
Il fascismo italiano 

Interpretazioni 



Cos’è il fascismo? 

 Non v’ha dubbio che 
fascismo e Stato sono 
destinati, forse in un tempo 
relativamente vicino, a 
diventare un’identità. In 
quale modo? In un modo 
legale, forse. Il fascismo può 
aprire la porta con la chiave 
della legalità, ma può anche 
essere costretto a sfondare 
la porta, col colpo di spalla 
dell’insurrezione. 

Benito Mussolini, Stato, Anti-
Stato e Fascismo (1922) 

 
Benito Mussolini, raffigurato a cavallo, guida una folta schiera 
armata di giovani in camicia nera e con le tipiche feluche colorate 
degli studenti universitari; indossa una fascia gialla e rossa, simbolo 
dei Fasci di combattimento, il movimento da lui fondato nel 1919.  

Un condottiero per un’Italia nuova 



  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. 

Una definizione: Che cos’è il fascismo? 

Bobbio, Matteucci, Pasquino, Dizionario di politica.  





Le teorie sul fascismo, da Bobbio, Matteucci, Pasquino, Dizionario di politica.  



 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. 

F. Chabod, Croce storico,in “Rivista storica italiana”, 1952 

 

Le interpretazioni classiche: “Il fascismo come parentesi”.  



  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. […] Privi di interessi reali, d’istinti necessari gli Italiani chiedono 

una disciplina e uno Stato forte. […]  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, 1922 

Le interpretazioni classiche: “Il fascismo come autobiografia della nazione”.  



 Il fascismo rappresenta la “lotta di classe” della piccola borghesia, incastrantesi tra 

capitalismo e proletariato, come il terzo fra i due litiganti. Detto questo, è insieme spiegato il 

fenomeno della duplicità contraddittoria,delle “due facce”, delle “due anime” che tanto ha dato da fare 

ai critici del fascismo. In realtà il fascismo è uno; ma appunto perché si contrappone 

contemporaneamente a due forze sociali tra loro opposte – anche se complementari – esso 

acquista connotati differenti sennonché lo si guardi nella sua impostazione anticapitalistica o 

in quella antiproletaria. [...] Antiliberalismo ed antisocialismo fascista hanno una stessa radice 

ideale. Il fascismo è antisocialista perché il socialismo mira a dare una coscienza ed una vita 

autonoma al proletariato, mentre esso, in nome della Nazione trascendente, nega il proletariato non 

meno della borghesia. Il fascismo è perfettamente sincero quando dichiara di non volere lo 

sfruttamento e l'oppressione dei lavoratori, di volere, anzi, il loro bene e la loro prosperità. Ma questo 

bene e questa prosperità devono essere, anziché libera creazione dei lavoratori stessi, dono paterno 

dello Stato-Nazione. Nel paternalismo assolutistico si riassume la politica sociale fascista. […] Con 

questo siamo giunti al punto decisivo […] all’adozione, come propria idea centrale, del mito 

nazionalista da parte dei piccolo-borghesi, e quindi alla identificazione di nazionalismo e fascismo.  

Salvatorelli, Nazionalfascismo, 1922 

Le interpretazioni classiche: “Il fascismo come lotta di classe della piccola borghesia”.  



 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. (…). 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. 

R. De Felice, Intervista sul fascismo, 1975  

Le interpretazioni classiche: “Il fascismo come rivoluzione delle classi medie”.  



 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. […] Econtro 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 […] 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. 

V. Foa, Questo novecento 

Fascismo perché? 



Le trasformazioni istituzionali e politico-culturali, conseguenza della prima guerra mondiale. 



E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, 1995 (De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, doc. 50, p. 549)   

Il fascismo, come movimento politico di 

massa, assunse fin dalle origini il 

carattere di partito milizia, 

organizzando i suoi aderenti nello 

squadrismo con una gerarchia e una 

disciplina militare, e trasferendo nella 

lotta politica l'antitesi "amico-nemico", 

i metodi e gli atteggiamenti dello stato di 

guerra. Il Partito fascista introdusse la 

militarizzazione della politica nelle sue 

forme di organizzazione e di lotta e, 

successivamente, nelle forme di vita 

collettiva degli italiani, mentre nei riti e nei 

simboli assunse, fin dal principio, il 

carattere di una "milizia civile" al servizio 

della "religione della nazione", intollerante 

e integralista. Questo carattere originario 

derivò al PNF dallo squadrismo e 

determinò in modo decisivo anche le 

modalità di organizzazione del futuro 

Stato fascista.  

La militarizzazione del partito, 

formalizzata stabilmente nel 1922, 

prima della conquista del potere, fu 

il primo passo verso la pratica 

totalitaria dell'organizzazione, che il 

fascismo avrebbe cercato di estendere 

ed applicare ad ogni aspetto della vita 

sociale. […] 

Questo, dopo il 1922, divenne il mito 

dominante del fascismo: lo "Stato 

nuovo” era immaginato secondo le 

linee di un progetto inedito di dominio 

politico assoluto, da parte di una 

“aristocrazia del comando” capace di 

trasformare, attraverso l’azione del 

mito e dell’organizzazione, il carattere 

degli italiani e creare una "nuova civiltà 

politica", in cui sarebbe stato risolto il 

problema delle masse e dello Stato, 

con l’integrazione della società nello 

Stato per mezzo del partito unico 

totalitario. 

II processo di costruzione dello Stato 

fascista […] mostrò una coerenza 

sostanziale nella tendenza a rendere 

sempre più effettiva la politicizzazione, in 

senso fascista, di tutti gli aspetti della 

vita individuale e collettiva. La politica di 

massa del fascismo ebbe una prevalente 

attitudine pedagogica, volta alla 

socializzazione fascista della mentalità, delle 

idee e dei comportamenti degli italiani, per 

creare una "comunità" cementata da una 

fede politica ed organizzata in una 

gerarchia di funzioni e competenze. […] Il 

partito era l'organizzazione che operava la 

fusione e la trasformazione, che realizzava 

la risoluzione del privato nel pubblico 

secondo il principio totalitario fascista della 

politicità integrale dell'esistenza, che si 

realizza pienamente soltanto nello Stato e 

per lo Stato. Tutta la politica di massa del 

Partito fascista, anche negli aspetti più 

ridicoli e grotteschi, perseguiva l'obiettivo di 

fascistizzare gli italiani, d'ogni sesso, età e 

condizione sociale, per formare una 

comunità politica integrata nello Stato. 



Il fascismo italiano 

La lotta per il potere 1919-1922 



Settembre 1919 

** 

** 18 gennaio 1919: perché possa realizzarsi 

uno “Stato veramente popolare, che riconosca 

i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e 

gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i 

Comuni, che rispetti la personalità individuale 

e incoraggi le iniziative private” 



1920: operai milanesi occupano le fabbriche 





Il manifesto dei Fasci di combattimento 



L’antipolitica ieri e oggi: la polemica contro il sistema 



1920: fascisti devastano la sede del giornale IL PAESE 

Giovinezza, 

giovinezza, 

primavera di bellezza: 

nel Fascismo è la 

salvezza 

della nostra libertà. 

 



Montate su camion, armate dall’Associazione agraria o dai magazzini dei reggimenti, le «Camicie 

nere» si dirigono verso il luogo che è l’obiettivo della loro spedizione. Arrivate, cominciano col 

bastonare tutti coloro che incontrano per le strade, e che non si scoprono al passaggio dei 

gagliardetti o che portano una cravatta, un fazzoletto, una sciarpa rossi. Se qualcuno si rivolta, se 

si scorge un minimo gesto di difesa, se un fascista è ferito o un poco malmenato, la «punizione» 

si estende. Ci si precipita alla sede della Camera del lavoro, del sindacato, della cooperativa, alla 

Casa del popolo, si sfondano le porte, si buttano nella strada i mobili, i libri, le merci, si versano 

dei bidoni di benzina: qualche minuto dopo, tutto è in preda alle fiamme. Coloro che si trovano nei 

locali vengono selvaggiamente picchiati o uccisi. Le bandiere son bruciate o portate via come 

trofei. Più spesso, la spedizione parte con uno scopo preciso, quello di «ripulire» il luogo. I 

camion si arrestano allora proprio davanti alle sedi delle organizzazioni «rosse» che vengono 

distrutte. Gruppi di fascisti vanno alla ricerca dei «capi», sindaco e consiglieri comunali, 

segretario della «lega», presidente della cooperativa: si impone loro di dimettersi, si 

«bandiscono» per sempre dal paese, sotto pena di morte o di distruzione delle loro case. Se sono 

riusciti a mettersi in salvo, ci si vendica sulle famiglie. 

Angelo Tasca, Nascita e avvento del fascismo, 1938 



L’impresa di Fiume nei 16 mesi della Reggenza 
L’11 settembre 1919, in divisa da tenente colonnello dei Lancieri di Novara, D’Annunzio raggiunse Ronchi, presso 
Monfalcone, dove lo attendeva un gruppo di ufficiali e qualche centinaio di soldati. L’impresa era stata pianificata 
nei mesi precedenti, […]  Il 13 settembre [1919] il generale Pittaluga, acquartierato con le truppe alleate, gli 
cedette i poteri senza sparare un colpo. D’Annunzio venne acclamato governatore e pronunciò il suo primo 
discorso. Quello che accadde dopo, nei sedici mesi della Reggenza, fu un incubo per le cancellerie di mezza 
Europa, ma anche un incredibile laboratorio politico.  
 
Nell’immediato la presa di Fiume non ebbe gli esiti attesi: non si generò, infatti, quell’ondata eversiva che avrebbe 
portato i legionari a marciare su Roma. Anzi, nelle elezioni generali dell’autunno del 1919 si registrò una 
significativa avanzata dei socialisti. La diplomazia romana optò per una tattica attendista, condannando 
ufficialmente l’azione sediziosa. La città venne progressivamente isolata dal punto di vista politico e 
diplomatico, pur godendo i suoi occupanti di un’ampia libertà di movimento. La presenza di D’Annunzio a Fiume 
incentivava ogni sorta di visita turistica. Vi attraccò Marconi con il suo yacht “Elettra”; si fecero vedere Mussolini e 
Marinetti; Toscanini si esibì con la sua orchestra. I volontari affluivano da ogni parte d’Italia attratti dal fascino 
misterioso del Vate o sospinti dal fastidio della vita borghese. Per lo spirito vitalistico e per il ribellismo 
protestatario si è paragonato Fiume al Sessantotto. Migliaia di ex combattenti, ma anche di ragazzi che non 
avevano mai visto la guerra, si accamparono nella città occupata per godere delle ritualità sfrenate della vita-festa 
che si accompagnavano all’uso di droga e alle più ampie libertà sessuali.  
 
Nel movimento dannunziano, ha scritto Marcello Veneziani riprendendo e allargando una lettura del 
fiumanesimo recentemente avanzata da Claudia Salaris, si ritrovano gli ingredienti classici della 
contestazione giovanile: la “ribellione all’autorità e il potere all’immaginazione”, l’antipolitica e l’attacco a 
tutti i partiti, il “giovanilismo e il radicalismo” e, infine, “la politica come festa e la rivoluzione come 
trasgressione ludica”. Ma l’Italia del diciannove non è quella del boom economico. “Dopo quattro anni di 
guerra”, si legge in una nota dei Quaderni di Antonio Gramsci scritta nel 1932, “decine di migliaia di 
uomini erano diventati moralmente e socialmente vagabondi, disancorati, avidi di sensazioni e non più 
disposti alla disciplina statale”. Poi, prosegue Gramsci, “le donne di Fiume attiravano molti”. Dal canto suo, 
lasciato libero di agire D’Annunzio utilizzò tutte le armi dell’intelligenza e dell’arte per rompere l’isolamento. Tra i 
documenti della Reggenza è possibile trovare segnali di apertura verso la Russia, come reazione polemica al 
quadro disegnato della diplomazia di Versailles (Perolino, Temi di repubblica.it) 
 

L’impresa di Fiume 



La soluzione della questione fiumana 



Le elezioni del 1921 



Il discorso del bivacco, 16 novembre 1922 

 “Da molti, anzi, da troppi anni, le crisi di Governo erano poste e risolte dalla Camera 

attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati […]. Ora è accaduto per la seconda volta, nel breve 

volgere di un decennio, che il popolo italiano - nella sua parte migliore - ha scavalcato un Ministero e si è 

dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. [...] Lascio ai 

melanconici zelatori del supercostituzionalismo il compito di dissertare più o meno lamentosamente su 

ciò. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per 

difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle "camicie nere", inserendola intimamente 

come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della Nazione . Mi sono rifiutato di 

stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è 

quella che non vi abbandona dopo la vittoria. Con trecentomila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto 

e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e 

tentato di infangare il Fascismo. 

 Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli; potevo sprangare il 

Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo 

primo tempo, voluto. Ho costituito un Governo di coalizione e non già con l'intento di avere una 

maggioranza parlamentare, della quale posso oggi fare benissimo a meno; ma per raccogliere in aiuto 

della Nazione boccheggiante quanti, al di sopra delle sfumature dei partiti, la stessa Nazione 

vogliono salvare.  […] Così Iddio mi assista nel condurre a termine vittorioso la mia ardua fatica 



La  lotta per il potere 

1. 23 marzo 1919: fondazione dei Fasci di combattimento (la scelta dell’«antipolitica»*) 

2.  1919 – 1920: l’impresa di Fiume (trattato di Rapallo  novembre 1920) 

3. Novembre 1920: fatti di Palazzo d’Accursio 

4. Maggio 1921:  elezioni, i fascisti nelle Liste del Blocco nazionale 

5. Novembre 1921: nasce il PNF e poco dopo la Confederazione delle corporazioni 

sindacali (concezione organicistica dello Stato) 

6. 1921: congresso di Livorno, scissione del PSI, nasce il PC d’Italia 

7. 28 ottobre 1922: la marcia su Roma (500 morti). *«Non v’ha dubbio che fascismo e 

Stato, forse in un tempo relativamente vicino, a diventare una “identità”. In qual modo? In 

un modo legale forse. Il fascismo può aprire la porta con la chiave della legalità ma può 

anche essere costretto a sfondare la porta, con il colpo di spalla dell’insurrezione» 

Mussolini, Stato, anti-Stato e fascismo, in Gerarchia, 25 giugno 1922, 



Il fascismo italiano 

Il monopolio dell’autorità 1922-1924 



Il monopolio dell’autorità 



Il  Discorso del 3 gennaio 1925  

  Si dice: il fascismo è un’orda di barbari accampati nella nazione; è un movimento di banditi e 

predoni! […] Ebbene dichiaro qui al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto  il popolo 

italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è 

avvenuto. […] Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione 

superba della migliore gioventù italiana a me la colpa! Se il fascismo è stato un’associazione a 

delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! Quando due elementi sono in lotta e sono 

irriducibili, la soluzione è la forza. Il governo è abbastanza forte per stroncare in pieno la sedizione  

dell’Aventino. L’Italia o signori vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi 

questa tranquillità questa calma laboriosa gliela daremo con l’amore, se possibile, e con la forza 

se sarà necessario. 



Il fascismo italiano 

Il monopolio politico 1925-1943 



Il monopolio politico 



Il monopolio politico 



Il monopolio politico 



Kertzer mostra in modo documentato come Pio XI ha giocato un ruolo 

fondamentale nel rendere possibile la dittatura di Mussolini e tenerlo al 

potere. In cambio del sostegno del Vaticano, Mussolini restaurò da subito 

molti dei privilegi che la Chiesa aveva perso venendo inoltre incontro alle 

richieste del papa circa la volontà di far rispettare la morale cattolica e 

mobilitando tutto l’apparato di polizia e dello stato fascista a questo scopo. 

Eppure, negli ultimi anni della sua vita - mentre il dittatore italiano appare 

sempre più vicino a Hitler - la fede del pontefice in questo patto insidioso 

cominciò a vacillare. Vittima anche di sempre maggiori problemi di salute, 

egli iniziò a scagliarsi contro il Duce minacciando di denunciare le leggi 

razziali antisemite di Mussolini prima che fosse troppo tardi. Terrorizzati 

dalla rottura della lunga alleanza Chiesa-Fascismo, la ristretta cerchia 

interna al Vaticano, compreso il futuro papa Pio XII - Eugenio Pacelli - 

lottarono per trattenere il papa da una ostinata volontà di distruggere una 

partnership che aveva servito la Chiesa e il dittatore per molti anni. 

Realisticamente bisogna dire che mai [la situazione interna], pur con tutte le sue difficoltà (soprattutto 

economiche) fu per il regime tanto buona quanto durante il quinquennio successivo al “plebiscito” e alla 

Conciliazione.  […] L’autorità statale non era sostanzialmente messa in discussione dalla grande 

maggioranza degli italiani; il “modello morale” del fascismo era largamente accettato e non suscitava 

più contrasti tra il pubblico e il privato. 

R. De Felice,  Mussolini il duce,  

L’alleanza con la Chiesa cattolica 



Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato 

Il Tribunale speciale del fascismo entrò in funzione il 1 

febbraio 1927 e — su segnalazione dell’Organizzazione 

volontaria per la repressione dell’antifascismo, nota 

come Ovra — continuò ad «amministrare la giustizia» 

contro gli oppositori del regime fino al 25 luglio del 1943, 

allorché Benito Mussolini fu deposto (anche se qualcosa 

di sostanzialmente identico sopravvisse poi nella 

Repubblica sociale italiana). Di quel mostro giuridico si 

occupa Mimmo Franzinelli in Il tribunale del Duce. La 

giustizia fascista e le sue vittime (1927-1945), 

Franzinelli è rimasto colpito dalla rapidità con la quale, dopo la fine della guerra, tutti i giudici che avevano fatto 

parte di questo organismo furono amnistiati (a tempo di record, in pochissimi giorni, il sostituto procuratore 

generale Michele Isgrò, il procuratore generale Carlo Fallace e persino il presidente del Tribunale speciale della 

Rsi, Mario Griffini) [P. Mieli, Il Corriere della sera cultura] 



Il nazismo tedesco 

Interpretazioni 



Il nazismo 

Sfilata delle organizzazioni naziste in occasione del raduno del partito nazionalsocialista a Norimberga. I raduni studiati dal punto 

di vista coreografico e scenico da Speer miravano a creare una ritualità quasi religiosa intorno alla figura di Hitler 



 La principale innovazione introdotta dal nazionalsocialismo fu l’invenzione di 

un nuovo stile politico per cui ogni azione politica divenne la realizzazione drammatica di 

nuovi miti e culti [..] Quello che noi chiamiamo stile fascista fu solo il momento culminante di una 

«nuova politica » fondata sull’idea di sovranità popolare nata nel secolo XVIII. […]  

La nostra attenzione si deve rivolgere a quella religione laica e nazionalista, che divenne 

operante nella vita politica tedesca in quanto parte dei movimenti di massa e che 

accompagnò l’entrata delle masse della popolazione tedesca nella politica del loro tempo. 

Questa religione faceva leva su una grande varietà di miti e di simboli […] che costituivano la base 

della nuova consapevolezza nazionale […] avevano come obiettivo quello di unificare nuovamente il 

mondo e di restaurare, nella nazione ridotta in frantumi, un nuovo senso di comunione. […] Questi 

miti diventavano operanti con l’uso di simboli. […] I simboli […] davano al popolo un’identità.  

 […] Il dover coinvolgere  direttamente le masse popolari  costrinse la politica a 

farsi dramma, basandosi sui miti e sui loro simboli, e questo dramma acquistava coerenza 

grazie ad un preesistente ideale di bellezza […] L’ «estetica della politica» fu la forza che servì a 

saldare insieme miti, simboli e sentimenti delle masse. 

George Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo e movimenti di massa in Germania (1815-1933), 1975  



«L'importanza della personalità di Hitler nella storia del nazionalsocialismo non deve essere troppo 

enfatizzata né minimizzata fino al punto di negarla. Senza dubbio la sua influenza si fece sentire 

maggiormente sulla cerchia dei suoi primi e spesso fanatici seguaci, che costituirono poi il 

manipolo ristretto dei discepoli a lui più fedeli e devoti. [...] Il fascino esercitato da Hitler su questo 

gruppo ristretto di adepti derivò dalla forza di convinzione della sua Idea, del suo credo politico, 

accoppiata alle straordinarie capacità demagogiche messe in mostra da Hitler stesso sin dagli esordi 

della sua carriera politica. [...] gli occhi leggermente sporgenti e la fissità dello sguardo costituivano [...] la 

caratteristica più appariscente della sua persona. 

[...] Hitler cercava il più possibile di seguire abitudini fisse, era quasi astemio e, a partire dai primi anni 

Trenta, anche vegetariano, non fumava e non beveva caffè, e aveva una mania della pulizia che lo 

spingeva a lavarsi con una frequenza fuori della norma. Poche ore di sonno gli bastavano, leggeva molto e 

avidamente (ma anche senza sistematicità) e aveva una capacità straordinaria di ricordare i fatti più minuti. 

[...] Questa fiducia nella sua preparazione culturale da autodidatta si accompagnava al disprezzo 

verso gli "intellettuali" dotati di un'educazione formale, ma non c'è dubbio che la sua intelligenza era 

pronta e acuta, benché le sue conoscenze fossero spesso di seconda mano, unilaterali e rigidamente 

dogmatiche. 

 

I. Kershaw, Hitler e l'enigma del consenso 



Anche se dal punto di vista umano manteneva sempre le distanze e restava inavvicinabile persino per i 

suoi più assidui collaboratori, Hitler [...] aveva un foltissimo senso di lealtà verso coloro che sin dai 

primi tempi si erano sottoposti a sacrifici e privazioni per aiutarlo. 

Queste caratteristiche personali, tuttavia, non sarebbero bastate a imporlo all'attenzione pubblica se non 

si fossero accompagnate alle sue idee politiche e alla sua capacità di catturare un uditorio con la 

forza delle parole. [...] 

Dopo la caduta del Terzo Reich si è pensato per lungo tempo che il messaggio hitleriano non riflettesse 

altro che la vuota fraseologia di un demagogo assetato di potere e che, al pari dei tiranni di una volta, 

l'uomo che ne era stato banditore non aveva saputo sviluppare alcuna idea originale. Oggi, però, è stato 

riconosciuto dai più che a sostenere quell'appello vagamente messianico c’era una serie di idee - 

per quanto ripugnanti e irrazionali - collegate tra loro e destinate, come accadde verso la metà 

degli anni Venti, a cristallizzarsi in un sistema Ideologico organico [...]. Le stesse idee 

conferirono al loro banditore lo zelo "missionario" di colui che sembra possedere tanto la chiarezza 

della visione quanto la certezza che la strada intrapresa è quella giusta - o meglio, l'unica strada 

possibile. 

I. Kershaw, Hitler e l'enigma del consenso, Laterza, Roma-Bari 2004 [1991], pp. 24-26 

 

 

I. Kershaw, Hitler e l'enigma del consenso 



La cultura di Weimar 



Il nazismo tedesco 

La lotta per il potere 1920-1933  



Dalla lotta per la conquista del potere al monopolio dell’autorità 



Il rogo dei libri 



Il nazismo tedesco 

Monopolio dell’autorità, monopolio politico1933-1945  



Il monopolio politico 



La politica estera del regime 

La politica estera del regime era improntata alla 

costruzione di un nuovo ordine europeo, che 

comportava la distruzione dell’ordine definito a Versailles. 

La Grande Germania doveva inglobare tutte le terre 

abitate dai tedeschi in Europa. 

1933: la Germania esce dalla società delle nazioni;  

1934 primo tentativo di colpo di Stato per l’annessione 

dell'Austria;  

1935: riarmo della Germania;  

1936: rimilitarizzazione della Renania, asse Roma-Berlino 

e intervento nella guerra civile spagnola; 

1938: annessione dei Sudeti (regione della 

Cecoslovacchia abitata prevalentemente da tedeschi);  

1938: conferenza di Monaco .Alla conferenza i 

plenipotenziari di Francia, Gran Bretagna, Germania Italia 

si riuniscono per trovare una soluzione alla questione dei 

Sudeti. Si consente all'annessione dei Sudeti in cambio 

dell'assicurazione di Hitler di non modificare ulteriormente 

la geografia politica dell'Europa).  

1939: l'intera Cecoslovacchia cade nelle mani di Hitler e 

viene divisa in Slovacchia e Boemia; la prima formalmente 

indipendente, ma di fatto vassalla di Hitler, la seconda 

protettorato della Germania;  

1° settembre 1939: attacco alla Polonia. 



Le relazioni internazionali negli anni Trenta 

Verso la guerra civile europea 
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