascista. 

Il perno attorno a cui ruotò questo programma politico fu in 
larghissima parte il Pnf. Il partito, contrariamente all'immagine 
di centro burocratico elefantiaco e grottesco dispensata a piene 
mani da tanta pubblicistica non solo antifascista, si impose in 
realtà come il "grande pedagogo" incaricato di canalizzare l'ade
sione convinta degli italiani al fascismo e costituì lo strumento 
attraverso il quale il fascismo si caratterizzò come la prima espe
rienza politica originale di democratizzazione totalitaria. 

Sotto la guida di Giuriati prima e di Starace poi il Pnf divenne il 
primo partito di massa della storia italiana: un'organizzazione di 
oltre due milioni di iscritti, sottoposta a una rigida gerarchia, es
senzialmente dedicata alla politicizzazione coatta e alla progressiva 
irreggimentazione della società che si realizzò attraverso la crea
zione di una variegata costellazione di organismi di massa preposti 
a inquadrare gli italiani e le italiane dalla nascita alla morte. 

Lo spazio cruciale che il partito cercò con successo di presie
dere per svolgere la sua opera formativa fu quello del tempo li
bero, con particolare riferimento ai giovani e alle masse lavora
trici, servendosi di tre organizzazione fondamentali, l'Opera na-
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zionale Balilla (Onb), l'Opera nazionale dopolavoro (Ond) e i 
Gruppi universitari fascisti (Guf).10 

Con una percezione del tutto nuova delle potenzialità politiche 
della nuova dimensione dell'organizzazione del tempo prodotta 
dall'industrializzazione, il Pnf riuscì a pianificarne il controllo 
centralizzato e pervasivo, costruendo un'articolata serie di stru
menti associativi in grado di orientare e stimolare una domanda 
crescente di socialità e di svago in direzione della formazione po
litica e della promozione dei culti laici del regime.11 

Rispetto agli anni venti, durante i quali il fascismo aveva teso a 
distruggere con la forza la rete associativa socialista, soprattutto 
quella cattolica, e a controllare l'associazionismo apolitico pene
trando con i propri uomini di fiducia negli organismi dirigenti, 
con l'apertura del nuovo decennio si verificò un mutamento di 
rotta: il regime accentuò il suo intervento diretto ed esplicito 
nell'organizzazione del tempo libero, allo scopo di costruire 
un'efficiente macchina per la produzione del consenso, gestita 
centralisticamente dal Pnf. 

Il primato del partito nell'irreggimentazione della società ita
liana e soprattutto delle giovani generazioni attraverso l'uso poli
tico del tempo libero non fu un'acquisizione immediata, ma si 
configurò come un processo complesso che occupò l'intero de
cennio, giungendo a compimento tra il 1937 e il 1939, dopo aver 
superato le resistenze di altri centri del sistema di potere. 

Innanzitutto fino al 1931 non si era chiuso lo scontro con l'as
sociazionismo cattolico, che faceva capo all'Azione cattolica, e 
che venne risolto ancora una volta facendo uso della forza e ob
bligando la chiesa ad accettare la soppressione delle poche asso
ciazioni sportive giovanili che erano rimaste dopo lo scioglimen
to nel 1927 dell'Associazione scoutistica cattolica italiana. 

V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell'Italia fascista. E organizzazione 
del dopolavoro, Laterza, Roma-Bari 1981. R. Rauty, L'Opera nazionale dopolavoro 
nella politica di consenso e di controllo sodale del regime fascista, in " Archivio del
la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Peugia", 3, 1979-80, pp. 79-108. 

Su questo tema mi permetto di rimandare al mio Tempo libero e nazionaliz
zazione delle masse nell'Italia fascista, in Ricerche di storia in onore di E Della 
l'ernia, a cura di M.L. Betri e D. Bigazzi, Franco Angeli, Milano 1996, voi. I, 
pp. 4^7-508. 
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Ottenuto il monopolio dell'educazione sportiva e del tempo li
bero dei giovani, il partito dovette subire la concorrenza di altri 
organismi del regime che a lui non facevano direttamente riferi
mento, prima fra tutte l'Onb, che fino al 1937 rimase autonoma 
e costituì un centro di potere indipendente nelle mani di Renato 
Ricci.12 In quell'anno, dopo un lungo scontro tra Ricci e Starace, 
questa potentissima macchina organizzativa, che dalla metà degli 
anni trenta poteva contare su oltre tre milioni e mezzo di iscritti, 
venne posta sotto il diretto controllo del partito, che la fuse in
sieme ad altre organizzazioni giovanili nella Gioventù italiana del 
Littorio (Gii). Si realizzò così un organismo di massa colossale, 
preposto all'organizzazione dei giovani di ambo i sessi dai sei ai 
ventuno anni, che nel 1941 contava più di otto milioni di ade
renti e rappresentava l'ossatura portante del progetto di pedago
gia politica affidato dal regime al partito.13 

A fianco della Gii operavano i Gruppi universitari fascisti, for
matisi nei primi anni venti raccogliendo le avanguardie studente
sche che avevano aderito al movimento dei Fasci e che dal 1926 
erano diventati l'unica forma di associazionismo studentesco 
consentito, con l'eccezione rappresentata dalla Fuci. Diventati 
parte integrante del partito, essi vennero costituiti in ogni città 
universitaria, in ogni capoluogo di provincia e in ogni luogo 
dove erano presenti almeno 25 studenti universitari, e grazie alla 
rigida struttura gerarchica e alla ramificazione capillare con rap
presentanti di facoltà e di corso, costituirono il principale stru
mento di fascistizzazione dell'università. 

Alle organizzazioni giovanili si affiancava, come si è detto, l'Ope
ra nazionale dopolavoro che da un milione e seicentomila iscritti 
del 1931 passò a oltre quattro milioni e mezzo nel 1939, distribuiti 
in 25 000 circoli di quartiere e di fabbrica. Ne risultava una struttu
ra poderosa, orientata sia alla gestione del tempo libero sia alla for
nitura di elementari servizi sociali (dagli asili alle colonie estive) che 
- a fianco dei sindacati di categoria, forti di oltre due milioni di 
iscritti alla metà degli anni trenta - permeava capillarmente il mon
do del lavoro, dove però persistevano ancora profonde sacche di 

12 Sui complessi rapporti tra Onb e Pnf e sui contrasti tra Starace e Ricci si 
veda S. Lupo, Il fascismo..., cit., pp. 380 ss. 

13 G. Germani, Autoritarismo, fascismo..., cit., pp. 255-264. 

168 



E affermazione del progetto totalitario 

ostilità al regime e dove più elevata rimaneva l'impermeabilità al 
processo di nazionalizzazione autoritaria delle masse. 

Sul versante del tempo libero l'Ond concentrò la sua azione sul 
turismo di massa e sull'offerta di spettacoli pubblici.14 Perno del 
primo campo d'iniziativa furono i "treni popolari", gite collettive 
ferroviarie avviate dal 1931, che coinvolsero centinaia di migliaia, 
se non milioni, di lavoratori e gente del popolo. Le finalità dichia
ratamente politiche di queste iniziative emergono dalle mete dei 
viaggi organizzati dal dopolavoro: i sacrari della Grande guerra, le 
grandi feste del regime, l'incontro mitologizzato con il duce, le 
opere del fascismo, il pellegrinaggio a Predappio; non va però di
menticato che esse costituirono il principale strumento attraverso 
cui la massa degli italiani cominciò a conoscere l'Italia e a percepi
re come proprio lo spazio nazionale. 

Insieme ai treni popolari il regime sviluppò altre iniziative turisti
che, come quella di organizzare crociere popolari nel Mediterra
neo, sul modello di quelle tedesche chiamate "Forza mediante 
gioia", facendo indirettamente, del Pnf, il canale di diffusione di 
nuovi modelli di consumo culturale più avanzati. Per completare la 
gamma delle iniziative turistiche fornite dall'Ond non vanno di
menticate le colonie marittime e montane per i figli dei lavoratori, 
che si integrarono con le iniziative promosse dalla Onb prima e 
dalla Gii poi, per irregimentare la gioventù, facendo leva in questo 
caso non solo sulla dimensione ludica e sportiva, ma anche su quel
la terapeutica per il "miglioramento della razza italica". 

L'incremento delle iniziative di massa subì una decisa accelera
zione nel 1934, per l'agire concentrico di due fenomeni: la creazio
ne della settimana di quaranta ore e l'istituzione del "sabato fasci
sta" (cioè la "settimana corta" per il pubblico impiego), che venne 
in parte dedicato alle attività paramilitari delle giovani generazioni, 
ma fu anche destinato oltre che al turismo di massa, alle attività 
sportive e allo spettacolo popolare, dal ballo alla matinée teatrale.15 

4 E Tintorri, L'Opera nazionale dopolavoro a Milano (1923-1939), in "Storia 
in Lombardia", 2, 1984, pp. 67-98. 

E. Scalpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro nell'Italia fascista, 
La Nuova Italia, Firenze 1989, in pan. pp. 241-285; A. Tonelli, E ballando, bal
lando. Stona d'Italia a passo di danza. (1815-1996), Franco Angeli, Milano 1998 
PP- 196-213. 
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Al processo di fascistizzazione non rimasero estranee neppure le 
campagne. Esse, come abbiamo visto, avevano costituito un punto 
di riferimento fondamentale per il fascismo, che aveva rappresen
tato la cultura politica e la forma organizzativa dell'ascesa delle 
classi medie agricole, e aveva assunto, seppur contraddittoriamen
te, il ruralismo nel suo universo ideologico.16 La battaglia del grano 
e la bonifica integrale, al di là dei loro risultati concreti e degli 
obiettivi di politica economica cui mirarono, si configurarono co
me gli assi portanti di un'iniziativa propagandistica volta a fare del 
contadino diretto-coltivatore il prototipo del nuovo italiano voluto 
dal fascismo e l'interlocutore privilegiato del duce. Anche se i pro
cessi economici reali, come vedremo meglio in seguito, si mossero 
in altre direzioni e la formazione dell'azienda familiare contadina, 
che aveva caratterizzato il profilo economico-sociale delle campa
gne italiane negli anni venti, si arrestò completamente nel decennio 
successivo,17 l'esaltazione del rurale e della ruralità rimasero al cen
tro del messaggio propagandistico del fascismo, determinando una 
crescente integrazione delle masse contadine nella vita civile e nei 
circuiti della partecipazione politica. 

Questo fenomeno fu favorito dalla diffusione dei processi di 
modernizzazione nelle campagne - basti pensare alla presenza 
dei mezzi di comunicazione di massa, che facevano capo all'Ente 
radio rurale, istituito nel 1933 - che non solo modificò notevol
mente i rapporti tra mondo rurale e mondo urbano, nel senso di 
una riduzione delle differenze nelle aspirazioni e nei comporta
menti collettivi, ma anche accelerò i ritmi di "produzione" del 
tempo libero. Solo negli anni trenta, infatti, si cominciarono a 
produrre le prime significative differenziazioni nella tradizionale 
strutturazione del tempo del mondo agricolo, caratterizzata 
esclusivamente dalle scansioni dei cicli agricoli e dai flussi natu
rali del tempo. La modernizzazione, anche se fece emergere tra i 
contadini il rifiuto di condizioni di vita più svantaggiate rispetto 

16 C. Fumian, Modernizzazione, tecnocrazia, ruralismo: Arrigo Serpieri, in "Ita
lia contemporanea", 137, 1979, pp. 27-34. 

17 O. Vitali, I censimenti e la composizione sociale dell' agricoltura italiana..., 
cit., pp. 390-392. Si veda anche, G. Tassinari, Le vicende del reddito dell'agricol
tura dal 1925 al 1932, s.n., Roma 1935. 
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alla città,18 obbligando il fascismo a una difficile opera di conte
nimento delle spinte all'abbandono delle campagne,19 permise al 
Pnf di coinvolgere anche la società rurale nella mobilitazione 
"totalitaria", attraverso l'occupazione degli spazi che la riorga
nizzazione del tempo vi apriva all'interno.20 

I contadini iscritti al dopolavoro nel 1932 raggiunsero i 
350000 e crebbero negli anni successivi a ritmi abbastanza con
sistenti, mentre le famiglie contadine non si sottrassero alla mo
bilitazione dei giovani. Nel disegno di attivazione e controllo 
delle masse rurali un ruolo non secondario svolse il vario arcipe
lago delle associazioni femminili, prima fra tutte la Sezione mas
saie rurali dei Fasci femminili. Questa organizzazione,21 stretta
mente dipendente dal partito, e che raccolse progressivamente 
più di due milioni di iscritte, era deputata al compito ideologico 
primario di valorizzare il ruolo tradizionale della donna contadi
na, "regina del focolare", madre prolifica e perno della famiglia, 
intesa come nucleo essenziale della stabilità sociale nelle campa
gne; d'altro canto, la federazione fu anche la prima grande orga
nizzazione di massa femminile nelle campagne, che stimolò una 
certa partecipazione civile delle contadine.22 

Lo sforzo di coinvolgere le donne nel processo di politicizzazione 
funzionale alla fascistizzazione totalitaria della società non rimase 
confinato nelle campagne; si dispiegò con molta energia nelle città 
attraverso le associazioni per la gioventù femminile aderenti al-
1 Onb, poi alla Gii e l'organizzazione dei Fasci femminili, preposti 
non solo all'affermazione della concezione fascista della donna, an-
tiemancipazionista e sessista, ma a una serie di opere di assistenza e 
di servizi sociali. Attraverso di essi cominciarono a circolare nuove 

ca-
1 Si vedano, G.L. Della Valentina, Padroni, imprenditori, salariati: modelli 

pitalisticipadani e S. Anselmi, Mezzadri e mezzadrie nell'Italia centrale, entrambi 
in Storia dell'agricoltura italiana, a e. di P. Bevilacqua, voi. II, Marsilio, Venezia 
1990, pp. 195 ss., e pp. 250 ss. 

A. Treves, Le migrazioni interne..., cit. 
B. Wanrooij, Mobilitazione, modernizzazione, tradizione, in Stona d'Italia, a 

e di G. Sabbatucci e V. Vidotto, cit., pp. 379-437. 
PR. Wilson, Contadine e politica nel ventennio. La Sezione massaie rurali 

dei fasci femminili, in "Italia contemporanea", 218, 2000, pp. 31-47. 
'" N. Revelli. L'anello forte. La donna: storie di vita contadina, Einaudi Torino 

L985. 
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pratiche educative e nuovi comportamenti igienico-sanitari, che sti
molarono impulsi modernizzatori nei costumi sociali e nella menta
lità collettiva e si tradussero nel riconoscimento di alcuni elementa
ri "diritti" per la donna: dagli asili d'infanzia, alla tutela della donna 
lavoratrice, dall'istruzione a un'autonoma vita associativa.23 

Ma nell'ultimo scorcio del decennio il processo di concentra
zione nelle mani del partito della macchina del consenso si avval
se anche di altri strumenti che si affiancavano al progressivo con
trollo degli organismi di massa. 

Fin dal 1931, attraverso l'iscrizione obbligatoria e l'assenso ob
bligatorio per i passaggi di carriera, il partito aveva assunto il 
controllo della vita professionale della burocrazia pubblica e del
le alte gerarchie dello stato: magistrati, insegnanti e professori 
universitari, ufficiali, alti funzionari della pubblica amministra
zione vennero quasi fisiologicamente arruolati nel Pnf e ne di
vennero l'effettiva base di massa, insieme con gli attivisti ideolo
gizzati dei Fasci e della milizia.24 

Inoltre dalle fila del Pnf uscirono progressivamente i prefetti, 
che avrebbero dovuto essere nella visione di Alfredo Rocco e di 
Mussolini gli strumenti capillarmente diffusi nel territorio attra
verso i quali si sarebbe dovuta realizzare la subordinazione del 
partito allo stato. Si verificò invece il contrario e nel 1937 più 
della metà dei prefetti era di nomina politica e non aveva dietro 
le spalle una carriera ministeriale puramente burocratica; inoltre 
di questi un terzo erano stati segretari provinciali del partito e 
avevano precedenti squadristi.25 

Inoltre dal 1936 al partito fece capo il Comitato centrale di vi
gilanza sui prezzi delle merci e dei fitti allo scopo di utilizzare in 
chiave populistica la gestione di un settore economico che aveva 
una diretta incidenza sulle condizioni di vita dei cittadini e più 
di altri colpiva la psicologia collettiva. Nel 1938 poi il nuovo sta
tuto del Pnf ne sanciva il ruolo di «partito unico del Regime», 
custode della «Rivoluzione Fascista» e promotore dell'«educa-
zione politica degli italiani». L'anno successivo infine, con la de
finitiva trasformazione del parlamento in Camera dei fasci e del-

V. De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia 1993. 
24 A. Aquarone, E organizzazione..., cit., pp. 240 ss. 
25 Su questo tema cfr. E. Gentile, Fascismo e antifascismo..., cit., pp. 219-219. 

172 



L'affermazione del progetto totalitario 

le corporazioni nella quale entrava stabilmente l'intero consiglio 
nazionale del partito, si suggellava la definitiva compenetrazione 
tra lo stato e il Partito fascista. 

Ma la capacità del partito di generare consenso non si basò esclu
sivamente sulla forza della sua potentissima macchina propagandi
stica; affondò le sue radici anche nella sua natura di efficace stru
mento di ascesa sociale. Il Pnf, con la sua capillare architettura or
ganizzativa basata sul funzionariato politico, e con la sua presenza 
in tutte le istituzioni dello stato, venne progressivamente costruen
do una nuova burocrazia specializzata, secondo la calzante defini
zione di Mariuccia Salvati, «nell'esercizio del potere politico auto
ritario». Man mano che il partito riusciva a mettere sotto il suo 
controllo segmenti sempre più ampi della catena di comando del 
regime e a estendere la gestione del sottogoverno, la dilatazione 
quantitativa di questa burocrazia politicizzata si configurò come 
un formidabile canale di promozione sociale delle classi medie.26 

La piccola e media borghesia trovarono così nel partito, in quanto 
moderno imprenditore politico, una struttura in grado di fornire 
occasioni per "carriere" privilegiate in termini di reddito e di sta
tus: basti constatare che negli anni trenta il numero degli impiegati 
civili, solo nell'ambito della burocrazia ordinaria, crebbe di quasi 
duecentocinquantamila unità per rendersi conto del rilievo sociale 
del fenomeno in questione;27 se a essi aggiungiamo gli assunti nelle 
burocrazie parastatali, corporative o direttamente politiche, che 
con ogni probabilità raddoppiano nel decennio in questione la ci
fra precedente, e se si tiene presente il carattere prevalentemente 
urbano di queste occupazioni si riesce a delineare la dimensione 
concreta dell'integrazione tra classi medie e partito. 

Seppur prive nella stragrande maggioranza dei casi di effettivo 
potere decisionale, queste collocazioni sociali garantirono agli 
strati intermedi di assurgere a classe dirigente nazionale, entran
do in competizione con le tradizionali élite borghesi e strappan
do loro il primato per quel che riguardava la formazione del ceto 
politico nazionale e locale.28 

"" M. Salvati, // regime e gli impiegati, cit., pp. 62 ss. 
Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Situazione numerica 

dei personali civili e militari e spesa relativa al 1 luglio 1949. Roma 1950. 
Ni veda, anche per il metodo d'analisi seguito, in un panorama storiografico 
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Alla vigilia della seconda guerra mondiale, dunque, il partito 
era diventato un solidissimo centro di potere a cui facevano capo 
sia gli strumenti preposti alla creazione degli spazi di attivismo 
politico volti a rispondere, in chiave liturgica, alla domanda di 
partecipazione democratica che proveniva dalla società civile,29 

sia il controllo della selezione dei gruppi dirigenti del regime, e la 
stessa legittimazione politica dei rappresentanti delle istituzioni. 

Ma per il suo programma di fascistizzazione il regime non si 
avvalse solo degli strumenti del partito; utilizzò infatti ai propri 
fini sia l'intera struttura scolastica, la stampa e gli istituti prepo
sti alla previdenza e all'assistenza sociale. 

Scuola, stampa, radio, welfare: 
fascistizzazione e nazionalizzazione 

Già nel dicembre 1925, in un discorso agli insegnanti riuniti a 
congresso, Mussolini aveva espresso un indirizzo di politica sco
lastica estremamente esplicito, quando aveva annunziato che 

il governo [esigeva] che tutta la scuola, in tutti i suoi gradi, in tutto il 
suo insegnamento, educ[asse] la gioventù italiana a comprendere il 
fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla rivoluzione fascista. 

La scuola dunque non aveva solo il compito di istruire le giovani 
generazioni, ma doveva farsi portatrice di un progetto di «educa
zione integrale del popolo», nel quale la fascistizzazione, prima 
ancora che la trasmissione delle conoscenze, costituiva l'obietti
vo effettivo della formazione. 

Negli anni trenta questo disegno di politicizzazione della scuola 
si dispiegò pienamente, anche se si realizzò in maniera diseguale 
nei diversi ordini d'insegnamento: sostanzialmente "totalitaria" 
nelle scuole elementari e medie, dove si verificò una esplicita poli
ticizzazione degli insegnanti e delle finalità formative, sancita dal-

caratterizzato da scarsi studi sulla composizione sociale dei ceti dirigenti fasci
sti, M. Zangarini, La composizione sociale della classe dirigente nel regime fasci
sta. Il caso di Verona, in "Italia contemporanea", 132, 1978, pp. 27-47. 

29 P. Pombeni, op. cit., pp. 437 ss. 
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l'adozione dall'anno scolastico 1930-31 del libro di testo unico di 
stato; più cauta e mediata nelle scuole superiori e nelle università, 
che mantennero l'ordinamento e le pratiche tradizionali previste 
dalla riforma Gentile del 1923. 

Ma con la creazione della Facoltà fascista di scienze politiche nel 
1927, e con l'obbligo per i professori universitari del giuramento di 
fedeltà al regime, lo sforzo del regime di plasmare le giovani gene
razioni attraverso il controllo della formazione scolastica e la fasci
stizzazione della cultura si radicalizzò anche nei segmenti alti del 
sistema formativo. Nacquero in questo clima i Littoriali della cul
tura e dell'arte, concorsi annuali, tenutisi tra il 1934 e il 1940, in cui 
gli studenti universitari iscritti ai Guf si cimentavano nella realizza
zione di testi e di manufatti artistici improntati all'esaltazione del 
regime. 

Con la pubblicazione nel 1939 della Carta della scuola - che 
esplicitamente collocava la pubblica istruzione tra gli strumenti 
primari di formazione delT«unità morale, economica e politica 
della nazione italiana, che si realizza integralmente nel fascismo» 
- il disegno di sottomettere l'istituzione scolastica al processo di 
fascistizzazione della società poteva dirsi compiutamente realiz
zato. 

Due anni prima della promulgazione della Carta della scuola, 
con la costituzione del Ministero della Cultura popolare, il proces
so di fascistizzazione della stampa, dell'editoria, e soprattutto dei 
nuovi mezzi di comunicazione di massa (la radio e il cinema), rag
giunse il suo apice e la sua definitiva organizzazione. Attraverso 
questa complessa serie di apparati il regime riuscì a garantirsi il 
pieno controllo della circolazione delle notizie sottoposte a un va
glio politico prima di essere pubblicate dai vari giornali, in modo 
che l'intero sistema dell'informazione funzionasse come strumento 
di propaganda politica e di omologazione ideologica. 

Parallelamente però, grazie al perfezionamento dei sistemi tec
nologici promosso dall'Eiar, l'Ente italiano di audizioni radiofoni
che fondato nel 1927, che rese captabili i segnali radio in tutto il 
territorio nazionale, il fascismo sperimentava una forma di propa
ganda via etere del tutto nuova. La radio poteva entrare diretta
mente in tutte le case e raggiungere "ogni villaggio", diffondendo 
insieme con i miti politici, i modelli culturali e lo stile di vita pro
mossi dal regime: i discorsi del duce e dei gerarchi si mescolavano 
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con il sogno delle "mille lire al mese", l'esaltazione della prolificità 
della famiglia, la propaganda dei "prodotti italiani", il richiamo co
stante al conformismo religioso, la retorica nazionalista.30 

Per quel che riguarda la creazione di una vasta rete di organi
smi previdenzali e assistenziali, essa si configurò come il tentati
vo, solo in parte riuscito, di costruire un moderno "stato socia
le", finalizzato non solo a gestire i contraccolpi sociali della gran
de depressione, ma anche a favorire i processi di nazionalizzazio
ne e di coesione sociale, in un quadro di crescente modernizza
zione dei "consumi" igienico-sanitari.31 La riorganizzazione com
plessiva del sistema ospedaliero e la creazione di una vasta rete 
di istituti parastatali, dall'Infps, all'Opera nazionale maternità e 
infanzia (Omni), dall'Infail, per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, ai Consorzi provinciali tubercolari e ai comitati anti
malarici, delineano un sistema articolato di organismi pubblici 
attraverso i quali lo stato fascista si affermava come supremo di
fensore della salute collettiva e come unico erogatore di tutele 
per i cittadini.32 

In virtù dell'azione di fascistizzazione il paese alla fine degli anni 
trenta era stato trasformato, per dirla con Dino Grandi, uno dei 
gerarchi più influenti del partito, in un"'immensa caserma". Non a 
caso, come in ogni caserma, all'attività pedagogica di indottrina
mento si combinava l'intensificazione della repressione nei con
fronti dei modesti nuclei di oppositori al regime attraverso l'esten
sione capillare dell'azione investigativa dell'Ovra, la polizia politi
ca, e il lavoro del Tribunale speciale, che complessivamente con
dannò al confino circa diciassettemila italiani.33 

Le dimensioni limitate di questa azione repressiva, se confron
tate con quelle colossali messe in atto dal nazismo e dallo stalini
smo, sono state interpretate sia dalla storiografia antifascista, sia 

30 La Radio. Storia di sessanfauni (1924-1984), a e. di F. Monteleone e P Or
toleva, Eri, Torino 1984; G. Isola, L'ha scritto la radio. Storia e testi della radio 
durante il fascismo (1924-1944), Bruno Mondadori, Milano 1998. 

31 Cfr. D. Preti, Economia e istituzioni nello stato fascista, Editori Riuniti, 
Roma 1980. 

32 A. Aquarone, Violenza e consenso nel fascismo italiano, in "Storia contem
poranea", 1, 1979, pp. 145-155. 

33 Aa.Vv., Aula IV Tutti processi del tribunale speciale fascista, La pietra, Mila
no 1976. 
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da quella revisionista come conferma della parzialità e dell'in
consistenza del disegno totalitario, quasi che il fascismo fosse ri
masto una sorta di regime conservatore in "camicia nera". 

Questa chiave di lettura lascia aperti molti interrogativi, alla 
luce delle considerazioni fin qui fatte: chiesa, monarchia ed élite 
economiche, come non si erano opposte all'uso della violenza 
contro gli avversari alle origini dell'esperimento fascista, è del 
tutto logico supporre che non avrebbero fatto nulla, o quasi, di 
fronte all'intensificazione della repressione, come ben dimostra
no i casi del nazismo e del franchismo. Non si deve dunque a 
un'azione preventiva di contenimento dei centri di potere eredi
tati dallo stato liberale, o preesistenti al fascismo e integrati nel 
sistema policratico, se il regime non mise in campo tutta la carica 
di violenza di cui era capace. In realtà l'assenza di un vero e pro
prio progetto distruttivo contro nemici interni non rimanda tan
to, sul piano metodologico e interpretativo, alla necessità di pre
supporre la possibilità di un totalitarismo nel quale l'abolizione 
di tutti gli spazi di indisponibilità al potere politico della vita dei 
singoli individui e la subordinazione del diritto di cittadinanza 
all'adesione al regime non si siano tradotti nella creazione di un 
universo concentrazionario di massa; chiama in causa piuttosto 
la necessità di una riflessione sull'esistenza o meno di effettivi 
"nemici interni", sia sul versante della classe politica sia su quel
lo dell'antagonismo al regime. In sostanza, dal modesto uso della 
forza bruta contro gli avversari non bisogna dedurre una bassa 
propensione alla violenza del regime mussoliniano rispetto alle 
altre esperienze totalitarie, quanto piuttosto l'inconsistenza poli
tica degli avversari sia del fascismo, sia di Mussolini. Nonostante 
i contrasti interni che per tutta la durata del regime hanno oppo
sto tra di loro i vari ras a livello locale e centrale,34 sul piano della 
leadership carismatica Mussolini non ha mai avuto né concor
renti, né avversari: per gli italiani il "capo" era uno solo e il fasci
smo si identificava con Mussolini, né si è mai materializzato un 
Trockij italiano a turbare i sonni del duce, nonostante la sua so
spettosità e il suo narcisismo politico. 

M T • 

La ricostruzione più attenta e completa di questo aspetto del sistema politi
co fascista si deve al recente lavoro di S. Lupo, Il fascismo.... che abbiamo più 
volte citato 

177 



Una dittatura moderna 

In questo scenario si comprende assai bene perché l'antifascismo 
non riuscì a configurarsi come un effettivo nemico interno. Esso 
infatti non solo era privo di una propria forza politica, ma soprat
tutto non era necessario per il duce utilizzarlo come strumento di 
lotta politica interna al partito o al regime per colpire personalità 
antagoniste, dando vita a repressioni di massa e a "purghe" sangui
nose, come accadde nell'Urss di Stalin con l'anticomunismo. Alla 
forza di Mussolini e alla solidità del sistema politico bisogna però 
affiancare l'efficacia della fascistizzazione della società italiana pro
mossa dal Pnf, se si vuole definire un modello di spiegazione coe
rente del modesto uso della violenza politica che accompagnò la 
realizzazione del disegno totalitario negli anni trenta. 

Fascistizzare la società italiana significò infatti cancellare dalla 
mentalità collettiva, utilizzando la tripla leva della paura, dell'at-
tivizzazione politica e dell'integrazione autoritaria, la possibilità 
stessa di un'alternativa e di pensare che il fascismo «avrebbe po
tuto non esserci», come ha ricordato Gino Germani: il fascismo, 
dunque, non solo si poneva come "norma" coercitivamente im
posta, ma era diventato, e non solo per le giovani generazioni, la 
"normalità", a cui si erano sottratte soltanto modestissime mino
ranze, in parte collocate nel mondo intellettuale, in parte nell'u
niverso del lavoro di fabbrica.35 

In questo senso nella seconda metà degli anni trenta l'Italia era 
compiutamente fascista e le "patenti" di antifascismo o semplice
mente di afascismo, di cui ha parlato Isnenghi, potevano essere si
curamente date solo a ristrettissimi circoli di resistenza al processo 
di integrazione totalitario,36 dotati di scarsa incidenza sui compor
tamenti collettivi e sugli orientamenti dell'opinione pubblica. An
che se si può eccepire che l'adesione degli italiani al regime possa 
essere definita "consenso", secondo la ben nota espressione di 
Renzo De Felice,37 per quella carica di consapevolezza e di autono-

35 G. Germani, Autoritarismo, fascismo..., cit., pp. 267-275; M. Isnenghi, In
tellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Ei
naudi, Torino 1979, pp. 20 ss.; A. De Bernardi, Operai e nazione..., cit., in part, 
pp. 187 ss.; L. Passerini, Torino operaia e fascismo. Una stona orale, Laterza, 
Roma-Bari 1984. 

' Cfr. L. Rapone, Antifascismo e società italiana, Unicopli, Milano 1999. 
R. De Felice, Mussolini il duce, t. 2, Gli anni del consenso, cit., pp. 54-322. 

36 , 

37 
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mia implicita nel suo significato più proprio, gli oltre dieci milioni 
di voti favorevoli ottenuti dal regime nel plebiscito del 1934 segna
lavano per lo meno la sostanziale pacificazione tra il fascismo e la 
società italiana, che gli garantiva oltre a un indiscutibile solidità 
un'indubbia legittimazione. 

La "grande depressione": il corporativismo alla prova 

Fino alla fine degli anni venti la complessa costruzione del cor
porativismo era rimasta sostanzialmente un programma di lavoro 
più che una realizzazione compiuta, se si esclude l'esperimento 
della bonifica integrale. 

Agli inizi del nuovo decennio le Corporazioni costituivano an
cora niente più che la denominazione degli organismi sindacali 
di categoria integrati nella struttura del nuovo stato, mentre era 
rimasto del tutto sulla carta, nonostante la creazione di un appo
sito ministero, il proposito di trasformarle in organismi del tutto 
originali preposti alla definizione degli indirizzi produttivi del 
paese e dotati dei poteri normativi in grado di imporli alle forze 
economiche e agli interessi organizzati. 

Ma tra il 1929, anno nel quale Giuseppe Bottai assunse la cari
ca di ministro delle Corporazioni, e il 1935, quando si svolse il 
convegno italo-francese di studi corporativi,38 che costituì, insie
me a quello analogo tenutosi a Ferrara tre anni prima, il punto 
più elevato di elaborazione teorica sull'argomento messa in cam
po dalla classe dirigente fascista, la realizzazione del sistema cor
porativo costituì un altro fondamentale banco di prova delle 
aspirazioni totalitarie del fascismo. 

Questa accelerazione non era generata semplicemente dalle 
ambizioni dell'elite politica di tradurre in pratica il mito della 
"terza via" che costituiva un elemento cruciale del messaggio so
ciale del fascismo, quanto piuttosto dalla gravità della "crisi ge
nerale" esplosa nel 1929, che sembrava minacciare l'esistenza 
stessa del capitalismo. 

Convegno italo-francese di studi corporativi, Roma 1935, a e. di M. Nacci e 
A. Vittoria, in "Dimensioni". 40-41, 1986; G. Parlato, Il convegno italo-francese 
•••' ttudi corporativi (1935), Fondazione Ugo Spirito, Roma 1990. 
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Cinque anni fa - disse Mussolini nel famoso discorso agli operai di 
Milano nel marzo del 1934 - in questi stessi giorni, le colonne di un 
tempio che pareva sfidare i secoli crollarono con immenso fragore 
[...]. Che cosa c'era sotto queste macerie? Non solo la rovina di pochi 
o molti individui, ma la fine di un periodo che si può chiamare dell'e
conomia liberale capitalista [...]. Non si tratta di una crisi - prosegui
va - nel senso tradizionale, si tratta di un trapasso da un fase di civiltà 
a un'altra fase. Non più l'economia che mette l'accento sul profitto in
dividuale, ma l'economia che si preoccupa dell'interesse collettivo. 

Dopo questa analisi della crisi e dei suoi caratteri storici il duce af
frontava il nodo tutto politico delle soluzioni possibili a disposizio
ne, individuandone soltanto due: quella sovietica e quella corpora
tiva. Ed è su quest'ultima che Mussolini si soffermava, tingendo il 
suo discorso di una forte coloritura demagogica. 

È la soluzione corporativa [che è imposta dalla logica dei fatti], è 
quella dell'autodisciplina della produzione affidata ai produttori. 
Quando dico produttori, non intendo soltanto gli industriali o i dato
ri di lavoro, intendo anche gli operai. Il fascismo stabilisce l'ugua
glianza verace e profonda di tutti gli individui di fronte al lavoro e di 
fronte alla nazione.39 

Per il capo del fascismo, dunque, il nesso tra la crisi "di siste
ma", come avrebbe detto in un'altra occasione, e il progetto cor
porativo era strettissimo, perché la "grande depressione" mette
va in luce che anche l'altro architrave del sistema liberale, il capi
talismo e l'economia di mercato, era andato in pezzi come pochi 
anni prima era crollato il parlamentarismo e lo stato di diritto. 
Di fronte a questo crollo si apriva un confronto strategico tra gli 
unici due progetti di superamento del capitalismo: la nazionaliz
zazione dei mezzi di produzione elaborata dalla tradizione 
marxista-leninista diventata il modello economico dell'Urss e lo 
statalismo corporativo.40 In esso si dovevano combinare impresa 

; B. Mussolini, Discorso agli operai, cit. in G. Isola, L'ha scritto la radio..., cit., 
pp. 17-18. Questi stessi temi erano stati anticipati nel "Discorso per lo stato 
corporativo" pronunciato il 14 novembre 1933 al Consiglio nazionale delle 
Corporazioni, ora in Scritti politici di Benito Mussolini, cit. pp. 280-283. 

40 G. Santomassimo, La parabola del mito corporativo, in Aa.Vv., Cultura e so
cietà negli anni del fascismo, Cordani, Milano 1987, pp. 413 ss. 
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e lavoro, giustizia sociale e proprietà privata all'interno di un si
stema economico che si collocava al di là del capitalismo perché 
al suo centro vi erano gli interessi superiori della nazione ed era 
lo stato a essere depositario degli indirizzi e del controllo della 
macchina produttiva. Proprio qui, nel passaggio all'economia 
corporativa, stava per molti militanti e anche buona parte della 
classe dirigente fascista la possibilità di collocare il totalitarismo 
in un campo assai distante dall'autoritarismo41 e la concezione 
del fascismo come "rivoluzione sociale". 

In effetti le dimensioni e la profondità del sisma che travolse 
l'economia dei paesi industrializzati tra il 1929 e il 1933 furono 
tali da giustificare queste aspirazioni e queste valutazioni. La crisi 
infatti, nelle sue dinamiche strutturali, metteva in evidenza quelle 
tendenze al ristagno che si erano già evidenziate negli anni venti e 
che affondavano le loro radici in quella irrisolta contraddizione 
tra la crescita delle capacità produttive e i limiti della domanda. 

Da questo punto di vista il caso italiano è emblematico: per 
tutti gli anni venti le difficoltà ricorrenti delle grandi imprese di 
base avevano costituito la manifestazione più evidente di una 
tendenza alla stagnazione e alla sovrapproduzione comune a tut
te le economie dell'Occidente industrializzato. Né si erano di
mostrate in grado di superare le debolezze strutturali del sistema 
le politiche economiche messe in atto dal regime, imperniate sul 
sostegno alle imprese e ai processi di concentrazione, sull'equili
brio del bilancio e sulle manovre deflazioniste. 

La genesi della crisi - ha scritto lo storico economico Gianni Toniolo 
- va probabilmente ricercata nel funzionamento di un normale mec
canismo acceleratore-moltiplicatore in una situazione caratterizzata 
da un eccesso di investimenti in scorte e resa più instabile dalla cadu
ta delle esportazioni. Una volta iniziata la fase discendente del ciclo, 
le condizioni strutturali di instabilità del sistema [...], le carenze di 
politica economica e la diffusione internazionale della crisi innescaro
no un ciclo vizioso che produsse, in Italia come nel resto del mondo, 
una depressione di dimensioni mai prima sperimentate.42 

Si veda a questo proposito, R. Zangrandi, // lungo viaggio attraverso il fasci 
mo, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 52 ss. 

- G. Tomolo, L'economia dell'Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1980 pp 
138-139. 
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Tutti i sistemi economici reagirono a questa spaventosa crisi, cer
cando di contrarre la produzione e sostenendo i prezzi. Gli in
terventi e le contromisure furono guidati da una «paura delle ca
pacità produttive», come la definì l'economista Maurice Dobb, 
che si manifestò 

tanto nella politica doganale, quanto nell'ampia diffusione delle quo
te di cartello e dei piani di restrizione, nella voga crescente goduta 
dalla pubblicità in grande stile, dalla propaganda commerciale con
cordata e dalla suddivisione dei mercati privilegiati, e finalmente, nel 
feticismo pressoché universale per i surplus d'esportazione. La "pau
ra delle capacità produttive" determinò la politica economica dei go
verni, improntò ogni proposta tendente alla riorganizzazione indu
striale e alla ricostruzione economica, impose cautele e atteggiamenti 
conservatori, spinti fino ad una paralisi della volontà, laddove un 
tempo si era visto spirito d'iniziativa e gusto dell'avventura e del ri
schio. [...] La paura della capacità produttiva si [espresse] nella non-
utilizzazione, o sottoutilizzazione, di una parte delle forze produttive, 
mentre l'armata industriale di riserva [venne] rinforzata da deliberate 
restrizioni della produzione.43 

Una simile condotta, con il suo corollario di ulteriore centralizza
zione del capitale, ebbe come conseguenza una caduta verticale 
della produzione industriale che colpì soprattutto i settori dell'in
dustria manifatturiera più esposti alla concorrenza internazionale e 
più legati alla fluttuazione della domanda. Questa diffusa tendenza 
alla contrazione della produzione, per sostenere i prezzi e i tassi di 
profitto, alimentò la crescita abnorme della disoccupazione. 

Le risposte che il sistema economico italiano dette alla crisi non 
si discostarono molto dal modello sopra descritto. Secondo le sta
tistiche a nostra disposizione, elaborate da Piero Ercolani, tra il 
1929 e il 1932 la contrazione della produzione industriale oscillò 
mediamente tra il 15 e il 25 per cento, toccando però punte ancor 
più elevate nelle industrie tessile (25 per cento, 34 per cento), me
tallurgica (25 per cento, 35 per cento) e meccanica (32 per cento). 

Anche in Italia, dunque, agì prepotentemente la paura delle 
capacità produttive e tutto lo sforzo del mondo imprenditoriale 
fu orientato a sostenere prezzi e profitti, con il risultato di ali-

43 M. Dobb, Problemi di storia del capitalismo, Editori Riuniti, Roma 1972 
(1946), pp. 365-366. 
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mentare una crescita della disoccupazione che nel 1932-1933, il 
periodo più cupo dell'intero ciclo depressivo, superò il milione 
di unità solo nel settore secondario. La disoccupazione e la ridu
zione degli stipendi, combinate con interventi di politica econo
mica di tipo deflazionistico (sostegno della lira e protezionismo), 
ebbero l'effetto di deprimere ulteriormente i consumi e il merca
to interno, mentre le turbolenze negli scambi internazionali e il 
collasso del commercio mondiale colpivano le esportazioni ita
liane e inaridivano i flussi di capitali internazionali. 

Già dall'esame di questi dati estremamente generali emerge 
con chiarezza quale iato intercorresse tra le aspettative che ani
mavano l'azione di Bottai alla guida del ministero competente e 
le concrete scelte del governo presieduto da Mussolini: mentre il 
primo nei dibattiti del Consiglio nazionale delle corporazioni si 
impegnava a definire i contenuti e gli strumenti di un intervento 
programmatore dello stato che andasse ben oltre i confini del 
tradizionale intervento pubblico nell'economia, che aveva carat
terizzato la politica economica dello stato italiano da Crispi in 
poi, il regime affrontò la crisi all'interno di quell'orizzonte. 

Il quadro di riferimento della politica economica del governo 
rimase infatti la tradizionale strategia di salvataggio delle imprese 
da parte dallo stato, pubblicizzando le perdite e lasciando intatto 
il carattere privato degli utili d'impresa, e la scelta protezionista: 
quest'ultima venne spinta fino all'autarchia, sulla base della con
vinzione che per superare la crisi bisognasse rompere i legami di 
dipendenza dell'economia italiana rispetto agli altri paesi capita
listici dell'Occidente. 

A farne le spese fu soprattutto l'agricoltura e le sue aree più 
avanzate, perché il settore primario perse definitivamente il suo 
ruolo centrale di fattore di equilibrio della bilancia dei pagamenti 
e di elemento di forza delle esportazioni, per diventare un settore 
produttivo assistito dall'intervento pubblico, prevalentemente fi
nalizzato ai consumi interni e ridotto a mero "mercato" dell'indu
stria per quel che riguarda i concimi chimici e i macchinari. Ne 
uscirono penalizzati i settori più dinamici dell'agricoltura, con il 
tracollo delle produzioni olearie e vinicole meridionali, della zoo
tecnia padana, delle colture ortofrutticole specializzate.44 

E. Fabiani, Un ciclo comune..., cit., pp. 545-588. 
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L'esito di tali processi fu la progressiva riconquista dello spazio 
agrario da parte della cerealicoltura estensiva a bassa produtti
vità, favorita non solo dal regime protezionistico di stampo au
tarchico promosso dal governo, ma anche dal ritorno a un'eco
nomia agraria "naturale", fondata sull'autoconsumo contadino e 
sul salario in natura, funzionale al ruolo sociale di sacca di conte
nimento della disoccupazione e della sottoccupazione rurale che 
il regime attribuì alle campagne nei difficili frangenti della crisi. 

Quanto alla massa dei finanziamenti pubblici all'agricoltura, 
previsti soprattutto con le leggi sulla bonifica integrale del 1928 e 
del 1933, non si tradusse in un programma di rilancio e di soste
gno del settore in chiave modernizzatrice, in quella chiave corpo
rativa immaginata dal gruppo di tecnocrati che facevano capo ad 
Arrigo Serpieri.45 La bonifica integrale come disegno nel quale si 
integravano simultaneamente la sistemazione idraulica e la trasfor
mazione agraria46 venne progressivamente abbandonata per l'op
posizione degli agrari, per la contrazione delle risorse e la pressio
ne della disoccupazione: perse così i suoi impliciti caratteri di stra
tegia economica anticiclica per risolversi piuttosto in una generica 
politica di lavori pubblici e di mera estensione delle terre coltivate 
per lenire la sovrappopolazione rurale, di cui si avvantaggiò essen
zialmente la grande proprietà.47 La bonifica integrale divenne 
quindi una delle chiavi di volta della politica di "sbracciantizzazio-
ne", avviata nel 1930, smarrendo nel quadriennio successivo pro
prio quelle istanze corporative che l'avevano animata al suo sorge
re. Ma nonostante le "città nuove" popolate di contadini veneti e i 
flussi demografici alimentati dalle politiche di colonizzazione in
terna e verso l'Africa la disoccupazione e la sottooccupazione del
le forze di lavoro agricole rimase elevata e venne efficacemente ri
dimensionata solo dalla ripresa dei flussi migratori verso la Ger
mania organizzati direttamente dal partito e dai sindacati. 

Su questa figura si veda, oltre il saggio di Fumian citato in precedenza, L. 
D'Antone, Politica e cultura agraria: Arrigo Serpieri, in "Studi Storici", 3, 1979, 
pp. 634-642. 

46 P. Bevilacqua, M. Rossi Doria, Le bonifiche in Italia dal 700 a oggi, Laterza, 
Roma-Bari 1984, pp. 58-64. 

Cfr. G. Barone, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bo
nifica nell'Italia contemporanea, Einaudi, Torino 1986. 
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La piccola proprietà diretto-coltivatrice, oberata dai debiti e 
svantaggiata da una caduta dei prezzi delle derrate agricole mol
to superiore a quella dei prezzi industriali, venne travolta dalla 
crisi o sopravvisse solo grazie alla riduzione dei consumi della fa
miglia contadina. Secondo i dati raccolti dall'Istituto nazionale 
di economia agraria (Inea), promotore nella seconda metà degli 
anni trenta di un'inchiesta sulla piccola proprietà diretto-coltiva
trice italiana, circa il 30 per cento dei contadini diventati pro
prietari nel primo dopoguerra fu costretto a vendere il proprio 
fondo. 

Sul settore industriale gli effetti di questo ripiegamento strategi
co del sistema economico furono molto complessi. Nei settori più 
legati ai consumi privati (agroalimentare, tessile e meccanico) si 
verificò una profonda riorganizzazione produttiva che margina-
lizzò comparti produttivi di grande tradizione come quello serico 
o quello delle paste alimentari, mentre irrobustì quelli che aveva
no conosciuto una più intensa innovazione tecnologica, come 
quello cotoniero e delle fibre artificiali.48 

Al contempo, la crisi accentuò le spinte alla centralizzazione dei 
capitali, alla spartizione del mercato attraverso la proliferazione di 
accordi consortili tra le imprese e la dipendenza della grande indu
stria protetta dall'erogazione dei prestiti delle banche miste, che 
aveva già agito in altre occasioni recessive come moltiplicatore del
la crisi perché esponeva il sistema bancario a immobilizzi gigante
schi sostanzialmente inesigibili e per le implicazioni speculative 
che questo circuito perverso contribuiva ad alimentare.49 

Il 1932 fu l'anno cruciale per i destini della scelta corporativa. Si 
tenne infatti in quell'anno a Ferrara un importante convegno di 
studi sindacali e corporativi promosso da Bottai stesso, nel quale, 
al di là delle posizione estreme sostenute dalle varie componenti 
della "sinistra fascista" sindacalista e antiborghese, che con Ugo 
Spirito giunsero a prefigurare la "corporazione proprietaria" e 

G. Federico, Il filo d'oro. L'industria mondiale della seta dalla restaurazione 
alla grande crisi, Marsilio, Venezia 1994. 

G. Mori, Il capitalismo industriale in Italia, Editori Riuniti, Roma 1977, in 
p.irt. pp. 319-470. R. Covino, G. Gallo. E. Mantovani, E industria dall'economia 
-li guerra alla ricostruzione, in "Quaderni storici", 29-30, 1975, L'economia ita
liana nel periodo fascista, pp. 631-655. 
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quindi di fatto l'abolizione della proprietà privata,50 venne prefigu
rato un sistema di regole e di dispositivi in grado di garantire non 
solo l'effettiva partecipazione del lavoro alla definizione degli indi
rizzi economici, ma soprattutto quella "disciplina della produzio
ne" invocata dalle componenti rivoluzionarie del fascismo. 

Il baricentro del congresso fu quello di definire le linee di svilup
po di un'"economia di produttori" - così recitava l'ordine del gior
no approvato a Ferrara - fondata su un complesso sistema di rap
porti tra stato, impresa, sindacato e corporazione, intesi come sog
getti tendenzialmente autonomi e portatori di interessi legittimi. 
Emergeva in queste affermazioni il tentativo, promosso dalle forze 
del regime che maggiormente avevano puntato sulle sue istanze ri
voluzionarie, di ricomporre nella categoria di "nazione organizzata" 
(secondo la ben nota espressione di Giuseppe Bottai) il conflitto tra 
gruppi sociali, tra interessi contrapposti. Al di là della sua suggestio
ne ideologica, questo mito politico nascondeva lo sforzo di neutra
lizzare la carica antagonistica presente nelle società industrializzate 
moderne, fra le quali l'Italia poteva ormai essere annoverata, da par
te di quel vasto agglomerato di ceti medi che, per la sua collocazione 
nell'organizzazione economica, viveva drammaticamente la compe
tizione e il conflitto. Si trattava, come ha scritto Marco Revelli, di un 
aggregato di soggetti «incapaci di affrontare le sfide di una econo
mia libera ed aperta ed impegnati a rivendicare per via politica quel
lo status che andavano irrimediabilmente perdendo sul piano socia
le»; un coacervo di gruppi sociali decisivo, però, per la stabilità del 
regime, in quanto ne costituiva la più solida base di massa.51 

Anche se il punto di riferimento di Bottai e della burocrazia cor
porativa che a lui faceva riferimento era più il new deal che i soviet, 
il suo allontanamento dalla carica e la chiusura di alcune testate 
giornalistiche sindacali che si erano maggiormente esposte nella 
polemica anticapitalista misero in luce che il regime non era in gra
do di imporre agli industriali forme di controllo che essi avevano 
esplicitamente rifiutato.52 

E Perfetti, Ugo Spirito e la concezione della corporazione proprietaria al conve
gno di studi sindacali e corporativi di Ferrara del 1932, in "Critica storica", 2, 1988. 

M. Revelli, G. De Luna, Fascismo, antifascismo, cit., p. 60. 
AJ. De Grand, L'Italia fascista e la Germania nazista, il Mulino, Bologna 

1999 (1995), pp. 68-69. 
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La borghesia imprenditoriale si sottrasse dunque all'esperi
mento corporativo non certo in nome di un presunto spirito an
tifascista, di cui non si trova traccia in nessuno dei suoi compor
tamenti effettivi, quanto piuttosto per l'ostilità a ogni forma di 
programmazione pubblica dell'economia, che implicasse l'accet
tazione di vincoli alla massimizzazione del profitto d'impresa e, 
attraverso il riconoscimento del potere sindacale, sancisse la fine 
dell'assoluta discrezionalità del comando sul lavoro.53 

Il modello di riferimento degli atteggiamenti degli industriali 
non era dunque lo stato liberale e l'economia di mercato, quanto 
piuttosto quello nazista che si andava precisando negli stessi 
anni e che si caratterizzò per la disintegrazione del sindacato e 
l'affermazione del primato assoluto degli interessi proprietari e 
imprenditoriali.54 

Le conseguenze principali di questa serie di scelte furono innan
zitutto che le profonde trasformazioni dell'intera rete di relazioni 
tra stato, imprese e centri finanziari55 determinatesi tra il 1932 e il 
1934 non risposero a nessuno degli indirizzi corporativi elaborati 
dalle diverse componenti del regime; in secondo luogo che la strut
tura corporativa stabilizzata nel 1934 e poi ridefinita nei suoi pote
ri nel 1937 quanto più si riduceva a un insieme di istituzioni e di 
iniziative rituali prive di scopo, tanto più era destinata ad assume
re i contorni di un apparato burocratico oppressivo e inefficiente.56 

In quel breve giro di anni infatti attraverso una serie di inter
venti venne smantellata la banca mista, con la creazione di un si
stema di istituti bancari orientati al credito ordinario e depurati 
delle partecipazioni azionarie, le quali ultime confluirono in ap
positi enti economici, assorbiti poi nel 1933 dall'Iri, l'Istituto per 
la ricostruzione industriale. 

Questo istituto, voluto fortemente da un gruppo di tecnocrati 
di grandi capacità manageriali (tra cui spiccavano le personalità 
del primo presidente dell'istituto, Alberto Beneduce, e del diret-

Sull opzione autoritaria degli industriali italiani si vedano le considerazioni 
di E. Ragionieri, op. at., pp. 2136-2147. 

A. Barkai, NaziEconomia. Ideology, Theory and Policy, Berg, Oxford 1990. 
P Ciocca, G. Toniolo (a e. di), L'economia italiana nel periodo fascista, cit. 
G. Sapelli, Dalla periferia all'integrazione europea, in Storia dell'economia 

italiana, a e. di R. Romano, Einaudi, Torino 1991, pp. 83-87. 
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tore generale, Donato Menichella), era sorto inizialmente come 
ente provvisorio per la riorganizzazione del sistema creditizio e, 
soprattutto, per gestire le difficoltà della Banca d'Italia che, in 
ragione della smobilitazione della banca mista, si era trovata a 
essere "creditore" finale di buona parte del sistema industriale 
italiano.57 

Improvvisamente, in un solo organismo economico - pubbli
co, ma non di stato - si trovò concentrato un enorme impero in
dustriale costituito dall'intera industria siderurgica bellica (Terni 
e Ansaldo), da quella estrattiva e cantieristica (Odero-Terni -
Orlando, Cantieri riuniti dell'Adriatico), dalla quasi totalità delle 
società di navigazione marittima e delle imprese costruttrici di 
locomotive e locomotori. AU'Iri afferivano inoltre partecipazioni 
azionarie cospicue in settori strategici come l'industria elettrica, 
la siderurgia civile, le fibre artificiali e persino l'industria auto
mobilistica, dopo l'acquisizione dell'Alfa Romeo. A questo patri
monio industriale Tiri, durante il 1933, aggiunse la proprietà 
delle tre principali banche miste, il Credito italiano, la Comit e il 
Banco di Roma. Tramite Tiri, cui si affiancò l'Imi, Istituto mobi
liare italiano, lo stato si trovò pertanto ad assumere due funzioni 
del tutto inedite, quella di principale imprenditore italiano e 
quella di centro dell'intermediazione finanziaria, al posto delle 
grandi banche d'affari. 

Nel crogiolo della crisi erano nate due istituzioni economiche 
originali che avrebbero segnato l'organizzazione economica del 
paese fino ai nostri giorni: l'industria di stato o a partecipazione 
statale, e la banca pubblica. A uno stato promotore e regolatore 
della vita economica nazionale, si sostituirono lo stato imprendi
tore e lo stato banchiere. 

Ma l'intensificazione dei connotati dirigisti dell'intervento 
pubblico nell'economia e la concentrazione del potere economi
co nelle mani pubbliche, come si è detto, avevano ben poco a 
che fare con il progetto corporativo, quanto piuttosto rientrava
no nel fenomeno assai comune nelle economie industriali tra le 
due guerre che Pollock ha chiamato «la pianificazione capitali-

F. Bonelli, Il capitalismo italiano. Linee generali d'interpretazione, in "Storia 
d'Italia, Annali", I, Dal feudalesimo al capitalismo, a e. di R. Romano e C. Vi
vami, Einaudi, Torino 1978, pp. 1193-1256. 
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stica attraverso lo stato».58 Nel caso italiano questa "pianificazio
ne" si risolse nella autogoverno degli interessi industriali da par
te delle tradizionali oligarchie oligopolistiche che puntarono a ri
solvere la crisi non attraverso il rilancio della domanda, ma attra
verso la selezione della concorrenza, la riduzione del costo del 
lavoro e la creazione di domanda pubblica. 

La guerra d'Etiopia si collocava dunque all'interno di questo 
impianto di politica economica e divenne l'asse portante del pro
gramma di rilancio dell'economia nazionale elaborato dal regi
me, a partire dal 1935 quando il ciclo internazionale volgeva ver
so la ripresa. Infatti la ripresa delle politiche imperialistiche e le 
conseguenti politiche di riarmo, giocando il ruolo di generatori 
di una domanda artificiosa e forzata, alimentata dalla spesa pub
blica, rimisero in moto l'attività produttiva delle grandi imprese 
pubbliche e private, che si propagò all'intero sistema. 

Dopo un ciclo espansivo durato un quadriennio nel 1939 la 
produzione industriale, che nel 1934 era scesa all'87,3 per cento 
rispetto al 1928 (100 per cento), toccò il 118 per cento, con in
crementi ancora più significativi nei settori trainanti dello svilup
po. Negli stessi anni la spesa militare era salita al 40 per cento 
della spesa pubblica, a valori cioè molto simili a quelli raggiunti 
durante la Grande guerra. 

Alla ripresa economica non furono estranee né la scelta autar
chica di promuovere la sostituzione delle esportazioni con la 
produzione italiana, in un universo economico internazionale 
dominato dal più rigido protezionismo cui si era persino conver
tita la Gran Bretagna, né la decisione di svalutare la lira, presa 
nell'ottobre 1936, dopo che erano definitivamente saltati gli ulti
mi residui di gold standard. 

La guerra d'Etiopia aveva però messo in luce che le dinamiche 
espansive dell'intero sistema economico erano legate al riarmo e al
la politica bellica: la guerra costituiva il volano della nuova econo
mia fascista, favorita dalle nubi di un nuovo scontro armato tra le 
grandi potenze che dal 1938 cominciarono ad addensarsi di nuovo 
sui cieli del vecchio continente. 

Questa constatazione non deve però fare dimenticare alcuni 

E Pollock, Teoria e prassi dell'economia di piano. Antologia degli scritti 
1928-1941, a e. di G. Marramao, De Donato, Bari 1975. 
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dati di fatto di grande rilievo, primo fra tutti quello che, proprio 
durante il breve ciclo espansivo della seconda metà degli anni 
trenta, l'Italia era venuta consolidando la sua fisionomia di paese 
industriale.59 In un decennio gli addetti al settore secondario era
no cresciuti di oltre un milione, superando i quattro milioni, 
mentre la potenza installata era aumentata di oltre il 50 per cen
to; si era verificata la completa elettrificazione dei processi pro
duttivi ed era intervenuto un sostanziale rinnovamento tecnolo
gico degli impianti soprattutto nell'industria meccanica. 

Per quanto non fosse stato fondamentalmente intaccato il ca
rattere dualistico del sistema economico italiano, la base indu
striale del paese aveva conosciuto una cospicua estensione: nuovi 
distretti manifatturieri si erano costituiti nel Nordest, tra Mestre e 
Vicenza, a Ferrara; nell'Italia centrale, a Prato, nel Ternano, nel 
Pesarese, tra Livorno e Piombino; mentre nel Mezzogiorno, so
prattutto per l'azione dell'Iri, erano stati rivitalizzati gli impianti 
siderurgici napoletani, potenziandoli con la creazione del centro 
aeronautico di Pomigliano d'Arco. A questo processo di sviluppo 
non era rimasta estranea l'agricoltura che tra il 1932 e il 1942 ave
va visto quasi raddoppiato il suo parco trattori (da 28 161 a 
50756) e quadruplicati i motori a disposizione (da 11254 a 
42 959). In sintesi, nel 1939, l'Italia era diventata la settima nazio
ne industriale del mondo e vantava alcuni invidiabili primati: era 
il terzo produttore mondiale di perfosfati, il quarto di filati artifi
ciali, il quinto d'acciaio, il sesto di autoveicoli e di gas naturale. 

L'Italia però non si era trasformata in un paese a economia 
corporativa, e la "terza via" nella quale il libero mercato e gli im
pulsi privatistici del capitalismo dovevano coniugarsi con la pia
nificazione statale accentrata del "bolscevismo" rimase un idolo 
polemico della "sinistra fascista" nella sua indefessa polemica 
contro la borghesia e contro il moderatismo dilagante ai vertici 
del regime. 

In realtà, quando nel 1939, dopo più di cinque anni dalla loro 
definitiva costituzione, le Corporazioni assunsero il ruolo di 
strumento effettivo di rappresentanza degli interessi sostituendo
si alla camera dei deputati, era ormai evidente che il progetto 
corporativo era sostanzialmente fallito. Dall'attività delle 22 Cor-

V. Castronovo, Storia economica d'Italia..., cit. 
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porazioni insediate da Mussolini il 10 novembre 1934 non era 
sortito quasi nulla - appena 14 norme corporative e una trentina 
di accordi economici collettivi.60 

Dalla grande trasformazione dell'economia italiana provocata 
dalla crisi del "sistema", non era sgorgato un nuovo modello di 
economia, ma una forma di "capitalismo organizzato", che «te
neva conto degli ammaestramenti del deperimento, prima, e del
la crisi, poi, del sistema liberale, quanto dei termini in cui si era 
configurata la sconfitta del movimento operaio».61 

L'Italia era rimasta dunque un paese a economia capitalista nel 
quale, come ha notato Sapelli, la borghesia industriale aveva per
duto il governo politico, ma aveva impedito che il partito e il dit
tatore potessero governare l'economia senza o contro di lei, 
come era implicito nell'opzione corporativa.62 

Ma la sconfitta del progetto corporativo non rimase senza con
seguenze sul piano politico complessivo, perché, come dimostra
vano le esperienze della pianificazione sovietica e di quella nazi
sta che prese corpo nel 1936, senza il dominio pieno della politi
ca sull'economia, e quindi senza la possibilità di subordinare gli 
interessi e le forze economiche al comando monocratico, l'evolu
zione totalitaria del regime restava menomata, alimentando peri
colose fratture nella sua base sociale e crescente sfiducia nel cor
po militante del partito. 

// mito imperiale e l'alleanza con la Germania 

La sconfitta del corporativismo ebbe però un'altra conseguenza: 
quella di fare della politica estera il campo prioritario dell'esperi
mento totalitario. 

Come si è visto, la guerra d'Africa affondava le sue radici nella 
crisi economica e si configurò come il tentativo di utilizzare l'e
spansionismo coloniale quale leva anticiclica per rilanciare la do
manda, attraverso la dilatazione della spesa militare: uno stru-

S. Cassese, Corporazioni e intervento pubblico in economia, in " Quaderni 
storici", 3, 1968, pp. 403-437. 

G. Santomassimo, La parabola..., cit., p. 414. 
" G. Sapelli, Dalla periferia all'integrazione..., cit., p. 87. 
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mento opposto a quello scelto dal New Deal rooseveltiano, che 
aveva puntato invece a ottenere lo stesso risultato incrementan
do la propensione ai consumi delle masse lavoratrici promuo
vendo la creazione del welfare. 

Due vie differenti che misero in luce la profondità del fossato 
sociale, oltre che ideale, che divideva la democrazia dal totalitari
smo. Negli Stati Uniti, ma anche nella Francia del Fronte popo
lare, si cercò, seppure contraddittoriamente, di uscire dalla gran
de depressione coniugando sviluppo economico ed equità socia
le, servendosi della spesa pubblica come veicolo di integrazione 
sociale e di modernizzazione civile, oltre che come volano della 
ripresa produttiva. Nell'Italia di Mussolini, invece, e nella Ger
mania di Hitler, l'intreccio di interessi e l'impianto ideologico 
che sorreggevano questi sistemi totalitari spinsero verso una ri
presa su larga scala dell'espansionismo imperialista. Questa scel
ta non rispondeva soltanto all'obiettivo di favorire i tradizionali 
potentati economici cresciuti all'ombra dell'intervento pubblico, 
quanto piuttosto di mobilitare, attraverso il recupero delle istan
ze nazionaliste più radicali, il consenso delle classi medie su cui 
poggiava la stabilità politica dei totalitarismi fascisti. 

Le ragioni economiche non sono quindi sufficienti a spiegare la 
scelta imperialista del fascismo italiano: la guerra d'Etiopia non è 
stata tanto una guerra del capitalismo italiano, quanto piuttosto 
una guerra del fascismo, nella quale gli aspetti politici contavano 
tanto quanto quelli di natura eminentemente economica.63 Infatti 
Mussolini con la ripresa dell'espansione colonialista deliberata
mente abbandonava il ruolo di garante della pace e degli equilibri 
tra le potenze europee che avevano contraddistinto la politica este
ra italiana fino ad allora, per assumerne un altro nel quale si faceva 
promotore di un "nuovo ordine" continentale basato sul predomi
nio dei nuovi stati totalitari nei confronti delle tradizionali potenze 
liberal-democratiche.64 

La decisione del duce di modificare radicalmente la politica 

63 J. Petersen, Hitler e Mussolini. La difficile alleanza, Laterza, Roma-Bari 
1975 (1973). 

F. Catalano, E economia italiana di guerra. La politica economico-finanziaria 
del regime dalla guerra d'Etiopia alla caduta del regime, Istituto nazionale per la 
storia del movimento di liberazione in Italia, Milano 1969. 
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estera italiana dipese anche dall'irruzione sulla scena europea del 
nazismo, animato dall'obiettivo primario di disintegrare l'ordine 
di Versailles e di costruire la "grande Germania". Quando Hi
tler, nell'ottobre 1933, appena salito al cancellierato, decise di 
fare uscire la Germania dalla Società delle nazioni e di avviare il 
riarmo tedesco, in aperta rottura con le disposizioni sancite in 
materia dai trattati internazionali, risultò evidente che il sistema 
delle relazioni tra gli stati europei, riaffermato solo pochi mesi 
prima con il patto a quattro tra Italia, Francia, Gran Bretagna e 
Germania, era destinato rapidamente a crollare e che si era note
volmente ridotto lo spazio per esercitare la funzione mediatrice 
che aveva caratterizzato la politica estera di Mussolini. 

L'assassinio del primo ministro austriaco Dollfuss, un cattolico 
conservatore che aveva cercato di dare vita a un regime autorita
rio assai apprezzato da Mussolini, per mano di estremisti filona
zisti che puntavano all'Anschluss dell'Austria al Reich tedesco, 
aggravò la situazione internazionale, spingendo Mussolini a una 
rottura con Hitler e a un avvicinamento alla Francia, che favori
rono il tentativo della diplomazia anglo-francese di isolare Hitler 
e arrestare la sua politica espansionistica. 

Mentre però Francia e Gran Bretagna speravano in una con
ferma del ruolo di equilibrio svolto fino ad allora dal fascismo 
italiano, il dittatore e le alte gerarchie politiche erano invece in
tenzionati a proiettare il consenso raggiunto dal regime all'inter
no di una nuova politica di potenza, in grado di aumentare il 
prestigio internazionale dell'Italia attraverso cospicue conquiste 
territoriali, e di promuovere attorno ai miti imperialisti una nuo
va fase di mobilitazione popolare a favore del fascismo. 

La successiva conquista dell'Etiopia si inserì dunque in un 
nuovo contesto internazionale e manifestò le intenzioni del fasci
smo di consolidare e radicare il processo di fascistizzazione tota
litaria della società, che, come vedremo più oltre, costituì l'o
biettivo principale della politica estera del regime. La guerra av
viata nell'ottobre del 1935 fu molto breve: nel giro di sei mesi 
1 esercito italiano, prima sotto la guida del generale Emilio De 
Bono e successivamente sotto quella del maresciallo Pietro Ba
doglio, ebbe ragione delle modeste forze militari messe in campo 
dall imperatore Hailé Selassié, utilizzando una condotta militare 
brutale e spietata, che non si fermò nemmeno di fronte alla pro-
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gettazione del genocidio, attraverso la guerra chimica e batterio
logica.65 Il 9 maggio 1936, Mussolini poteva annunciare che l'im
pero era tornato «sui colli fatali di Roma» e che il re assumeva 
anche il titolo d'Imperatore d'Etiopia. 

Le sanzioni economiche che, sotto la pressione britannica, l'as
semblea della Società delle nazioni stabilì contro l'Italia, rea di 
avere aggredito uno stato membro della Società, produssero il 
duplice effetto di fare lievitare il consenso degli italiani al regi
me, come testimoniarono le dichiarazioni di solidarietà nei con
fronti del governo perfino da parte di personalità dichiaratamen
te antifasciste come Croce e Labriola, e di allontanare sempre 
più l'Italia dalla Gran Bretagna e dalla Francia. 

Venne significativamente recuperato un antico motivo della pro
paganda nazionalista prebellica, secondo il quale in Europa era in 
atto uno scontro tra giovani nazioni proletarie, come l'Italia, desi
derose di affermare i propri diritti e la propria potenza, e vecchie 
nazioni "plutocratiche", capeggiate dalla Gran Bretagna, impe
gnate esclusivamente a difendere i loro privilegi di stati ricchi. 

Il fascismo condensò nella propaganda volta a mobilitare l'opi
nione pubblica a favore della guerra non solo la mitologia della 
"nazione in armi", propria della tradizione nazionalista, ma an
che il rifiuto degli equilibri internazionali e uno spirito di rivalsa 
contro le grandi potenze liberaldemocratiche che rimandava alle 
vecchie battaglie dell'interventismo e del combattentismo contro 
la "vittoria mutilata".66 La progressiva caratura ideologica assun
ta dalla politica estera, sempre più imperniata sul tema della con
trapposizione tra fascismo e democrazia, ebbe come effetto l'av
vicinamento alla Germania nazista, che di quegli equilibri era il 
principale avversario. 

A questo fine si orientò la diplomazia italiana, guidata dal nuo
vo ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, notoriamente filotede
sco, e trovò una sua prima affermazione con gli accordi dell'otto
bre del 1936 - il cosiddetto Asse Roma-Berlino - nei quali l'Ita-

A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell'impero, La
terza, Roma-Bari 1986. 

6" Emblematico da questo punto di vista è il famoso "discorso della mobilita
zione" pronunciato da Mussolini il 2 ottobre 1935 per annunciare la guerra 
d'Africa, in Scritti politici di Benito Mussolini, cit., pp. 283-297. 
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lia si impegnava a sostenere presso la Società delle nazioni le ri
vendicazioni coloniali e territoriali tedesche, mentre Hitler rico
nosceva il Mediterraneo come "mare italiano". 

L'elemento più significativo dell'accordo fu comunque la co
mune decisione di intervenire nella guerra civile spagnola, in 
corso proprio in quei mesi, dopo la ribellione delle truppe spa
gnole di stanza in Marocco guidate dal generale Francisco Fran
co, allo scopo di abbattere il legittimo governo democratico e di 
instaurare un regime dichiaratamente fascista. Nella guerra spa
gnola il fascismo si impegnò notevolmente, inviando un corpo di 
spedizione di oltre settantamila uomini, impiegando materiale 
bellico per oltre sei miliardi di lire di allora, lasciando sul campo 
quasi quattromila morti e oltre undicimila feriti.67 

La guerra civile spagnola ebbe un'evoluzione assai complessa e 
una durata molto superiore alle previsioni di entrambi i conten
denti, perché si concluse solo nel 1939, alla vigilia dello scoppio 
della seconda guerra mondiale; ebbe inoltre un effetto devastante 
sui già precari equilibri diplomatici europei.68 Essa infatti assunse 
rapidamente il carattere di uno scontro tra democrazia e nazifasci
smo, e vedeva impegnati, da un lato, Italia e Germania e, dall'altro, 
un'inedita alleanza tra gli stati democratici e l'Urss di Stalin. 

Lungo un simile crinale ideologico, la frattura tra l'Italia fascista, 
da un lato, e la Francia e la Gran Bretagna, dall'altro, divenne sem
pre più profonda, mentre parallelamente crescevano le spinte ver
so un'alleanza sempre più stretta tra nazismo e fascismo. 

Né l'annessione dell'Austria da parte della Germania, imposta 
con la forza nel marzo 1938, né i rischi derivanti dalla inevitabile 
progressiva subordinazione della politica estera italiana all'azio
ne dirompente del nazismo, fecero più recedere Mussolini dal
l'alleanza con Hitler. Anzi si mise in moto un ampio processo di 
germanizzazione del fascismo, che raggiunse il suo apice con la 
promulgazione delle leggi razziali. 

S.G. Payne, Falange. A History of Spanish Fascism, Stanford University 
Press, Stanford 1961. 

G. Ranzato, La guerra civile e il franchismo, in La storia, a e. di N. Tranfa
glia e M. Firpo, cit., pp. 436-460; A. Angoustures, Histona de Espana en elsiglo 
VV Editoria Arel, Barcelona 1995, pp. 117-144. 
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L'antisemitismo - ha scritto Pierre Miltza - era [stato] fino ad allora un 
fenomeno pressoché inesistente in Italia, e il fascismo stesso non aveva 
stabilito distinzioni. Allo stesso titolo che gli altri italiani, gli israeliti, il 
cui numero totale non superava i 44 000, avevano partecipato al fasci
smo e all'antifascismo. Mussolini stesso, fino al 1936, si era dissociato 
su questa questione dal nazismo e aveva ironizzato sul concetto di razza 
nordica. Ora tutto ciò cambiò con la formazione dell'Asse Roma-Berli
no. Il duce e certi ambienti dell'estremismo fascista, ammiratori dell'ef
ficacia hitleriana, si mostrano a loro volta attratti dall'aspetto pseudo
scientifico del razzismo, che dava alla dottrina nazista una coerenza, 
che, secondo costoro, mancava alla sua omologa italiana.69 

Se nel 1936 il duce aveva smesso «di guardare con sovrana pietà 
talune dottrine d'oltr'Alpe», come aveva affermato due anni pri
ma, e aveva deciso di cancellare l'anomalia rappresentata dal fa
scismo, che tra i movimenti nazionalisti e reazionari era l'unico 
ad aver escluso l'antisemitismo dal suo bagaglio ideologico, le ra
gioni di questo mutamento riguardarono essenzialmente la ne
cessità di imprimere un'accelerazione al processo di totalitarizza-
zione del regime, adeguandolo al modello tedesco. 

Con il Manifesto degli scienziati razzisti, redatto da Guido Lan
dra, docente di antropologia all'università di Roma e pubblicato 
sul "Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938, nel quale si affermava 
l'estraneità degli ebrei alla razza italiana e la necessità di proteg
gerla dalla contaminazione con altre razze ritenute inferiori, si 
passò da una politica di discriminazione informale alla codifica
zione normativa di un progetto persecutorio nei confronti degli 
ebrei, cui vennero progressivamente negati gli elementari diritti 
di cittadinanza.70 

Tra l'agosto e il novembre di quell'anno, i membri delle comu
nità ebraiche italiane vennero esclusi dall'insegnamento e dall'i-

69 P. Miltza, S. Berstein, Le Fascisme ìtalien, cit., p. 218. 
70 Su tale questione è d'obbligo il riferimento all'opera di R. De Felice, Storia 

degli ebrei italiani sotto il fascismo (1961), Einaudi, Torino 1988 e a M. Sarfatti, 
Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione, in "Storia d'Ita
lia. Annali", XI, Gli ebrei in Italia, a e. di C. Vivanti, voi. 2, Einaudi, Torino 
1997, pp. 1664-1733; G. Bollati, Eltaliano. Il carattere nazionale come storia e 
come invenzione, Einaudi, Torino 1983, in part., pp. 117 ss.; sulla cultura scien
tifica e il razzismo si veda R. Maiocchi, Scienza e razza nell'Italia fascista, La 
Nuova Italia, Firenze 1999. 
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struzione, dal servizio militare e dall'esercito, dagli alti gradi del
la burocrazia e dalla direzione delle imprese pubbliche, fino a 
impedire loro l'esercizio delle normali attività economiche e il 
diritto di proprietà. Con questa serie di dispositivi giuridici si in
tendeva colpire una minoranza la cui identità religiosa e cultura
le era ritenuta incoercibile all'integrazione totalitaria di un regi
me che combinava l'esaltazione della tradizione romana con 
quella cattolica. 

Oltre cinquantamila persone e quasi quattromila famiglie ven
nero fatte oggetto di misure razziste, e alimentarono una corren
te di emigrazione verso l'estero anche di intellettuali e scienziati 
che avrebbe potuto essere più intensa se in molti casi gli stessi 
apparati burocratici preposti all'esecuzione delle norme antise
mite non avessero omesso di applicarle, o non ne avessero ridot
to il rigore e, soprattutto, se la scarsa collaborazione data dalla 
cittadinanza alle autorità non avesse costituito una rete di prote
zione nei confronti degli ebrei. In ogni caso l'emigrazione anti
cipò il progetto del regime di risolvere la questione ebraica attra
verso l'espulsione degli ebrei dall'Italia, che venne concretamen
te prospettata dal duce nel febbraio del 1940 e che non ebbe esi
to per il precipitare delle vicende belliche. 

La creazione del "blocco totalitario" con la Germania e la pro
gressiva egemonia culturale e politica assunta dal modello nazi
sta di stato totalitario spinsero dunque il fascismo a orientare la 
costruzione dello stato totalitario in direzione di uno stato raz
ziale, che estromise dalla cittadinanza non solo gli ebrei, ma ne
gri, zingari e omossessuali. Questa trasformazione fu però possi
bile e venne sostanzialmente accolta dall''establishment del regi
me perché essa affondava le sue radici in un cultura razzista 
profondamente radicata nell'universo ideale del fascismo e in 
una tradizione del pensiero antropologico, scientifico e medico 
italiano che si era lungamente soffermata sul concetto di razza e 
aveva teorizzato il primato della "stirpe latina" già alla fine del-
1 Ottocento.'1 Non si deve infatti dimenticare da un lato che, 
ben prima dalla definizione della politica antisemita, il fascismo 
nei territori coloniali, e in particolare in Etiopia, aveva costruito 

Nel nome della razza. Il razzismo nella stona d'Italia, a e. di A. Burgio. il 
Mulino, Bologna 1999. 
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sulla base di un articolato ordinamento giuridico un vero e pro
prio regime di apartheid fondato sulla più feroce discriminazione 
razziale e sull'esaltazione del primato della razza bianca. Il razzi
smo e l'antisemitismo, dunque, servirono a ridefinire il quadro 
ideologico del regime, ricalibrando la gerarchia dei miti politici 
offerti al paese; servirono inoltre a Mussolini per ricompattare il 
gruppo dirigente del partito fornendogli l'idea-forza attorno alla 
quale accentuare la lotta contro la "borghesia antifascista". 

Proprio negli stessi giorni nei quali venivano promulgati i pri
mi provvedimenti antisemiti Hitler, incurante degli accordi sot
toscritti a Monaco pochi mesi prima, occupò la Boemia e la Mo
ravia, facendo sparire dalla carta geografica la Cecoslovacchia, 
che era uno stato "inventato" a Versailles vent'anni prima in fun
zione antitedesca. 

L'equilibrio europeo era ormai in frantumi e il rischio di una 
nuova guerra continentale drammaticamente si materializzò di 
fronte agli occhi sgomenti dell'opinione pubblica europea: la 
guerra tanto evocata dal totalitarismo fascista rischiava di uscire 
dal mito per diventare una terribile realtà. 

In questo contesto l'Italia, dopo aver annesso nell'aprile del 
1939 l'Albania, per affermare la propria influenza sui Balcani, si
glò a Berlino il 22 maggio 1939 un patto strategico con la Ger
mania nazista, il "patto d'acciaio", che implicava anche un'al
leanza militare e un mutuo sostegno nel caso che uno dei due 
paesi fosse coinvolto in una guerra. 

L'alleanza italo-tedesca calava una pietra tombale sul sistema 
delle relazioni internazionali sancito a Versailles: ogni mediazio
ne tra nazismo e stati democratici era ormai consumata e a Mus
solini non restava che seguire verso il baratro della guerra l'allea
to tedesco, oppure rifugiarsi in una improbabile "neutralità". Lo 
scoppio delle ostilità di lì a pochi mesi, con l'invasione della Po
lonia da parte delle truppe tedesche e la dichiarazione di guerra 
di Francia e Gran Bretagna, fece emergere con chiarezza che in 
realtà il fascismo non aveva alternative ed era costretto, suo mal
grado, a impegnarsi in una guerra che rappresentava l'atto finale 
del mortale "duello" tra modelli economici e regimi politici che 
aveva costituito il più pesante lascito della Grande guerra e ave
va iscritto all'interno della sua logica sistemica la "guerra totale", 
vale a dire la definitiva distruzione del "nemico". 
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Le contraddizioni del totalitarismo 

Come si è detto, le scelte di politica estera affondavano le loro 
radici nella più generale strategia del regime di dare vita a uno 
stato totalitario, nel quale realizzare il mito della nuova "civiltà 
fascista". Erano dunque parte integrante del progetto totalitario 
e si coniugavano strettamente con l'opera di fascistizzazione 
messa in atto dal Pnf. 

L'imperialismo e il mito della "nazione proletaria" venivano 
esaltati per alimentare quella corrente di mobilitazione politica 
su cui si fondava il consenso al fascismo e accentuare i caratteri 
populisti del regime, smentiti dalle concrete scelte di politica 
economica: Roma antica, i "colli fatali", l'impero con il suo cor
teo di aquile dorate e di fasci littori, la "spada dell'Islam" diven
nero i capisaldi della propaganda e dell'ideologia del regime nel
la seconda metà degli anni trenta,1 che tanta presa ebbero nella 
coscienza degli italiani. 

Ma di fatto, a differenza del nazismo l'espansionismo fascista, 
chiusasi l'esperienza della conquista dell'Etiopia, non aveva nel 
vecchio continente obiettivi realisticamente perseguibili: Nizza e 
la Savoia costituirono un'"invenzione" a posteriori per giustifica
re la dichiarazione di guerra alla Francia nel giugno del 1940, 
fondata più su miti retorici di ascendenza risorgimentale, che su 
una coerente politica di potenza, mentre, già nel caso degli anni 
trenta, l'egemonia balcanica venne impostata più in funzione an
titedesca, che come snodo di un autonomo disegno imperialista. 

La guerra si configurò inoltre come un mito politico agitato al 

A questo proposito sempre valide restano le considerazioni di G.A. Borgese, 
< «dia La marcia del fascismo (1937), Mondadori, Milano 1946. 
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fine di intensificare i processi di fascistizzazione della società e 
anche come una chiave di volta di un progetto totalitario che ri
chiedeva il superamento della struttura policratica del sistema di 
potere fascista e il definitivo disciplinamento dei centri di potere 
non interamente subordinati alla volontà del duce, dall'esercito 
agli industriali, alla stessa corona, alla chiesa. Infine, la retorica 
guerresca e i sogni imperiali costituirono uno dei principali ter
reni di competizione con l'alleato nazista sulla scena interna e in
ternazionale. 

Questo mito, dunque, non si tradusse affatto nella scelta del 
fascismo di promuovere attivamente - e quindi di preparare ef
fettivamente - una nuova guerra generale che, ancora nelle trat
tative per la stipulazione del "patto d'acciaio", a pochi mesi dal
l'invasione della Polonia, Mussolini aveva cercato di procrastina
re il più possibile.2 

La guerra, però, era inscritta nel destino del fascismo e quindi 
quando essa esplose per decisione unilaterale del Fùhrer, al di là 
dei dispositivi diplomatici, che consentirono al regime di collocar
si provvisoriamente nella condizione di "non belligeranza", e degli 
orientamenti sfavorevoli dell'opinione pubblica, apparve la conse
guenza inevitabile di una iniziativa politica su scala continentale di 
cui il fascismo non poteva non sentirsi legittimo promotore. 

Risulta dunque essenziale domandarsi quale fosse lo stato delle 
risorse politiche e istituzionali, prima ancora che economiche, 
con le quali il fascismo affrontò il cimento bellico. 

La prima questione riguarda la solidità dei meccanismi del con
senso messi in atto dalla fascistizzazione. Come ha notato Alberto 
Aquarone, quando l'articolazione del potere totalitario sembrava 
essere arrivata al suo culmine e il partito-stato sembrava controlla
re pervasivamente la società, emerse il limite di fondo del regime: 
la politicizzazione rituale e puramente demagogica che sorreggeva 
la dittatura si era risolta infine in una progressiva spoliticizzazione 
delle masse e delle istituzioni del consenso. Queste ultime si erano 
ridotte a un ruolo puramente coreografico e retorico, sempre me
no in grado di incidere effettivamente sulle coscienze o di assolvere 

2 G. Rochat, G. Massobrio, Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, 
Einaudi, Torino 1978; Id., L'esercito italiano in pace e in guerra. Studi di storia mili
tare, Rara, Milano 1991. 
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efficacemente a quell'altra loro funzione di selezionare la classe di
rigente. 

Il partito che Achille Starace consegnò nel 1939 al suo successo
re, il giovane Ettore Muti, era un mastodonte abnorme, che nei 
suoi vari organismi inquadrava più della metà degli italiani e delle 
italiane, ma era sempre meno in grado di attivarne la mobilitazione 
effettiva. Come ha notato Aquarone essere fascista alla vigilia della 
seconda guerra mondiale equivaleva più a un "attestato" che rico
noscersi in una proposta politica in maniera consapevole.3 Il mito 
della "rivoluzione continua" che aveva sorretto la fascistizzazione 
della società si era risolta in un'adesione conformistica e sempre 
più passivizzata, che non solo alimentava sempre meno la forma
zione di uno spirito pubblico permeabile a recepire attivamente gli 
indirizzi del regime, ma lasciava anche spazio alla formazione di 
sacche di risentimento per lo scarto crescente tra programmi e rea
lizzazioni. L'introduzione del saluto romano o la sostituzione del 
lei con il voi, come l'adozione del "passo dell'oca" per le truppe, 
che rappresentavano altrettanti tentativi di segnalare sul piano sim
bolico la trasformazione dei cittadini della tradizione liberal-bor-
ghese nel "popolo fascista" e l'omologazione con la Germania, ap
parvero a buona parte dell'opinione pubblica come forzature reto
riche e come grottesca deriva verso la ritualizzazione inconcluden
te della politica. 

Tale scarto risultava particolarmente evidente soprattutto nella 
complessa costruzione corporativa. Il mito della società "organi
ca", in grado di sottoporre i diversi interessi al controllo dello 
stato e di regolamentare le attività economiche, per finalizzare 
tutte le risorse umane e materiali alla crescita economica e al be
nessere della collettività, si era frantumato contro l'impossibilità 
di governare attraverso i farraginosi apparati corporativi, sia le 
relazioni industriali, sia i rapporti tra i gruppi economici domi
nanti e lo stato. 

Al posto del mito si era venuto formando un complesso castel
lo burocratico nel quale la sovrapposizione di amministrazioni 
parallele in parte tradizionali, in parte prodotte dalle istituzioni 
corporative, in parte alimentate dai nuovi enti economici dello 

A. Aquarone, E organizzazione ... cit., voi. I, pp. 260-261 
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stato proprietario prive di livelli effettivi di coordinamento, ge
nerò una spinta a una generalizzata irresponsabilità perché il po
tere di decisione si era ridotto alla discrezionalità del dittatore e 
alle sue imprevedibili mediazioni. Gli effetti di questa degenera
zione si fecero sentire non solo nei rapporti tra lo stato e i citta
dini ossificati nelle rigide dinamiche di un pachiderma burocra
tico inefficiente e farraginoso, ma anche nelle relazioni tra gli 
operatori economici e gli enti preposti al governo del sistema 
produttivo, finanziario e commerciale 

L'integrazione tra stato, impresa pubblica e grandi concentra
zioni industriali che costituì l'essenza del sistema economico nel
la seconda metà degli anni trenta, poiché si verificò in un model
lo di dirigismo, dal quale erano state escluse effettive strategie di 
pianificazione e definite gerarchie di comando, lasciava del tutto 
irrisolti i conflitti d'interesse tra le grandi imprese monopoliste, 
la tecnocrazia pubblica e i diversi interlocutori del potere poli-
cratico. Queste incertezze generarono una crescente difficoltà a 
operare scelte coerenti e rapide. Le incertezze, i repentini muta
menti di indirizzo, le lentezze e il definitivo fallimento del "pia
no per la siderurgia pubblica a ciclo integrale" lanciato nel 1939 
costituiscono lo specchio più fedele di questa paralisi operativa 
cui era giunta la macchina corporativa schiacciata dai conflitti 
tra quei soggetti, che non erano affatto di natura tecnica, ma ri
guardavano la collocazione dell'Italia nella divisione internazio
nale del lavoro e i caratteri del suo sviluppo economico futuro.4 

Infatti il disegno strategico del management dell'Iri, che elaborò 
il piano siderurgico a ciclo integrale imperniato sulla costruzione 
dell'impianto di Cornigliano, si basava sul principio dell'"acciaio 
a basso prezzo" per il sistema industriale italiano, che risultava 
sostanzialmente estraneo alle logiche autarchiche e alle politiche 
di riarmo del regime, mentre era coerente con un progetto di ri
lancio del mercato e della domanda che sembrava prefigurare 
addirittura gli anni del boom economico postbellico.5 

Fatti e fenomeni di questo genere, che trapelavano nell'opinio-

F. Bonelli, A. Carparelli, M. Pozzobon, La riforma siderurgica hi tra autarchia 
e mercato (1935-1942), in Acciaio per l'industrializzazione. Contributi allo studio del 
problema siderurgico italiano, Einaudi, Torino 1982, pp. 217-234. 

5 Iv i ,p . 330-331. 
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ne pubblica nonostante il controllo ferreo delle comunicazioni 
di massa, contribuivano a erodere la fiducia degli italiani nei 
confronti del regime e delle sue capacità di direzione politica. 

In questo ambito giocava un ruolo non secondario il progressi
vo sfarinamento, dopo il dibattito sul corporativismo, di una ef
fettiva e visibile dialettica interna nel partito: i contrasti si erano 
trasformati in "beghismo", in scontri interni tra gruppi di potere 
e interessi locali, che restituiva l'immagine di un'organizzazione 
permeata dalla corruzione, più fabbrica di carriere personali che 
fucina di valori e di altruistica dedizione alla causa della "rivolu
zione". 

Al risentimento si combinava strettamente la disillusione in 
quanti, soprattutto tra i giovani, avevano "creduto" al fascismo e 
ne erano stati i più entusiasti sostenitori. Questo sentimento, poli
ticamente più pericoloso dell'altro perché toccava soprattutto le 
giovani generazioni più attivamente fascistizzate, affondava le sue 
radici in una contraddizione interna all'intera impalcatura della fa
scistizzazione, che in parte era inscritta nel carattere puramente ri
tuale e fittizio della mobilitazione sociale e in parte nei limiti ri
stretti nei quali poteva effettivamente muoversi il cambiamento so
ciale, che pure il regime stesso promuoveva e che il partito era 
chiamato a esaltare.6 

Come è noto, soprattutto per gli studi di Luisa Mangoni e di 
Mario Isnenghi7 e per la cristallina testimonianza di Zangrandi, 
da questi atteggiamenti discesero orientamenti culturali etero
dossi che trovarono anche i canali per esprimersi soprattutto in 
alcune riviste programmaticamente indirizzate a riflettere più li
beramente sui principi dottrinari del fascismo e a tenere aperti i 
canali di comunicazione con le esperienze culturali europee. Da 
"Critica fascista" di Giuseppe Bottai, a "L'Italiano" di Leo Lon
ganesi, dal fiorentino "Bargello", in cui fece le prime prove di 
scrittore Elio Vittorini, a "Primato", a "Corrente", per non cita
re che le più note, a cui vanno aggiunti numerosi fogli dei Guf, si 
delinea una rete di strumenti culturali, nei quali si venne forman
do una nuova leva di intellettuali. 

6 G Germani, Autoritarismo..., cit., pp. 270-271. 
' Mi riferisco in particolare a E interventismo della cultura, Laterza, Roma-

Bari 1974 della prima e a Intellettuali militanti..., cit. 
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Al di là delle differenziazioni interne, erano i sintomi di uno 
scollamento e di una frattura che si stavano producendo tra il re
gime e gli elementi più istruiti e preparati della prima generazio
ne di italiani che non aveva conosciuto l'Italia liberale e la demo
crazia politica: soggetti sociali - è il caso di notarlo - per lo più 
appartenenti proprio agli strati intermedi che costituivano la più 
solida base di massa del fascismo. 

Per molti di costoro, quando ormai la guerra era alle porte, 
l'ansia di ricerca e l'esercizio esasperato di un dovere critico 
avrebbero reso sempre più labile e confuso il confine tra la mili
tanza culturale e l'antifascismo politico; per altri invece avrebbe
ro alimentato l'illusione di un "nuovo fascismo" capace di riac
quistare il suo radicalismo rivoluzionario e il suo rifiuto della so
cietà borghese.8 

Ma come si è detto in precedenza, proprio nel periodo nel 
quale il regime celebrava i suoi fasti imperiali, l'intero apparato 
del controllo sociale cominciava a mostrare qualche crepa che si 
poteva intravedere anche nell'accentuazione dell'ambivalenza 
costitutiva degli organismi di massa promossi dai regimi totalita
ri che in più di un'occasione è stata messa in evidenza dagli 
scienziati sociali. 

Da un lato, infatti, tali organismi erano istituiti con l'intento di 
realizzare un controllo sociale pervasivo delle classi subalterne e, 
per altro verso, di costituire delle occasioni di ascesa sociale per le 
classi intermedie a cui era affidata la loro direzione politica; dall'al
tro lato, essi si rivelarono uno strumento di partecipazione e di pre
sa di parola da parte dei soggetti sociali coinvolti, in forme e modi 
del tutto imprevedibili e spesso non in sintonia con gli interessi del 
regime. 

Rientravano pienamente in questo fenomeno le tensioni all'inter
no dei Guf, di cui si è parlato poco sopra: i Littoriali e le redazioni 
della stampa universitaria promosse dal fascismo per "inquadrare" 
le élite studentesche e giovanili e trasformarle in agenti attivi della 
fascistizzazione, divennero i canali attraverso i quali si espressero, 
tra una critica al "piacentinismo" dell'architettura, una critica al 
provincialismo della letteratura e dell'arte e una battaglia per il "ci-

8 R. De Felice, Mussolini il duce, 1.2, Lo Stato totalitario, Einaudi, Torino 1981, 
pp. 242-243. 
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nema-verità", il malessere e il dissenso di una generazione in bilico 
tra la speranza di cambiare il fascismo "dall'interno" e l'opposizio
ne al regime. 

Ma questa ambivalenza risulta tanto più evidente quanto più la 
cinghia di trasmissione preordinata dal regime toccava il mondo 
del lavoro e, in particolare, la classe operaia; il dopolavoro e so
prattutto i sindacati ne rappresentarono l'esempio emblematico. 
Attraverso questi organismi il proletariato riuscì a mantenere in 
vita circuiti di comunicazione autonomi su cui si fondava la pos
sibilità concreta di salvaguardare e riprodurre i valori e la speci
ficità culturale della comunità operaia estranei alle mitologie del 
regime. Qui riuscirono a sopravvivere legami di solidarietà di 
classe, frammenti di cultura antifascista, forme di resistenza pas
siva che minarono l'azione del partito e del sindacato stesso di 
fascistizzare compiutamente i lavoratori. 

Nel caso del sindacato questa ambivalenza assunse un signifi
cato ancor più complesso a causa della sua natura di organismo 
preposto alla tutela di interessi sociali ben individuati, e che, 
pertanto, doveva conquistarsi la sua legittimazione effettiva at
traverso il consenso reale dei suoi iscritti. Il sindacato fu innanzi
tutto in grado di mantenere una propria autonomia rispetto al 
partito, da cui riuscì a non dipendere mai funzionalmente; dal
l'altro ebbe la forza di contrastare una presenza del Pnf nei luo
ghi di lavoro, sottraendogli, dopo un contrasto trascinatosi per 
tutto il decennio, non solo la gestione diretta del collocamento, 
ma soprattutto il controllo delle associazioni dopolavoristiche, 
concepite come parte della propria azione di tutela del lavorato
re e come strumento per estendere la sindacalizzazione del pro
letariato che procedeva stentatamente. 

Il sindacato, dunque, era costretto a rappresentare la forza strut
turale della classe operaia che dopo la crisi riemerse con forza sul
l'onda della ripresa economica; e questa rappresentanza non rima
se circoscritta alle dimensioni contrattuali e giuslavoristiche delle 
relazioni industriali, ma si dilatò fino al punto da assorbire una cul
tura del lavoro e della giustizia sociale di matrice laburista che non 
solo costituì la tavola dei valori di una componente del fascismo in
disponibile ad assecondare le spinte reazionarie che provenivano 
dalle vecchie classi dominanti iiancheggiatrici del regime, ma fece 
del sindacato un «potenziale polo di potere alternativo» e lo stru-
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mento per un progetto rivoluzionario antagonista a quello del par
tito.9 

Alla vigilia della prova bellica le architravi dello stato totalita
rio erano dunque percorse da diversi elementi di crisi che ne mi
navano sia la possibilità di coordinare i meccanismi economici e 
produttivi, sia quella di garantire la mobilitazione straordinaria 
di risorse umane richiesta da una guerra che appariva ancor più 
"totale" della precedente. 

Sorprendentemente, a differenza di trent'anni prima, quando il 
governo liberale era riuscito a centralizzare l'insieme delle risorse 
materiali e umane indispensabili per sostenere la prova bellica,10 

l'Italia fascista, che pure aveva finalizzato il sistema economico e 
l'organizzazione sociale alla prova delle armi, ritenuta ineludibile, 
allo scoppio della guerra si trovò non solo militarmente imprepara
ta, ma soprattutto dotata di un sistema di comando apparentemen
te monocratico e monolitico, ma in realtà incapace di promuovere 
la mobilitazione "totalitaria" delle risorse. 

Di fronte al dilemma, che percorse tutti gli stati belligeranti, se 
produrre "burro o cannoni", cioè se privilegiare la produzione di 
beni di consumo per garantire la coesione sociale necessaria a so
stenere la prova bellica o sacrificarla per orientare l'intero sistema 
economico alla produzione bellica, l'Italia fascista lo risolse nella 
maniera più negativa: non riuscì infatti a produrre né l'uno né gli 
altri, precipitando in un collasso senza precedenti il cui esito non 
poteva che essere una disfatta militare umiliante e il crollo del regi
me politico che lo aveva determinato.11 

Domandarsi se Mussolini e il fascismo alla fine degli anni tren
ta avessero delle alternative alle scelte che effettivamente misero 
in atto ha poco senso; più significativo è invece esplorare l'uni
verso delle cause che produssero quegli esiti, a partire dall'anali
si delle politiche militari del fascismo. 

9 A. Pepe, Il sindacalismo fascista, in 11 regime fascista, a e. di A. Del Boca, M. Le
gnani, M.G. Rossi, cit., pp. 240 ss. 

10 Per una comparazione tra le due guerre mondiali a proposito della mobili
tazione delle risorse cfr. M. Legnani, Sul finanziamento della guerra fascista 
(T985), ora in L'Italia dal fascismo..., cit., pp. 74-78. 

11 A.S. Milword, E economia di guerra della Germania, Franco Angeli, Milano 
1971. 

206 



Declino e crollo del fascismo 

Il mito della guerra e l'impreparazione bellica 

Innanzitutto può risultare sorprendente una circostanza messa 
in luce dalle più aggiornate ricerche di storia militare. Infatti no
nostante il ruolo centrale che la guerra ricopriva nell'apparato 
ideologico del movimento e del regime, il fascismo non elaborò 
mai una propria politica militare, né si dedicò a un'adeguata pre
parazione dello sforzo bellico. 

In realtà, tra il 1939 e il 1940, attorno alla guerra non si realizzò 
affatto quella saldatura tra corona, forze armate, poteri economici 
e sistema politico che si era verificata in Italia alla vigilia della 
Grande guerra e che aveva spinto l'Italia a parteciparvi. Dalle fon
ti a disposizione trapela con una certa chiarezza che, quando la se
conda guerra esplose, le componenti maggioritarie degli alti gradi 
dell'esercito non erano interamente convinte del radicalismo impe
rialista sostenuto dal regime e che la corona si mantenesse in una 
posizione defilata, mentre gli orizzonti dei gruppi di comando del 
capitalismo italiano non andavano molto al di là di uno sfrutta
mento intensificato del mercato interno, difeso dal sistema prote
zionistico e dalla pace sociale coatta, combinato con una capacità 
di movimento sui mercati internazionali garantita dal sistema degli 
accordi commerciali bilaterali.12 

Una simile situazione spiega in parte perché alle iniziative pro
pagandistiche per suscitare il consenso intorno alla scelta bellici
sta del regime non fece seguito nessuna concreta preparazione 
della guerra: gli stati maggiori dell'esercito non furono sollecitati 
a organizzare dei piani di strategia, né si operò per superare le 
debolezze strutturali del complesso militare italiano, né, tanto 
meno, il bilancio dello stato fu orientato a un progetto di riarmo 
su vasta scala, quale si verificò negli altri stati europei.13 

Il balzo in avanti registrato dal bilancio dello stato nella secon
da metà degli anni trenta fu quasi per intero assorbito dalle 
"guerre del fascismo", mentre la dotazione corrente per le spese 

12 M. Legnani, Blocco di potere e regime fascista, in G. Quazza et al., Storiografia 

e fascismo, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 68-70. 
11 McG. Knox, Common Destiny. Dictatorship. Foreign Po/icy and War in Fa

scisi Italy and ciazi Germany, Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 
113-185. 
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della difesa subì incrementi modesti, ben lontani dagli investi
menti necessari a sostenere un piano di accrescimento delle ca
pacità offensive dell'esercito coerente con la politica di potenza 
enunciata dal regime.14 Questa scelta era legata essenzialmente ai 
limiti del sistema tributario italiano che per tutta la seconda 
metà degli anni trenta non fu suscettibile di incrementi significa
tivi delle entrate, e che quindi fu sempre meno in grado di fare 
fronte a spese crescenti, rendendo praticamente impossibile per 
il governo, nonostante le spese militari avessero assorbito tra il 
1936 e il 1940 l'intero aumento del reddito nazionale lordo, co
niugare politiche coloniali e preparazione della guerra generale.15 

Ma le ragioni di questo comportamento andavano anche rin
tracciate in tre convinzioni di carattere politico assai radicate nel 
gruppo dirigente fascista e in Mussolini stesso. La prima era la 
certezza che, nonostante l'infittirsi delle nubi sulla pace europea, 
la guerra non fosse imminente e che Hitler stesse progettando 
l'avvio delle operazioni militari con tempi non dissimili da quelli 
preventivati in Italia, vale a dire collocati tra il 1942 e il 1943, 
così come si era convenuto in occasione della stipulazione del 
patto d'acciaio. La seconda si venne consolidando a guerra ini
ziata e consistette nel ritenere che il conflitto sarebbe stato bre
vissimo, "lampo", appunto, come sostenevano i capi del Terzo 
Reich, e che quindi la partecipazione italiana avrebbe avuto ca
ratteri più politici che militari, configurandosi come un mero 
"passaggio", necessario per avere voce in capitolo nella sparti
zione delle spoglie. La terza convinzione riguardava la fiducia 
nella capacità delle istituzioni totalitarie realizzate dal fascismo -
dalle Corporazioni alle organizzazioni di massa - di sostenere lo 
sforzo bellico dal punto di vista dell'indispensabile coesione so
ciale e della mobilitazione delle forze produttive. 

Tutte e tre queste convinzioni si rivelarono infondate. A pochi 
mesi dalla stipulazione del patto d'acciaio, Hitler e lo stato mag
giore nazista, incuranti delle difficoltà italiane e senza nemmeno 
avvertire l'alleato, attaccarono la Polonia, dando corso a una 
nuova guerra generale europea, di fronte alla quale il regime fa-

14 FA. Repaci, La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, Zanichelli, Bo
logna 1962. 

15 M. Legnani, Sul finanziamento..., cit., p. 66. 
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scista dovette constatare la propria grave impreparazione e an
nunciare, all'indomani della caduta di Danzica, lo stato del tutto 
anomalo della "non belligeranza". 

Tutta la strategia seguita dal fascismo dalla seconda metà degli 
anni trenta impediva però, come si è già notato, di rinunciare 
alla prova bellica e di non chiamare la nazione alle armi. Per 
mesi il regime si dibatté in un cul-de-sac, indeciso tra le pressioni 
in direzione dell'intervento, che provenivano dalle componenti 
più coerentemente belliciste, rivoluzionarie, antidemocratiche e 
filonaziste, e gli inviti alla cautela, che provenivano anche dall'in
terno stesso delle alte gerarchie del regime in considerazione del
l'impreparazione della macchina bellica.16 

Ad accelerare la decisione di Mussolini di entrare in guerra giocò 
un ruolo decisivo la convinzione che alla metà del 1940 la brevità 
della guerra non era più una supposizione, ma un dato di fatto or
mai acquisito. Dopo l'invasione dell'Olanda e del Belgio, la travol
gente disintegrazione del sistema di difesa della Francia e la con
quista di Parigi, Mussolini - e con lui anche buona parte dell'opi
nione pubblica17 - si convinse che bastassero i famosi «mille morti 
per sedersi al tavolo delle trattative», che avrebbero seguito l'ormai 
imminente conclusione del conflitto: si convinse cioè che la guerra 
stava per concludersi e che il problema dell'impreparazione milita
re italiana era secondario rispetto alla necessità improrogabile del 
regime di giocare un ruolo attivo all'interno del conflitto che stava 
consegnando l'egemonia continentale alla Germania nazista. Il 
problema non era dunque impegnarsi per vincere una guerra, ma 
partecipare ai vantaggi di una prova bellica vinta da altri.18 

Tuttavia questa valutazione degli eventi bellici si rivelò errata. 
La guerra non sarebbe finita di lì a pochi mesi: prima la resisten
za della Gran Bretagna, che riuscì a non soccombere nella cruen
tissima battaglia d'Inghilterra, poi l'insuccesso clamoroso e im
previsto dell'operazione Barbarossa che vanificò il precedente 
vantaggio dato dalla conquista pressoché totale dell'Europa con-

" R. De Felice (a e. di), L'Italia fra tedeschi e alleati, cit. 
'' P. Melograni, Rapporti segreti della polizia fascista 1938-1940. Laterza, 

Roma-Bari 1979. 
18 R. De Felice, Mussolini l'allealo. 1940-1945, t. 1, L'Italia in guerra (1940-

1943), parte I, Dalla guerra "breve" alla guerra lunga, Einaudi, Torino 1990. 
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tinentale da parte delle truppe naziste alla fine del 1942, infine 
l'intervento statunitense capovolsero la situazione, imponendo 
una lunga guerra di logoramento, dal cui scenario erano scom
parse le trincee, su cui si erano infrante venticinque anni prima 
le speranze tedesche di realizzare la Blitzkrieg e che ora era occu
pato dalla guerra aerea, dai bombardamenti a tappeto delle città 
e delle strutture produttive, dai rapidi spostamenti delle divisio
ni corazzate. 

L'Italia si trovò dunque coinvolta in una guerra diversa da quella 
prevista: una lunga guerra totale, terribilmente distruttiva di uomi
ni e di mezzi, la cui conduzione richiedeva la moltiplicazione delle 
capacità produttive dell'intero apparato industriale, uno sforzo di 
costante adeguamento tecnologico degli armamenti e un elevato 
grado di coesione sociale e di mobilitazione collettiva attorno alla 
prova bellica. 

Nessuna di queste condizioni era però realizzabile, soprattutto 
perché anche la terza convinzione dell'oligarchia fascista si rivelò 
infondata: al contatto con la guerra, man mano che essa usciva dal
le astrazioni trionfali del mito per diventare una cruda realtà fatta 
di morte, privazioni e sconfitte, cominciò a manifestarsi il distacco 
del paese reale e venne rapidamente meno l'identità "granitica" -
così l'aveva definita il duce - tra gli italiani e il fascismo.19 

La guerra parallela 

Come ha sottolineato Giorgio Rochat, il giudizio sull'inefficienza e 
l'impreparazione delle forze armate italiane, per avere un significa
to, va commisurato agli obiettivi bellici loro affidati dal comando 
politico che presiedeva alla concreta azione militare. L'esercito ita
liano era inferiore a quelli delle maggiori potenze europee, soprat
tutto per quello che riguardava le divisioni motocorazzate, e quin
di era del tutto inadeguato a sostenere una guerra offensiva. Da 
questa constatazione non discende però necessariamente che esso 
non avrebbe potuto svolgere alcun ruolo di rilievo all'interno delle 
operazioni di guerra; emerge invece che la funzione delle forze ar-

; G. Maione, E imperialismo straccione. Classi sociali e finanza di guerra dall'im
presa etiopica al conflitto mondiale (1935-1943), 0 Mulino, Bologna 1979. 
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mate italiane avrebbe potuto essere valorizzata, se circoscritta nei 
limiti di una azione "di complemento" all'interno di una strategia 
militare concordata con l'alleato tedesco che disponeva invece del
le risorse tecniche e logistiche per sostenere una guerra offensiva.20 

Viceversa, fascismo e nazismo non definirono mai una condu
zione coordinata e condivisa della guerra, perché il patto d'ac
ciaio non fondava un'alleanza organica tra i due stati contraenti, 
in quanto la Germania non riconobbe all'alleato italiano un ruo
lo di piena partnership nella gestione del nuovo ordine europeo 
che sarebbe dovuto scaturire dalla guerra mondiale. La Germa
nia infatti, pur avendo espresso in più di un'occasione il suo di
sinteresse per il Mediterraneo, non era disposta a concepire l'esi
stenza di due distinte aree d'influenza nella nuova Europa nazi
fascista - una, quella settentrionale e orientale, di pertinenza te
desca, l'altra, quella mediterranea e balcanica, di pertinenza ita
liana - sul cui presupposto si basava invece l'accettazione del
l'accordo bilaterale da parte italiana. 

Per l'alleato tedesco il patto ridefiniva assai più concretamente 
i rapporti di forza tra i due regimi, ponendo la Germania in una 
posizione di assoluta egemonia, non solo militare, ma anche 
ideologica, nei confronti di un alleato debole, sempre più co
stretto a seguire scelte politiche e militari che non aveva contri
buito a elaborare e che avevano come punto di riferimento 
esclusivamente gli interessi strategici del Reich tedesco.21 

In questo contesto non solo non vi fu mai un comando unificato 
delle operazioni militari, ma anche la condotta di guerra delle forze 
italiane e tedesche seguì strategie mai adeguatamente concordate. 
D'altronde una situazione simile si verificò anche in occasione del 
patto tripartito con il Giappone, siglato a Roma nel 1940: gli allea
ti non concertarono mai una strategia comune, né definirono ope
razioni concordate per incrementare la potenza offensiva dell'ap
parato militare nippo-italo-tedesco e colpire insieme le forze avver
sarie, che nell'autunno del 1942 erano in estrema difficoltà. 

In quei mesi, come scrisse pochi anni dopo George C. Marshall, 
il capo di stato maggiore dell'esercito statunitense, pochi si resero 

G. Rochat, Il fascismo e la preparazione militare al conflitto mondiale, in II re
dime fascista, a e. di A. Del Boca, M. Legnani, M.G. Rossi, cit., pp. 163-164. 

J. Petersen, Hitler e Mussolini..., cit. 
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conto di quanto Germania e Giappone «fossero vicini al dominio 
completo del mondo» e quanto «fosse esile il filo della sopravvi
venza alleata». A impedire che quel filo si rompesse definitivamen
te un contributo non piccolo fu offerto proprio dal mancato coor
dinamento della condotta di guerra tra le forze nazifasciste e giap
ponesi.22 

Per quel che attiene ai rapporti italo-tedeschi gli esempi di tale 
assenza di coordinamento sono molti e noti. Il più eclatante ri
guardò l'invasione dell'Urss. L'operazione Barbarossa venne deci
sa da Hitler senza nemmeno preavvisare Mussolini, cui venne an
nunciata il 21 giugno 1941, il giorno precedente l'inizio delle ope
razioni militari, insieme con la richiesta di rimanere fuori da quel 
nuovo fronte di guerra. Il duce, invece, nell'agosto inviò a fianco 
della Wehrmacht un corpo di spedizione forte di oltre 60 000 uo
mini, lo Csir, allo scopo tutto ideologico di voler contribuire al 
crollo del nemico bolscevico insieme al nazismo, unendovi anche 
la più prosaica finalità di non rimanere escluso da quella che si sta
va delineando come la tappa conclusiva del conflitto e una grande 
vittoria militare della Germania. Lo Csir, di stanza in Ucraina, non 
ebbe ruoli e compiti militari precisi e concordati con l'alleato, fino 
a quando il precipitare della situazione non spinse Hitler a chiede
re rinforzi all'alleato che fu costretto ad allestire un nuovo corpo di 
spedizione di oltre 230000 uomini, l'Armir, che operò dal luglio 
1942 nella zona del Don e che venne travolto dalla controffensiva 
sovietica dell'inverno di quell'anno, perdendo nella ritirata oltre la 
metà del suo contingente. 

I Balcani costituirono invece il teatro nel quale la "guerra paral
lela" di Mussolini assunse i connotati di un vero e proprio braccio 
di ferro con l'alleato tedesco. Nei piani del duce quella zona costi
tuiva il principale obiettivo dell'espansionismo italiano, che però 
cozzava con le forti mire tedesche soprattutto sui vasti giacimenti 
petroliferi ubicati nel sud-est europeo. Quando, il 12 ottobre 1940, 
le truppe tedesche invasero la Romania, Mussolini ritenne indi
spensabile ristabilire l'equilibrio, intervenendo a sua volta nell'area 
balcanica. Partiva così, al di fuori di ogni strategia militare concor
data, l'invasione della Grecia, che però si trasformò rapidamente 

- R. Palmer, J. Colton, Storia del mondo moderno, voi. Ili, Dalla prima guerra 
mondiale a oggi, Editori Riuniti, Roma 1985, p. 185. 
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da guerra offensiva in onerosissima guerra di posizione, dai risulta
ti sempre più incerti per le forze militari italiane. 

La reboante propaganda circa i successi italiani in Albania e nel
l'Epiro dovette rapidamente convertirsi allo sforzo penoso di tra
vestire agli occhi di un'opinione pubblica sempre più preoccupata 
le sconfitte militari che si susseguivano a ritmi così incalzanti da 
renderlo vano: il fallimento italiano venne sancito dalle dimissioni 
del capo di stato maggiore maresciallo Pietro Badoglio. Solo l'in
tervento dei tedeschi, a partire dalla primavera del 1941, capovol
se la situazione con la rapida sottomissione della Grecia e della Iu
goslavia, il cui controllo venne comunque affidato alle forze italia
ne. Dall'intero svolgimento della vicenda balcanica emergeva dun
que che le forze armate del nostro paese non erano in grado di 
condurre operazioni militari in proprio senza l'appoggio tedesco e 
che, più in generale, l'Italia non aveva le risorse per poter svolgere 
un ruolo autonomo nel conflitto, così come di lì a pochi mesi 
avrebbero confermato le operazioni sul fronte africano. 

L'intervento dell'Italia in guerra si era fondato invece sull'illusio
ne, nutrita da Mussolini e dall'intero establishment, di poter con
durre una propria guerra parallela a quella del Fùhrer, in modo da 
tradurre in realtà le aspirazioni imperialistiche del regime e la per
sonale ambizione di Mussolini di essere a capo di una nazione in 
grado di raggiungere lo status di grande potenza e di competere 
sullo scacchiere continentale con il suo pericoloso alleato.23 

Questo disegno politico cozzava non soltanto, e non tanto, con 
l'impreparazione militare, vale a dire con le disfunzioni organizzati
ve e logistiche dell'apparato militare; urtava piuttosto con i limiti in
trinseci dell'esercito italiano. Esso infatti non era in grado di soste
nere un confronto in campo aperto con gli eserciti delle potenze ne
miche, perché non era nelle condizioni tecniche di reggere autono
mamente gli sforzi della guerra totale. È quindi all'interno della 
contraddizione tra gli obiettivi politici del regime e i limiti delle ca
pacità offensive delle nostre forze armate che vanno considerate le 
inefficienze e l'impreparazione dell'apparato militare italiano. 

Le continue sconfitte subite dal nostro esercito su tutti i fronti 
in cui fu impegnato - Francia, Balcani, Africa, Urss, Mediterra-

E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Loescher, Torino 1974, pp. L03 ss 
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neo - dipesero anche dalla decisione del regime di non promuo
vere la mobilitazione complessiva delle risorse umane e materiali 
della società italiana. 

A differenza di quanto era accaduto nella prima guerra mon
diale, quando la classe dirigente liberale aveva attivato la mobili
tazione industriale e civile per potenziare al massimo le capacità 
produttive nazionali allo scopo di adeguare la produzione degli 
armamenti alle esigenze belliche, il fascismo, in occasione del 
varo della guerra parallela, si astenne dal chiamare il paese alla 
mobilitazione generale e non impose al sistema industriale italia
no di convertirsi massicciamente alla produzione di guerra. A 
questa necessità non si sottrasse nemmeno la Germania, che fece 
ricorso alla mobilitazione totale dell'economia e della società te
desca per sostenere l'invasione dell'Urss, nonostante la lunga 
preparazione bellica promossa dal nazismo, avviata già all'indo
mani della conquista del potere. 

La conseguenza più evidente della scelta del gruppo dirigente 
fascista fu una costante inadeguatezza degli approvvigionamenti 
militari rispetto alla "domanda" delle forze armate, che non ri
guardò soltanto il settore specifico dei sistemi d'arma e delle mu
nizioni, ma anche quello delle vettovaglie e della logistica, e si 
venne aggravando man mano che la guerra si rivelava sempre 
più lunga e dagli esiti sempre più incerti. 

Le tristi pagine della guerra d'Africa e del Mediterraneo, tra il 
1941 e il 1942, affondano le loro radici nella cronica insufficien
za di mezzi e di materiali, denunciata costantemente dagli alti 
comandi, che impediva alle forze armate italiane di fronteggiare 
le controffensive avversarie, se non con il coraggio e l'abnegazio
ne della truppa. 

Un esercito già strutturalmente inadeguato alla guerra offensi
va venne così ulteriormente indebolito dalla carenza degli ap
provvigionamenti, allargando in maniera sempre più drammatica 
lo scarto tra gli obiettivi strategici che gli venivano affidati e la 
possibilità concreta di poterli raggiungere. 

Ma le crescenti difficoltà a garantire l'afflusso di armamenti e 
risorse logistiche alle truppe impegnate sui diversi fronti della 
guerra non erano solo il frutto della disorganizzazione comples
siva della macchina bellica, ma rimandava sia ai limiti strutturali 
dell'economia italiana e della sua organizzazione produttiva che 
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non erano in grado di reggere una "guerra totale", sia al rifiuto 
del regime di promuovere una mobilitazione radicale delle risor
se. Essa emerge innanzitutto dalla modestia e dalla lievità degli 
interventi fiscali preordinati dal governo per fare fronte alle spe
se di guerra, che incisero di pochi punti percentuali sul totale 
delle entrate tributarie e non alimentarono un flusso di risorse in 
grado di mantenere entro una soglia fisiologica la forbice fra en
trate tributarie e spese. Il risultato fu un indebitamento crescen
te dello stato, cui fece seguito la progressiva impossibilità di co
prire le spese di guerra per oltre il 60 per cento tra il 1942 e il 
1943, al quale si cercò di ovviare con l'emissione di prestiti redi
mibili, che però già alla fine del 1941 cominciarono a denunciare 
una pericolosa caduta di sottoscrittori.24 

L'iniziativa militare dell'esercito italiano era dunque destinata al
la sconfitta; essa riuscì a reggere fino all'estate del 1943, perché fi
no ad allora potè contare sull'appoggio decisivo dell'alleato tede
sco e sui suoi impressionanti successi militari. Quando però, nel 
febbraio del 1943, a Stalingrado si inceppò la straordinaria mac
china da guerra nazista perdendo il primato dell'invincibilità, e 
quella condizione venne meno, il destino militare della guerra vo
luta dal fascismo era inequivocabilmente segnato. La conquista 
dell'isola di Pantelleria, avvenuta l ' i l giugno 1943, rappresentò la 
premessa di un attacco a fondo delle forze angloamericane sul suo
lo italiano, che puntualmente si verificò un mese dopo, mettendo 
fine alla velleitaria "guerra parallela" del duce. 

Nessuno, però, poteva allora supporre che solo quindici giorni 
dopo lo sbarco alleato in Sicilia, la sconfitta militare si sarebbe 
tradotta nel crollo definitivo del fascismo, con la destituzione di 
Mussolini, il suo arresto e la nomina da parte del re di un gover
no militare presieduto da Pietro Badoglio. 

Il fronte interno e la caduta del fascismo 

Se appare del tutto assodato il nesso tra la sconfitta militare e la 
caduta del regime, è però più complesso di quello che traspare 

4 M. Legnani, Sul finanziamento..., cit., pp. 72-73. 
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dalle vicende che si svolsero nel luglio 1943, perché in esso con
fluì un insieme di fenomeni e processi di più lunga durata e di 
differente natura, che chiamava in causa non solo la condotta 
militare, ma anche i comportamenti della società civile e la natu
ra stessa del sistema di potere fascista. 

Nonostante il controllo totale dell'informazione da parte del 
regime, fin dalle prime battute del conflitto si erano fatti strada 
nell'opinione pubblica prima il dubbio e poi la certezza che i ri
sultati delle operazioni militari fossero meno favorevoli di quan
to la propaganda volesse accreditare, e successivamente la perce
zione che il paese fosse sull'orlo del baratro. Questa crescente 
consapevolezza affondava le sue radici soprattutto nel peggiora
mento delle condizioni di vita della popolazione che, già dalla 
fine del 1940, cominciò a fare i conti con un'inflazione crescente 
e con la rarefazione dei prodotti di più largo consumo, dovuta in 
buona parte anche alle disfunzioni dell'apparato pubblico pre
posto agli approvvigionamenti e alla distribuzione delle derrate 
alimentari. 

Dalla rarefazione si passò rapidamente al razionamento coatto 
di tutti i generi alimentari e delle merci di prima necessità attra
verso la distribuzione di tessere annonarie che garantivano quo
tidianamente un certo quantitativo di prodotti e un'omogenea ri
distribuzione delle risorse. Al tesseramento si combinò però ben 
presto il mercato nero dei beni sottoposti al razionamento, che 
consentiva ai ceti abbienti di sopperire alle carenze del mercato 
ufficiale, e faceva crescere d'altro canto improvvise ricchezze, a 
fronte della condizione di crescente indigenza delle classi lavora
trici. Se a questo si aggiungono le larghe esenzioni dal servizio 
militare garantite agli studenti universitari e ad altre categorie 
privilegiate, mentre veniva promossa soltanto la mobilitazione ci
vile (che, per esempio, sottoponeva solo il lavoro, e non l'impre
sa, alla giurisdizione militare), emerge come nel crogiolo della 
guerra si venissero ampliando le diseguaglianze sociali, in rela
zione alle quali il regime appariva di volta in volta come il princi
pale artefice o, quanto meno, lo spettatore impotente. 

Al malcontento si combinavano poi le preoccupazioni sempre 
più diffuse per le sorti dei soldati al fronte, perché dai racconti 
dei reduci cominciavano a trapelare notizie sul numero sempre 
più ingente dei caduti, mentre i primi bombardamenti sulle città 
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industriali cominciavano a delineare tra la popolazione lo scena

rio drammatico e del tutto nuovo della guerra totale. 

I bombardamenti aerei su larga scala - ha scritto Luigi Ganapini -
rappresentavano la più agghiacciante novità del secondo conflitto 
mondiale. [...]. Agli inizi della guerra la navigazione aerea e l'indivi
duazione degli obiettivi erano affidate a valutazioni visive; nel giro di 
un paio d'anni vennero perfezionati gli strumenti di navigazione, gli 
aerei acquistarono autonomia di volo e capacità di carico, i meccani
smi di puntamento permisero di colpire bersagli con maggior preci
sione [...], le bombe divennero sempre più distruttive [...]. E, a fron
te di questa crescente efficienza nemica, le popolazioni dovevano re
gistrare fin dalle prime prove del conflitto aereo che la difesa era ina
deguata: i rifugi erano insufficienti e malsicuri e la protezione dell'ar
tiglieria antiaerea e dei caccia dell'aviazione era del tutto carente.25 

Questi fenomeni dilatavano nella società civile un senso di preca
rietà, di paura e di insicurezza di fronte a eventi abnormi nel loro 
orrore e assolutamente incontrollabili: donne e uomini inermi per
cepirono la progressiva alterazione della vita quotidiana, sentendo
si travolti da una guerra che stava trasformando città e campagne 
in un gigantesco fronte interno. 

La situazione si aggravò drasticamente tra il 1942 e il 1943, pa
rallelamente al precipitare della situazione militare. Tutte le rile
vazioni statistiche coeve a disposizione segnalano un netto peg
gioramento delle condizioni di vita della popolazione di cui le 
dinamiche della dieta alimentare media giornaliera costituivano 
la spia più significativa. 

A differenza della Grande guerra che non lasciò tracce negati
ve nei trend alimentari e che anzi, costituì un'occasione per mi
lioni di contadini al fronte di assaporare, pur nel contesto dram
matico della trincea, la carne, la pasta, il pane di frumento, il 
vino, il caffè,26 la seconda guerra mondiale fece precipitare la 
massa della popolazione italiana nella denutrizione. Tra il 1944 e 
il 1945 le calorie medie giornaliere scesero rispettivamente a 
1865 e 1747, con consumi di proteine e grassi che oscillavano in-

; ' A. De Bernardi, L. Ganapini, Storia d'Italia 1860-1995, cit.. p. 424. 
'^ A. Pugliese, L'alimentazione del nostro soldato in guerra, Vallardi, Milano 

1915. 
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torno ai dieci grammi prò capite, inaugurando una lunga depres
sione alimentare che si sarebbe conclusa nel 1959-60 quando i 
consumi medi giornalieri tradotti in calorie ritornarono ai livelli 
prebellici. Pierpaolo Luzzatto-Fegiz nel 1942, in una delle più 
documentate inchieste sui problemi alimentari della popolazione 
italiana durante la guerra, scrisse: 

L'alimentazione degli addetti all'agricoltura, non è molto inferiore, co
me quantità a quella di pace [...] Delle famiglie non agricole, [invece] 
da 22 al 30% [...] soffrono la fame nel pieno senso fisiologico della pa
rola; dal 46 al 65% hanno un vitto deficiente, nel senso che probabil
mente in ciascuna famiglia almeno una persona soffre la fame. Dal 12 al 
25% hanno un vitto relativamente scarso [...], ma probabilmente sop
portabile, senza gravi inconvenienti, per un periodo prolungato. Infine 
dal 4 al 7% [...] hanno un vitto pienamente sufficiente o esuberante. In 
totale le persone appartenenti a professioni non agricole con vitto net
tamente inferiore al minimo fisiologico sono, nell'ipotesi più ottimisti
ca, cinque milioni, e nell'ipotesi più pessimistica 12,8 milioni, più pro
babilmente sono comprese tra 6,2 o 10 milioni.27 

Con questa insufficienza calorica diffusa si combinò il mancato 
superamento degli squilibri nutrizionali riscontrati nell'Italia ot
tocentesca: le proteine quotidianamente assunte rimasero ben al 
di sotto agli standard stabiliti da Vogt e dagli altri biologi coevi, 
non raggiungendo mai i cento grammi prò capite, così come non 
si ridussse la carenza strutturale delle proteine animali, che resta
rono collocate tra un terzo e un quarto dell'intero apporto pro
teico giornaliero; subì ben poca alterazione, per la popolazione 
contadina, la differenziazione stagionale dei regimi alimentari. 

Questa situazione era determinata non solo dalla contrazione 
dei beni offerti dalla tessera, ma soprattutto dalla crescita espo
nenziale dei prezzi, che taglieggiava redditi e salari. 

Nel ramo commerciale - scriveva nella primavera del 1942 un anoni
mo cittadino al prefetto di Milano Tiengo - si potrebbe citare a mo' 
d'esempio: il tonno da lire 20 è salito a 80, le sardine da 4 a 15; il 
vino da 3 a 9 [...] il pollame da 15 a 50 [...] il pepe da 30 a 200, il ca-

7 P. Luzzatto-Fegiz, E alimentazione del popolo italiano nel 2° trimestre del 
1942, Trieste 1942, pp. 2-3. 
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cao da 25 a 300 [...] le castagne secche da 3 a 15 [...]. Non parliamo 
poi dell'abbigliamento dove un taglio di stoffa, che nel luglio del 
1940 costava 200 lire, oggi ne vale più di 1000, una coperta che si 
comprava allora a 150 lire, si paga oggi 600.28 

Né la crisi era congiunturale. Essa veniva da lontano, e si configu
rava come l'esito drammatico dell'incapacità della politica econo
mica corporativa di rendere compatibili un aumento cospicuo del
la produttività con una sostanziale ripresa dell'occupazione e con 
una stabilità dei prezzi in grado di garantire il potere d'acquisto dei 
salari. Il drastico peggioramento delle condizioni di vita dell'inver
no del 1942 si inseriva dunque in un processo di immiserimento 
dei ceti popolari e della piccola borghesia a reddito fisso che dura
va ormai da anni e che affondava le sue radici nell'abbandono del
la politica deflazionista della seconda metà degli anni trenta.29 

Fu nel quadro sopra delineato che maturò il più imponente fe
nomeno di conflittualità sociale nell'Italia travolta dalla guerra: 
gli scioperi operai del marzo 1943. Il 5 di quel mese, dopo 
vent'anni di pace sociale coatta, gli operai della Fiat Mirafiori in
crociarono le braccia e sospesero il funzionamento dello stabili
mento; quindici giorni dopo furono i lavoratori della Falck, la 
più grande impresa siderurgica privata, a sospendere il lavoro e 
dare vita a un'imponente manifestazione di protesta che coinvol
se poi le maestranze delle grandi fabbriche del triangolo indu
striale. 

Complessivamente, negli scioperi furono coinvolti più di cen
tomila operai e operaie, che chiedevano aumenti di salario e la 
fine della guerra.30 

Si trattava indubbiamente di manifestazioni di disagio sociale, il 
cui significato storico verrebbe sostanzialmente travisato se venis
se interpretato in chiave eminentemente politica, come espressio
ne di un'acquisita coscienza antifascista del mondo del lavoro e 

: s Archivio di stato di Milano, Gabinetto di Prefettura, Nuovo versamento. 
1942-1943, Approvvigionamenti: anomalie che si riscontravano, b. 255. 

29 G. Toniolo, Eeconomia dell'Italia fascista, cit., pp. 296-299; M. Roccella, / 
salari, il Mulino, Bologna 1986, pp. 56 ss. 

D. Zucaro, Cospirazione operaia. Resistenza al fascismo in Torino. Mi/ano. 
Genova (1927-1943), tip. Canavero, Edizione a e. del Circolo della resistenza 
dell'Azienda acquedotto municipale. Formo 1%5. 
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come esito di un preordinato piano di mobilitazione messo a 
punto dall'opposizione democratica e segnatamente comunista.31 

La coscienza antifascista era ancora in uno stadio embrionale 
di formazione e ristretta a piccoli nuclei di operai e di intellet
tuali, mentre la riorganizzazione in Italia delle forze politiche an
tagoniste al regime si trovava in una fase aurorale e si riduceva 
alla presenza di una modesta rete di militanti comunisti e azioni
sti in collegamento con i centri esteri dei rispettivi partiti. Quan
to ai cattolici democratici, costituivano un piccolo gruppo che 
sopravviveva protetto dal Vaticano. 

Ma il fatto che, nel momento più grave della crisi sociale e mi
litare del regime, il proletariato industriale si rimettesse in movi
mento e avviasse una mobilitazione, che in seguito si sarebbe in
trecciata con la Resistenza e si sarebbe conclusa solo con la Libe
razione, assumeva in ogni caso il valore di un rifiuto della guerra 
fascista e di sfida nei confronti del regime, che aveva cancellato 
lo sciopero con la legislazione sindacale del 1926. Né questo atto 
di insubordinazione collettiva rimase senza conseguenze sul pia
no politico, poiché metteva in evidenza la gravità dello scolla
mento tra la società italiana e il regime e il fallimento complessi
vo delle istituzioni totalitarie del regime. 

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il fascismo aveva 
deciso di cimentarsi nella difficile prova bellica forte della sicu
rezza che partito, organizzazioni di massa e ordinamento corpo
rativo costituissero strumenti ormai temprati per combinare la 
mobilitazione di massa attorno alla scelta bellica e il coordina
mento di tutte le energie della nazione, indispensabili per il 
buon esito della guerra.32 

Nelle gerarchie del regime regnava la convinzione che era già a 
disposizione del nuovo ordine fascista quel complesso di norme 
e istituti che venticinque anni prima lo stato liberale aveva dovu
to tumultuosamente creare dal nulla per realizzare la completa 

A. Gibelli, Lotte operaie. Introduzione, in Aa.Vv., Operai e contadini nella cri
si italiana del 1943-1944, Feltrinelli, Milano 1974, pp. 82 ss.; R. De Felice, Musso
lini l'alleato, 1940-1945, t. 1, L'Italia in guerra, 1940-1943, parte II, Crisi e agonia 
del regime, Einaudi, Torino 1990, pp. 938 ss. 

32 A. Pepe, La ricostruzione dei sindacati tra stato e partiti, in Salerno capitale 
1944, Esi, Napoli 1985, p. 239. 
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mobilitazione delle risorse del paese, e che quindi esistevano tut
te le condizioni per dare corso alle aspirazioni imperialistiche del 
regime. 

Questa presunzione si tradusse però in tragedia. In primo luo
go, lo scarto tra le capacità produttive del sistema industriale au-
tarchico-corporativo e la massa delle risorse richieste dalla guer
ra totale si rivelò gigantesco e incolmabile: un gap fatto di arre
tratezza tecnologica, di povertà di materie prime, di strozzature 
energetiche e di insufficiente utilizzazione degli impianti, il cui 
esito fu da ultimo la paralisi della produzione tra il 1942 e il 
1943, che portò al collasso il paese e il regime. In secondo luogo, 
la complessa impalcatura dirigista che avrebbe dovuto coordina
re l'economia di guerra - il famoso Fabbriguerra - non riuscì a 
creare e a imporre ai diversi settori industriali un quadro coeren
te ed efficace di iniziative. La stessa burocrazia corporativa si ri
velò un ostacolo a un'efficace pianificazione economica, dato 
che essa per prima resistette a ogni tentativo di centralizzazione 
delle decisioni e degli strumenti di indirizzo in merito alla distri
buzione delle commesse belliche e agli approvvigionamenti dei 
materiali industriali, i quali rimasero frammentati nelle diverse 
corporazioni. 

Al contempo, l'elefantiasi burocratica che si era impossessata 
del partito, dei sindacati e dell'articolata rete degli organismi di 
massa, già alla fine degli anni trenta, costituì un ostacolo insor
montabile per mantenere elevata la coesione tra il regime e la po
polazione; i miti politici che avevano sostenuto la nazionalizza
zione delle masse promossa dal fascismo persero di significato di 
fronte all'evidenza della tragedia incombente. Si verificò così 
una sorta di diaspora di massa dal fascismo, che si tradusse in 
un'aspirazione collettiva verso la sconfitta militare, e in un'ade
sione alle ragioni ideali di coloro che fino ad allora erano stati i 
"nemici": una sorta di tradimento collettivo che non significò 
però - se non per pochi - una chiara scelta antifascista, ma l'at
tesa di una "liberazione" portata e imposta da altri e una perdita 
dell'identità nazionale.33 

In questo contesto il carattere policratico del sistema di potere 

S. Lanaro,Storia della repubblica italiana, Marsilio, Venezia 1992, pp. 5-14; E. 
Calli Della Loggia, La morte della patria, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 5-20. 
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fascista, che non era stato interamente cancellato dalla fascistiz
zazione totalitaria, si rivelò una risorsa per il paese. Nel momen
to della sconfitta, monarchia e Statuto albertino uscirono dalla 
posizione marginale in cui erano stati collocati dal fascismo e di
vennero il punto di riferimento di quanti, dentro e fuori il regi
me, ritenevano indispensabile un cambiamento ai vertici del po
tere; proprio per la loro "indisponibilità" al comando politico 
totalitario, ritornarono a essere disponibili per mettervi fine. 

Di fronte a questo atto sovrano, il regime, più che crollare, si 
decompose senza essere in grado di opporre nessuna resistenza, 
né di assumere con i suoi uomini e le sue strutture organizzative 
- basti pensare al partito e alla milizia - un ruolo attivo nel mo
mento più difficile dell'intera storia del fascismo, a dimostrazio
ne di quanto grave e profonda fosse la crisi del regime e di come 
ormai il fascismo senza Mussolini fosse ridotto a nulla. 

Ma proprio perché il cambio della guardia al vertice del gover
no si verificava sotto il segno della continuità del potere regio, 
che aveva condiviso con il fascismo la scelta autoritaria e aveva 
assecondato tutte le spinte totalitarie del regime, il governo Ba
doglio non nacque né con l'intento di porre fine alla guerra, né 
soprattutto di avviare il ripristino delle libertà democratiche; il 
nuovo esecutivo si configurò piuttosto come una vera e propria 
dittatura militare, che non si propose di modificare il sistema di 
potere ereditato dal fascismo e si poggiava sullo stesso quadro di 
alleanze sociali che avevano sostenuto il regime. Mirava in so
stanza a realizzare una sorta di fascismo senza Mussolini, che, 
tradotto in altri termini, significava un regime autoritario di 
stampo militare, privo di suggestioni totalitarie e di velleità rivo
luzionarie.34 

L'orientamento della corona, che potè immediatamente conta
re sul sostegno delle forze economiche e della chiesa cattolica, 
preoccupate di scongiurare ogni mutamento nel quadro degli 
equilibri sociali e politici vigenti, costò al paese un centinaio di 
morti uccisi dall'esercito nelle manifestazioni di piazza che si 

34 Su questo convulso periodo della storia italiana restano ancora valide le con
siderazioni raccolte nel volume coordinato da L. Ganapini e M. Legnani, L'Italia 
dei quarantacinque giorni. Studio e documenti, Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia, Milano 1969. 
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succedettero nelle principali città italiane alla notizia della cadu
ta di Mussolini. L'egemonia reazionaria che sorresse la formazio
ne e l'azione del primo governo postfascista non ebbe però la 
forza di impedire la riorganizzazione delle forze politiche demo
cratiche che dopo vent'anni poterono uscire dalla clandestinità e 
cominciare a svolgere un ruolo nella vita politica del paese. Il 
processo di ricostruzione dei partiti politici democratici si era in
fatti messo in moto fin dalla fine del 1942, con la nascita del Par
tito d'azione e il ritorno all'attività politica del Partito comunista, 
di quello socialista e dei liberali. Nel mondo cattolico, poi, l'invi
to del pontefice Pio XII a riprendere l'azione lanciato nell'ome
lia natalizia di quell'anno contribuì ad accelerare la nascita della 
Democrazia cristiana sotto la guida di Alcide De Gasperi. 

Nella crisi di regime, quindi, le forze antifasciste erano ormai in 
campo, seppur debolmente: se esse non giocarono alcun ruolo 
nella caduta del fascismo, il cui crollo va ascritto alla sconfitta mi
litare e al collasso del sistema totalitario di fronte alla prova belli
ca, l'antifascismo riuscì ad assumerne uno in quel difficile fran
gente, rendendo visibile all'opinione pubblica l'esistenza di forze 
e di progetti che si collocavano in un campo politico antagonista 
non solo al fascismo ma anche al disegno di casa Savoia di rac
chiudere la definizione di un nuovo sistema politico all'interno 
degli angusti limiti di un autoritarismo senza camicia nera.35 

Nell'estate del 1943 dunque, mentre l'avanzata delle truppe al
leate risaliva con difficoltà la penisola e l'Italia era ormai diventata 
un teatro di guerra, l'alternativa democratica era ritornata in cam
po dopo vent'anni di silenzio: un progetto ancora episodico e con
fuso, nel quale stentavano a confluire i lacerti di variegate tradizio
ni politiche, segnate dalle divisioni e dalle incomprensioni che ave
vano lacerato la diaspora antifascista fin dagli anni venti, ma che 
comunque rappresentava una novità imprevista e in grado di radi
carsi rapidamente nella società italiana.36 

Questo evento segna compiutamente la fine del regime fasci-

Cfr. C. Pavone, Una guerra civile..., cit. 
11 M. Ridolfi, Interessi e passioni. Storia dei partiti politici italiani tra Europa e 

Mediterraneo, Bruno Mondadori, Milano 1999, pp. 356 ss.; P. Scoppola, La re
pubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-1996 ) , il Muli
no, Bologna 1997, pp. 44 ss. 
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sta, cioè di una delle più complesse e emblematiche esperienze 
totalitarie del XX secolo. 

Non segnò però la fine del fascismo inteso come movimento 
politico, che nei venti mesi che separarono l'8 settembre 1943 
dal 25 aprile 1945 costituì uno degli attori della crisi italiana, an
che se ormai era diventato una forza minoritaria, racchiusa den
tro gli angusti limiti di un frammento territoriale e di un'espe
rienza politica disperata e senza futuro. 

L'avventura di Salò promossa da Hitler e da Mussolini, dopo la 
fuga di quest'ultimo da Campo Imperatore, raccolse non pochi 
consensi tra i vecchi fascisti ma anche tra molti giovani i quali 
vissero la "sconfitta"e il "tradimento delle alleanze" come un di
sonore che solo la fedeltà a Mussolini avrebbe potuto cancellare. 
Essi si illusero che il fascismo di Salò rappresentasse un ritorno 
alle origini rivoluzionarie del movimento fascista, e ritennero che 
la scelta di Salò, oltre che una prova di lealtà, significasse la rot
tura con il vecchio regime macchiatosi di trasformismo e di cre
scenti compromissioni con i vecchi poteri borghesi. 

Per questa ragione la Repubblica di Salò non fu semplicemen
te un "governo fantoccio" imposto dalle armi della Wehrmacht 
o soltanto un'iniziativa collaborazionista senza radici autoctone 
come quelle che si realizzarono nell'ultimo periodo della guerra 
in molti paesi europei sottoposti alla dominazione nazista. 

Il neofascismo che risorgeva - ha scritto Enzo Collotti - coprì diversi 
versanti dell'autobiografia del fascismo: da una parte tentò una affret
tata revisione dell'esperienza del ventennio. Il carattere repubblicano 
voleva vendicare il tradimento della monarchia; il carattere socialisteg-
giante era ad un tempo rivolto contro il grande capitale che si era sgan
ciato dal fascismo al tempo giusto, e in un sussulto estremo di demago-
gismo, verso il recupero di una credibilità soprattutto nei confronti del
la classe operaia. Dall'altra parte, esprimeva la vocazione di un ritorno 
alle origini, quasi fosse possibile dare verginità ad un fascismo che si ri
proponesse allo stato puro, senza l'impaccio di compromessi politico-
istituzionali che ne avevano contaminato la purezza e anche l'autonoma 
fisionomia, di un fascismo nella sua autenticità eversiva e sovversiva, 
con la violenza a viso aperto di un nuovo squadrismo questa volta aper
tamente legalizzato.37 

37 E. Collotti, Fascismo, fascismi, cit., p. 61. 
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Il fallimento dello sforzo di dotare la Repubblica sociale di un 
suo fondamento costituzionale e di realizzare l'invocata socializ
zazione delle forze produttive dimostra però l'inconsistenza del 
progetto politico neofascista e l'impossibilità di tradurlo in 
un'effettiva realtà statuale.38 

Il disegno era velleitario soprattutto perché la Rsi avrebbe avuto 
la possibilità di sopravvivere come stato indipendente solo nel nuo
vo ordine europeo imposto dalle armi della Germania nazista. Ma 
quando nacque la nuova repubblica di Mussolini i destini del tota
litarismo nazifascista erano ormai inequivocabilmente segnati: la 
guerra stava per essere perduta e l'Europa stava ormai lasciandosi 
dietro le spalle l'incubo nazifascista, anche se nessuno allora avreb
be potuto prevedere che il vecchio continente di lì a poco sarebbe 
diventato il teatro di un nuovo duello tra modelli, quello sovietico 
e quello capitalista, che sottendeva, seppur in un'altra variante, un 
nuovo scontro tra democrazia e totalitarismo. 

Nella stagione di Salò si verificò piuttosto una totale omologa
zione del fascismo al nazismo, come esito estremo di quel pro
cesso di satellizzazione del regime di Mussolini, che era già pre
sente in nuce neh""asse" del 1936, i cui tratti salienti furono co
stituiti dal fanatismo ideologico e dal radicalismo antisemita, che 
accentuarono la brutalizzazione della lotta politica e dell'azione 
militare in direzione di una sanguinosa guerra civile con gli ita
liani impegnati nella Resistenza. 

Affascinati dal mito della "bella morte" e dal sogno di un nuo
vo ordine europeo, i "ragazzi di Salò" divennero nei fatti una 
sorta di "polizia" indigena impegnata al fianco dei tedeschi in 
una guerra antipartigiana che raggiunse il suo apice nell'inverno 
1944-1945, quando la ritirata delle forze naziste fu punteggiata 
da cruenti rastrellamenti e da feroci rappresaglie, che in molti 
casi assunsero i caratteri di vere e proprie stragi della popolazio
ne inerme, come a Boves, a Marzabotto, a Stazzema o a Civitella 
Val di Chiana.39 

L. Ganapini, La repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli am-
"imistratori, isocializzatoli. Garzanti, Milano 1999. 

Sulle stragi nazifasciste si veda il lavoro di sintesi e di definizione storiogra
fica e metodologica, La memoria del nazismo nell'Europa di oggi, a e. di L. Pag
gi, La Nuova Italia, Firenze 1997; si vedano inoltre, M. Battini, R Pezzino, 
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Ma questo non fu sufficiente per sconfiggere l'azione partigia
na e arrestare il processo di liberazione dell'Italia, promosso dal
le forze alleate: al segnale dell'insurrezione nazionale dato dal 
Cln il 21 aprile 1945 tutte le città dell'Italia settentrionale venne
ro liberate dai reparti partigiani che combatterono strada per 
strada con i resti delle truppe tedesche in ritirata e con gli irridu
cibili della Rsi. 

Con la fucilazione di Mussolini a Dongo, mentre cercava di 
mettersi in salvo travestito da soldato tedesco, si chiudeva tragi
camente anche l'ultima pagina, e di gran lunga la peggiore, della 
storia del fascismo italiano. 

Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana 1944, Mar
silio, Venezia 1997; G. Contini, La memoria divisa, Rizzoli, Milano 1997; P. Pez-
zino, Anatomia di un massacro. Controversia sopra una strage tedesca, il Mulino, 
Bologna 1997. 
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