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Il titolo di questo intervento è stato scelto 
deliberatamente. Non per semplice comodi
tà, non certo a caso, e neppure solo per 
esclusione. Non si tratta di una preferenza 
che derivi da preoccupazioni puriste o da 
scrupoli esclusivamente filologici, benché si 
impieghi un’espressione che è certamente 
chiara e precisa come non molte altre, dota
ta cioè di quella piena corrispondenza tra 
terminologia e realtà storica effettuale che 
non sempre si rintraccia nella ormai vasta 
letteratura sul fascismo. Comparativisti, lin
guisti, antropologi, filosofi, politologi, 
scienziati sociali ammettono quasi unanime
mente che il fascismo sia un oggetto com
plesso, anzi complicato: un fenomeno — 
politico e transpolitico, epocale o non epo
cale, immanente o metastorico. Alcuni stu
diosi della cultura e delle idee si addentrano 
nei tortuosi meandri della ricerca e della 
identificazione delle intenzionalità e delle 
potenzialità inespresse o solo parzialmente 
espresse del fascismo, accentuando il grovi
glio delle definizioni, la casistica interpreta
tiva, le categorie e le classificazioni. Se lo 
storico si attiene invece alla ricostruzione 
storica intesa come un processo, di lunga 
durata e in una prospettiva comparativa, il

regime gli apparirà non solo come il succes
so in fondo più duraturo del fascismo in Ita
lia, ma come il risultato di maggior portata 
storica e consistenza fattule dell’esperienza 
fascista nel nostro paese. Da questo punto 
di vista, non si possono paragonare ovvero 
mettere sullo stesso piano il regime e gli anni 
della “vigilia” squadristica, il regime e la 
Repubblica sociale italiana, il regime e le vi
cende politiche ed elettorali del Movimento 
sociale italiano nel quarantennio repubblica
no. Come è noto1, l’ambigua parola fasci
smo designa o allude a elementi assai più va
ghi, eterogenei, transeunti, secondari di 
quelli relativi all’esistenza tutt’altro che tra
scurabile di un regime.

Quest’ultimo, infatti, non fu scevro da 
improvvisazioni, squilibri e contraddizioni 
ma riuscì a conciliare o ad assestare su vari 
piani di compromessi e concessioni recipro
che forze molto diverse come la monarchia e 
la chiesa cattolica, gli industriali e gli agrari, 
l’esercito e la cultura accademica. Entro i 
suoi limiti e secondo le sue caratteristiche, il 
regime fascista seppe sfruttare la congiuntu
ra internazionale di stabilizzazione economi
ca e monetaria degli anni venti ed ebbe la 
forza di partecipare in qualità di comprima

si pubblica qui una versione modificata del testo in lingua inglese presentato ai lavori della Sezione Comparativa 
del convegno internazionale “Coloquio sobre o Estado Novo. Das origens ao firn da autarcia 1926-1959”, tenutosi 
a Lisbona il 4-6 novembre 1986.
1 Cfr. Ernesto Ragionieri, Italia giudicata 1861-1945, Bari, Laterza, 1969, pp. LIII-LIV; Stuart J. Woolf, li fascismo in 
Europa, Roma-Bari, Laterza, 1973, p. 7; Adrian Lyttelton, La conquista del potere, Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 67.
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rio all’assalto al potere mondiale lanciato al
la fine degli anni trenta da Germania e Giap
pone.

Il complesso di problemi, di elementi, di 
funzioni e di poteri che il termine regime fa 
scista definisce è spesso indicato con espres
sioni diverse, entrate nell’uso, adottate per 
comodità, ma che tradiscono una assai scar
sa attinenza all’oggetto in questione. Sono 
espressioni che in questa sede non ho adot
tato e che sarebbe troppo lungo, anche se 
non privo di interesse, esaminare partita- 
mente per giustificarne l’inadeguatezza. Ba
sti accennare che di totalitarismo e di stato 
totalitario hanno parlato studiosi i cui lavori 
stessi dimostrano che tale categoria mal si 
adatta al caso storicamente determinato che 
vorrebbe denominare2. La parola dittatura, 
oltre a richiedere immediate specificazioni 
{capitalistica, personale, di classe), presenta 
più inconvenienti che vantaggi. La proposta 
di introdurre la nuova categoria di “fasci
smo col trattino”3 non sembra altro che un 
artificio o una perdita in tempo. La nozione 
di Italia fascista richiama la convenzione 
non del tutto soddisfacente con cui nel gergo 
e nella storia diplomatica si designano con il 
nome dei paesi i governi, le amministrazio
ni, i gabinetti: e inoltre essa esclude gli ita
liani oppositori, dissenzienti, indifferenti al 
regime fascista che rappresentò il quadro e 
le coordinate in cui vissero la loro esistenza. 
È giusto ricordare che il fascismo non fu la 
causa unica di tutto quanto è accaduto in 
Italia dal 1922 al 1943 nell’economia, nella 
società, nella cultura4.

Pur essendo più calzante di altre, la defi
nizione di stato fascista5, ha il difetto di fon
do di presentarsi come eccessivamente limi
tata e restrittiva. Essa merita comunque 
qualche considerazione non sbrigativa. Sa
rebbe una forzatura sostenere in senso tecni
co e a stretto rigor di termini che lo stato fa
scista includesse il re, il Senato, l’esercito, la 
Chiesa, mentre sembra più convincente con
siderare tutte queste forze ed istituzioni co
me costitutive per lunghi tratti del regime. 
La natura “doppia” dello stato6, ovvero la 
duplicazione di funzioni e poteri, fu una ca
ratteristica peculiare dei regimi fascisti. Nel 
nostro caso, è indubbio che il fascismo si ap
poggiasse pesantemente sullo stato italiano 
come se questo fosse al tempo stesso un ber
saglio e un’ancora di salvataggio. Mussolini 
e i suoi misero radici, come un’edera, tutto 
intorno al tronco dello stato e le due piante 
si rafforzarono vicendevolmente fino a dar 
vita ad una creatura ibrida ma che stava in 
piedi con sufficiente solidità7. Tuttavia, l’ag
giunta dell’aggettivo fascista a istituti o enti 
preesistenti non indicò sempre una modifica 
strutturale di questi o un integrale successo 
dell’opera di fascistizzazione: ammesso che 
quest’ultima, avviata in parallelo con la co
siddetta “normalizzazione”, costituisse dav
vero lo scopo ultimo di Mussolini. Per con
tro, data la natura politica più che economi
ca del rivolgimento compiuto, è comprensi
bile che il fascismo riuscisse a consolidare i 
suoi rapporti con lo stato meglio di quanto 
non facesse con il capitalismo, per esempio, 
che sopportò facilmente le punture di spillo

Cfr. Alberto Aquarone, L ’organizzazione dello stato totalitario, Torino, Einaudi, 1965; Renzo De Felice, Musso
lini il duce. II .L o  stato totalitario 1936-1940, Torino, Einaudi, 1981.

Alexander De Grand, Breve storia del fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1983, p. X.
4 Cfr. Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. XI, La fondazione della Repubblica e la ricostruzione. 
Considerazioni finali, Milano, Feltrinelli, 1986, p. 313.
3 Cfr. R. De Felice, Mussolini il fascista. II. L ’organizzazione dello stato fascista 1925-1929, Torino, Einaudi, 1968. 
6 Cfr. Ernst Fraenkel, Il doppio stato. Contributo alla teoria della dittatura [1941], Torino, Einaudi, 1983.

Si parafrasa qui la descrizione del rapporto instauratosi tra res publica e il partito di Augusto, secondo Ronald 
Syme, La rivoluzione romana [1939], Torino, Einaudi, 1974, p. 524.
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della “rivoluzione delle camicie nere” . Vi so
no altre ovvietà che non è inutile richiamare. 
La tendenzialità repubblicana — come venne 
pomposamente proclamata — del fascismo 
antemarcia era un fiore all’occhiello così po
co distintivo, così irrilevante e appassito che 
Mussolini e i suoi se ne liberarono nello spa
zio d’un mattino senza neanche un rimorso, 
foss’anche quello del cinico o dell’imposto
re. Lo stato fascista, quindi, non pose nep
pure la questione istituzionale: il regno d’Ita
lia continuò a godere di buona salute, e così 
il sovrano che, nonostante tutto il culto del 
“duce”, restò il capo dello stato, il deposita
rio della sovranità per diritto divino (e per 
volontà della nazione), ed acquisì i due nuovi 
titoli di imperatore d’Etiopa nel 1936 e di re 
d’Albania nel 1939. Il regio Statuto fu ripe
tutamente modificato e a volte violato dal fa
scismo, ma non abrogato. La bandiera na
zionale, il tricolore con lo stemma sabaudo, 
lungi dall’essere soppiantata, veniva omag
giata dai gagliardetti fascisti e nelle cerimo
nie ufficiali la marcia reale aveva rispettosa
mente la precedenza sull’esecuzione dell’in
no fascista. Il fascio littorio, simbolo supre
mo del regime, che però non sembra impres
sionasse più di tanto l’immaginario collettivo 
degli italiani, fu riconosciuto nel 1926 come 
uno degli emblemi ufficiali dello stato e nel 
1928 il Gran Consiglio del fascismo fu ‘costi- 
tuzionalizzato’: era la prima volta che la pa
rola fascismo entrava nella nomenclatura 
formale dello stato, e gli esempi successivi 
non furono molti altri fino all’istituzione nel 
1939 della Camera dei fasci e delle corpora
zioni. Nel regime fascista, la prassi politica 
precedeva quella giuridica, la sostanza con
tava più della forma, i provvedimenti discre
zionali importavano più delle norme.

Ogni volta che Mussolini cercava di forza
re la fascistizzazione dall’alto, l’insuccesso

era quasi garantito o per lo meno i mezzi si 
dimostravano inadeguati ai fini. L’introdu
zione di un calendario fascista verso la fine 
degli anni venti — l’anno I datava dal 28 ot
tobre 1922 — fu un esempio clamoroso del 
fatto che il fascismo italiano stentava perfi
no a scimmiottare le rivoluzioni francese e 
russa. Come balbuzie infantile e ridicola ap
pendice posticcia, le cifre in numeri romani 
dell’“era fascista” affiancavano prudente
mente quelle del calendario dell’era cristiana 
senza minimamente pretendere di sostituirle. 
Tranne che nelle pubblicazioni ufficiali, nel
le intestazioni e nei documenti prestampati, 
e con l’eccezione dei fascisti zelanti, come 
ad esempio alcuni gerarchi che tenevano dia
ri, non vi sono prove di un uso massiccio e 
spontaneo del calendario fascista da parte 
della popolazione, sia nelle corrispondenze 
private sia negli atti di natura privata come 
transazioni, dichiarazioni, lasciti ecc. Se 
un’innovazione carica di tale significato sim
bolico e rituale non viene raccolta ed accet
tata dalla comunità nazionale che sola può 
fungere da moltiplicatore e ripetitore dal 
basso di quel messaggio, è evidente che il 
potenziale appello originario ad affermare 
una nuova legittimità si dissolva come neve 
al sole. Sarebbe magari curioso scoprire in 
che modo fosse stata fatta scrivere dai loro 
stessi familiari la data di morte di un Arnal
do Mussolini o di un Costanzo Ciano, se 
con o senza le cifre del calendario fascista. 
Ma sarebbe ancor più interessante una ricer
ca sulle modalità di celebrazione delle feste 
fasciste, un possibile indicatore di ampio 
spettro del consenso popolare. Il 28 ottobre, 
il 23 marzo, il 21 aprile non eguagliarono la 
popolarità di feste nazionali come ad esem
pio il 4 novembre né tanto meno soppianta
rono le festività religiose8. La “Befana fasci
sta” o il “sabato fascista” suscitavano entu

8 “Al fascio arrivavano molte lettere e ogni tanto don Giacomo mandava il banditore perché tutti andassero alla se
zione. Questo capitava sempre quattro giorni dopo San Giuseppe, qualche tempo prima del Corpus Domini, ap-
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siasmi molto limitati e, quel che più impor
ta, le feste fasciste erano benvenute per l’e
vidente vantaggio dell’impiegato o dello stu
dente ad avere qualche giorno in più libero 
dal lavoro o dalla scuola ma non mettevano 
radici in una nuova forma di coscienza civi
ca o anche di conformismo effettivamente 
condiviso. Nel computo dei fattori che de
terminarono l’insuccesso dell’invenzione di 
una tradizione fascista vanno anche ricorda
ti i renitenti civili di quelle festività, che non 
cessarono di celebrarne altre pur abolite dal 
regime. Giorno lavorativo nell’“era fasci
sta”, il Primo maggio continuava ad essere 
salutato non solo e non tanto con la platea
le esposizione sui tetti dei casolari o perfino 
delle chiese di campagna della bandiera ros
sa9, quanto con una cena meno frugale del 
solito e un brindisi a mezza voce, per non 
destare sospetti, nelle case private degli 
operai10.

Le velleità e le parole del fascismo costi
tuirono dunque una realtà storicamente più 
aleatoria dei fatti e dei risultati del regime: 
l’opera dei poliziotti e dei magistrati, dei ge
stori di grandi enti statali e parastatali, dei 
ministri e dei sottosegretari fascisti, degli 
amministratori locali e dei segretari federali 
fornì la trama concreta e ininterrotta del 
sottogoverno, del clientelismo e della corru
zione che anno dopo anno si rese necessaria 
per rafforzare l’intreccio degli interessi soli
dali di ceti, gruppi e forze di un blocco di 
potere che non aveva avuto molti precedenti 
ma che ebbe non poche conseguenze sul cor

so complessivo della storia dell’Italia con
temporanea. Dal momento che i fascisti 
non si.astennero certo dal maneggio di po
teri effettivi e si comportarono non come 
malaccorti e sprovveduti idealisti11 ma come 
professionisti (a modo loro) della politica12, 
è lecito chiedersi cosa fosse per loro il regi
me fascista. Nei 1928 Mussolini rilasciò 
questa dichiarazione generale: “non un mi
nistero e neppure un governo, ma un nuovo 
assetto della società, un tipo nuovo di stato: 
quello che si suole chiamare comunemente 
un regime13. La parola ebbe un notevole 
successo, e non è certo un caso che finisse 
per soppiantare l’enfasi originariamente po
sta dai fascisti sul termine ‘rivoluzione’, del 
quale si erano appropriati con parecchie 
ambiguità e imbarazzi. Il giornale di Fari
nacci si intitolava “Il Regime Fascista” e la 
radio, la stampa, i libri magnificavano con 
ditirambi ed epinici “le realizzazioni del re
gime” e “le opere del regime”. Negli anni 
trenta non c’era un fascista che non si riem
pisse la bocca con invariabile trionfalismo 
di tale sostantivo, che diventò negli anni 
della seconda guerra mondiale e in partico
lare nel 1942-43 oggetto di crescenti maledi
zioni e invettive popolari. Il termine anodi
no cui alludeva Mussolini (“quello che si 
suole chiamare comunemente...”) non era 
affatto neutrale, e non è inesplicabile che 
abbia avuto più importanza e fortuna del 
pur ricco vocabolario di neologismi inventa
ti dal “duce”. Nella lingua italiana di oggi 
la parola è rimasta prevalentemente associa-

pena finito di mietere il fieno, e, poi, due giorni dopo i Morti”; “di tanto in tanto erano chiamati a celebrare le 
feste dei santi e della Patria; i santi amavano il sole dei mesi caldi e luminosi, la Patria i brevi giorni grigi dell’au
tunno pieno o dell’inverno tempestoso. Andavano alle cerimonie chiusi nei mantelli e ascoltavano le grida e grida
vano anch’essi invocando a mano alzata l’uomo invisibile che Dio aveva mandato sulla terra, tra l’acqua e i ven
ti” : Francesco Jovine, L ’impero in provincia [1945], Torino, Einaudi, 1981, pp. 29, 33.
9 Cfr. Antifascismo e Resistenza in Valdelsa, in “Miscellanea storica della Valdelsa”, 1971, pp. 14, 82-83.
10 Cfr. Vittorio Emiliani, Il paese dei Mussolini, Torino, Einaudi, 1984, p. 66.
11 Alan J.P. Taylor, Fascism, in Id., Politicians, Socialism and Historians, London, Hamish Hamilton, 1980, p. 111.
12 Marco Palla, “Fascisti di professione’’: il caso toscano, in Aa.Vv., Cultura e società negli anni del fascismo, Mila
no, Cordani, 1987.
13 Citato in Claudio Pavone, Il regime fascista, in La storia, vol. IX, L’Età contemporanea, t. 4, Torino, Utet, 1986, p. 201.
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ta ad un significato peggiorativo, comunque 
legata a termini come monarchico, assoluto, 
dittatoriale e a sistemi politici per antono
masia autoritari, talora sinonimo di un pro
cesso degenerativo di un governo originaria
mente democratico e parlamentare. La se
mantica sconta qui le conseguenze palesi 
dell’esperienza storica del fascismo. Ma se il 
termine fu reso popolare nel nostro paese 
dal ‘ventennio’, non fu inventato né dai fa
scisti né in Italia, come è noto — anche se 
non c’è ancora stato un nuovo Lucien Feb- 
vre che abbia fatto la storia di questa paro
la. La rottura della continuità economica e 
politica con l’ancien régime rappresentata 
dalla “duplice rivoluzione” di fine Settecen
to è stata generalmente accettata dalla sto
riografia contemporaneistica, con rare ecce
zioni di chi vede la persistenza del vecchio 
regime fino alla prima guerra mondiale. 
Tuttavia, non sono state sviscerate tutte le 
possibili assonanze ed analogie che quell’e
poca tramontata ha con il sinistro revival dei 
regimi negli anni trenta del nostro secolo: 
analogie ed assonanze che smascherano buo
na parte dell’appello futurista dei fascismi. 
La loro propaganda incitava ad impadronir
si dell’attualità, ma la loro prassi concreta 
nell’edificazione di un sistema poliziesco e 
autoritario si giovò di “misure rinnovate” 
prese ad esempio o in prestito un po’ da tut
ti i regimi costrittivi del passato più o meno 
remoto, misure che richiamano “irresistibil
mente il confronto con quelle che adottò in 
Francia il Secondo Impero”14. L’interpreta
zione del fascismo come bonapartismo, ben
ché adottata da esegeti alquanto eterogenei 
come un capo dei rivoluzionari sovietici, un 
comunista tedesco dissidente e uno storico 
professionale francese, ci indica l’utilità di 
una prospettiva storica comparativa, per 
quanto imperfetta e rischiosa essa sia.

Modernità, tradizione, atavismo

Il caso del regime fascista italiano non pre
senta insormontabili problemi di periodizza- 
zione, visto che se ne può individuare con 
esattezza la fine con il crollo del 1943 e con 
buona approssimazione l’inizio nella critica 
congiuntura degli anni 1922-26. La distin
zione tra un movimento e un regime fascisti 
sembra infondata se prescinde da un basila
re elemento cronologico: l’avvento al potere 
di Mussolini nel 1922. La presa o la conqui
sta del potere in quel momento furono tut
tavia incompiute e parziali, rappresentando 
la prima tappa di un processo che terminò 
solo nel 192915.

La fortunosa marcia su Roma fu dunque 
un evento storicamente prematuro? L’ipote
si potrebbe essere discussa negli stessi termi
ni e con le stesse riserve con cui gli storici 
hanno parlato di categorie come il capitali
smo precoce, la rivoluzione borghese preco
ce nelle Fiandre del XVII secolo, la rivolu
zione bolscevica del 1917 che Roy Medve
dev considera non inevitabile e prematura. 
Tenendo presente l’intero periodo 1919- 
1945, il partito di Hitler stette più tempo al
l’opposizione che al potere in Germania e la 
lunga fase di preparazione facilitò la straor
dinaria rapidità delle trasformazioni totali
tarie dopo il 1933; ad appena tre anni e 
mezzo dalla fondazione dei fasci di combat
timento, e ad appena venti mesi dalla costi
tuzione effettiva di un movimento di massa, 
Mussolini era capo del governo. Nato pre
maturo, acerbo, precario, il fascismo si av
vantaggiò per quanto possibile della sua 
precocità ma si portò dietro per tutta la sua 
storia successiva il segno dell’incompiutez
za. L’approccio opportunista di Mussolini e 
dei capi fascisti ebbe il suo peso, ma il dato 
oggettivo più importante riguarda la forza

14 Lucien Febvre, Le regime fasciste, in L ’Encyclopédie française, X. L ’Etat moderne, Paris, 1935, p. 1084.
15 A. Lyttelton, La conquista, cit., p. 3.
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politica e sociale del fascismo che fin dall’i
nizio fu significativa ma entro limiti preci
si16 e anche in seguito fu considerevole ma 
all’interno di rapporti di alleanza con altre 
forze che il fascismo non riuscì e non volle 
ridurre all’impotenza. I fascisti nel 1919 e 
1920 non costituivano affatto un movimen
to di massa, e a rigor di termini neppure un 
movimento, e fino al 1924 governarono con 
il sei per cento dei deputati alla Camera. 
Hitler non aveva un re e un papa con cui 
venire a patti, si faceva forte di milioni di 
voti prima dell’avvento al potere e conside
rava dopo il 1933 come compromessi e ri
tardi proprio tutto ciò che dopo il 1922 era 
vitale per Mussolini, la cui priorità esplicita 
divenne una stabilità che tradiva un certo 
affanno di tirare avanti aggrappandosi al 
potere. Il motto fascista che la esprimeva 
era infatti: “durare” .

“Il tempo lavora per noi” , “il tempo è 
contro di noi” , è il refrain consueto negli 
scritti, nei diari, nella corrispondenza dei 
capi fascisti. La questione del ‘tempismo’, 
per così dire, con cui si dovevano cogliere al 
volo le occasioni domina tutto il non lineare 
percorso del fascismo italiano. Precursore 
del nazismo, è poi costretto ad inseguire 
l’allievo in una gara di emulazione che ot
tiene scarsi successi quando non invece il 
controproducente strascico di invidie e ri- 
sentimenti; con tutta la sua pretesa di gioca
re d’anticipo, è “un ritardatario sulla scena 
politica”17 nell’epoca in cui il sistema dei 
partiti si è consolidato in molti paesi: “è un 
fenomeno di decadenza” ma “caratteristico 
del nostro tempo”18. Si potrebbe continuare 
con gli esempi relativi alla difficile sincro

nizzazione del fascismo con la storia con
temporanea. Finché seppe partecipare alla 
rifondazione dell’Europa borghese, il fasci
smo approfittò della stabilizzazione mon
diale, finanziaria, monetaria e diplomatica, 
degli anni venti. La crisi economica del 
1929, e quella diplomatica successiva alla 
conferenza di Losanna del 1932, dettero 
una scossa poderosa al regime appena con
solidato. Ultima guerra coloniale europea 
alla vigilia dell’epoca della decolonizzazio
ne, l’aggressione all’Etiopia nel 1935 è stata 
vista come “anacronistica”19; ma ugualmen
te “arcaica”20 è stata definita la politica este
ra che con l’abortito Patto a quattro del 
1933 aveva tentato di restaurare un concerto 
europeo di derivazione ottocentesca nel se
colo che segna la fine della supremazia pla
netaria dell’Europa. L’aforisma mussolinia- 
no del 1927 — “espandersi o esplodere” — 
conteneva sia una prematura giustificazione 
dell’imperialismo fascista sia un caratteristi
co e presuntuoso pronostico sulla capacità 
del regime di farsi interprete preveggente di 
una realtà che nella seconda metà degli anni 
trenta sfuggì al suo controllo: chi si era pre
so gioco del tempo cercando di indovinarne 
le mosse fu afferrato e infine travolto dal 
precipitare degli avvenimenti. Anche da que
sto punto di vista si conferma la natura rea
zionaria del fascismo, che procedeva in mo
do sussultorio, contraddittorio, sfasato, in 
controtendenza: con la sua ossessione di 
proclamare formalmente l’impero in Africa 
orientale, di attenersi alla prassi della con
quista militare dei territori e della loro ge
stione diretta, di mantenere le popolazioni 
indigene in uno stato giuridico di soggezione

16 Frank.M. Snowden, On the Social Origins O f Agrarian Fascism in Italy, “Archives européennes de sociologie”, 1972, 2.
17 Juan J. Linz, Some Notes Toward a Comparative Study o f  Fascism in Sociological Historical Perspective, in Walter 
Laqueur (ed.), Fascism: A Reader’s Guide, Harmondsworth, Penguin Books, 1979, p. 14.
18 Da una risoluzione del Komintern del 1923 citata in R. De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Roma-Bari, La- 
terza, 1974, p. 70.
19 Enzo Santarelli, Fascismo e neofascismo, Roma, Editori Riuniti, 1974,p. 145.
20 Sergio Romano, Storia d ’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni, Milano, Mondadori, 1978, p. 218.
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e discriminazione, nell’epoca storica Aé[\’in
direct rule, del colonialismo informale, dei 
mandati e delle amministrazioni fiduciarie. 
Senza contare la controtendenza suprema di 
ricorrere alla guerra e farsi agente e promo
tore della soluzione di una continuità so
stanzialmente pacifica che ha pochi riscontri 
nella storia universale, tragico intervallo tra 
quella che è stata definita la “pace dei cento 
anni, 1815-1914” ed un’altra pace di oltre 
quaranta anni che sta durando dal 1945 a 
oggi.

La discussione storiografica sul rapporto 
tra continuità e rottura dai prefascismo al 
postfascismo nella storia italiana ha mostra
to che non tutti i truismi sono così oziosi e 
banali come sembrano, e tra questi il fatto 
che il fascismo fosse nuovo e vecchio al tem
po stesso, e lo fosse in senso oggettivo, al di 
là della contrapposizione fra gli antifascisti 
che ne denunciavano il vecchiume e la pro
paganda fascista che esaltava la novità sia 
con la minacciosa Neueordnung nazista sia 
con il proclama involontariamente grottesco 
se non perfino comico dell ’Estado Novo di 
Salazar. È utile menzionare le definizioni ri
spettivamente date da Rosselli e Chiaromon- 
te, e da Togliatti, sul fascismo come “rea
zione moderna” e come “ regime reaziona
rio di massa” , che implicavano forti elemen
ti distintivi nei confronti dei sistemi autocra
tici, reazionari, dittatoriali del passato, che 
apparivano tradizionali negli anni trenta del 
Novecento — pur essendo stati anch’essi, al 
tempo loro, moderni. Quella che va intesa 
nelle sue giuste proporzioni è piuttosto la 
peculiarità della modernità fascista, relativa 
ad un fenomeno che non appartiene alla sto
ria antica o medievale e che fu più dirom
pente e durevole di una congiura di palazzo, 
di un’insurrezione, di un colpo di stato. Del

resto, le reazioni e le controrivoluzioni lotta
no con gli avversari del loro tempo senza po
ter annullare il passato o cancellare la storia: 
dando vita a un regime, il fascismo italiano 
impose nella sua epoca una svolta che non è 
paragonabile, ma che richiama su scala di
versa e in misura minore qualche analogia 
con la Restaurazione europea dopo le guerre 
napoleoniche. L’intreccio nel fascismo di 
propaganda e tecnologia — burro e canno
ni, libro e moschetto — conteneva elementi 
per definizione ‘moderni’. Ma se tale regime 
era diverso da quelli del passato ed era più 
nuovo — intendendo con ciò che era fonda
to su una base di massa (e di classe?) più lar
ga di quella di precedenti regimi autoritari e 
cesaristici — “non si vede in che consista il 
carattere moderno di questa novità, a meno 
che non si voglia attribuire un carattere mo
derno all’eliminazione di ogni libertà, all’e
saltazione della guerra, alla sopraffazione 
razzistica, alla chiusura nazionalistica verso 
tutte le altre forme di cultura e di ordina
mento politico”21.

A parte una certa confusione e intercam
biabilità terminologica, molti economisti, 
sociologi ed alcuni storici sembrano aver so
pravalutato il rapporto tra fascismo e mo
dernizzazione, un esempio di problema mal 
posto se non di pseudoproblema. Meno stu
diati sono stati altri caratteri, forse non tutti 
peculiari e dominanti ma neppure irrilevan
ti. Il regime non può essere ridotto a puro 
“primitivismo”22, ma ebbe qualche rilievo (e 
pericolosità) l’alto grado di surriscaldamen
to raggiunto dalla miscela di atavismo e at
tualità. È senz’altro vero che “dire che il fa
scismo era atavistico non lo distingue a suf
ficienza. Atavistici sono anche i movimenti 
rivoluzionari”23; è però altrettanto vero che 
la persistenza nel mondo moderno fino ad

21 G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, cit., p. 314.
22 José Ortega y Gasset, La ribellione delle masse [1930], Bologna, Il Mulino, 1962, p. 90.
23 Barrington Moore jr . , Le origini sociali della dittatura e della democrazia, Torino, Einaudi, 1969, p. 504.
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oggi di una sorta di mitici substrati culturali 
— che “per secoli, forse millenni, ha[nno] 
mantenuto intatta la propria vitalità”24 — 
sia non tanto una possibile divagazione 
quanto una vera e propria sfida anche per lo 
storico della modernizzazione fascista. “Per 
capire un fenomeno come le Sa un confron
to con altri gruppi paramilitari contempora
nei, a cominciare dagli squadristi italiani, è 
inevitabile. Ciò non toglie che anche il con
fronto prospettato da Dumézil tra le Sa e i 
berserkir delle saghe islandesi possa far 
emergere elementi importanti”25. Il fasci
smo, “inconcepibile senza la democrazia”, 
fu un tentativo di “rendere popolari e plebei 
la reazione e il conservatorismo” distinguen
dosi perciò dai regimi precedenti che pure 
sono stati suoi “predecessori”26; il regime 
reazionario di massa dimostrò in pieno ven
tesimo secolo quanto in esso fosse “insita a 
livello potenziale e a volte reale una notevole 
componente di crudeltà e di repressione”27. 
Atavismo, barbarismo, violenza, repressio
ne, disintegrazione dei moderni legami di so
lidarietà umana e di emancipazione dell’in
dividuo ridotto ad una condizione di atomi
smo sociale, imposizione dall’alto sulla mas
sa dei soggetti di un oppressivo fardello di 
autorità assoluta, di terrore e di angoscia, 
negazione radicale dell’idea della fratellanza 
e della somiglianza dell’uomo con l’uomo 
(nel terribile neologismo nazista, la “dissimi
lazione”), furono alcuni dei connotati del 
fascismo che, esasperati dal trauma orrendo 
del primo conflitto mondiale, trovano non
dimeno qualche vischioso e sotterraneo trat

to di continuità con un patrimonio genetico 
antico.

Il ben più noto e studiato carattere “an
ti”28 del fascismo (contro il socialismo, la 
democrazia, l’internazionalismo, l’umanita- 
rismo, il pacifismo, il regionalismo, l’urba
nesimo...) conteneva tra l’altro una grosso
lana ed immediata traduzione “moderna” 
della negatività e del nichilismo. Con tutti 
questi nemici, l’ideologia ‘contro’ del regi
me fascista cercava ispirazione guardando 
all’indietro prendendo posizione come l’a
vanguardia della retroguardia. “A prima vi
sta, un atteggiamento antiqualcosa sembra 
posteriore alla cosa stessa, dato che signifi
ca una reazione contro di essa e presuppone 
la sua previa esistenza. Però l’innovazione 
che l’“anti” rappresenta, svapora in un va
no gesto negatore e lascia come contenuto 
positivo soltanto un’anticaglia” : il fascismo 
non avrebbe effettivamente “superato” il li
beralismo, dato che si dichiarava antilibera
le ma ripercorrendo le attitudini dell’“uomo 
anteriore al liberalismo”29. Questa critica 
ingegnosa e forse non del tutto condivisibile 
nel suo semplicismo ha però il merito di 
mettere in luce tutte le debolezze e la so
stanziale infondatezza delle interpretazioni 
che stabiliscono una nesso diretto tra demo
crazia e fascismo nel senso di una continua
zione e di una derivazione, sia pure in for
ma distorta, per esempio dal giacobinismo: 
lo storico che vede nel fascismo l’applica
zione dei princìpi del 1789 riprende non a 
caso la formula di un collaborazionista 
francese del 194330, e l’esegeta della “demo-

24 Carlo Ginzburg, Miti emblemi spie, Torino, Einaudi, 1986, p. XV.
25 C. Ginzburg, Miti, cit., p. 220.
26 B. Moore jr., Le origini, cit., pp. 503-504.
2' B. Moore jr., Le basi sociali dell’obbedienza e della rivolta, Milano, Edizioni di Comunità, 1983, p. 469.
28 J.J. Linz, Some Notes, cit., p. 29.
29 J. Ortega y Gasset, La ribellione, cit., pp. 90-91. Si legga anche la sottigliezza pirandelliana dello stesso autore: 
“non si attribuisca, quindi, quello che questi nuovi fenomeni [il sindacalismo e il fascismo] hanno di raro a ciò 
che hanno di nuovo, ma alla stranissima apparenza di queste novità” (p. 67).
20 Si tratta di Marcel Déat, citato da R. De Felice, Intervista sul fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 100.



crazia totalitaria” 31 riecheggia magari in
consapevolmente lo storico ufficiale del fa
scismo come “democrazia autoritaria e na
zionale”32.

Lo stesso “romanticismo anticapitalista”33 
del fascismo delle origini, confuso e superfi
ciale quanto si vuole ma indicativo di una ten
denza velleitaria che ebbe un seguito nella co
siddetta campagna antiborghese di Mussolini 
nella seconda metà degli anni trenta, si colle
gava sia alle concezioni organicistiche della 
società preindustriale sia ai movimenti anti
socialisti precedenti il 1914 tramite i quali “la 
destra radicale si sforzava di distinguersi, ri
correndo a slogan di mobilitazione populista, 
dalla destra moderata e conservatrice”34. Era 
la tecnica ingannevole del camaleonte, dell’e- 
clettismo che opera un abile moto di contor
sione, dell’intorbidare le acque per sfuggire 
allo smascheramento. Il fascismo insomma 
attaccava alcuni valori dell’establishment re
spingendone del pari i suoi avversari 
moderni35; in altre parole, nei movimenti e 
poi nei regimi fascisti si poteva scorgere “il 
contrasto fra l’adozione della tattica di un 
partito moderno, e il carattere tradizionale 
dei loro scopi”36. Anche l’ideologia del cor
porativismo fascista37, “niente affatto mo
derna come concezione o come realtà stori
ca” , finiva per smentire nei fatti e nella prassi 
politica dello stato corporativo le peraltro la
bili assonanze con le tendenze “corporatiste” 
contemporanee di superamento della fase li
berista del capitalismo.

La fraseologia fascista, che spesso scimmiot
tava direttamente il linguaggio del socialismo 
internazionale — l’appello di Mussolini ai suoi 
“camerati” era un calco dal francese —, era la 
spia di una più sostanziale imitazione nei con
fronti di altri movimenti come il sindacalismo, 
il futurismo e il dannunzianesimo, con le loro 
tecniche di agitazione e mobilitazione, le loro 
liturgie, i loro simboli e rituali. Più originale si 
dimostrò la tattica militare dello squadrismo, 
l’uso spregiudicato degli strumenti più col
laudati della tecnologia bellica, l’impiego dei 
metodi telefono-camion, la rapidità degli 
spostamenti e delle incursioni garantita dalla 
connivenza delle forze di Pubblica sicurezza, 
la scelta di atti dimostrativi tesi a terrorizzare 
le popolazioni più che all’omicidio diretto o 
indiscriminato, la deliberata umiliazione e 
derisione dell’avversario costretto a bere olio 
di ricino o denudato e legato a un albero sul 
ciglio della strada. Si potrebbe sostenere che 
lo stesso funzionamento dello stato di polizia 
fosse indirizzato più all’ammonimento e alla 
prevenzione — sempre attraverso gradazioni 
più sottili di violenza come quelle risultanti 
dallo spionaggio e da una fitta rete di infor
matori, ricattatori e delatori — che alla re
pressione armata e continuata dell’antifasci
smo, oltretutto assai più dispendiosa e impe
gnativa. La storia del regime fascista mostra 
comunque che la forza aveva la precedenza su 
ogni genuino tentativo di mobilitazione popu
lista che potesse alimentare un attivismo auto- 
rigenerantesi dal basso. La “rieducazione”38

31 Jacob L. Talraon, Le origini della democrazia totalitaria, Bologna, Il Mulino, 1952.
32 Gioacchino Volpe, Storia del movimento fascista, in Benito Mussolini, La dottrina del fascismo, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1940, p. 79.
33 L’espressione molte volte usata da Gramsci e da Togliatti è ripresa in Giampiero Carocci, La politica estera dell’I
talia fascista 1925-1928, Bari, Laterza, 1969, p. 11.
34 S.J. Woolf, Movimenti e regimi di tipo fascista in Europa, in La storia, cit., p. 305.
35 Cfr. J. J. Linz, Political Space as a Late Comer, in S.U. Larsen, B. Hagtvet, J.P . Myklebust (eds), Who Were the 
Fascists?, Oslo, Universitetsforlaget, 1980.
36 S.J. Woolf, Movimenti, cit., p. 305.
37 S.J. Woolf, Movimenti, cit., p. 305.
38 Karl Polanyi, La grande trasformazione [1944], Torino, Einaudi, 1974, p. 297.
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di massa utilizzava certo i moderni mezzi di 
comunicazione, ma è bene ricordare che in 
quel contesto la propaganda non era qualco
sa di diverso ma solo uno degli aspetti della 
violenza contro le persone39. Il regime non fu 
mai in condizione di rinunciare alle più sva
riate forme di brutalità, e la militarizzazione 
della società civile fu anzi crescente con il 
passare degli anni.

I fascisti più consapevoli erano disposti, in 
privato, a non disconoscere la gracilità delle 
loro neonate tradizioni politiche, teoriche e 
culturali, e quanti fra loro non si lasciavano 
abbagliare o infatuare dalla propria esalta
zione propagandistica sapevano bene che l’av
vento al potere nel 1922 si era basato, dal pun
to di vista sia geografico sia sociale, su una mi
noranza della popolazione italiana: è questa 
un’altra delle possibili spiegazioni dell’atavi
smo fascista, della sua ossessiva ricerca di le
gittimazione, di antenati e di precursori.

Gli artifici della retorica erano evidente
mente più consoni a tali scopi del meditato 
appello diretto alla memoria collettiva del 
popolo. Nel modellare dall’alto i tratti di 
un’identità nazionale proficua e del tutto 
compatibile con i presupposti del regime, la 
pedagogia attualistica e la storiografia na
zionalistica procedettero ad uno sfruttamen
to intensivo del Risorgimento, grazie all’in
defesso impegno personale di Gentile e di 
Volpe. Il Rinascimento, con la sua fram
mentazione e il suo cosmopolitismo, fu og
getto di attenzioni assai più caute, benché 
offrisse pure qualche esempio di quegli eroi, 
di quei santi e di quei navigatori che stavano 
a cuore al “duce”. La casta dei colti del regi
me confidò nelle quasi inesauribili riserve 
dei giacimenti della storia antica e medieva
le. Mentre il Dopolavoro (1925) e il ministe
ro della Cultura popolare furono presentati 
come realizzazioni e successi senza preceden
ti del regime, l’Opera nazionale balilla

(1926) prese il nome — come risaputo — dal 
ragazzo che aveva dato il via alla rivolta an- 
tiaustriaca di Genova nel 1746. Un richiamo 
diretto all’epoca dei Comuni fu la nuova de
nominazione di podestà (1926) assunta dai 
capi non più elettivi delle amministrazioni 
municipali. Già i comandanti delle squadre 
fasciste non avevano disdegnato, in qualche 
caso per ingentilire i loro oscuri natali, di 
farsi chiamare ras, dall’appellativo aramai- 
co dei dignitari feudali dell’impero abissino. 
Le stesse corporazioni (1934) si ispiravano 
nella lettera e nella forma organizzativa alle 
ghilde medievali piuttosto che alle corpora
tions americane. Si rimettevano in auge mo
di di produzione semifeudali come la mezza
dria o l’artigianato del maestro e del garzo
ne di bottega. Decine di feste e giochi locali 
vennero riesumati o inventati di sana pianta, 
sempre occhieggiando al medioevo, come il 
calcio “in costume” a Firenze (1930) o il gio
co del Ponte suU’Arno a Pisa (1935). Un ef
fluvio di latinismi si incaricò di smorzare le 
dissonanze della brusca italianizzazione for
zata delle località altoatesine, istriane e giu
liane, e in qualche caso valdostane, e dei no
mi e cognomi dei loro abitanti. Perfino la 
toponomastica delle “città nuove” fasciste 
(Aprilia, Tirrenia, Fertilia, Sabaudia...) si 
rivestiva di una patina d’antico puramente 
immaginaria. Il culto della personalità cesa- 
ristica del “duce” del regime nel “secolo del 
fascismo” rappresentava la finalità strumen
talmente politica di tutta la retorica sulla la
tinità e sulle glorie dell’impero romano, e 
non tutto filò liscio in quella colossale ope
razione di sublimazione psicologica di mas
sa. Stabilendo che il 21 aprile, natale di Ro
ma oltre ventisei secoli prima, facesse le veci 
dell’abolita festa del lavoro del Primo mag
gio, il regime commetteva il lapsus di pro
spettare ai moderni proletari niente meno 
che il modo di produzione schiavistico. Va

39 Franz Neumann, Behemoth [1942], Milano, Feltrinelli, 1977, p. 391.
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da sé che tutti questi riferimenti non aveva
no niente a che fare con lo studio della sto
ria. Il comportamento dei fascisti non si di
stingueva da quello di tutti coloro che pen
sano di ricordare il passato e di immaginare 
il futuro, ma in realtà proiettano la loro 
esperienza sul passato cercando di indovina
re il futuro in base a supposte analogie con il 
tempo trascorso, finché, “con un doppio 
processo di ripetizione, essi immaginano il 
passato e ricordano il futuro”40.

Regime, masse, obbedienza

È singolare quanto poco a fondo abbiano 
studiato i comportamenti delle masse pro
prio alcuni fautori dell’interpretazione del 
fascismo come “regime di massa”41. I critici 
antifascisti avevano fatto, al riguardo, uno 
sforzo più acuto e utile di analisi differen
ziata della stratificazione e della composi
zione sociale del regime reazionario di mas
sa, soppesando i numeri e le percentuali de
gli iscritti al partito, alla milizia, al dopola
voro, ai sindacati, e cercando di calcolare o 
stimare la consistenza dello “strato attivo” 
del fascismo42. Più che metterle “realmente 
in moto verso uno scopo concreto e deter
minato” , il regime tendeva a “rimescolare” 
le masse: la sua base più solida era nel pub
blico “rispettabile e colto” della “classe me
dia” che dava “alla dittatura un sostegno 
ben altrimenti concreto che non la massa 
popolare”; eppure, anche “quella della clas
se media è piuttosto un’inerzia che una soli

darietà. Ma il fascismo ha bisogno di iner
zie. Tolte le inerzie il motore salta”43. Pa
rimenti, “di fronte alle grandi masse che 
raduna l’industrialismo moderno, l’assen
teismo dell 'ancien régime che aveva a che 
fare con popolazioni sparse o artigiane non 
è più possibile. Al movimento di massa è 
giocoforza opporre una reazione di mas
sa”44. Se cadeva l’aggettivo qualificativo di 
reazionario, il sistema finiva per essere in
definibile o incomprensibile, se non per i 
suoi stessi apologeti che esultavano al com
pimento di un’irreggimentazione sotto un’u
nica uniforme di colore nero. Il giurecon
sulto fascista scriveva: “da parte del mo
vimento fascista, la parola ‘regime’ fu po
sta avanti nella precisa intenzione di af
fermare la propria originalità storica, la 
propria dignità rivoluzionaria. Il Fascismo 
non voleva essere scambiato con il semplice 
episodio di una crisi di gabinetto e nemme
no con un nuovo indirizzo di governo sulla 
base delle istituzioni preesistenti e tanto me
no con il colpo di mano di un’avventura po
litica”, ma l’essenza originaria del regime 
stava nel fatto che la “massa politica” colla- 
borava obbedendo alle direttive della “clas
se politica” guidata dal “duce”45. Il nesso 
gerarchico tra la massa e il suo capo cari- 
smatico-cesaristico, che non prevedeva na
turalmente alcuna possibile inversione di 
ruoli, esigeva nel caso italiano l’insostituibi
lità di Mussolini non tanto come figura sim
bolica quanto come prosaico mediatore, ar
bitro e garante al tempo stesso degli assetti 
di potere consolidati46. Le cosiddette masse

40 Lewis B. Namier, Conflicts, London, Macmillan, 1942, pp. 69-70.
41 Per uno dei loro precursori cfr. Giacomo Perticone, Studi sul regime di massa, Milano, Bocca, 1942.
42 Paimiro Togliatti, Lezioni sul fascismo [1935], Roma, Editori Riuniti, 1970.
43 Nicola Chiaromonte, La morte si chiama fascismo [1935], citato in Nicola Tranfaglia, Fascismo: il regime, in 
Il mondo contemporaneo. Storia d ’Italia, t. I, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 411.
44 Carlo Rosselli, La realtà dello stato corporativo [1934], citato in N. Tranfaglia, Fascismo, cit., p. 411.
45 Carlo Costamagna, Regime, in Partito nazionale fascista, Dizionario di politica,vol. IV, Roma, Istituto della 
Enciclopedia italiana, 1940, pp. 31-32.
46 E. Ragionieri, La storia politica e sociale, in Storia d ’Italia, vol. IV, Dall’Unità a oggi, t. Ili, Torino, Einaudi, 
1976, pp. 2131, 2212-2215.
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amorfe47 presentavano in realtà una morfo
logia sociale complessa e differenziata, senza 
che le organizzazioni fasciste si ponessero 
consapevolmente l’obiettivo — o lo raggiun
gessero involontariamente — di una qualche 
aggregazione emancipatrice o equilibratrice. 
Che il solo rapporto vitale con le masse fosse 
chiaramente di tipo utilitaristico era ricono
sciuto dai dirigenti del Pnf: “i capi” avevano 
il diritto di dare ordini ai “gregari” (perla lin
guistica, quest’ultima parola rivelatrice) e di 
richiederne l’assoluta obbedienza; ovvero, le 
masse stavano al ‘duce’ come l’argilla sta al
l’artista, essendo importanti solo per il “vo
lume”48. L’espressione di gruppo dirigente e 
di base, che è propria di molti partiti e orga
nismi associativi moderni e presuppone un 
minimo di dialettica, è fuor di luogo nel no
stro caso49. Mussolini non era affatto un di
rigente e tutti gli istituti del regime erano 
“agli ordini” del fondatore del fascismo, 
escluso perciò dalla stessa scala gerarchica 
del sistema. Gli enormi poteri discrezionali 
di cui godeva la sua persona non richiedeva
no una precisa formalizzazione dei gradi, se 
non di tipo puramente onorifico: all’inizio di 
ogni anno il Pnf consegnava a Benito Mussoli
ni la tessera numero 1, e nella Mvsn egli aveva 
l’uniforme e il grado di “caporale maggiore” .

È lecito dubitare che un regime siffatto 
consentisse, se mi si passa il bisticcio, il con
senso. L’adesione intimamente motivata de
gli individui — la donna, l’uomo, i giovani, 
— in quanto esseri liberamente pensanti non 
era, a ben vedere, tra le prime urgenze e 
preoccupazioni nelle teste degli organizzatori

fascisti dell’inquadramento delle masse, che 
non lasciavano aperte troppe vie di mezzo tra 
la sottomissione cieca e disciplinata e l’entu
siasmo fanatico, bramoso di ricevere rassicu
razioni e sicurezze dall’alto dell’autorità ve
nerata. Il regime cercava l’acclamazione per
manente o intermittente a seconda delle ne
cessità, più che l’assenso ragionato verificabi
le con precisione tramite la regolarità periodi
ca di una consultazione che tra le sue regole 
ammettesse anche la sanzione di un insucces
so o la respinta al mittente delle richieste di 
approvazione. Anche la fabbrica e l’organiz
zazione del consenso50, sotto l’egida dello sta
to di polizia, non lasciavano molte possibilità 
di replica ai recalcitranti. L’abile e anzi “genia
le” prestazione personale di Mussolini nella 
propaganda51 ebbe la sua parte nell’ingiganti
re ad arte le attrazioni di un regime che esige
va il “consenso plebiscitario”52, contraddi
zione in termini che sta per unanimità. Al fa
scismo non interessava l’inservibile adesione 
della maggioranza, in quanto complementare 
all’espressione di una minoranza, nell’ambi
to di princìpi e meccanismi politico-istituzio
nali che erano contrari alla natura del regime.

Neppure il nazionalismo, che tra i virus fa
scisti fu più di altri profondamente inoculato 
nella mentalità collettiva di strati sociali non 
esigui, condusse ad una generale ed indiffe
renziata “nazionalizzazione delle masse” . 
L’integrazione attiva — e in qualche modo 
anche quella negativa — della comunità na
zionale variava in sincronia con le variazioni 
e gli squilibri della struttura della società ita
liana, con i suoi contadini analfabeti, le

4' F. Neumann, Behemoth, cit., pp. 329-330 critica acutamente la teoria di Emil Lederer, The State o f  the Masses, 
New York, W.W. Norton, 1940, sul consenso proveniente da “masse amorfe” .
48 Carlo Scorza, Brevi note sul fascismo, sui capi, sui gregari, Lucca, Il popolo toscano, 1930, p. XVI.
49 Cfr. Renzo Martinelli, Il partito nazionale fascista in Toscana 1939-1943, “Italia contemporanea” , 1985, n. 158, 
p. 46.
50 Cfr. Philiph V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, Roma-Bari, Laterza, 1975; Gabriele Turi, Il fascismo e il 
consenso degli intellettuali, Bologna, Il Mulino, 1980; Victoria De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fa 
scista, Roma-Bari, Laterza, 1981; Giampasquale Santomassimo, Classi subalterne e organizzazione del consenso, in 
Aa.Vv., Storiografia e fascismo, Milano, Angeli, 1985.
51 Gaetano Salvemini, Mussolini diplomate, Paris, Grasset, 1932.
52 Silvio Trentin, Dieci anni di fascismo totalitario in Italia [1937], Roma, Editori Riuniti, 1975, p. 59.
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sue periferie disgregate, l’anarchica incon
trollabilità di numerosissime subculture po
polari impermeabili al messaggio fascista. 
Mentre si dedicava a una consistente riunifi
cazione di numerosi e in precedenza dispersi 
ceti intermedi, il regime si limitava a mettere 
la sordina su molti altri aspetti del duro con
flitto di interessi che continuava ad impe
gnare le classi subalterne in un pesante con
testo di costrizioni e inibizioni. Se per una 
parte delle classi conservatrici “apolitiche” 
l’adesione al fascismo si era rapidamente ce
lebrata all’insegna di un consorzio trasfor
mistico che salvaguardava le proprietà e le 
rendite, l’“apoliticismo” delle classi popola
ri fu un modo per riaffermare un sospettoso 
ed antico atteggiamento antistatuale proprio 
nel momento in cui l’indifferenza acquisiva 
una sfumatura nuova nel clima di coinvolgi
mento forzosamente calato dall’alto. È tipi
co del regime il tentativo di incanalare Io 
sfogo allo scontento e alle frustrazioni su un 
terreno del tutto esterno ai rapporti produt
tivi, organizzando la “ricreazione controlla
ta” appunto nel tempo libero mentre il tem
po di lavoro era di esclusiva competenza del 
padronato. Il mercato del lavoro, le relazio
ni industriali, la disciplina di fabbrica conti
nuavano a venire determinati dalle scelte de
gli imprenditori privati, mentre il dopolavo
ro fascista vedeva una partecipazione assai 
larga proprio in virtù del carattere meno 
smaccatamente politico se non agnostico di 
quella organizzazione. “Il fascismo e la de
stra esercitarono sempre di più la loro forza 
d’attrazione al di fuori del luogo di lavoro. 
La cultura fascista, le adunate politiche, la 
ginnastica collettiva e le camicie nere mira
vano a costruire nuove solidarietà. Mentre 
la sinistra inneggiava alla liberazione del
l’uomo e all’instaurazione di una nuova ra
zionalità nel mondo del lavoro, la destra si 
rivolgeva aH’uomo-massa. Come il concetto

di ‘proletariato’ aveva a suo tempo sostitui
to quello di ‘popolo’ o di ‘folla’, adesso per 
i teorici sociali le ‘masse’ prendevano il po
sto del proletariato” .53

Fin dalle origini, quando si era trovato al
le prese con il mondo dei lavoratori delle of
ficine e dei campi, il fascismo aveva operato 
nel senso di una disgregazione del sindacali
smo socialista o cattolico, ed il regime si ba
sò sulla frammentazione istituzionale dello 
stesso sindacato fascista a partire dal cosid
detto sbloccamento del 1928, che rendeva 
permanente lo smembramento in una serie 
di categorie a compartimenti stagni dei lavo
ratori dei grandi settori dell’economia. I sin
dacalisti del regime non erano quasi mai la
voratori ma “fascisti di professione”, rara
mente provenivano dalla categoria sociale 
che dirigevano in quanto organizzatori, e di 
conseguenza la regola era che gli operai del
l’industria fossero guidati da avvocati, i mi
natori da professori universitari, gli artigiani 
da medici veterinari. In particolare, è tutto
ra da accertare se vi sia stato, tra i sindacali
sti del regime di un certo livello di notorietà 
e carriera, anche un solo organizzatore di la
voratori agricoli che venisse egli stesso dal 
mondo rurale per aver faticato come conta
dino o bracciante. Tutt’altro che ‘laburista’, 
la politica assistenziale del regime si limitava 
alla munifica concessione degli assegni fami
liari dopo aver decurtato i salari reali, peg
giorato i contratti di lavoro, allungato la 
giornata lavorativa. Il regime ottenne mag
giori successi legando al partito, tramite or
ganizzazioni separate dei pubblici impiegati, 
l’insieme della burocrazia statale. Il caratte
re giuridicamente prescrittivo del tessera
mento sia per la carriera sia per la partecipa
zione ad un concorso pubblico non toglie 
del tutto rilievo ad un processo di compene
trazione e di intima adesione del ceto impie
gatizio, ma offre una chiave di lettura alla

53 Charles S. Maier, La rifondazione dell’Europa borghese, Bari, De Donato, 1979, p. 610.
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perspicacia dello storico del ‘consenso’ che 
non si faccia ingannare dalla mastodontica 
consistenza numerica delle organizzazioni 
fasciste negli anni trenta. Il regime non si 
poteva permettere il lusso di affidarsi al vo
lontariato neppure nel caso di milioni di gio
vani, reclutati per classi d’età col supporto 
essenziale della scuola, delle famiglie e degli 
incoraggiamenti della chiesa cattolica. Gli 
organismi giovanili non riuscivano a vivere 
di vita propria attenendosi alla pura e sem
plice forza d’attrazione e di ispirazione del 
verbo fascista. Questo fatto importante è 
stato lamentato come un “fallimento” da 
coloro che si sono apprestati a studiare il fa
scismo dal suo interno e spesso sono stati in
dotti ad una patetica (più che empatica) 
identificazione con le velleità totalitarie di 
Mussolini, con gli appelli ai giovani di un 
Bottai, con il presunto ruolo di “forgiatore” 
della gioventù italiana di un Renato Ricci. 
Dal punto di vista oggettivo, l’aver restaura
to e corroborato i poteri e le funzioni autori
tarie e paternalistiche dello stato, della fami
glia e della chiesa perfino nel reclutamento 
dei fascisti sembra tutto fuorché un insuc
cesso del regime, almeno se si considerano 
in una più lunga prospettiva temporale alcu
ni risultati storici del ventennio quali la per
petuazione del ruolo subalterno e dipenden
te della “minore età” nelle gerarchie familia
ri, la pervasiva influenza del conformismo 
pedagogico e intellettuale, la sottomissione 
di massa predicata dal catechismo cattolico 
agevolato e amplificato dal monopolio allo
ra ottenuto “provvidenzialmente” sotto il 
regno d’Italia.

L’ipotesi che vede il criterio e la prassi 
dell’iscrizione obbligatoria come sanzione di 
una minore utilità dello studio della compo

sizione sociale del Pnf54 e delle altre organiz
zazioni fasciste dovrebbe essere verificata 
nel concreto della ricerca. Anche nel mo
mento della loro massima espansione quan
titativa, le “forze fasciste” non arrivarono a 
coincidere con i dati demografici e soprat
tutto non offrivano una adeguata, armonica 
e interclassistica rappresentanza dell’intera 
società italiana. Al di là di procedimenti pu
ramente indiziari o di stime azzardate, alcu
ne statistiche consentono di dimostrare che 
certe classi erano chiaramente sottorappre
sentate, e certe altre enormemente sovrarap- 
presentate, negli organismi fascisti. Ciò non 
contraddice, semmai limita l’indicazione di 
una caratteristica originale del fascismo nel 
fatto che esso, pur non esprimendo gli inte
ressi e le esigenze di tutte le classi, poteva 
però “estendersi” verso “tutte le classi, per
ché con tutte è socialmente concatenato”55. 
La stessa rappresentanza per interessi nelle 
corporazioni era solo illusoriamente più lar
ga di quella parlamentare, non essendo af
fatto proporzionale o universale, ed impone
va anzi una falsa uguaglianza di datori di la
voro e di lavoratori (questi ultimi, sempre 
affidati a portavoce governativi, a burocrati 
e a “fascisti di professione”) che parificava 
l’esiguo numero dei primi con il gran nume
ro dei secondi. La milizia fascista, che man
teneva più del Pnf un carattere relativamen
te volontario, comprendeva una componen
te di ceti popolari che appare di gran lunga 
inferiore, per fare un esempio solo, a quella 
della Nsdap hitleriana sia riguardo ai prole
tari sia rispetto ai piccoli borghesi56. Tra gli 
iscritti di truppa della Mvsn in Toscana i ceti 
borghesi, proprietari, impiegatizi e studente
schi sopravanzavano numericamente gli 
operai; la categoria dei “liberi professionisti

54 Emilio Gentile, Il problema del partito nel fascismo italiano, “Storia contemporanea”, 1984, n. 3.
55 Paul Sering (pseud, di Richard Lòwenthal), Der Faschismus [1935], cit. in R. De Felice, Le interpretazioni, cit., 
p. 79.
56 Cfr. Jens Petersen, Elettorato e base sociale deI fascismo italiano negli anni venti, “Studi storici”, 1975, n. 3; B. 
Moore jr . , Le basi, cit.
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e studenti” quasi eguagliava quella dei con
tadini, era sette volte più numerosa degli ar
tigiani e due volte più degli operai metallur
gici, quando nella regione erano censiti circa 
un milione di mezzadri, artigiani, operai, e 
appena 7000 liberi professionisti. Questi ul
timi, sommati agli studenti, superavano ma
rinai e pescatori nella milizia portuaria, e i 
pastori nella milizia forestale, ed erano nel 
1931 il dodici per cento di tutti gli iscritti a 
livello nazionale alla Mvsn, mentre tra i mi
litari di leva delle forze armate solo l’uno e 
mezzo per cento proveniva da appartenenti 
a culto, professioni e arti libere57.

Parafrasando la battuta riferita da Law
rence Stone a tutt’altro contesto, si potrebbe 
dire che tra le pagine bianche della storia so
ciale del fascismo vi è un intero capitolo che 
riguarda l’aristocrazia e che non è scritto, 
presentando a volte solo la generica intesta
zione: “qui ci sono i ricchi” , e più spesso 
nemmeno quella. Eppure, Camera e Senato, 
ruoli diplomatici e prefettizi, governo cen
trale e amministrazione periferica vedono 
una presenza crescente del ceto nobiliare, 
che in Toscana58, a Roma e in Sicilia assume 
il significato di una restaurazione di classe 
piuttosto evidente se ci si riferisce al gran 
numero di aristocratici che rivestono l’uffi
cio di podestà o anche le cariche politiche di 
federale e di segretario federale amministra
tivo. La monocorde insistenza interpretativa 
sul fascismo di massa, borghese, piccolo 
borghese, plebeo ha finito per omettere cla
morosamente il fatto non trascurabile che il 
regime ridette lustro, peso specifico concreto 
e poteri reali ai ranghi del patriziato, senza 
contare che un’incentivata politica di nobili
tazioni ebbe non poche conseguenze politi

che sulle biografie stesse di molti gerarchi. 
Avendo i titoli nobiliari sotto il regno d’Ita
lia pieno riconoscimento giuridico, non si 
possono cancellare dalle cronache del ‘ven
tennio’ il barone dell’Aterno (Giacomo 
Acerbo) e i conti di Val Cismon, di Cortei- 
lazzo, di Mordano (De Vecchi, Costanzo e 
poi Galeazzo Ciano, Grandi), tra coloro che 
sapientemente completarono una delle op
portunità inerenti la natura del fascismo e 
perfettamente compatibili con le peculiari fi
nalità della promozione sociale del regime, 
l’ascesa cioè dallo squadrismo all’aristo
crazia.

In un procedimento di analisi differenzia
ta è bene dunque non solo tener fermo il 
nesso tra demagogia e tirannide59, ma anche 
integrare la nozione di regime reazionario di 
massa con quella di oligarchici0, i cui mec
canismi includevano il ricorso ad una vera e 
propria ‘politica matrimoniale’ e al nepoti
smo. Tutta la demagogia populista di Benito 
Mussolini era del resto epigraficamente ben 
riassunta nei nomi di due testate giornalisti- 
che di cui era titolare e proprietario, “Il Po
polo d’Italia” e “Gerarchia” . Il tratto eliti
sta della classe politica del regime, sempre 
più ristretta a gruppi e vere e proprie caste, 
conservava forti addentellati localistici, ed 
erano le clientele la linfa essenziale dell’arti
colazione burocratica del Pnf in federazioni 
provinciali. Un certo grado di adattamento 
trasformistico attenuava forse la perfezione 
del centralismo autoritario fascista, ma ciò 
che veniva perduto nella bellezza astratta 
della modellistica politico-istituzionale veni
va utilmente recuperato nell’adeguarsi al
l’impervia geografia della penisola italiana. 
Ufficialmente, il regime varò una serie di

37 M. Palla, Ifascisti toscani, in Storia d ’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La Toscana, Torino, Einaudi, 1986.
58 E. Ragionieri, Il partito fascista, in Aa.Vv., La Toscana nel regime fascista 1922-1939, Firenze, Olschki, 1971.
59 Paolo Pombeni, Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma-partito del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1984.
60 A. Lyttelton, La conquista, cit., pp. 689-690; M. Palla, “Fascisti di professione”, cit., pp. 49, 52.
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misure repressive delle tradizioni locali quali 
erano state rappresentate ad esempio dalle 
associazioni regionali come le ‘famiglie’ pie
montese, romagnola, ecc. L’ambizione fa
scista di dar vita ad una nuova classe diri
gente dovette scontare, però, anche un’origi
naria e sempre ribadita incapacità dei gerar
chi di assumere funzioni effettive di tramiti 
dell’omogeneità nazionale e non più solo lo 
stanco ruolo caricaturale di vestali del pa
triottismo. Con il passare degli anni, le be
ghe localistiche e personali, la corruzione e il 
sottogoverno che erano stati necessari e vita
li per la casta dei gerarchi fascisti finirono 
per determinare i prodromi di una svolta nel 
grado di popolarità del regime di fronte al 
paese, nel momento in cui le preoccupazioni 
dell’opinione pubblica a proposito delle mi
nacce incombenti di una nuova guerra si in
crociavano con una ripresa ancora incerta e 
generica dei sentimenti antifascisti.

Benché la questione non possa essere qui 
discussa in dettaglio, la compresenza di 
un’opposizione — qualsiasi ne fossero i con
torni — resta in fondo tra le caratteristiche 
peculiari del regime fascista, come un dato 
che la Germania nazista o i militari giappo
nesi potevano considerare politicamente irri
levante e che si dimostrò estrinseco ai loro 
rispettivi sistemi di potere mentre era intrin
seco storicamente al caso italiano. Non si 
trattava sempre dell’opposizione consapevo
le e politicamente attiva dei gruppi antifasci
sti, sia di quelli dell’emigrazione, sia di quel
li che avevano mantenuto rapporti all’inter
no del paese, come i comunisti o gli espo
nenti di Giustizia e Libertà. I fenomeni di 
resistenza passiva alla mobilitazione fascista 
dall’alto, certo non immediatamente perico
losi per il regime, possono essere giudicati 
da una prospettiva per così dire prepolitica 
di antropologia sociale, attribuendo scettici
smo e indifferenza non solo alle élites intel

lettuali ma alle strutture mentali profonde di 
soggetti che avevano ritenuto e tramandato 
di generazione in generazione la memoria 
delle costrizioni e delle vessazioni dello sta
to. In un paese fortemente segnato dall’indi
vidualismo, non era una sorpresa trovare le 
tracce di una diffidenza sospettosa verso la 
politica fascista dell’“andare al popolo” , e 
le infatuazioni collettive venivano limitate 
da un grado non elevatissimo di credulità 
popolare. Vi era insomma un risvolto di tipo 
interiore e personale di quell’apatia e con
formismo, incoraggiati dalla plurisecolare 
influenza della tradizione cattolica, che sul 
versante esterno sembravano contrassegnare 
un costume generale “di massa” . Si è giusta
mente richiamata l’attenzione sulla vitalità 
dei percorsi esistenziali degli individui ap
partenenti alle classi subalterne nel loro 
“lungo viaggio attraverso il fascismo”61, pri
vo di stereotipi comportamentali e di assolu
te certezze, costellato di umane transigenze e 
di passi indietro, senza il conforto del cri
sma lineare dell’infallibilità dell’orientamen
to politico e ideale. La facciata pubblica del
la deferenza era incrinata da quelle riserve 
mentali che appartengono ad un’elementare 
ed istintiva ‘economia morale’ delle classi 
popolari italiane, sorretta talora da espe
dienti bertoldeschi o dagli sberleffi di Pulci
nella piuttosto che dalle arti sottili del nico- 
demismo, capace spesso di vanificare il ‘la
vaggio del cervello’ per cui si adoperava la 
propaganda fascista. È evidente che l’atten
dismo o il gesto sovversivo, l’imprecazione o 
il battimani non fossero né predeterminati 
né permanenti: facevano parte di un’ambi
guità e di una sorta di ‘doppiezza’ popolare 
che segnala allo storico del regime reaziona
rio di massa niente di meno che l’esistenza di 
esseri umani che vivono la loro vita pensan
do con la propria testa. In questi termini, la 
“nazionalizzazione delle masse” o il “mito

61 E. Ragionieri, Aligi Barducci, “Italia contemporanea”, 1975, n. 120.
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dello Stato nuovo” celebrati dal fascismo 
sembrano formule insufficienti a spiegare gli 
agenti effettivi della straordinaria complessi
tà delle stesse inerzie, indifferenze, sottomis
sioni, o, in altre parole, a fornire la chiave 
interpretativa delle “basi sociali dell’obbe
dienza” nel nostro specifico contesto. La 
“possibilità di collaborazione delle vittime 
coi carnefici” fu certo un drammatico episo
dio — “moderno” ma non inedito — della 
storia dei regimi fascisti, ma era una possibi
lità che era stata scoperta fin dall’antichità: 
“coactus tamen voluit, come diceva il diritto 
romano”62.

La forza del regime non si basava tanto 
sulla insostituibilità di un pilastro centrale, 
peraltro non solidissimo, come quello del 
partito unico, quanto sui simpatizzanti di 
Mussolini, sui filofascisti, sui fiancheggiato
ri che via via venivano cooptati e integrati 
anche nel Pnf, ma il cui apporto andava ben 
al di là dell’atto formale di iscrizione. Negli 
anni trenta, il partito era del resto esso stes
so integrato in una struttura statale che ne 
esaltava le funzioni burocratico-amministra- 
tive63, e aveva quasi cessato di esistere come 
organismo politico: non operava per il per
seguimento di un programma rivolto agli in
teressi ed alle esigenze delle masse in senso 
lato ma, “rivolto solo al potere politico”64, 
si sforzava di creare una sorta di proficuo 
spazio vitale per un gran numero di quadri 
intermedi e di parvenu. Il regime non lascia
va altro che trascurabili spiragli all’astratta 
contesa per il primato tra lo stato e il parti
to, visto che la simbiosi tra homines novi e 
le forze del vecchio ordine65 consentiva la 
sopravvivenza ed anzi la prosperità di en
trambi. Con l’eccezione dell’infelice esordio

localmente circoscritto del 1919, i fascisti si 
erano sempre presentati in coalizione, nella 
loro breve esperienza di movimento e poi di 
partito, sia alle amministrative del 1920 e 
1923 sia alle elezioni politiche del 1921 e 
1924, come componenti dei ‘blocchi’. Que
sto elemento facilitò senza dubbio il succes
so di Mussolini, determinato anche dai ritar
di generali dello sviluppo della democrazia 
parlamentare in Italia, ma condizionò non 
poco la fisionomia del Pnf, che da un lato si 
avvantaggiava della mancanza di un moder
no partito conservatore che avrebbe potuto 
essergli d’ostacolo e, dall’altro, scontava 
patti ed accordi che il suo capo stringeva al 
di fuori di ogni controllo e ratifica del parti
to stesso. Rispetto alle conventicole dei no
tabili magari fondate sull’affiliazione occul
ta alle logge massoniche, il Pnf raccolse un 
seguito ragguardevole durante una crescita 
organizzativa peraltro irregolare, passando 
da 300.000 iscritti nel 1922 a quasi 800.000 
l’anno successivo, perdendone 200.000 nel 
1924-25, arrivando a un milione nel 1927-30 
e perdendo ancora un quarto degli iscritti 
(250.000) nel 1931, fino a che si affidò al re
clutamento semi-obbligatorio del periodo 
staraciano, rivelato tra l’altro dalla stessa 
espressione di leva fascista. Mentre cresceva 
il suo peso nelle pratiche di sottogoverno, il 
Pnf non convocava più congressi e riunioni 
politicamente significative degli iscritti e 
questi, dato che la selezione dei funzionari 
avveniva dall’alto secondo le stesse norme 
statutarie del 1926, si adeguavano al clima 
trascurando per esempio abbonamenti e let
tura della stampa di partito, mai troppo po
polare o seguita dalla gente comune. Gli ab
bonati al periodico della federazione di

62 C. Pavone, / / regime, cit., p. 217.
63 Cfr. R. Martinelli, li Partito nazionale fascista come organismo burocratico-amministrativo, “Passato e Presen
te”, 1984, n. 6.
64 P. Sering, DerFaschismus, cit.
65 C.S. Maier, La rifondazione, cit., p. 603.
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Arezzo nel 1930 erano solo 300, vale a dire 
circa il tre per cento degli iscritti al Pnf e lo 
0,9 per mille della popolazione locale.

Se dunque le organizzazioni fasciste assi
curarono formalmente allo Stato una base 
più larga, questa novità fu tuttavia storica
mente meno importante del fatto che il regi
me avesse tolto all’intera società la libertà di 
cui aveva goduto fino al 192266. Chiunque 
abbia anche superficialmente studiato la ma
teria, potrebbe facilmente indicare quali or
ganismi fossero indispensabili e quali sussi
diari, dovendo ad esempio scegliere fra il 
Tribunale speciale e i fasci femminili. La 
mancanza di una forza effettivamente auto
noma, indipendente e vitale del Pnf e delle 
altre organizzazioni fasciste di massa, unita
mente alla pluralità dei centri di potere e de
gli interessi pur coalizzati nel regime, sono 
stati definiti come i limiti istituzionali del fa
scismo italiano. Vi erano poi lo scarso pre
stigio personale dei gerarchi ed almeno 
un’eccezione alla grande popolarità di Mus
solini. Il paese che aveva dato i natali al 
“duce” gli tributò onori e ne fu ricambiato 
con un trattamento privilegiato nei sussidi a 
334 parenti, “di cui 105 del côté Rachele e 
229 del côté Benito” : ma la vecchia Predap- 
pio ‘rossa’ dava segni di vita con il gesto del
l’anarchico che si parava dinanzi al corteo 
del capo del governo e lo apostrofava, in
dossando una giacca rovesciata, con lo 
sprezzante epiteto di “voltagabbana”67.

I limiti del regime afferivano anche ad ele
menti endogeni di debolezza costituzionale, 
di gracilità dei contenuti offerti dalla sua 
politica economica e sociale68: il tenore di vi

ta della maggioranza delle grandi masse po
polari non subiva incrementi e miglioramen
ti sostanziali, mentre nella Germania nazista 
la classe operaia fu in grado di contrattare 
un trattamento salariale più vantaggioso69 *. 
“In realtà, il fascismo non fu in grado di 
coinvolgere i ceti popolari nell’unico modo 
in cui questo sarebbe stato veramente possi
bile, vale a dire mediante l’aumento della 
produzione di beni di consumo. Per questo 
motivo si rivelò molto limitata la capacità 
del regime di presentarsi alla classe lavora
trice come qualcosa di più che un effimero 
apparato per la propaganda e la diffusione 
di slogans”10. L’etica dei sacrifici non offri
va un tornaconto tangibile ai disoccupati e a 
chi si indebitava per pagarsi le spese alimen
tari di settimana in settimana, e i giochi del 
circo perdevano notoriamente di capacità at
trattiva se poi agli spettatori mancava il pa
ne quotidiano. L’ideologia del regime era ef
ficace solo fino ad un certo punto, e l’omo
geneità sociale e l’integrazione nazionale che 
nella storia moderna e contemporanea erano 
state garantite anche dalla standardizzazione 
di produzione e consumi vennero a mancare 
nel ‘ventennio’71. I mutamenti strutturali del 
secondo dopoguerra e in particolare degli 
anni sessanta fanno impallidire i presunti ri
sultati della “modernizzazione” fascista, sia 
che si considerino parametri come il reddito, 
l’urbanizzazione, l’alimentazione, sia che si 
valutino la creazione di nuovi valori e biso
gni e l’emergere di nuovi standard nei gusti 
e nei comportamenti. Si può ribadire che, 
in quanto regime reazionario, il fascismo 
conseguì obiettivi reali quali l’arresto dei

66 Cfr. G. Carocci, Storia del fascismo, Milano, Garzanti, 1959.
67 V. Emiliani, Il paese, cit., pp. 49, 33.
68 G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. IX, 7/ fascismo e le sue guerre, Milano, Feltrinelli, 1981, pp. 312, 
345.
69 Tim Mason, La politica sociale de! Terzo Reich, Bari, De Donato, 1980.
0 Paul Corner, I  limiti del potere fascista, “Passato e Presente”, 1983, n. 4, p. 168.
1 Enzo Collotti, Fascismo e nazionalsocialismo, in N. Tranfaglia (a cura di), Fascismo e capitalismo, Milano, Fel

trinelli, 1976, p. 150.
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processi di secolarizzazione o di ‘scristianiz
zazione’, di emancipazione femminile, di li
berazione sessuale. Le donne trovavano 
sempre più difficile l’accesso al mercato del 
lavoro, incrementando l’esercito delle “atte 
a casa” o dei 600.000 domestici, e non face
vano progressi nell’istruzione e nella scolari
tà; era loro inibito perfino l’ingresso nel 
Pnf, il partito dei maschi, potendo solo 
iscriversi ai fasci femminili che svolgevano 
attività ben lontane dalla politica, come l’or
ganizzazione di corsi di cucito. Nel ruolo se
parato e segregato di “sposa e madre esem
plare” , la donna si oppose con i fatti alla 
politica fascista di incremento demografico 
e il perdurare di un lungo trend di diminu
zione delle nascite può essere studiato anche 
nei risvolti soggettivi del comportamento in
dividuale aH’interno della vita familiare72. 
Esclusa per le donne prima del matrimonio, 
l’educazione sessuale consentita ai giovani

tramite la trafila militaresca presso le case 
chiuse della prostituzione legalizzata non 
sembra tale, in sede di analisi e bilancio sto
rici, da giustificare gli stilemi poetici del Vit
torini del Garofano rosso, di Gian Carlo 
Fusco con le sue Rose del Ventennio, o le in
numerevoli rivisitazioni oniriche di un Fel
lini.

Lo studioso elitista della ‘massa’ non si 
preoccupa di quel poco che le masse scri
vono o sono disposte a raccontare e ricor
dare, ma è indubbio che l’esperienza del re
gime fascista significhi in primo luogo, per 
quanto sia difficile ricostruirla, la vita di 
milioni di persone in quell’epoca. Persone 
che sono ‘documenti’ preziosi, anche se non 
così trasparenti e consultabili come quelli 
cartacei, per ogni storico del regime fascista 
italiano che non si dimentichi del fattore 
umano.

Marco Palla

72 Luisa Passerini, Torino operaia e fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1984.


