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IL FASCISMO. LE INTERPRETAZIONI. DEFINIZIONE 
 In generale, per Fascismo si intende un sistema di dominazione autoritario caratterizzato: dal monopolio della 
rappresentanza politica da parte di un partito unico di massa gerarchicamente organizzato; da una ideologia fondata sul 
culto del capo, sull'esaltazione della collettività nazionale e sul disprezzo dei valori dell'individualismo liberale, sull'ideale 
della collaborazione tra le classi, in contrapposizione frontale al socialismo e al comunismo, nell'ambito di un ordinamento 
di tipo corporativo; da obiettivi di espansione imperialistica perseguiti in nome della lotta delle nazioni povere contro le 
potenze plutocratiche; dalla mobilitazione delle masse e dal loro inquadramento in organizzazioni miranti ad una 
socializzazione politica pianificata funzionale al regime; dall'annientamento delle opposizioni attraverso l'uso della violenza 
terroristica; da un apparato di propaganda fondato sul controllo delle informazioni e dei mezzi di comunicazione di massa; 
da un accresciuto dirigismo statale nell'ambito di un'economia che rimane fondamentalmente privatistica; dal tentativo di 
integrare nelle strutture di controllo del partito o dello Stato secondo una logica totalitaria l'insieme dei rapporti economici, 
sociali politici e culturali. 
 
LE «TEORIE SUL FASCISMO». 
 Come ogni evento storico di grande rilevanza, il Fascismo ha suscitato fin dal suo sorgere un interesse che andava al 
di là della contingenza della lotta politica per investire una serie di temi centrali per la comprensione della società 
contemporanea. Esso ha stimolato, cioè, un'imponente riflessione teorica sulle cause e sulle possibili conseguenze dei 
regimi fascisti articolatasi in una serie di ipotesi interpretative che sono andate col tempo affinandosi e arricchendosi sia per 
effetto della cumulazione di materiale empirico sia per effetto dell'adozione di nuovi quadri teorici di riferimento. A questa 
serie di ipotesi interpretative, più o meno sistematicamente correlate e più o meno validate empiricamente, si fa 
solitamente riferimento quando si parla di « teorie » sul Fascismo ed in tale accezione assai ampia viene usato il termine 
anche in questo contesto. 
 Esistono diversi criteri per classificare le teorie sul Fascismo: quello cronologico, quello politico-ideologico, quello 
disciplinare, quello sistematico - per citare i più usati - i quali possono essere variamente combinati tra loro, dando origine a 
tipologie più o meno complesse. La suddivisione che qui viene utilizzata ha carattere introduttivo e intende richiamare 
l'attenzione sui principali approcci all'analisi del fenomeno sviluppati da studiosi di varie tendenze a partire dagli anni venti. 
 Utilizzando la terminologia usata da E. Nolte nel suo ben noto saggio Theorien über den Faschismus, ma entrata 
ormai nel lessico comune degli studi sull'argomento, le teorie sul Fascismo possono essere divise in due grandi categorie: 
teorie singolarizzanti e teorie generalizzanti. 
 Appartengono alla prima categoria quelle teorie che per la spiegazione del sorgere e dell'affermarsi dei 
movimenti e dei regimi fascisti ricorrono a fattori strettamente legati alle particolarità di una determinata realtà 
nazionale e rifiutano ogni tentativo di generalizzazione da un contesto storico specifico ad un altro. […] 
 Appartengono alla seconda categoria quelle teorie che considerano il Fascismo come un fenomeno 
sovranazionale che ha avuto, nelle forme in cui si è storicamente presentato, caratteristiche sostanzialmente analoghe, 
riconducibili ad un insieme di fattori omogenei. A seconda dei fattori considerati variano la definizione e l'ambito di 
applicazione del concetto. Le teorie generalizzanti possono a loro volta venire suddivise in due sotto-categorie, che si 
possono definire rispettivamente intra-politiche e trans-politiche. Le prime fanno riferimento a fattori storico-politici 
determinati, empiricamente individuabili; le seconde a fattori astorici, inerenti alla natura umana, al carattere repressivo 
della cultura, alle caratteristiche immanenti della lotta politica e così via. [..] Il problema principale per la costruzione di 
una teoria del Fascismo consiste quindi nell'individuazione di un livello di osservazione che consenta di coglierne la 
specificità senza rinunciare a quelle connessioni di carattere generale che fanno del Fascismo un fenomeno che affonda le 
sue radici in alcuni tratti tipici della moderna società industriale. 

(Bobbio, Matteucci, Dizionario di politica, UTET) 
 
1. IL FASCISMO COME CRISI DEI VALORI 

1. Mi si muove, quasi ritornello, l’obiezione che il racconto che io detti  della storia d’Italia dal 1871 al 1915 […] ha una 
falla, perché non spiega come a quell’Italia liberale, e in cauto ma continuo progresso di ogni parte della vita 
succedesse  l’Italia dissennata che consegnò se stessa e il suo desino in mano ad un uomo e a una banda che la 
condusse a rovina; e che dunque quell’Italia doveva contenere dentro di sé il germe, a me rimasto celato, dell’Italia che 
nacque di poi. E io sono costretto a rispondere (ne farei volentieri a meno) che cotesta non è un’obiezione che abbia 
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valore critico, ma una vera e propria ingenuità. Se un uomo, che è sano e forte, cade in una malattia mortale, gli è 
certamente perché aveva in sé la possibilità della malattia e tuttavia bene era giudicato prima sano e forte come e 
quanto un uomo può essere sano e forte, cioè senza avere in ciò l’immunizzazione contro le possibili malattie e le 
epidemie che sopravvengono. Allo stesso modo il più onesto uomo del mondo contiene  in sé  la possibilità della 
disonestà e del male. 

(da B. Croce, Iniquità dei censori della storia, in Quaderni della critica, 1946) 
 

2. Che il fascismo sia stato una semplice avventura, inseritasi d’improvviso nella storia d’Italia, quasi dall’esterno, 
nessuno potrebbe più sostenere; che in esso siano apparsi in piena luce  motivi e atteggiamenti di vita italiana già 
latenti da tempo, a cominciare dallo spirito nazionalistico […] mi sembra non più discutibile. […] Soltanto – e questo è il 
punto in cui Croce ha pienamente ragione – questi germi non traevano affatto di necessità al fascismo. […] questo 
tramutarsi in realtà politica effettuale e decisiva di elementi sin lì puramente potenziali o di non decisivo peso, avviene 
solo allora, in quel preciso momento, per le colpe e gli errori degli uomini di allora e non di quelli del 1860 e del 1880. 
Colpe ed errori che risalgono certo anzitutto alla classe di governo liberale del 1919, erede del Risorgimento; ma – 
occorre pure decidersi a constatarlo – in non minore misura a quei gruppi politici, socialisti e cattolici, che comunque 
non si ricollegavano sicuramente all’esperienza risorgimentale e postunitaria e che in un certo senso rappresentavano e 
volevano rappresentare l’antirisorgimento. […] E’ allora che i “precedenti” di atteggiamenti nazionalistici ecc. possono 
diventare elementi di forte e fin decisiva presa; e, ancora, fino all’ultimo lo sbocco non era “fatale”, predeterminato. 

(da F. Chabod, Croce storico,in “Rivista storica italiana”, 1952) 
 
2. Che cos’è il fascismo? 
 Il fascismo vuole guarire gli Italiani dalla lotta politica, giungere a un punto in cui, fatto l'appello nominale, tutti i 
cittadini abbiano dichiarato di credere nella patria, come se col professare delle convinzioni si esaurisse tutta la praxis 
sociale. […] La nostra polemica contro gli italiani non muove da nessuna adesione a supposte maturità straniere; né da 
fiducia in atteggiamenti protestanti o liberisti. Il nostro antifascismo prima che un'ideologia, è un istinto.  
  Se il nuovo si può riportare utilmente a schemi e ad approssimazioni antichi, il nostro vorrebbe essere un 
pessimismo sul serio, un pessimismo da Vecchio Testamento senza palingenesi, non il pessimismo letterario dei cristiani 
[che si potrebbe definire la delusione di un ottimista] delusione di ottimisti. La lotta tra serietà e dannunzianesimo è antica 
e senza rimedio. Bisogna diffidare delle conversioni, e credere più alla storia che al progresso, concepire il nostro lavoro 
come un esercizio spirituale, che ha la sua necessità in sé, non nel suo divulgarsi. C'è un valore incrollabile al mondo: 
l'intransigenza e noi ne saremmo, per un certo senso, in questo momento, i disperati sacerdoti. […]. Noi vediamo 
diffondersi con preoccupazione una paura dell'imprevisto che seguiteremo ad indicare come provinciale per non 
ricorrere a più allarmanti definizioni. […]  Il fascismo in Italia è [una catastrofe,] un'indicazione di infanzia [decisiva] 
perché segna il trionfo della facilità, della fiducia, [dell'ottimismo,] dell'entusiasmo. Si può ragionare del ministero 
Mussolini come di un fatto d'ordinaria amministrazione. Ma il fascismo è stato qualcosa di più; è stato l'autobiografia della 
nazione. Una nazione che crede alla collaborazione delle classi, che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, [è una nazione 
che vale poco] dovrebbe essere guardata e guidata con qualche precauzione. […] Mussolini non è dunque nulla di nuovo: 
ma con Mussolini ci si offre la prova sperimentale dell'unanimità, ci si attesta l'inesistenza di minoranze eroiche, la fine 
provvisoria delle eresie. [Abbiamo astuzie sufficienti per prevedere che tra sei mesi molti si saranno stancati del duce: ma] 
Certe ore di ebbrezza valgono per confessioni e la palingenesi fascista ci ha attestato inesorabilmente l'impudenza della 
nostra impotenza. A un popolo di dannunziani non si può chiedere spirito di sacrificio. Noi pensiamo anche a ciò che non si 
vede: ma se ci si attenesse a quello che si vede bisognerebbe confessare che la guerra è stata invano. Privi di interessi reali, 
d’istinti necessari gli Italiani chiedono una disciplina e uno Stato forte. Ma è difficile pensare Cesare senza Pompeo, Roma 
forte senza guerra civile. Si può credere all'utilità dei tutori e giustificare Giolitti e Nitti, ma i padroni servono soltanto per 
farci ripensare a La Congiura dei Pazzi ossia ci riportano a costumi politici sorpassati. Né Mussolini né Vittorio Emanuele 
hanno virtù di padroni, ma gli Italiani hanno bene animo di schiavi. E' doloroso [per chi lavora da anni] dover pensare con 
nostalgia all'illuminismo libertario e alle congiure. Eppure, siamo sinceri fino in fondo, [io ho atteso] c'è chi ha atteso 
ansiosamente che venissero le persecuzioni personali perché dalle sofferenze rinascesse uno spirito, perché nel sacrificio 
dei suoi sacerdoti questo popolo riconoscesse se stesso.  (Gobetti, Elogio della ghigliottina) 
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3. Renzo De Felice, Fascismo movimento rivoluzionario delle classi medie 
D. Che cosa è stato il fascismo movimento? 

 R. Il fascismo movimento è stato l'idealizzazione, la velleità di un certo tipo di ceto medio "emergente". Qui sta, 
secondo me, il punto che mi differenzia da molti altri studiosi di questi problemi: un ceto medio emergente che tende a 
realizzare una propria politica in prima persona. Dico emergente perché in genere questo discorso - che è stato fatto 
amplissimamente (basti pensare al Nazionalfascismo di Salvatorelli, a Cappa, a tutta la letteratura che si è sviluppata da 
questa linea nei primi anni del fascismo e dopo) - è partito da un punto fermo: un declassamento dei ceti medi che si 
proletarizzano e che, per sfuggire a questo destino, si ribellano. Insomma, schematizzando, il fascismo come fenomeno 
degli spostati, dei falliti. Non metto in dubbio che ci siano anche questi, ma sono le frange. Il fascismo movimento, invece, è 
stato in gran parte l'espressione di ceti medi emergenti, cioè di ceti medi che cercano - essendo diventati un fatto sociale - 
di acquistare partecipazione, di acquistare potere politico. Ingrossando le fila, il fascismo si aprì indubbiamente un po' a 
tutti i ceti sociali, ma il suo nerbo, sia quantitativamente sia in particolare per quel che concerneva i quadri e gli elementi 
più attivi politicamente e militarmente, si caratterizzò in senso piccolo-borghese, dando a tutto il movimento (…) il carattere 
di un fenomeno che aveva degli aspetti di classe. (…) Un carattere, questo, che diede al fascismo movimento la possibilità di 
costituire il più importante punto di riferimento e di attrazione per quei settori della piccola borghesia che aspiravano a una 
propria maggiore partecipazione e direzione della vita sociale e politica nazionale, settori che non riconoscevano più alla 
classe dirigente tradizionale, e a quella politica in specie, né la capacità né la legittimità di governare, e, sia pur 
confusamente, contestavano anche l'assetto sociale che essa rappresentava. Fu la Prima guerra mondiale che mobilitò tutta 
una parte della società italiana, restata sino allora in disparte. E questa parte, mobilitata per la guerra, e però esclusa dal 
potere effettivo, dalla partecipazione, tende poi, attraverso il fascismo, a rivendicare, ad acquistare una sua funzione. 
 D. È possibile riassumere brevemente che cosa volevano i ceti medi; che mondo volevano creare? 
 R. Per parlare nel linguaggio più accessibile alla cultura di oggi, direi che 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 proprio potere 
politico contro la borghesia e il proletariato. Insomma tendono a fare una rivoluzione. [...] Il fascismo fu quindi il tentativo 
del ceto medio, della piccola borghesia ascendente - non in crisi - di porsi come classe, come nuova forza. In questo senso il 
fascismo movimento fu un tentativo di prospettare nuove soluzioni "moderne" e "più adeguate". 
 D. Secondo te è giusto parlare del fascismo come fenomeno rivoluzionario, o no? 
 R. Checché dica tanta gente, secondo me si: si può parlare di fenomeno rivoluzionario; però nel senso etimologico 
della parola, perché se si pretende di parlare di rivoluzione dando alla parola un valore morale, positivo o, ancor più, in 
riferimento a una concezione come quella leninista, allora è evidente che il fascismo non fu una rivoluzione. Ma secondo 
me è sbagliato applicare tale criterio a tutti i fenomeni. In questa prospettiva io dico che il fascismo è un fenomeno 
rivoluzionario, se non altro perché è un regime, e ancor di più un movimento - e qui c'è da tener presente la differenza di 
grado tra quello che fu il regime e quello che avrebbe voluto essere il movimento - che tende alla mobilitazione, non alla 
demobilitazione delle masse, e alla creazione di un nuovo tipo di uomo. Quando si dice che il regime fascista è conservatore, 
autoritario, reazionario, si può avere ragione. Però esso non ha nulla in comune con i regimi conservatori che erano esistiti 
prima del fascismo e con i regimi reazionari che si sono avuti dopo. [...] Il regime fascista ha come elemento che lo distingue 
dai regimi reazionari e conservatori, la mobilitazione e la partecipazione delle masse. Che poi ciò sia realizzato in forme 
demagogiche è un'altra questione: il principio è quello della partecipazione attiva, non dell'esclusione. Questo è un punto 
che va tenuto presente, è uno degli elementi, diciamo cosi, rivoluzionari. Un altro elemento rivoluzionario è che il fascismo 
italiano si pone un compito, quello di trasformare la società e l'individuo in una direzione che non era mai stata 
sperimentata né realizzata. I regimi conservatori hanno un modello che appartiene al passato, e che va recuperato, un 
modello che essi ritengono valido e che solo un evento rivoluzionario ha interrotto: bisogna tornare alla situazione 
prerivoluzionaria. I regimi di tipo fascista invece, vogliono creare qualcosa che costituisca una nuova fase della civiltà. 
 Qui si introduce una differenziazione tra il fascismo nella sua versione italiana e il nazionalsocialismo, il quale, se ha 
tutto l'aspetto rivoluzionario, di mobilitazione delle masse per quel che concerne la trasformazione della società si muove 
su un doppio binario che in parte si diversifica dal caso italiano: se da un lato tende alla creazione di una nuova società, 
dall'altro però i valori più profondi su  cui questa società deve costruirsi sono valori tradizionali, antichi, addirittura 
immutabili. Il principio della razza è tipico in questo senso ma non è il solo: (…)  il nazismo non fa altro che recuperare e 
adattare a se stesso la "nuova politica" così come si era sviluppata dalle guerre antinapoleoniche in poi, tende cioè a una 
restaurazione di valori; non alla creazione di nuovi valori. L'idea di creare un nuovo tipo di uomo non è del nazismo. 
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 D. Per i tedeschi l'uomo del futuro esisteva già ed era sempre esistito. Però finiva con l'essere soffocato dalla 
modernità: gli ultimi due secoli pesavano sull'uomo ariano. Quindi la missione del nazionalsocialismo tedesco era quella 
di distruggere questi elementi moderni, di liberare l'uomo ariano, mentre i fascisti volevano fare un' altra cosa. 
 R. Sono perfettamente d'accordo con te. Qui sta la grossa differenza fra nazismo e fascismo italiano. 
(da R. De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Ledeen, Laterza. 1975) 
 
3. VITTORIO FOA, PERCHÉ IL FASCISMO? 
Questo Novecento, Einaudi scuola, Milano 1998 

 Politico, giornalista e scrittore, V. Foa è considerato uno dei padri della Repubblica. All'Assemblea costituente, il 2 
giugno 1946, fu eletto deputato del PdA, e dopo lo scioglimento di quest'ultimo nel 1947, alla fine dello stesso anno passò al 
Partito Socialista Italiano (PSI), di cui fu dirigente nazionale e, per tre legislature, deputato. Fu a lungo dirigente sindacale 
nella FIOM e nella CGL. Questo novecento, oltre a tracciare un quadro sintetico della storia del Novecento, suggerisce 
stimolanti riflessioni sul rapporto tra memoria del passato e apertura al futuro, fra Necessità e Libertà dell’agire politico. 

 Osserviamo più da vicino quegli anni dell'immediato dopoguerra, dal 1919 al 1921, Essi sono in genere presentati 
come disordine politico e sociale profondo: scioperi a non finire nelle fabbriche e nelle campagne, occupazioni di terre, 
paralisi dei servizi pubblici (tram, treni, ospedali, poste), agitazioni di piazza e cosi via. Il fascismo sarebbe stato la risposta: 
al disordine si risponde con l'ordine, all'anarchia si risponde con l'autorità. Fu poi coniata una parola per quel tempo di 
disordine: «diciannovismo». Si vedeva solo il disordine e non il mutamento che sta dentro ogni disordine. Quel che veniva 
avanti era l'affermazione sulla scena politica di strati sociali e di classi che ne erano state storicamente escluse: penso a 
buona parte della classe operaia, del lavoro salariato dell'industria e dell'impiego, penso alla grande massa contadina. Gli 
uni e gli altri erano stati fino a pochissimi anni prima bloccati dal suffragio ristretto e anche dalla struttura elitaria e 
clientelare della democrazia liberale, la quale aveva sempre pensato che i contadini fossero politicamente rappresentati 
dalla borghesia agraria grande e media: in altre parole, da chi sfruttava il loro lavoro. L'affermazione politica delle classi 
escluse e non il disordine fu la vera novità del « biennio rosso». Certo, i contadini poveri ora volevano la terra che era stata 
loro promessa dopo Caporetto; anche gli operai che si sentivano più forti e uniti e sperimentati nella produzione e nella 
disciplina di guerra rivendicavano adesso una presenza politica e un sostanziale miglioramento delle loro condizioni. Vi era 
un sentimento diffuso e profondo di ingiustizie da riparare: il loro emblema erano i profitti di guerra e i nuovi ricchi, a fronte 
dell'inflazione che aveva falcidiato i redditi di lavoro. Il Partito socialista e il Partito popolare di ispirazione cattolica non 
erano espressione del disordine ma di una nuova società politica. E contro questa nuova società, e non contro il disordine o 
contro la Russia di Lenin, che venne avanti il fascismo. Ed è per via di quella nuova società che i liberali, partito dominante 
della vecchia Italia, aprirono la strada ai fascisti, nonostante questi avessero - una volta assorbito il nazionalismo - un 
proprio disegno politico autoritario. Il fascismo solo come risposta al disordine e alla violenza rossa, o come risposta al 
comunismo, è lo stereotipo attraverso il quale il revisionismo storiografico contemporaneo cerca di arrivare all'assoluzione 
di Adolf Hitler. Fascismo e nazismo, pur diversi fra loro, non nacquero dal leninismo ma con esso, ciò che ne spiega molti 
elementi comuni. Essi nacquero dalla guerra. 
 La crisi dello Stato liberale, che dopo la tragedia bellica non aveva nessuna possibilità di sopravvivenza, aveva due 
sbocchi possibili: o un allargamento della democrazia o uno Stato autoritario. Il cosiddetto« biennio rosso » è stato-lo 
scontro fra queste due soluzioni. Proprio nel 1919, al di là della tensione politica e del disordine sociale, vediamo disegnarsi 
una realtà istituzionale moderna, cioè realmente rappresentativa. Il suffragio universale portò alla Camera 
centocinquantasei deputati socialisti e cento deputati popolari, di un partito nuovo, nato da pochi mesi. Le classi escluse 
dalla scena politica si giovarono di due novità. La prima era il suffragio adesso esteso a tutti, tranne naturalmente a una 
metà dei cittadini, cioè alle donne. Il non voto femminile è uno dei punti chiave, e anche dei più oscuri, nella storia di 
questo secolo. Come ha pesato sulla nostra vita collettiva, diciamo pure sulla nostra civiltà, il mancato voto delle donne? E 
in che modo la conquista di quel voto ha cambiato la nostra vita? Le radici della discriminazione non erano solo istituzionali 
o economiche, esse erano ben più profonde. C'è voluto molto tempo per capire che la soluzione andava oltre la politica. 
 La seconda novità era il sistema proporzionale, cioè la rappresentanza politica e amministrativa in base al numero 
dei voti, alla forza relativa dei diversi partiti politici. Col loro numero i lavoratori realizzavano adesso una propria forza 
politica:i socialisti e i popolari puntarono su questo elemento - quello appunto della proporzione numerica per superare il 
sistema clientelare della democrazia liberale. 
 La vera novità del 1919-20 va vista nel disegno di una democrazia più reale, nella quale forze sociali decisive 
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trovavano finalmente il loro posto. Il fascismo non fu dunque, lo ripeto, una risposta al disordine, perché fu disordine esso 
stesso, il fascismo fu la risposta a questo disegno istituzionale di democrazia moderna. Non rispose alla rivoluzione, ma 
all'espansione della democrazia. Con una risposta positiva. Brutta ma positiva. Specialmente consapevoli di 
quell'innovazione erano i popolari. Il fondatore di quel partito, il sacerdote di Caltagirone Luigi Sturzo, percepiva il 
dopoguerra come un mutamento strutturale profondo rispetto all'Italia liberale. L'elemento confessionale in Sturzo non 
indeboliva l'ansia riformatrice, anche se duramente antisocialista. 
 Ma quale è stato il limite che ha impedito a queste forze, socialisti e popolari, profondamente divise fra di loro, ma 
unite nella critica della democrazia liberale, di consolidare il loro successo elettorale del 1919? Certo, la resistenza dei 
liberali di varia tendenza fu molto impegnata. Essi non potevano opporsi apertamente all'allargamento della base 
democratica; dopotutto era stato proprio Giolitti a proporre e realizzare il suffragio esteso maschile nel 1911-12. Ma di 
fronte alla crescita dei due partiti di massa i liberali si spostarono rapidamente verso posizioni conservatrici per arrivare a 
debolezze e via via a compiacenze verso l'eversione fascista, che essi pensavano di poter riassorbire nel vecchio quadro 
istituzionale. Proprio qui, di fronte al fascismo e al nazionalismo borghese, emerge il limite dei partiti di massa, di cui ho già 
parlato, la scarsa consapevolezza di un'identità nazionale, di quella percezione comunitaria che la guerra non aveva 
attenuato, anzi aveva alimentato. Pur con enormi limiti di familismo, parentismo, clientelismo, cattolicesimo, gli italiani si 
sentivano una nazione, almeno come qualcosa di diverso dagli altri paesi, anche da quei paesi nei quali erano costretti a 
emigrare: Anzi, è possibile che l'emigrazione abbia fatto sentire di più il senso di appartenenza. Forse sono influenzato dal 
fatto che in tutta la mia vita ho cercato nel nazionalismo aggressivo la sostanza del fascismo. Può anche darsi che io risenta 
della rinascita, oggi, di un crudele nazionalismo nella forma dell'odio etnico. Ma vedo nella politica, quella di ieri e quella. di 
oggi, lo scontro tra due visuali comunitarie, quella inclusiva e cooperante e quella negativa ed esclusiva. Quel deficit di 
sensibilità nazionale che io imputo ai partiti di massa di quel periodo è appunto una mancanza di progettualità politica, la 
difficoltà di guardare oltre i propri interessi, oltre i propri ideali, oltre se stessi. 
 Ma da che cosa nasceva questa difficoltà nelle due più importanti forze politiche ? I socialisti nella loro grande 
maggioranza (con l'esclusione dei soli riformisti) si erano costruiti un punto di riferimento ideale nella Russia dei soviet; i 
cattolici, pur essendosi dati un partito laico, erano esposti, nei momenti decisivi della politica, alla pressione di un Vaticano 
sempre più interessato a un' intesa con la destra conservatrice e poi anche con quella fascista, in vista di una riconciliazione: 
questo soprattutto col papato del cardinale Ratti, arcivescovo di Milano, Pio XI. Socialisti e popolari si sentivano italiani, ma 
dichiaravano anche un'altra appartenenza: forse proprio questo li ha indeboliti di fronte al fascismo emergente. 
 Socialisti e cattolici erano una realtà corposa di straordinaria valenza sociale, culturale e anche morale, e si 
offrivano come momenti diversi di educazione e di formazione alla responsabilità e alla solidarietà. Non è possibile che una 
cosi alta esperienza abbia ceduto solo a una violenza materiale. 
Quando il fascismo ha vinto ci siamo continuamente chiesti che cosa ci era mancato.[…] 
 Ma il fascismo era proprio necessario? Non è una domanda stravagante. Mi metto dal punto di vista degli interessi 
che l'hanno sostenuto e che se ne sono sentiti rappresentati. Gli operai erano stati sconfitti, i loro sindacati, peggio che 
demoralizzati, già quasi ridotti al silenzio, i patti bracciantili e colonici del 1919 annientati, i socialisti screditati, i popolari 
scavalcati e sconfessati dalla loro suprema autorità, il papa, la crisi economica del 1921 aveva creato disoccupazione e 
congelato le possibilità di lotta, le prospettive elettorali erano tutte favorevoli alle tendenze borghesi, la cultura dominante 
era liberista e la Russia era ridiventata lontana. Che bisogno c'era allora di limitare le libertà politiche e di cancellare quelle 
sindacali ? Che bisogno c'era di dare vita a un sistema autoritario col rischio di andare controcorrente in un mondo che 
allargava gli spazi rappresentativi ? Irrigidire le conquiste borghesi per sfuggire agli alti e bassi della congiuntura ? Sarebbe 
stato veramente poco. La domanda dimostra l'insufficienza di una spiegazione del fascismo solo alla luce di interessi di 
classe: gli interessi, pur cosi pesanti, non bastano a spiegare un'impresa di quella portata. È vero che il fascismo l'abbiamo 
inventato noi italiani, ma l'abbiamo trasmesso facilmente a gran parte del mondo e quindi non può essere spiegato solo con 
le nostre vicende interne. L'insufficienza della spiegazione del fascismo da un punto di vista della lotta delle classi conferma 
che in esso c'era una sua propria originalità, una sua propria volontà eversiva. Era ricerca di spazi nuovi: spiacevoli, molto 
spiacevoli. 
 Una possibile risposta sta nel fatto che, pur fra molte incertezze, si voleva correggere la politica ma anche cambiare 
il sistema. Questo bisogno non era solo della borghesia, era generale. Si sentiva che il sistema politico liberale con i suoi 
strumenti di mediazione non reggeva più. La sinistra cercava percorsi non più compatibili col quadro elitario, il ceto medio 
cercava sicurezza proprio perché il mondo cambiava, la borghesia più attiva non si accontentava di una nuova politica, 
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voleva una più diretta partecipazione, un sistema liberista autoritario le sembrava una soluzione possibile. Ripeto, il biennio 
rosso non fu lo scontro risolutivo tra socialismo e capitalismo, fu lo scontro fra due diverse vie d'uscita dall'Italia liberale, fra 
due sistemi nuovi. Il liberismo autoritario fu, come è noto, una risposta transitoria, le cose si aggiustarono poi diversamente: 
venne in seguito la fase dell'intervento statale. Ma resta la domanda: perché solo l'Italia ha scelto questa via d'uscita dal 
sistema liberale, perché è stata l'Italia a inventare il fascismo e poi a esportarlo rapidamente con successo? Perché la 
borghesia era forte e quindi voleva tutto e subito, oppure perché era debole, come dicono quelli che attribuiscono tutti i 
nostri mali all'arretratezza, al ritardo del capitalismo italiano ? Bisogna vedere che cosa si intende per forza. Forse la chiave 
non sta nella forza presunta della borghesia, ma nella debolezza dei nuovi partiti di massa con i quali si cercò di dare uno 
sbocco democratico alla crisi. 
 


