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Introduzione 
 
 
 
 

Da più anni ormai la Casa della Memoria, costituita da Comune 
di Brescia, Provincia di Brescia e Associazione Familiari Caduti 
strage di Piazza Loggia, ha avviato in città e sul territorio della 
provincia un’attività che non si limita alla sola occasione dell’ anni-
versario della strage, ma rivolge anche con la preziosa collabora-
zione delle scuole, una particolare attenzione alle nuove genera-
zioni allo scopo di proseguire il proprio percorso sulla strada della 
memoria intorno ai fatti accaduti il 28 maggio 1974. Come tutti 
sanno - ma è sempre bene ricordarlo - quel giorno una bomba ha 
ucciso otto persone e ferito un centinaio di persone, alcune delle 
quali hanno riportato gravi lesioni permanenti. La loro unica colpa 
è stata quella di partecipare a una manifestazione antifascista. In 
quel periodo, infatti, si registravano a Brescia, ma anche a livello 
nazionale, una serie di violenze e attentati che ebbero per Brescia il 
loro culmine la notte fra il 18 e 19 maggio quando il giovane neofa-
scista Silvio Ferrari venne dilaniato da un ordigno che trasportava 
sul suo scooter. Il susseguirsi nei giorni successivi di un clima di 
tensione sempre più alto portò alla convocazione, da parte del 
Comitato unitario permanente antifascista (che raccoglieva al suo 
interno tutti i partiti dell’allora arco costituzionale), della manife-
stazione e di uno sciopero generale indetto dalle confederazioni 
sindacali di Cgil-Cisl-Uil. Alle 10.12 durante l’intervento del sinda-
calista Franco Castrezzati, ci fu lo scoppio della bomba posta 
all’interno di un cestino di rifiuti, che provocava la morte di Giu-
lietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Tre-
beschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Tre-
beschi, Vittorio Zambarda. 

A 35 anni di distanza da questi fatti non si è ancora raggiunta 
una verità giudiziaria, anche se si può affermare con certezza che 
la strage è maturata nel contesto della destra eversiva, ed è in corso 
ancora il dibattimento che è iniziato il 25 novembre 2008. A esso si 
guarda con speranza, con la consapevolezza che il tempo trascorso 
e la morte stessa di alcuni indagati possa incidere sulle risultanze 
processuali. 

Del resto sul piano della coscienza civile la bomba ha aperto 
una ferita che non si è del tutto rimarginata e la mancata individu-
azione dei responsabili produce sostanzialmente, a livello pubblico 
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e soprattutto nei familiari delle vittime, un senso di precarietà e 
un’impossibile elaborazione del lutto.  

Per questi motivi la Casa della Memoria, intende continuare a 
rinnovare la memoria e la richiesta di verità su questi eventi nella 
convinzione che non si potrebbero veramente inaugurare nuove 
fasi della storia se non si conoscono i fatti del nostro passato e per 
impedire come dice Primo Levi che “tutti coloro che dimenticano il 
loro passato, sono condannati a riviverlo”. 

Su questa linea collabora e organizza da alcuni anni con gli Isti-
tuti di Iseo e Palazzolo una serie di incontri che per il livello dei re-
latori e gli argomenti trattatati possono essere uno strumento e un 
supporto allo studio e alla riflessione. Anche nel 2008 questa tradi-
zione è stata onorata con un ciclo di conferenze sui totalitarismi del 
Novecento che hanno toccato i temi della creazione del consenso, 
della repressione e del razzismo. Temi di assoluta attualità, che 
partono da anni di storia ormai lontani, ma determinanti per la no-
stra epoca, e vengono raccolti in questo prezioso volumetto curato 
dagli stessi istituti scolastici. Nella speranza che questa collabora-
zione possa continuare ancora a lungo si ringraziano in particolare 
i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, i relatori e tutti coloro 
che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di queste ini-
ziative permettendo non solo di tenere alto il profilo didattico, ma 
manifestando sempre disponibilità e sensibilità. 

 
La Casa della Memoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefazione  
 
 
 
 

Seguendo una tradizione ormai radicata, l’IIS Antonietti di Iseo 
e l’IIS Marzoli di Palazzolo s/O hanno organizzato durante l’anno 
scolastico 2007-08, con il fattivo contributo di “Casa della Memo-
ria” e della Fondazione “Luigi Micheletti”, un ciclo di lezioni di 
ambito storico-sociale sui totalitarismi europei del Novecento e su 
alcuni dei loro principali ambiti di azione, proponendosi in sostan-
za il raggiungimento di alcune finalità didattiche, ma soprattutto 
di specifici obiettivi formativi, quali 

 
a. fornire agli studenti, in particolare delle classi terminali 

della scuola secondaria superiore, strumenti di conoscen-
za, di comprensione e di senso storico della storia più re-
cente del proprio paese inserita in un contesto interna-
zionale, passando quindi dalla storia contemporanea alla 
‘storia attuale’; 

b. fornire agli studenti stessi materiali didattici coerenti e 
rigorosi, che permettano loro di misurarsi su un tema 
‘caldo’ dal punto di vista storico e socio-culturale attra-
verso la pratica laboratoriale, anche in vista della prepa-
razione all’Esame di Stato. 

 
L’iniziativa ha poi voluto contribuire alla trattazione e 

all’approfondimento di tematiche e di periodi che purtroppo risul-
tano ancora assai poco affrontati nella ‘quotidianità curricolare’, o 
che, quanto meno, lo sono in modo ancora troppo scolastico, scar-
samente problematizzato. Si è perciò tentato di mettere gli studenti 
nelle condizioni di riflettere su temi centrali della storia europea e 
mondiale del XX secolo attraverso l’intervento di più storici, che 
permettesse di analizzare le problematiche selezionate in modo 
metodologicamente corretto ed attraverso punti di vista differenti, 
ma tra loro complementari. 

 
Senza dubbio queste sono le coordinate culturali entro le quali 

si inseriscono le iniziative di natura storica organizzate dai due i-
stituti Antonietti e Marzoli, in sinergia con Fondazioni quali la 
‘Micheletti’ e con Associazioni come ‘Casa della Memoria’.  
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Nel corso del 2007-08 si è voluta fissare l’attenzione su una fase 
ben precisa della storia del Novecento, e cioè sui regimi totalitari 
che nascono in Europa tra le due guerre come risposta, accanto al 
“New Deal” roosveltiano, alla crisi degli equilibri economici, poli-
tici e culturali di inizio secolo, regimi che arriveranno a una 
drammatica «resa dei conti», tra loro e con le democrazie occiden-
tali, con la seconda guerra mondiale, al termine di quella nuova 
‘Guerra dei Trenta Anni’, di cui parla Hobswawn. 

E di tali regimi, dopo una prima analisi comparata delle loro o-
rigini e delle loro fondamentali strutture istituzionali ed economi-
che, si sono voluti approfondire, tra i tanti possibili, alcuni aspetti 
specifici. L’attenzione si è infatti rivolta, oltre che su temi certo es-
senziali, ma più “battuti” (quali le leggi razziali italiane del 1938 o 
il confino politico come strategia di lotta e di emarginazione degli 
oppositori politici da parte del regime fascista), su aspetti meno 
indagati, ma che potranno divenire, in prospettiva, filoni autonomi 
di indagine. Si pensi all’utilizzo strumentale, da parte del potere 
fascista e in genere delle gerarchie dei regimi totalitari, dell’arte e 
dei nascenti mezzi di comunicazione di massa al fine di potenziare 
la propria pervasiva capacità di ‘creazione’ e di controllo della 
pubblica opinione nazionale, infiltrandosi in modo “totale” in tutti 
gli ambiti e i momenti della vita pubblica e privata dei cittadini, nel 
tentativo di creazione dell’«uomo nuovo». E insieme si pensi alla 
capacità dell’arte stessa, e della musica in particolare, così spesso 
piegate alle esigenze del potere, di essere al tempo stesso contropo-
tere, canale di espressione del dissenso, dell’opposizione, in una 
parola «degli oppressi». 

 
Ed è questa l’occasione di ringraziare tutti coloro, studiosi e do-

centi, enti locali e associazioni, che hanno permesso, con il loro fat-
tivo contributo, di realizzare l’iniziativa, così come tutti gli studenti 
dei due istituti coinvolti, che hanno partecipato in modo interessa-
to e attivo agli incontri. 
 
 
 
 
 
            MARIO FERRARI                                               DIEGO PARZANI  
Dirigente scolastico IIS Marzoli          Dirigente scolastico IIS Antonietti 

 

 
  

 
  



13

 
  

Fascismo, Nazismo, Bolscevismo  
Spunti di analisi comparata 

 
PIER PAOLO POGGIO 

 
 
 

Partirei da un confronto su ciò che evocano in voi questi termi-
ni: fascismo, nazismo, bolscevismo, facendo l’ipotesi che quello più 
esotico per voi è senz’altro il bolscevismo. 

Nazismo e fascismo sono presenti, al di là di quanto vi viene in-
segnato a scuola, attraverso il cinema, la televisione, i giornali. 

Il nazismo, anche se delle tre ideologie politiche che ci interes-
sano, è quella che ha un arco di esistenza più breve, che si risolve 
nel giro di un decennio dal ’33 al ’45, in realtà produce un impatto 
fortissimo almeno in Europa, ed è per questo che l’attenzione è co-
stante. 

D’altro canto per l’Italia il fascismo costituisce un punto di rife-
rimento ineludibile; infatti, pur essendosi espanso a livello europeo 
e non solo, è nato propriamente in questo nostro paese, è 
un’invenzione italiana. Il bolscevismo è quello che ha un arco di 
esistenza più ampio e che raggiunge la massima espansione nel 
mondo. 

Volevo segnalare un altro motivo su cui vale la pena di riflette-
re: noi siamo ormai a decenni di distanza dalla parabola storica del 
bolscevismo che si chiude con il crollo dell’Unione Sovietica e que-
ste vicende ci sembrano molto lontane, ma, nel contesto europeo e 
mondiale, fascismo, nazismo e bolscevismo sono le più recenti tra 
le ideologie politiche che abbiano preso corpo nella storia del 
mondo. Parlo di bolscevismo e non di comunismo perché l’uso 
corrente che si fa di questo termine è così generico da renderlo in-
servibile sul piano storiografico. 

In effetti, qualcosa di nuovo, di veramente nuovo e ancora non 
ben messo a fuoco, sta emergendo, una nuova ideologia politica sta 
irrompendo nel mondo e voi la conoscete sotto l’etichetta di fon-
damentalismo islamico; in realtà questa è la dimensione più viru-
lenta e più immediatamente percepibile, perché molto presente nei 
mezzi di comunicazione, ma il fenomeno non si limita assoluta-
mente al mondo islamico, si sta espandendo una forma di fonda-
mentalismo religioso, in cui la politica si aggrappa alla religione, il 
che costituisce la grande, importante, novità degli ultimi anni. 
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Nel XXI secolo riemerge una dimensione che era assolutamente 
imprevedibile dopo decenni di socialismo e liberalismo, espressio-
ni di una vicenda di progressiva e apparentemente inarrestabile 
laicizzazione. Nel senso che la dimensione religiosa riguardava la 
vita privata, mentre gli Stati, l’organizzazione della società e 
dell’economia, la scuola erano sulla via di una laicizzazione più o 
meno accentuata.  

Adesso c’è una controtendenza inaspettata. Tenete conto che e-
siste una interpretazione sintetica di fascismo, nazismo e comuni-
smo novecentesco che li considera tre forme di religioni politiche. 
La religione come l’abbiamo conosciuta attraverso la storia della 
civiltà aveva esaurito la sua capacità di diffondersi e di formare le 
donne e gli uomini, per cui la politica ne prende il posto, però è 
una politica così totalizzante che diventa a sua volta una forma di 
religione. Adesso sta avvenendo la stessa cosa ma con i termini in-
vertiti: la religione si trasforma in politica, le ideologie profane 
hanno perso di mordente, la religione riempie un vuoto, si appro-
pria del potere. Ci sono le premesse per un nuovo totalitarismo. 

 Torniamo ora al titolo che è stato proposto: “un esame compa-
rato”, la parola “comparazione”, significa esaminare, confrontare 
tra di loro questi tre movimenti politici ed è possibile compararli, è 
giusto, ci serve per capirli meglio. Ma bisogna essere vigili, spinta 
all’eccesso la comparazione diventa un approccio sbagliato, per cui 
mettiamo a paragone cose diverse e questo tipo di esame compara-
tivo ci fa perdere del tempo o danneggia il nostro lavoro. 

Teniamo fermo che nella ricerca storica la comparazione è pos-
sibile, anzi indispensabile. Ciò non vuol dire che siano la stessa co-
sa; il punto fondamentale per chi affronta questi fenomeni è riusci-
re a capire cosa gli accomuna e cosa li differenzia. Attraverso la ca-
tegoria di totalitarismo, (è una parola potente che spesso viene 
stravolta: è un lavoro di costruzione del consenso politico, non ba-
sato sulla ricerca della verità, ma mirato alla conquista del potere, a 
cui non interessa dire la verità sulle cose) chi studia queste cose fa 
riferimento soprattutto a un libro della filosofa Hanna Arendt: “Le 
origini del totalitarismo”; è un libro importante che in Italia arriva 
in ritardo, anche se adesso siamo abituati a usare la categoria del 
totalitarismo a ogni piè sospinto. Lei applica questa categoria a 
questi tre sistemi politici, anche se rivolge minore attenzione al fa-
scismo che considera un totalitarismo incompiuto, mentre la sua 
attenzione è massima per il nazismo e forte per il bolscevismo, 
specie all’epoca di Stalin. Da quel momento, dalla diffusione delle 
tesi della Arendt negli anni Cinquanta, il concetto di totalitarismo 

evoca qualcosa di totalmente negativo, è un sistema politico da ri-
fiutare. 

In realtà, se si va a ricostruirne la vicenda, si vede come i giudi-
zi politici e la mentalità può cambiare radicalmente attraverso il 
tempo; infatti, nel momento in cui il fascismo si affermava, pur es-
sendo un totalitarismo debole, esso rivendicava apertamente la sua 
natura totalitaria.  Mussolini rivendicava il fatto di aver costruito 
uno Stato totale. Questo è molto interessante e se capissimo fino in 
fondo perché Mussolini poteva non solo dire apertamente ma van-
tarsi di aver realizzato uno stato totalitario, anche se poi non 
l’aveva realizzato fino in fondo, capiremmo meglio l’epoca dei to-
talitarismi, e quanta è la distanza che noi cerchiamo di mettere tra 
quel mondo e il nostro.  

Anche se poi quello che ci sembra così lontano nel tempo e per 
fortuna non più proponibile, potrebbe invece ripresentarsi in for-
me diverse, che però potrebbero richiamare l’esperienza del totali-
tarismo del ’900. E non è detto che il fondamentalismo islamico ne 
sia la sola manifestazione. Una società dove domina la paura è 
pronta per cercare la salvezza in un potere totale e rassicurante. 

Questo per dire - contro il discorso che faceva un grandissimo 
intellettuale italiano, Benedetto Croce - che il fascismo in senso lato 
e il totalitarismo nel suo complesso non sono stati una parentesi 
storica che abbiamo superato e ormai possiamo lasciar dormire nei 
libri di storia. In realtà quello che è successo è qualcosa di così pro-
fondo e così radicale nella cultura e nella società europea che dob-
biamo essere sempre vigili ed estremamente attenti al manifestarsi 
dei sintomi di una nuova patologia della politica. 

Bisogna però prendere atto che la stragrande maggioranza delle 
persone è spinta ad accettare l’interpretazione che ne dava Croce. 
Noi tutti preferiamo dire che è successo ma che non si ripeterà: 
quello è un ciclo finito, non ne vogliamo più sapere nulla 
dell’ideologia totalitaria, siamo andati oltre, non corriamo più dei 
pericoli. Purtroppo non possiamo essere così tranquilli e i segnali 
non mancano.  

Vediamo comunque cosa hanno in comune i totalitarismi del 
’900. Per capire quello che hanno in comune è fondamentale tener 
conto dell’elemento scatenante.  

Nell’Ottocento le premesse dell’olocausto erano già presenti 
sotto forma di fanatismo antisemita. Lenin, che era il capo del bol-
scevismo, era già molto attivo, ma il ruolo decisivo l’ebbe la prima 
guerra mondiale: è il punto cruciale. Solo attraverso l’esperienza 
della guerra, queste ideologie politiche riescono ad affermarsi; 
prima erano espressione di piccoli gruppi minoritari, il fascismo in 
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quanto tale non esisteva, esistevano alcuni elementi che si poteva-
no configurare come ingredienti del fascismo. Nessuno dei tre tota-
litarismi avrebbe potuto affermarsi senza la guerra. 

Della prima guerra mondiale abbiamo un’immagine molto sfo-
cata. Nella nostra tradizione nazionale si tende ad assimilarla e a 
presentarla come l’esito ultimo del Risorgimento, quindi la libera-
zione di Trento e Trieste ecc., ma la prima guerra mondiale ha rap-
presentato una discontinuità e un trauma inimmaginabili per le 
popolazioni del tempo. 

Noi abbiamo un’immagine delle stragi e delle guerre totalmen-
te filtrata dai mezzi di comunicazione, specie televisivi. Non ab-
biamo alcuna idea di una persona a noi vicina uccisa a  causa di un 
evento bellico. Non è stato così per i ragazzi, vostri coetanei, che 
sono stati reclutati in massa e sterminati a centinaia di migliaia in 
una guerra della quale abbiamo una rappresentazione oleografica. 
In quella guerra, per la prima volta, è stato utilizzato qualsiasi 
mezzo tecnico-industriale per sterminare l’avversario, pensate al 
massiccio uso dei gas. Sono state eliminate intere generazioni e 
questo ha riguardato anche l’Italia.  

Per capire quel che è avvenuto dopo, dobbiamo calarci in que-
sto enorme, inedito, massacro di giovani vite. Quando insegnavo, 
per cercare di farmi capire, dicevo di guardare gli elenchi impres-
sionanti dei morti: specie nei piccoli paesi, magari semi-spopolati, 
ci sono lapidi con l’elenco dei caduti nella Prima Guerra Mondiale, 
sono tantissimi, anche in confronto a quelli della Seconda guerra 
mondiale. In quest’ultima la novità, in peggio, è data dalle vittime 
civili (per i bombardamenti o per gli stermini come quello degli e-
brei). 

Ho insistito su questo punto perché solo capendo il trauma sen-
za precedenti e la drammaticità di quello che è avvenuto, noi riu-
sciamo a renderci conto di come ideologie che altrimenti non a-
vrebbero potuto trovare un seguito e un consenso, sono diventate 
il momento di coagulo di popolazioni immesse in una realtà asso-
lutamente nuova e inquietante (quella che hanno cercato di rap-
presentare i pittori espressionisti, specie tedeschi), nei cui confronti 
non avevano nessun strumento culturale per razionalizzarla, lette-
ralmente per capire cosa gli stava succedendo. 

Quelli che vengono buttati nelle trincee, in una guerra senza fi-
ne, sono nella stragrande maggioranza giovani contadini che non 
avevano mai superato i confini del proprio piccolo paese, pensate 
all’Adamello, adesso con il ghiacciaio in fase di ritiro e dove affio-
rano armi di ogni genere.. Su questi monti si sono ammazzati 
guardandosi in faccia, per tre anni di seguito. Gli austriaci comuni-

cavano con gli italiani e viceversa, e poi arrivava l’ordine di spa-
rarsi addosso e di ammazzarsi a vicenda. 

Chi ha fatto questa esperienza, se sopravvive, quando torna è 
una persona completamente diversa, non è più un ragazzo: è pieno 
di rabbia, di rancore, è indurito e spesso disposto alla violenza. Ha 
un radicalismo pronto a sfogarsi su qualche bersaglio. Ha subìto 
un processo di disumanizzazione. Su questo sfondo si innesta il 
processo di crescita del consenso verso le ideologie di cui stiamo 
parlando.  

È un grande errore concentrare l’attenzione solo sulla Seconda 
Guerra Mondiale e quasi dimenticare la Prima, le due guerre stan-
no assieme, esiste una piena continuità. Dobbiamo capire che la 
prima metà del ’900 europeo, quando l’Europa dominava il mon-
do, è totalmente segnata dalla guerra, è una guerra che inizia nel 
’14 e arriva al ’45. E non finisce di colpo, tutt’altro. Questo sfondo 
di guerra, se non l’abbiamo presente, non capiamo di cosa si sta 
parlando, non capiamo che nel fascismo i ragazzi come voi, erano 
immessi tutti in una sorta di educazione militare permanente, cosa 
che spesso il cinema ha messo in burla. Questo atteggiamento di 
ridere dei “balilla” ecc., ci porta fuori strada; allora significava 
preparare i giovani a entrare nella dimensione della guerra perma-
nente (che adesso sta tornando sotto altre forme). Tutto ciò per dire 
che senza guerra la comprensione della genesi e della fenomenolo-
gia dei totalitarismi è impossibile.  

Vediamo ora più da vicino le nostre tre ideologie politiche. 
Il bolscevismo che può apparirci “esotico”, è un movimento che 

si afferma in Russia dalla fine dell’800 in poi e per molti anni quelli 
che poi saranno chiamati comunisti si chiamavano socialdemocra-
tici (per noi l’aggettivo socialdemocratico invece indica un movi-
mento moderato), tra i socialdemocratici i bolscevichi erano la cor-
rente maggioritaria (questo è il significato etimologico della paro-
la). 

L’affermazione del socialismo in Russia avviene sullo sfondo 
dell’assolutismo zarista: un impero enorme che è anche una grossa 
potenza militare ma con aspetti di forte impronta feudale. In Rus-
sia era stata abolita la servitù della gleba solo poco dopo la metà 
dell’Ottocento: quello che per noi è un ciclo che finisce alla fine del 
medioevo, lì era ancora aperto e la società russa era basata su un 
sistema che può ricordare addirittura quello dell’India, quello delle 
caste, la nobiltà era divisa in diversi gradi al suo interno e del tutto 
separata dal resto della popolazione. 

In questo paese gigantesco, molto lontano da noi eppure facente 
parte dell’Europa, si sviluppa un movimento intellettuale di stra-
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ordinaria potenza, è un paese arretrato al cui interno nascono figu-
re di intellettuali di importanza mondiale: vi cito solo i romanzieri 
Tolstoj e Dostoevskij e attorno a loro tantissimi altri. C’è un grande 
fiorire di intelligenze e c’è la necessità molto forte e sentita di cam-
biare il sistema politico, un sistema politico che usava la repressio-
ne più pesante verso chi era sospettato di sovversivismo; bastava 
non esser d’accordo con l’ideologia ufficiale, bastava dissentire per 
essere deportati in Siberia se non condannati a morte (esperienza 
che ha fatto Dostoevskij, per essere poi tolto dal plotone di esecu-
zione all’ultimo momento). 

Questo contesto particolare che fa sì che si affermi una forma di 
socialismo molto radicale, il cui interprete più importante è Lenin. 
All’inizio del ’900 il suo era un piccolo gruppo, ma Lenin elabora 
una sua strategia politica che si dimostrerà di grande efficacia. La 
sua tesi è che in un paese dove ci sono immense masse contadine 
analfabete, che non conoscono molto al di là del loro villaggio e 
dove sta nascendo una classe operaia piuttosto forte, perché la 
Russia si sta sviluppando industrialmente, sia possibile creare un 
partito rivoluzionario d’avanguardia. 

Cosa vuol dire partito politico rivoluzionario? Un gruppo orga-
nizzato di militanti che hanno una linea ben precisa, che hanno o-
biettivi ben precisi e che per ottenere i loro scopi sono disposti a 
giocarsi anche la vita, quindi un gruppo ristretto di persone con 
una dedizione totale alla causa e con una assoluta compattezza. 
Nell’ottica del bolscevismo era indispensabile che non ci fossero 
persone contrarie alla linea che veniva decisa dagli organismi del 
partito. Questo nucleo d’acciaio, in determinate condizioni stori-
che, dice Lenin, conquisterà il potere nel più grande Stato del 
mondo. 

Quando Lenin formula questa teorizzazione, potevano essere in 
tutto qualche migliaio, infatti il bolscevismo era visto con qualche 
interesse, ma anche con molti sospetti da parte degli operai russi. 
Come può allora succedere che riesca a prendere davvero il pote-
re?  

La Russia entra nella guerra mondiale alleata con l’Inghilterra. 
Da una parte c’era la Germania con l’impero austriaco e contro 
c’erano gli inglesi, i francesi, i russi e gli italiani. La Russia ha un 
enorme esercito e una tradizione militare abbastanza importante, 
ma aveva subìto una grave sconfitta da parte del Giappone, e c’era 
già stata una mezza rivoluzione in concomitanza con la guerra rus-
so-giapponese, quando la Russia fu la prima potenza europea a es-
sere sconfitta da un paese extraeuropeo, nel 1905.  

Quando la Russia entra nella guerra mondiale, comincia a subi-
re delle sconfitte, ma soprattutto, a un certo punto, succede che 
questo enorme esercito fatto da masse di contadini obbligati a fare 
il militare, reclutati con sistemi coercitivi, comincia a sfaldarsi. E-
rano soldati che non avevano voglia e motivo di combattere, per 
loro la guerra, specie una guerra offensiva, era priva di senso.  

In seguito alla propaganda fatta dai bolscevichi c’è una sorta di 
sciopero di massa di questi contadini e l’esercito russo si disinte-
gra, così si avvera un’altra idea che Lenin aveva lanciato. Infatti, 
quando scoppia la prima guerra mondiale, il movimento operaio 
socialista europeo, che era molto importante all’epoca, subisce una 
grande sconfitta. L’idea dei socialisti è che la guerra non ci sarà, i 
lavoratori dei vari Paesi sono accomunati dalla fratellanza. Noi ita-
liani siamo fratelli dei nostri compagni francesi, polacchi, tedeschi 
e così via. 

Questa ideologia del pacifismo internazionale proletario viene 
spazzata via dalla guerra. Nella realtà i vari partiti socialisti dei va-
ri Paesi si allineano ai loro Stati e soprattutto la socialdemocrazia 
tedesca, che era la più forte, aderisce alla guerra: scatta il meccani-
smo per cui la nazionalità è più importante dell’appartenenza di 
classe. Lenin diceva: noi non dobbiamo né essere pacifisti né ap-
poggiare la nostra patria, dobbiamo essere invece dei disfattisti ri-
voluzionari: bisognava fare in modo che la Russia perdesse la 
guerra per fare la rivoluzione. Queste che sembravano tesi azzar-
date, estremiste, nella realtà russa funzionano. Veramente 
l’esercito si sfalda, veramente i soldati e gli operai si auto-
organizzano, creano delle loro assemblee che si chiamano soviet e 
siccome il partito bolscevico era il più compatto e il più deciso, rie-
sce a prendere il potere, la famosa Rivoluzione di Ottobre del ’17. Il 
sistema statale russo zarista era caduto già nel febbraio del 17. Il 
tutto è legato al fatto che i contadini non vogliono più fare la guer-
ra, vogliono tornare a casa, vogliono la pace e la terra, soprattutto 
la terra. Erano discendenti dei servi della gleba e non avevano an-
cora il libero possesso della terra. La loro aspirazione e obiettivo 
era di appropriarsi delle terre dei signori.  

É attraverso queste vicende epiche e drammatiche, che il bol-
scevismo riesce a prendere il potere, e a quel punto decide di met-
tere in pratica i fondamenti della dottrina socialista. Lenin si consi-
dera un marxista ortodosso, cosa che in effetti non è, dato che ha 
molto innovato le teorie marxiste. Ad ogni modo in quel contesto 
si tentò di realizzare il socialismo, con l’idea che sarà possibile e-
spandere il socialismo su scala mondiale. Nel 1919 è abbastanza 
diffusa la convinzione che la rivoluzione socialista mondiale gui-
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data dai bolscevichi fosse possibile, se non imminente. L’Italia è 
stata uno degli epicentri in cui questo tipo di prospettiva avrebbe 
potuto realizzarsi. Si crea tutto un sistema di partiti collegati alla 
rivoluzione russa e che fanno comunque capo al partito comunista 
bolscevico e si ha questa enorme aspettativa a livello mondiale da 
parte degli strati poveri, da parte del proletariato e, contemporane-
amente, un’enorme paura in chi non condivideva questa prospetti-
va e ne era spaventato.  

Ci sono storici che dicono che il fascismo e il nazismo nascono, 
appunto, come risposta alla grande paura del successo del comu-
nismo. In realtà le loro radici sono più lontane nel tempo; 
l’esperienza decisiva fu quella della guerra. La sola paura del co-
munismo poteva dar vita a una reazione conservatrice, non a forze 
eversive come fascismo e nazismo. 

A partire dal ‘21-‘22 questa spinta internazionale che dovrebbe 
dilagare in tutto il mondo, comincia a declinare, c’è un riflusso e si 
capisce che la rivoluzione mondiale non ci sarà. Però la Russia che 
ha ripreso tutte le dimensioni dell’impero zarista, costituisce un 
gigantesco centro di potere, anche perché fuori dall’Unione Sovie-
tica ci sono tantissime forze che aderiscono a quello che è successo 
o sono molto vicine all’URSS che rappresenta un punto di attrazio-
ne estremamente forte. La fase ascendente è dal ’17 al ’19, c’è poi 
una fase di stabilizzazione e poi una serie di alterne vicende.  

È molto interessante esaminare altri aspetti che nella realtà ci 
fanno capire come la costruzione del totalitarismo non sia stata una 
cosa immediata, ma un processo lento e contraddittorio. Per spie-
garmi utilizzo la vicenda dell’arte. I tre sistemi di cui parliamo so-
no tra di loro nemici, in sostanza avversari assoluti, hanno però dei 
tratti comuni: prendete l’arte nazista e certe forme estetiche del fa-
scismo e dello stalinismo, sentite qualcosa di molto comune, ci so-
no elementi formali e sostanziali comuni, per cui, se non viene det-
to prima, non sapete a che regime è attribuibile quel tale monu-
mento, palazzo, statua o quadro. 

Ma questo solo da un certo momento in avanti, dagli anni Tren-
ta. Prima, all’epoca della rivoluzione vincente in Unione Sovietica, 
l’arte è tutt’altra cosa: è il trionfo dell’avanguardia, è una spinta 
verso una fortissima modernizzazione, solo dopo c’è stabilizzazio-
ne e reazione. I russi erano sinistra, mentre il fascismo è di destra.  
Ora è vero che poi il fascismo prende Roma come modello e voi 
avete la tipica monumentalità fascista che si richiama al classicismo 
come in Marcello Piacentini, ma in realtà all’inizio l’arte precipua 
del fascismo è il futurismo. Martinetti in Italia e in Russia Majako-
vskij sono intellettuali forgiatisi nel clima della guerra, che punta-

no a un’accelerazione straordinaria della modernità: si deve cam-
biare il modo di vivere, rivoluzionare il mondo borghese e abban-
donare la famiglia tradizionale. 

Si deve rinnovare tutto; c’è questa stimolo impressionante, poi 
la stabilizzazione e una sorta di restaurazione, quindi la lotta con-
tro tutte le avanguardie, perché avanguardia vuol anche dire di-
versità, ogni artista vuole essere un individuo con una sua perso-
nalità irripetibile e questo non va assolutamente bene per un pote-
re che deve essere capace di controllare tutto, uniformare tutti ai 
suoi voleri. 

Se esaminiamo la vicenda russa, si vede che per gradi si crea un 
sistema sempre più oppressivo. É un processo relativamente lento 
se paragonato al nazismo. Ad ogni modo gli avversari politici, da 
subito, si ammazzavano, e si ammazzava alla grande. Se volete un 
libro che ricrea questa atmosfera leggete la raccolta delle opere di 
Isaac Babel - pubblicate di recente in un “Meridiano” Mondadori -; 
quasi tutti vengono ammazzati e lui è uno dei tanti, però aderisce 
sin dal primo momento alla rivoluzione e descrive la guerra civile 
che si sviluppa in Russia e sfocia negli anni ’20-’21 e che si conclu-
de con la sconfitta degli avversari politici della rivoluzione e la sta-
bilizzazione del potere bolscevico.  

Lenin muore abbastanza giovane. Dopo Lenin c’è la successione 
del potere e si passa a Stalin. Nella prima fase Stalin è un continua-
tore di Lenin, non rinnova, è una persona molto prudente e diffi-
dente, è un politico che misura ogni mossa con estrema attenzione, 
poi farà cose terribili, ma è l’opposto di Hitler; Hitler proclama su-
bito cos’è e cosa vuole, Stalin è un grande, terribile burocrate, che 
lavora indefessamente per controllare il sistema di potere costruito 
attorno a lui. Dopo l’esplosione iniziale, la radicalizzazione del si-
stema politico è lenta e attraversa una serie di tappe, per cui 
all’esterno molte cose non sono capite; dell’Urss si conosceva, e so-
lo in superficie, quel che accadeva a Mosca e a Leningrado (Pietro-
burgo) e poco altro.  

La svolta si ha negli anni Trenta. Stalin ha capito che la rivolu-
zione mondiale non è possibile, organizza un grande sistema di 
potere interno e internazionale, controlla la sua popolazione, re-
prime con forza dove è necessario, però sembra più intenzionato 
alla conservazione del potere, che non a politiche radicali. Ma una 
svolta avviene con la crisi economica mondiale. Nel ‘29 c’è una cri-
si globale del sistema economico capitalistico che, partendo dagli 
USA, coinvolge tutto l’Occidente. Di fronte a quella crisi e data la 
cultura marxista che avevano Stalin e i suoi, emerge questa tesi: 
abbiamo la tanto attesa crisi economica del capitalismo, quindi è il 
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momento di rilanciare la nostra forza e il rilancio non avviene nel 
senso di esportare la rivoluzione nel mondo, ma di far fare un salto 
di potenza all’Unione Sovietica. Parte un processo di industrializ-
zazione accelerata, l’economia capitalistica più avanzata sta en-
trando in un momento di crisi, da cui magari non si risolleverà, noi 
siamo un paese arretrato e dobbiamo accelerare al massimo 
l’industrializzazione; noi abbiamo una base industriale in qualche 
città; è il momento di indirizzare tutte le nostre energie nel creare 
un grande stato industriale.  

Questo è il passaggio che porta al totalitarismo. Cosa avviene in 
questo passaggio?  Decidono di colpire radicalmente quella che era 
stata la loro principale base sociale, cioè i famosi contadini che non 
erano mai diventati bolscevichi, ma avevano consentito alla rivolu-
zione di vincere. I contadini vengono colpiti con la collettivizza-
zione forzata, in cui si adottano sistematicamente metodi brutali o 
l’eliminazione diretta di chi si oppone. Si ricorre anche a carestie 
artificiali che fanno milioni di morti. Di fronte a questo scenario, e 
alle resistenze che incontra, il sistema politico si irrigidisce ulte-
riormente: partono le purghe e non vengono colpiti solo gli avver-
sari politici, ma anche tutti coloro che all’interno del partito pote-
vano rappresentare un pericolo per Stalin, anche se a lui molto vi-
cini: è il caso di Bucharin, che è stato alleato di Stalin ma è contra-
rio alla collettivizzazione forzata, per cui viene eliminato, oppure i 
trotskisti che sono eliminati perché favorevoli all’ industrializza-
zione forzata, ma proprio per ciò potevano essere pericolosi, per-
ché concorrenziali rispetto a Stalin. 

A partire dalla rivoluzione del ‘17, che aveva acceso tante spe-
ranze, si scivola in un sistema sempre più repressivo che colpisce 
in modo sistematico tutti i possibili nemici, senza distinzione: si va 
dal nemico in senso ideologico a quelli colpiti per motivi religiosi, 
sociali, nazionali. È una rivoluzione proclamata in nome del popo-
lo che si scatena contro di esso, sotto la guida del partito. Poi par-
tono le purghe sistematiche dentro il partito comunista. Uno spet-
tacolo senza precedenti, incredibile; cose sconvolgenti avvengono 
negli anni Trenta fino a ridosso della seconda guerra mondiale, per 
poi continuare sino alla morte di Stalin. Questo è lo scenario e la 
parabola del comunismo e del bolscevismo in Unione sovietica 
nell’età di Stalin con la creazione di un sistema di controllo e re-
pressione generalizzato della popolazione, rispetto a cui il cosid-
detto Gulag era una rete di campi di lavoro forzato che aveva una 
doppia funzione: una repressiva, per cui invece di metterli in pri-
gione vengono deportati nell’estremo nord, dove la sopravvivenza 
è quasi impossibile; l’altra faccia è quella del lavoro forzato, per cui 

si ha a disposizione un’enorme quantità di forza-lavoro da impie-
gare nell’industrializzazione e poi a seguire per le esigenze della 
guerra.  

Questa è una caratteristica che accomuna il sistema comunista 
sovietico a quello nazista. Tra i due ci sono somiglianze e differen-
ze. Le somiglianze sono sicuramente forti e sembrano addirittura 
saldare i due sistemi, anche perché a un certo punto c’è un patto 
tra Hitler e Stalin che alcuni interpretano come un’abile mossa di 
Stalin per evitare una saldatura tra Hitler e le potenze occidentali. 
Questa incredibile alleanza che sconvolge gli antifascisti dura dal 
’39 al ’41, poi improvvisamente, quando da un lato la Germania 
non riesce a invadere l’Inghilterra, e dall’altro ormai controlla 
l’Europa, nel giugno del ’41 viene lanciata l’operazione Barbarossa 
e l’Unione Sovietica viene invasa dalle truppe naziste con 
l’appoggio dell’esercito italiano. Succede, come sapete, che la Rus-
sia con uno sforzo enorme riesce a contenere l’avanzata nazista, 
Stalin di fronte all’invasione fa appello al patriottismo russo e si 
richiama alla lotta vittoriosa contro Napoleone.  

L’esercito nazista arriva alle porte di Leningrado e assedia Sta-
lingrado, la città di Stalin, che gli è stata dedicata mentre è in vita. 
C’è una resistenza vittoriosa dei russi, senza di cui Hitler poteva 
vincere la guerra. L’apporto che i russi danno alla sconfitta del na-
zismo è veramente importante, ci sono oltre venti milioni morti ed 
è significativo che a Berlino ancora oggi ci sia un monumento 
all’armata russa. I berlinesi hanno subìto una dura occupazione, 
ma il monumento resta in piedi anche dopo il crollo del Muro, per-
ché ricorda qualcosa di decisivo; la sconfitta di Hitler ha significato 
anche la liberazione dei tedeschi e dei popoli dell’Europa. 

Ma cosa succede purtroppo in Unione sovietica? Molti pensa-
vano che dopo la vittoria ci sarebbe stata una specie di liberalizza-
zione. Tutt’altro! Basti un esempio: al momento dell’invasione mi-
lioni di russi vengono catturati dai nazisti e trattati in modo spa-
ventoso, sono disprezzati in quanto slavi e odiati perché “comuni-
sti”, quelli che si salvano e tornano in patria sono fatti processare 
da Stalin, perché se si sono salvati vuol dire che o non hanno com-
battuto o hanno tradito e quindi si scatena la repressione nei con-
fronti dei non molti sopravvissuti. 

Il sistema si irrigidisce e fino alla morte di Stalin non c’è nessu-
na liberalizzazione, anzi il sistema totalitario si impianta anche nel-
la parte dell’Europa entrata a far parte della sfera sovietica. 

Ciò che differenzia radicalmente la vicenda del totalitarismo 
sovietico da quella del nazismo e fascismo è che nazismo e fasci-
smo vengono sconfitti e finiscono con la guerra, la fine del sistema 
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sovietico è una cosa per certi versi misteriosa. In sostanza noi ab-
biamo una grande potenza industriale, l’Unione Sovietica, che ga-
reggia con gli Stati Uniti e sembra addirittura capace di superare 
gli Stati Uniti nello sviluppo industriale; all’interno di questo e-
norme impero non si ha notizia di grandi ribellioni poi, abbastanza 
di colpo, questo sistema implode, come se cadesse su se stesso; il 
crollo non è stato previsto da nessuno. 

Gli stessi americani, che avevano legioni di sovietologi che do-
vevano indagare quella realtà, non prevedevano assolutamente che 
sarebbe crollata; crolla abbastanza all’improvviso e, ad eccezione 
della Romania, per il resto crolla pacificamente. Tutto ciò richiede-
rebbe un’analisi specifica, anche alla luce degli sviluppi successivi 
e soprattutto quelli più recenti, da cui si deduce che c’è stato il crol-
lo totale dell’ideologia, molto meno del sistema di potere. Forse è 
anche l’indice di una diversità dal nazismo.  

Sicuramente nel caso sovietico un elemento interessante è che 
di fronte ad una popolazione diventata apatica (non dobbiamo di-
menticare oltre ai milioni di morti della seconda guerra mondiale, 
le altre decine di milioni morti nelle vicende precedenti) quasi di-
strutta biologicamente, a partire dagli anni Sessanta, persone co-
muni, letterati, intellettuali cominciano a sviluppare una lotta mol-
to originale: è il fenomeno del dissenso. I dissidenti testimoniavano 
la loro critica, il distacco totale dal potere scegliendo la via pacifica. 
Dopo tanti morti detestano la violenza, testimoniano il loro dissen-
so, la loro critica anche molto radicale ma in modo pacifico, scri-
vendo, facendo musica, poesia, facendo circolare gli scritti vietati 
(samizdat), É un fenomeno da non sottovalutare e singolare, molti 
dissidenti entrano ed escono dalla prigione, altri vengono espulsi 
dall’URSS. 

Qualcuno può dire che ciò è stato possibile perché il totalitari-
smo sovietico era molto attenuato ed è vero: sotto il nazismo i dis-
sidenti li avrebbero eliminati e lo stesso avrebbe fatto Stalin. 

 Come ho detto il totalitarismo viene allevato dalla guerra 
mondiale e riceve un forte impulso dalla crisi del capitalismo del 
’29. La svolta avviene di fronte al crollo delle borse del ’29.  

Tanto è decisiva la guerra, altrettanto è importante la crisi eco-
nomica mondiale perché radicalizza le posizioni sovietiche, lo stes-
so avviene con il fascismo, e soprattutto quella crisi consente a Hit-
ler di prendere il potere, Hitler contava poco prima della crisi eco-
nomica e la disoccupazione di massa. 

Ci si potrebbe chiedere perché è successo tutto ciò in Europa. 
Come mai in Europa c’è una guerra mondiale? Credo che dobbia-
mo riflettere su un’altra dimensione; sono efficaci le interpretazioni 

che sono state date di questi sistemi, sulle cause dirette del totalita-
rismo europeo nella prima metà del 900. Dobbiamo però collocare 
tutto ciò anche in un cambiamento storico che copre un arco di 
tempo più grande. In breve succede che in Europa e in alcune aree 
del mondo, in pochi decenni c’è un processo di sviluppo, uno svi-
luppo economico industriale rapidissimo che cambia radicalmente 
la vita delle persone. 

Lo sconvolgimento della vita quotidiana, delle relazioni dentro 
le famiglie, nel modo di pensare, è determinato da un’ industrializ-
zazione potente, che si innesta di colpo su un sistema di vita legato 
ai cicli contadini e alla vita tradizionale e rappresenta un salto sto-
rico, un salto d’epoca. Uno sconquasso analogo sta avvenendo ne-
gli ultimi quindici anni. Tutto è stato fatto senza misurare le conse-
guenze, quasi inconsapevolmente. Si è letteralmente unificato il 
mondo. É una situazione che fino a venti anni fa era impensabile e 
noi non siamo politicamente e culturalmente preparati ad affronta-
re questo straordinario cambiamento del modo di produrre, della 
tecno-struttura, della vita quotidiana, del senso dello stare al mon-
do. 

Non possiamo capire i grandi traumi politici del ’900 se non te-
niamo conto dell’incidenza di una modernizzazione accettata come 
un imperativo assoluto. Il tentativo di industrializzazione di Stalin 
fu folle ma venne accettato dall’opinione pubblica mondiale in 
nome dello sviluppo. Adesso la Cina sta marciando come una lo-
comotiva senza freni e l’opinione pubblica, la stampa, i mezzi di 
comunicazione stanno approvando, a parte chi ne teme la concor-
renza. Ma siamo sicuri che queste grandi accelerazioni che inve-
stono la totalità del globo non debbano essere viste anche con pre-
occupazione se si manifestano come dei fenomeni naturali incon-
trollabili? 

In questo senso approfondire la storia tragica della prima metà 
del ’900 è utile per aprire gli occhi sul domani. 
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L’apparato repressivo del fascismo 
 

MIMMO FRANZINELLI  
 
 

 
Il fascismo non si capisce se non si tiene conto della prima guer-

ra mondiale, che ha innescato una serie di processi di cui il nascen-
te fascismo ha beneficiato. Anche oggi purtroppo le guerre non è 
che quando finiscono, si volta pagina: c’è una lunga scia di violen-
ze. Nei giornali della scorsa settimana c’erano articoli molto inte-
ressanti sugli Stati Uniti: si è scoperto che fra i reduci delle varie 
guerre c’è un tasso altissimo di omicidi, perché è evidente che nella 
guerra tu interiorizzi la violenza e poi la porti all’esterno e quando 
ritorni nella vita civile hai grosse difficoltà di adattamento. E’ suc-
cesso così anche in Italia, per cui la guerra è finita il 4 novembre del 
’18, ma ci sono state poi code di violenza e il fascismo ne ha appro-
fittato. 

La prima grossa novità del movimento fascista, fondato a Mila-
no nel marzo 1919 da Benito Mussolini, è stata, a differenza di tutti 
gli altri partiti, di nascere come movimento politico ma insieme di 
avere a disposizione un apparato paramilitare, cioè dei gruppi ar-
mati: lo squadrismo, le camicie nere. Nel 1919-20 queste squadre 
assaltano – in modo sporadico - manifestazioni di sinistra, mentre 
nel 1921-1922 distruggono metodicamente la rete associativa av-
versaria che era socialista, comunista e cattolica (il Partito Popolare 
Italiano). Tenete presente questo tipo di nascita, perché è già legato 
alla modalità di repressione. 

 Poi il fascismo va al potere con la marcia su Roma, il 28 ottobre 
1922, e a quel punto Mussolini da capo del fascismo diventa presi-
dente del Consiglio, capo di un governo di coalizione (con liberali 
e popolari) e trasforma le camicie nere che erano un’associazione 
volontaria, diciamo pure di picchiatori, in un organismo inserito 
nello Stato, denominato Milizia volontaria di sicurezza nazionale 
per cui li mette in regola: in questo modo, porta il fascismo nello 
Stato. 

Questo è il primo passaggio. Il secondo consiste nella riorganiz-
zazione della polizia.  

Innanzitutto, già nel 1923, viene sciolta la guardia regia, un cor-
po di guardia di pubblica sicurezza molto legato alla monarchia. 

La lotta politica si radicalizza in modo decisivo nella primavera 
del 1924, quando si va a elezioni politiche anticipate, con legge 
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maggioritaria; anche in quel caso le camicie nere hanno un ruolo 
importante nel turbare la regolarità della campagna elettorale e nel 
picchiare e nell’intimidire gli oppositori. Difatti il fascismo prevale 
in quelle elezioni dell’aprile del 1924 in una misura resa possibile 
da questa dose di violenza. 

Quando si apre il Parlamento per la nuova legislatura, nella 
prima seduta un deputato social-riformista, il socialdemocratico 
Giacomo Matteotti, fa un intervento molto duro e puntuale dimo-
strando, dati alla mano, che la campagna elettorale non si è svolta 
in modo regolare e chiede di invalidare le elezioni: è un discorso 
molto duro che fa scalpore. Pochi giorni più tardi quel deputato 
scompare, viene sequestrato, come si saprà solo mesi più tardi, 
quando verrà trovato morto. Questo delitto politico viene compiu-
to da personaggi dell’apparato squadristico di cui vi dicevo prima.  

Nell’estate del 1924 l’Italia è turbata da questo avvenimento, 
capite che un deputato dell’opposizione sequestrato e ucciso è una 
cosa criminale, ma di una criminalità politica. Il fascismo è in forte 
crisi, ma per la divisione delle opposizioni riesce a superare il mo-
mento difficile, anche perché il re Vittorio Emanuele III non accetta 
l’invito degli oppositori, i quali si sono staccati dal Parlamento (è la 
cosiddetta la secessione dell’Aventino) e si riuniscono fuori dal 
Parlamento, ma il re non fa niente e il 3 gennaio 1925 è la data che 
segna la nascita del fascismo come dittatura, sotto il segno della 
repressione spietata.  

Mussolini fa un discorso alla Camera e dice testualmente “Io 
potrei trasformare questa aula in un bivacco per i miei manipoli” 
cioè portar qui i miei squadristi e chiudere con la vita parlamenta-
re, e precisa che d’ora in avanti non saranno più tollerate forme di 
opposizione ed entro 24 ore si chiarirà tutto. Infatti, così avviene.  

Entro 24 ore intervengono contro gli antifascisti i prefetti (lo 
Stato è articolato dal centro alla periferia e in ogni capoluogo di 
provincia è così anche oggi), che rappresentano a livello periferico 
l’autorità dello Stato e sono responsabili sull’ordine pubblico, la 
polizia e i carabinieri.  Mussolini tra il 3 e il 4 gennaio 1925 fa per-
quisire tutte le sedi dei partiti politici non fascisti e arrestare i loro 
dirigenti. Per cui la situazione cambia, quella parvenza di legalità 
che era ancora rimasta dalla fino ottobre ‘22 fino al gennaio del ‘24 
viene dissolta, non c’è più la libertà. Da quel punto in avanti Mus-
solini, leader carismatico del fascismo, riorganizza in modo molto 
profondo la polizia. Innanzitutto cambia il suo capo e nomina un 
ex prefetto (che era stato prefetto anche a Brescia): Arturo Bocchini, 
capo della polizia dal novembre 1926 fino alla sua morte, nel 1940.  

Bocchini è l’artefice della riorganizzazione della polizia, una poli-
zia specializzata nella repressione politica. 

Viene costituito questo organismo misterioso: l’OVRA, una si-
gla che potrebbe voler dire Organizzazione Volontaria per la Re-
pressione Antifascista, ma non è sicuro: da sempre le polizie spe-
ciali amano darsi dei nomi e delle sigle misteriose (anche oggi: sa-
pete cosa significa Digos? È una sigla che già di per sé incute pre-
occupazione e timore). L’OVRA, è una polizia segreta costituita da 
pochi funzionari molto abili e da molti collaboratori volontari, 
quindi è una polizia che si avvale di informatori, di spie. Dove? 
Dappertutto: giornalisti, avvocati e anche insegnanti. Il rapporto 
come nasceva? Si veniva avvicinati e ti chiedevano di informare su 
notizie e persone del tuo ambiente.  Che cosa dovevi fare? Ogni 
settimana, ogni quindici giorni, o almeno una volta al mese dovevi 
mandare un rapporto la situazione del tuo caseggiato, di un bar o 
di una osteria; se qualcuno in quell’ambiente aveva parlato di poli-
tica, bisognava descriverlo in questo rapporto, inviato a Roma: il 
capo della polizia faceva una sintesi delle varie relazioni pervenute 
e ogni giorno si trovava con Mussolini e gli presentava il quadro 
d’insieme e alcune situazioni particolari.  

Dal 1925 in avanti non c’è più libertà di stampa e quindi il re-
gime doveva in qualche modo supplire a questa assenza della 
stampa, perché la stampa tutto sommato, raccoglie, riecheggia e 
trasmette lo stato d’animo della popolazione, le ragioni della pro-
testa e del malcontento. Durante il fascismo, la stampa non svolge 
questa mansione, perché diretta da Roma, dal Ministero per la 
stampa e la propaganda, perché la stampa era concepita come 
strumento per trasmettere messaggi dai governanti ai governanti. 
Questi rapporti dell’OVRA sono conservati all’Archivio centrale 
dello Stato: il fascismo è stato un regime di polizia e di propagan-
da; come regime, pensava di essere eterno e nei suoi archivi aveva 
collocato questi cospicui materiali provenienti da ogni località ove 
agivano questi informatori. Leggendo questo materiale si ricava 
l’impressione di un grande orecchio che ascoltava e riferiva tutto; 
non crediate che se sul rapporto c’era scritto che questo tizio era 
antifascista lo arrestassero: no, veniva invece controllato; tranne 
venire imprigionato quando si riteneva fosse il momento  oppor-
tuno.  

Nell’autunno 1926 entrano in vigore le leggi speciali, con forme 
più dure di controllo e di punizione: in particolare, il confino di po-
lizia. E poi c’è un’altra nuova grossa novità: cambia il modo di 
giudicare i reati, poiché il regime non si fida del tutto della magi-
stratura (quando il fascismo va al potere, i magistrati sono quelli 
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entrati in carriera durante il regime liberale) viene istituita una 
nuova magistratura: il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 
composto da ufficiali della Milizia Volontaria Di Sicurezza Nazio-
nale, cioè dai comandanti delle camicie nere, è un tribunale politico 
e giudica delitti politici. 

Tra le nuove leggi ve n’è una che punisce come reato l’offesa al 
Capo dello Stato e del Governo: parlare male di Mussolini è un de-
litto punito con il confino o con la prigione. Avviene che in tantis-
sime località come all’osteria, il luogo di socializzazione dove si 
bevono alcolici e vino, c’erano appesi due quadri con le fotografie 
del re e di Mussolini, quando qualcuno aveva bevuto un bicchiere 
di più (sapete che l’alcol modifica i limiti dell’inibizione) e veden-
do l’immagine di Mussolini lanciava insulti… a quel punto si crea-
va una situazione molto imbarazzante nel bar; tutti facevano finta 
di non aver sentito, ma l’oste era tenuto a riferire alla caserma dei 
carabinieri quello che era successo perché si trattava di un reato: se 
l’oste riferiva diventava delatore, faceva quello che il regime gli 
aveva indicato e il giorno dopo andavano a prendere a casa questo 
povero disgraziato e gli infliggevano 5 anni di confino (non glieli 
dava neanche il tribunale, ma una commissione provinciale, nel 
caso nostro a Brescia, composta dal prefetto e dal comandante del-
la polizia). Se l’oste se ne stava zitto, correva un grande rischio, 
perché se uno degli avventori andava a riferire al maresciallo, il 
maresciallo chiamava quello che aveva parlato male di Mussolini e 
gli dava una girata e lo metteva in prigione, poi chiamava l’oste e 
chiedeva: “E’ vero che è successo questo?”. L’oste non poteva ne-
gare, perché capiva di essere stato tradito e a quel punto gli dice-
vano: “Se succede un’altra volta che qualcuno parla male del duce, 
vai al confine anche tu e ti togliamo la licenza”.  

Era un regime che per mezzo di una repressione molto capillare 
e molto ramificata, teneva sotto controllo l’opinione pubblica. Il 
Parlamento approvava leggi speciali in favore di Mussolini, ali-
mentando il culto della personalità: il duce ha sempre ragione, questo 
era uno slogan molto diffuso. 

Un altro slogan importante era Credere, obbedire e combattere.  
Provate a pensarci: è molto profondo, come slogan, e racchiude 
l’essenza del fascismo, cioè credere a quello che ti dicono le autorità, 
obbedire alla gerarchia di comando, dai capi ai gregari, e combattere, 
perché il fascismo ha avuto sempre come orizzonte di riferimento 
la guerra e l’ha preparata a lungo. Ogni sabato scolari e studenti 
venivano messi in divisa e mandati a fare in piazza esercizi milita-
ri. I ragazzi erano entusiasti, perché da sempre si gioca alla guerra 
e farlo inquadrati in reparti in cui uno sogna di essere soldato… 

tuttavia dietro al gioco stava la tragedia: a partire  dal 1935 l’Italia 
sarà in guerra per 10 anni. 

Non avere la tessera del partito fascista era già un fatto poco 
simpatico; ad esempio, per insegnare bisognava avere la tessera 
del partito nazionale fascista, per tutto il lavoro pubblico bisogna-
va avere la tessera; gli insegnanti erano addirittura obbligati a pre-
stare giuramento quando entravano di ruolo: dovevano giurare fe-
deltà al regime fascista e l’alternativa era perdere il posto; i maestri 
dovevano giurare tutti e, all’epoca, erano più importanti di oggi 
perché la stragrande massa dei cittadini (all’epoca si chiamavano 
sudditi), frequentava solo la scuola elementare - due o cinque anni 
- poi proseguivano gli studi solo i figli delle famiglie ricche, per cui 
il maestro era quel personaggio che trasmetteva la cultura, che in-
segnava a scrivere; se andate a vedere i libri di testo delle scuole 
elementari la politica c’è dappertutto: si imparava a scrivere, du-
rante il ventennio fascista, con un abc di tipo politico. 

In compenso nelle osterie, luogo di aggregazione popolare, 
c’era un cartello che è molto significativo “Qui non si parla di politi-
ca”; da una parte il regime impostava tutto sulla politica a senso 
unico, dall’altro… “qui non si parla di politica”, perché parlare di 
politica in una situazione in cui non c’è diritto di critica significava 
creare delle grane, ma c’è anche un retro-pensiero; perché non si 
parla di politica?  Perché di politica è affare del duce, noi dobbia-
mo credere, obbedire, combattere dentro una organizzazione tota-
litaria, che funzionava anche perché chi non era d’accordo e non 
stava zitto veniva individuato e pagava. 

Quando il giuramento viene imposto agli insegnanti universita-
ri, privilegiati per tanti aspetti, solo 12 in tutta Italia non giurano e 
perdono il posto, è un numero minimo. Per un insegnante dover 
trasmettere cultura dopo aver fatto giuramento, voleva dire avere 
le mani e la bocca legate. 

Ma anche nell’ambiente scolastico c’era il fenomeno della dela-
zione, al quale ho dedicato un capitolo di un mio libro (Delatori, ed. 
Mondadori 2001): c’erano rapporti di maestre che denunciavano 
altre colleghe, c’erano rapporti di genitori che denunciavano il ma-
estro, perché aveva espresso un giudizio negativo su Mussolini, 
poi questi maestri perdevano il posto e andavano al confino. 

Era una situazione tenuta sotto controllo perché non c’era modo 
di assumere comportamenti anticonformisti, se non pagando di 
persona.  

L’iscrizione al Partito Nazionale  Fascista non era obbligatoria 
per legge ma, di fatto, poteva diventarlo perché, se non lavoravi 
nel settore pubblico e anche nel privato avevi delle grosse difficoltà 
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e quando c’è un regime di tal tipo una delle valvole di sfogo è quel-
lo della mormorazione e della barzelletta, però sussurrata a bassa 
voce perché se ti sente uno sono grane e, infatti, la sigla PNF in Ita-
lia veniva interpretata come Per Necessità Familiare: siccome tengo 
famiglia, devo iscrivermi per sfamare moglie e figli, quindi abbia-
mo un regime che all’inizio reprime, poi crea il consenso, amplifi-
cando le sue realizzazioni (in particolare le bonifiche e la fondazio-
ne di nuove città), e questo è un altro aspetto che va visto insieme: 
è un regime di propaganda.  

Accennavo al sabato fascista, che diventa la giornata dedicata 
alla propaganda e che dà la sensazione agli italiani, e in particolare 
ai giovani, di essere protagonisti, di essere loro che domani porte-
ranno la patria in Africa, in Grecia. Le tecniche di propaganda era-
no raffinate non erano banali. 

All’epoca gli strumenti più all’avanguardia erano due: la radio 
e il cinema, si trovavano nella fase pionieristica; è la prima volta 
che si realizza un collegamento diretto, per cui il duce aveva il suo 
teatro all’aperto, teneva dei comizi oceanici, la piazza era piena e 
c’era una parvenza di dialogo e la risposta era o “sì” o “no” e con-
temporaneamente il sabato nei raduni c’era il collegamento radio-
fonico c’era l’altoparlante, per cui tutta l’Italia nello stesso momen-
to sentiva le parole del dittatore.  

Quanto al cinema, diceva Mussolini: “Il cinema è l’arma più po-
tente”.  Oggi è la televisione, l’arma più potente. Il fascismo era un 
regime molto intelligente e molto avveduto: prendeva le mele mar-
ce e le mandava al confino, in località defilate, soprattutto 
nell’Italia meridionale. 

La situazione politica era questa: il fascismo aveva incontrato 
difficoltà specie al Nord e nei centri operai e un po’ nell’Italia cen-
trale; al contrario, nell’Italia meridionale la politica non era 
un’abitudine: la facevano in pochi. Il regime prendeva oppositori 
dal Nord e li mandava al Sud, in piccoli paesini, in particolare in 
isole, Lipari, Ustica, Ventotene… Oggi sono rinomate località turi-
stiche, ma all’epoca erano fuori dal mondo, erano degli scogli dove 
arrivava una volta alla settimana il battello e praticamente queste 
persone erano isolate, tolte alla famiglia… pensate al dramma dei 
figli che il papà non lo vedevano più, della moglie che doveva tira-
re avanti la carretta in una situazione in cui era discriminata, vole-
va dire fame e questi dissidenti venivano tolti dall’ambiente fami-
liare e sociale per essere sbattuti in una situazione in cui, in questi 
paesini del Sud, chi faceva politica era visto come uno matto, per-
ché dicevano: prima devi mangiare, la politica è un lusso che non 
puoi permetterti. 

Abbiamo accennato alla magistratura speciale, all’OVRA, cioè 
alle nuove istituzioni repressive, e poi all’induzione del consenso: 
la scuola era lo strumento fondamentale per la creazione del con-
senso. E c’era anche il patriottismo esasperato, spinto sino al na-
zionalismo più becero. 

Il fascismo si è appoggiato inoltre sull’alleanza con la Chiesa. 
L’unità d’Italia nasce nel Risorgimento, con una forte ostilità allo 
Stato pontificio e poi c’è la presa di Roma (20 settembre 1870), per 
cui il Papa scomunica tutti quelli che accettano lo Stato italiano: la 
“questione romana” rappresenta il dissidio Stato-Chiesa, perché il 
fascismo concepiva il distacco, la separazione e la libertà reciproca: 
libera Chiesa in libero Stato. Il fascismo risolve la questione romana 
l’11 febbraio 1929 con la firma del Concordato e con i patti latera-
nensi: è un accordo di potere fra Chiesa e Stato, per cui lo Stato fa-
scista riconosce la Chiesa cattolica e le concede una serie di privile-
gi economici; inoltre il sacerdote cattolico viene introdotto nelle 
scuole, nelle carceri e nell’esercito.  A quel punto la Chiesa sostiene 
il regime fascista, anche pubblicamente.  La società italiana era in 
gran parte contadina, basata sull’agricoltura e i contadini erano le-
gatissimi al parroco, e il parroco parlava bene di Mussolini (tranne 
rare eccezioni). Questo è un aspetto che il fascismo valorizza, per 
dire che il fascismo è riuscito là dove i liberali avevano fallito.  

Un altro aspetto da considerare è che l’imperialismo italiano 
aveva dato pessima prova di sé. La battaglia di Adua (1° marzo 
1896) è famosa anche perché per la prima volta un esercito bianco 
viene sconfitto in una battaglia campale dagli indigeni, e difatti 
Crispi, statista liberal-conservatore, cade su questa vicenda. Ebbe-
ne, il regime fascista vuole dare l’impero all’Italia, infatti, nell’ otto-
bre del 1935 invade l’Etiopia e vince (utilizzando anche gas letali) e 
questo viene utilizzato dalla propaganda: l’Italia ha finalmente un 
posto al sole e ora potremo dare uno sbocco alla manodopera esu-
berante; si tratta di un cavallo di battaglia della propaganda. Come 
accennavo prima, dal ‘35 l’Italia è sempre in guerra: 1935-36 cam-
pagna di Abissinia, dal 1937 al ‘38 si mandano soldati a combattere 
in Spagna insieme agli insorti militari franchisti contro la repubbli-
ca, 1939 invasione dell’Albania, 1940 aggressione alla Francia e poi 
invasione della Grecia, quindi occupazione della Jugoslavia, infine 
campagna di Russia… Tutte vicende che hanno uno sviluppo a lo-
ro modo logico, perché la guerra è - secondo Mussolini - la prova 
di forza dei popoli. 

E’ proprio sulla guerra, che il fascismo dimostra di essere un 
tragico bluff. Quando la guerra diventa mondiale l’Italia non è pre-
parata, e l’esempio più evidente è la campagna di Russia: gli alpini 
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non sono attrezzati contro il gelo, non hanno armi funzionali e 
l’invasione si risolve in una ritirata disastrosa, con tantissime vit-
time.   

Negli anni ‘30 la guerra non c’è ancora e quelli sono stati chia-
mati gli anni del consenso, perché l’Italia sembra risollevata è pacifi-
cata sul piano religioso e sta andando verso l’impero. Gli antifasci-
sti si trovano o al confino o in prigione o rifugiati all’estero (l’esilio 
politico è una tradizione che risale al Risorgimento: pensiamo a 
Mazzini e a Garibaldi). Quella è la condizione di una Italia ufficiale 
che è oramai identificata con il regime fascista, che poi la guerra 
farà saltare per aria. 

Quando ormai il fascismo ha vinto e i sovversivi sono stati mes-
si a posto, l’OVRA continua a ricevere rapporti settimanali e men-
sili e diventa una sorta di ente per rilevare gli orientamenti 
dell’opinione pubblica. Lo stato d’animo dei cittadini traspare in 
questi rapporti, che oggi ci fanno capire come la pensavano i vari 
settori della popolazione, mentre la stampa era a senso unico: lo 
stesso giorno i quotidiani portavano le stesse notizie con la stessa 
impostazioni, dettati dal Ministero della stampa e propaganda 
(trasformato poi in Ministero della cultura popolare); i giornali non 
servono per capire l’Italia fascista ma per capire l’orientamento dei 
vertici, la propaganda l’impostazione del regime fascista ma non 
per capire l’opinione pubblica. Oggi, invece in regime di democra-
zia, i giornali sono lo strumento per capire l’opinione pubblica.  

Vi ho delineato il quadro di un regime che si impone essen-
zialmente grazie alla violenza delle squadre armate, che poi utiliz-
za in modo grandioso il potere, crea una sua magistratura speciale 
crea nuovi organi di repressione come il confino, emana nuove 
leggi e crea il culto della personalità di Mussolini, il grande padre. 
Queste credo, sono le questioni essenziali di un ventennio nel qua-
le la libertà era stata tolta agli italiani. 
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Le leggi razziali e il coinvolgimento  
fascista nella Shoah 

 
MARINO RUZZENENTI 

 
 
 

Vi ringrazio di questo incontro e voglio dirvi che affronteremo 
un tema che richiede attenzione e anche sensibilità, un tema in-
quietante e difficile da comprendere. 

Io mi sono avvicinato a questo tema con le stesse convinzioni 
radicate nella mentalità comune: che la faccenda della distruzione 
degli ebrei non ci riguardasse direttamente come italiani e che la 
responsabilità fosse sostanzialmente del nazismo e in prima perso-
na di Hitler.  

La realtà è molto più complessa e difficile da accettare.  
La semplificazione che si è fatta rispetto alla vicenda degli e-

brei, anche recentemente proposta, per cui tutto questo è avvenuto 
perché nella Germania nazista ci fu Hitler, questo folle sadico che 
decise di distruggere un popolo, ebbene questa semplificazione è 
comoda per noi perché da un lato ci assolve e dall’altro spiega que-
sta vicenda come un colpo di follia di un personaggio potentissimo 
in quel momento: quindi la Shoah sarebbe addebitabile non a noi 
uomini, ma a questa anomalia presentatasi nella storia europea di 
questo Hitler sanguinario. 

Questa versione non sta in piedi.  
 Se noi affrontiamo il tema in profondità, scopriamo che la di-

struzione degli ebrei è stata possibile innanzitutto per una ragione: 
l’antisemitismo nei primi decenni del secolo scorso era un’idea dif-
fusa, largamente condivisa, era quasi scontato essere antiebraici. 

Prendiamo il caso di Brescia. Qui avevamo una piccola comuni-
tà nei primi del Novecento, formata anche da personaggi impor-
tanti: Girolamo Orefici fu sindaco di Brescia negli anni fondamen-
tali della modernizzazione, fu quello che ha dato l’impronta, ha 
creato l’ASM e il fratello ne è stato il primo presidente mentre un 
altro ebreo ne fu direttore. 

Sono personaggi molto influenti all’inizio del Novecento. Tut-
tavia quella ebraica era una piccola comunità, sulla quale si abbat-
tono nel 1938 le leggi razziali, le leggi antiebraiche.  Queste colpi-
scono per prima la scuola, che è l’obiettivo decisivo, ovviamente 
perché il pericolo ebraico è un pericolo che va a minare la mentali-
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tà degli italiani e quindi bisogna innanzitutto ripulire la scuola da-
gli ebrei. 

Dalla scuola vennero buttati fuori tutti gli studenti e gli inse-
gnanti ebrei dall’ottobre del 1938. 

Le leggi razziali furono preparate, non furono un’ improvvisa-
zione ma finalizzate a colpire gli ebrei con la massima efficacia.  A 
Brescia, si diceva, vi era una piccola comunità di circa 80 persone 
su 750.000 abitanti.  

Anche a livello nazionale avevamo circa 40.000 ebrei, una pre-
senza quasi impercettibile, una comunità assolutamente integrata 
nella nostra nazione. Ci fu persino un ministro del governo italiano 
in epoca fascista ebreo, oltre al fatto che molti ebrei parteciparono 
attivamente alla vita del paese e persino alla marcia su Roma.  

Le leggi vennero preparate in maniera molto scientifica. Alcuni 
mesi prima, nell’agosto del ‘38, il sottosegretario del Ministero 
dell’Interno Buffarini Guidi, lo stesso che durante la RSI, da mini-
stro dell’Interno, darà il via alla distruzione degli ebrei italiani, in-
via a tutte le prefetture un telegramma cifrato segretissimo: tutte le 
strutture poliziesche del regime vengono impegnate in una rileva-
zione a livello locale per individuare gli ebrei, preoccupandosi di 
non suscitare allarme ”trattandosi - si dice - di rilevazione a soli fi-
ni di studio”. Le leggi razziali, del successivo autunno, erano basa-
te sul presupposto che l’ebreo doveva autodenunciarsi “sponta-
neamente”. Il telegramma cifrato di agosto, dunque, serviva a 
schedare segretamente e preventivamente tutti gli ebrei in modo 
che nessuno potesse sfuggire alle nuove disposizioni.  

Tanto è vero  che quando arrivano le leggi razziali, succederà 
che alcuni ebrei che non si ritenevano più ebrei, non frequentavano 
la sinagoga e non erano credenti non si autodichiararono. Ebbene, 
proprio grazie a quella rilevazione furono poi denunciati con 
l’aggravante penale di aver cercato di sottrarsi ai rigori della legge. 

Come è possibile che si scateni nei confronti degli ebrei questa 
persecuzione? Inizialmente la persecuzione significa sostanzial-
mente togliere agli ebrei diritti di  cittadinanza, non considerarli 
più italiani, gli ebrei non potevano più neppure prestare il servizio 
militare, gli ebrei ufficiali dell’esercito, o addirittura decorati con 
medaglia nella prima guerra mondiale, vengono buttati fuori 
dall’esercito, perché degli ebrei non ci si può fidare, sono senza pa-
tria per definizione, sono per loro natura potenziali agenti del ne-
mico. 

Questo è possibile perché le leggi razziali non sono state im-
provvisate, ma lungamente preparate sul piano culturale e della 
propaganda. 

Torniamo a Brescia. Qui veniva pubblicata dalla Scuola Editri-
ce, “Scuola italiana moderna”, una rivista per formare i maestri e-
lementari in tutta Italia, che nell’autunno del ‘38 esce con un sup-
plemento La difesa della razza nella scuola. In un articolo, inoltre, si 
spiega perché gli ebrei vengono allontanati dalla scuola. La stessa 
editrice pubblicava un testo di Marco Agosti, Principî affermati e at-
tuati dal Fascismo nel campo dell’educazione, che nel ’38 avrà 
un’appendice sull’educazione razziale: su questo testo vengono 
preparati e formati i maestri elementari per il concorso magistrale. 

Non capiamo perché c’è stata la Shoah, se non teniamo presente 
che l’antisemitismo aveva radici profonde e radicate nella cultura 
fin dai primi del Novecento, e ancora più antiche, in Europa e nel 
nostro paese.  

Un esempio è il saggio Gli ebrei di Hilaire Belloc, pubblicato nel 
‘34 dalla casa editrice Vita e pensiero dell’Università Cattolica, con 
la traduzione di A. Marioli, pseudonimo di Mario Bendiscioli, un 
importante intellettuale cattolico e antifascista bresciano che parte-
ciperà poi alla Resistenza. Bendiscioli vuole pubblicare questo testo 
e lo propone alla Morcelliana di Brescia che non si sente di pubbli-
carlo, allora prende contatto con padre Agostino Gemelli, Rettore 
dell’Università cattolica, che decide subito di editarlo. L’autore è 
un grande intellettuale di statura europea, cattolico: in questo testo 
si sostiene che gli ebrei sono un pericolo per l’Europa cristiana, gli 
ebrei minano alle fondamenta la civiltà europea. Per quale ragio-
ne? Si riprendono tutti gli stereotipi e i luoghi comuni della menta-
lità e della cultura del tempo: gli ebrei sono dediti per loro natura 
al complotto e agiscono nell’ombra, segretamente, per mettere le 
mani sull’Europa cristiana, da un canto attraverso il potere econo-
mico, perché controllano la finanza internazionale e il commercio 
internazionale dei metalli, materia prima fondamentale per lo svi-
luppo, e dall’altro minando le strutture sociali, attraverso la rivo-
luzione socialista e comunista (la rivoluzione russa è stata diretta 
dagli ebrei, è un’opera degli ebrei, si sostiene). Si tratterebbe dun-
que di un attacco all’Europea cristiana a tenaglia, attraverso il po-
tere economico dall’alto, e dal basso attraverso la rivoluzione pro-
letaria e comunista.  

Cosa propone questo libro? 
Le ipotesi che si prospettano sono: o di eliminarli tutti, ma ciò è 

moralmente inaccettabile, anche se si è tentato in passato con i vari 
pogrom; oppure dobbiamo considerare gli ebrei non più cittadini 
europei, dobbiamo prendere atto che gli ebrei per loro natura e 
razza non appartengono all’Europa cristiana, sono qualcosa di e-
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straneo anzi di ostile, dobbiamo cercare un modo per convivere e 
l’unico modo per convivere è considerarli non cittadini europei.   

Nel ‘34 questo libro ci propone lo scenario che si realizzerà in 
Germania a partire ‘35 con le leggi razziste di Norimberga, e da noi 
con quelle del ‘38. 

Questa questione, comunque, è complessa: il problema dell’ an-
tisemitismo non è ancora risolto, tanto è vero che questo testo è sta-
to riedito due anni fa da una casa editrice bresciana. 

Significativo è anche un articolo della “Voce del Popolo” che 
all’epoca si chiamava “Voce cattolica”, il settimanale della Curia di 
Brescia, dal titolo Dagli altari alla polvere, pubblicato nel ’38: in esso 
si spiega come gli ebrei in qualche modo se la siano meritata, dal 
momento che sono usciti dai ghetti, dove sarebbero rimasti pii e 
buoni. Sapete che in ogni città c’era un ghetto, chiuso la sera e a-
perto la mattina: con la rivoluzione francese molti stati europei 
hanno aperto i ghetti, tranne il Vaticano, l’unico in cui il ghetto è 
rimasto fino alla conquista di Roma del 1870. Ebbene, uscendo dai 
ghetti, gli ebrei si sarebbero corrotti, diventando atei, massoni, li-
beri pensatori: in questo modo il popolo ebraico si è contaminato 
nella modernità, meritandosi naturalmente la persecuzione.  

 
Come si diceva, dunque gli ebrei rappresenterebbero un perico-

lo. Questa ossessione del complotto ebraico fu propagandata in 
tutta Europa dai primi del Novecento tramite un libretto, diffuso 
anche in tutte le famiglie italiane, che riporta i cosiddetti Protocolli 
dei Savi anziani di Sion, testo che si è rivelato poi un falso clamoro-
so.  

Tenete conto di un altro elemento importante, cioè che gli ebrei 
sono stati sempre accompagnati dall’accusa dell’uccisione di Cristo 
e dall’accusa del sangue: si diceva che in occasione della Pasqua e-
braica il pane azzimo venisse condito col sangue di un bimbo cri-
stiano.   

Nel 1475 a Trento, si verifica un presunto episodio di tale tipo: 
un bambino, Simonino, che si disse ucciso per questo rito, viene 
fatto beato, e si diffonde il culto di questi bambini, presunte vittime 
degli ebrei: nel momento in cui si costruisce il culto popolare su 
questi santi si fa entrare nella mentalità popolare che gli ebrei sa-
rebbero sanguinari e sadici, e che l’uccisione di Cristo verrebbe ri-
petuta ogni anno a Pasqua nel mondo ebraico. 

San Simonino viene fatto santo nel 1700, quando gli ebrei co-
minciano ad essere emancipati, e il culto per San Simonino va a-
vanti fino a quaranta anni fa, quando papa Giovanni XXIII e il 
Concilio Vaticano II dicono basta con l’antigiudaismo, riconoscono 

che l’accusa del sangue non aveva alcun fondamento, annullano il 
culto di queste presunte vittime degli ebrei e eliminano la famosa 
preghiera sugli ebrei “perfidi” della liturgia durante la Pasqua, av-
viando la riconciliazione con gli ebrei.  

Questo dunque era il substrato culturale radicato, diffusissimo 
tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso che preparò la tragedia 
di cui stiamo parlando. 

Se gli ebrei sono il pericolo numero uno della civiltà occidentale 
e cristiana, il fascismo deve evitare che esso vada a inquinare la 
pura razza ariana che dal ‘38 è la vera razza superiore cui appar-
tengono anche gli italiani.  

Quanto fossero pretestuose e inattese le leggi razziali viene di-
mostrato anche dalla relazione del Questore di Brescia sulla loro 
applicazione nella nostra provincia. E’ lui stesso a constatare che 
“per quanto ha riferimento alla situazione ebraica nella provincia 
si può affermare che non esiste un problema ebraico”, essendo la 
comunità piccola e integrata, con la maggior parte degli esponenti 
coniugati con “ariani” e di religione cristiana.   

Tuttavia le leggi si abbattono sugli ebrei bresciani, anche sui 
“misti”, cioè congiunti con “ariani”, con effetti devastanti: insegna-
ti, medici, avvocati, ufficiali dell’esercito da un giorno all’altro so-
no cacciati dalle loro professioni; i bambini espulsi dalle scuole, i 
matrimoni “misti” vietati. 

Occorre forse sottolineare che cosa significò per costoro l’ allon-
tanamento dalla professione: innanzitutto una personale umilia-
zione; inoltre, la perdita improvvisa del reddito per il sostentamen-
to di sé e della propria famiglia, parzialmente recuperata al matu-
rare della pensione, la cui erogazione, però, verrà successivamente 
sospesa; ma soprattutto l’ingresso in un tunnel buio, popolato da 
incertezze e paure per il futuro, l’inizio di una travagliata fase della 
propria vita, fatta di ristrettezze economiche, di insidie non chia-
ramente definite, di un progressivo oscuramento dell’orizzonte 

Da lì inizia un percorso per gli ebrei, sempre più impervio e 
drammatico, per cui la loro condizione va via peggiorando. Quello 
che avviene in Italia è esattamente quello che era avvenuto tre anni 
prima in Germania: si tratta di un’escalation, una sorta di valanga 
che da piccola diventa grossa e devastante, peggiorando progres-
sivamente la condizione degli ebrei fino alla loro distruzione. 

Dopo il ‘38, scoppia la seconda guerra mondiale: subito la con-
dizione degli ebrei si aggrava, l’ebreo diventa meno affidabile du-
rante la guerra, rappresenta il nemico in casa, una sorta di quinta 
colonna che rema contro e che rende difficile sostenere lo sforzo 
bellico. E questa ossessione del nemico in casa si enfatizza per 
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l’Italia man mano la guerra va male. Anzi la guerra va sempre 
peggio, perché ci sono gli ebrei che minano la fiducia nazionale, 
svolgono un’azione disfattista. Quindi la condizione degli ebrei va, 
via via, peggiorando e vengono messi nei campi per il lavoro for-
zato: si dice che gli ebrei, non potendo combattere, fanno gli specu-
latori e si arricchiscono, allora meritano i lavori forzati.   

Ma la situazione precipita in maniera tragica, ovviamente, con 
la sconfitta del fascismo e la destituzione con successivo arresto di 
Mussolini tra il 25 e il 26 luglio del 1943.   

Quando il fascismo italiano si ricostituisce nella Repubblica so-
ciale a Salò, rimesso in sella con la liberazione di Mussolini da par-
te dei tedeschi, questo neofascismo è molto peggiore del fascismo-
regime: è un fascismo incattivito, estremista, radicalizzato, è un fa-
scismo astioso e rancoroso.  

Chi rimane fascista? Sono gli irriducibili, i più fanatici, perché 
gli altri si sono resi conto che la guerra era persa, che il fascismo 
aveva portato l’Italia al disastro e che la gente faceva letteralmente 
la fame. In questo contesto chi rimane fascista è fanatico e rancoro-
so, e deve trovare di necessità un capo espiatorio della fine inglo-
riosa sancita con il “tradimento” del 25 luglio e il voltafaccia di 
buona parte del popolo italiano. E chi si presta a essere il nemico 
numero uno? L’infido ebreo, il Giuda, il traditore per eccellenza.  
Nello stereotipo tradizionale l’ebreo è per natura subdolo e, dedito 
al complotto, dunque chiaramente il crollo del fascismo è imputa-
bile agli ebrei!  

A questo punto, “necessariamente” cambia l’atteggiamento del 
fascismo italiano nei confronti degli ebrei. Ora la RSI aderisce alla 
distruzione degli ebrei, manda gli ebrei italiani allo sterminio, non 
perché costretta dai tedeschi: la RSI manda gli ebrei allo sterminio 
perché il fascismo rinato ha subito la torsione estremista che ab-
biamo detto, sul modello di quanto è avvenuto qualche anno pri-
ma da parte del nazismo, esattamente lo stesso processo.  

Inizialmente nel ‘35 il nazismo emanale leggi razziali “solamen-
te” discriminatorie. Poi, dopo la “notte dei cristalli” nel ‘38, decide 
di ripulire in qualche modo la Germania dagli ebrei: in Germania 
gli ebrei sono in un numero relativamente contenuto, circa 300.000, 
ne organizza quindi il trasferimento fuori dalla Germania. Addirit-
tura venne elaborato un progetto per un esodo generale degli ebrei 
tedeschi in Madagascar. 

Ma questo progetto non è più praticabile con lo scatenamento 
della seconda guerra mondiale e l’apertura del fronte orientale: con 
la campagna di Russia avviata nell’estate del 1941 i tedeschi si tro-
vano ad avere a che fare con milioni di ebrei. 

Come si fa a trasferire milioni di ebrei durante la guerra? 
Tra la fine del ‘41 e l’inizio del ‘42 inizia quindi lo sterminio, 

l’unica “soluzione finale” ritenuta possibile da Hitler.  Si comincia 
con gruppi specializzati ad ammazzare con i mitragliatori; ma ben 
presto diventano ingestibili, perché costoro passavano giornate in-
tere ad ammazzare persone e in quella condizione chiunque, prima 
o poi, va giù di testa. Quindi si elabora un sistema industriale e 
tecnologicamente sofisticato di eliminazione degli ebrei, basato sul-
le camere a gas e sui forni. 

Mussolini e il fascismo italiano, anche se con due o tre anni di 
ritardo, hanno seguito consapevolmente lo stesso percorso, sulle 
orme del più potente alleato. Fino alla RSI, effettivamente Musso-
lini si era opposto all’invio allo sterminio degli ebrei italiani e di 
quelli dei territori occupati dall’Italia, anche per ribadire e una 
propria autonomia di decisione: alla peggio si tengono rinchiusi in 
campi di concentramento, ma non si uccidono. 

Invece con la RSI questo atteggiamento muta radicalmente, per 
ragioni e meccanismi interni al “nuovo fascismo” repubblichino: si 
vede nell’ebreo il capro espiatorio, colpevole della propria sconfit-
ta; dunque, in quella stagione tragica e disperata, merita la defini-
tiva distruzione. 

In conclusione il fascismo italiano fu attivamente e direttamente 
corresponsabile della Shoah degli ebrei italiani, che mandò allo 
sterminio essendo perfettamente consapevole del loro destino.  
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  Il confino politico durante il ventennio 

 
GIANFRANCO PORTA 

 
 
 

Il fascismo ha utilizzato nella repressione delle opposizioni e 
degli atteggiamenti contrari al regime il sistema del confino.  For-
me simili al confino erano state praticate in Italia già all’indomani 
dell’unificazione.  

Vorrei soffermarmi sulle caratteristiche dell’apparato repressi-
vo e sui meccanismi di controllo e di repressione del regime e su 
un aspetto che è stato finora scarsamente analizzato, che è quello 
degli effetti non soltanto della repressione sulle vittime dirette; ma 
gli effetti indotti dalla pratica del confino su un’area molto più 
ampia e, cioè, i familiari, i parenti e gli amici delle vittime del con-
fino e, in generale, sulla società italiana nel suo complesso, non tra-
lasciando le ricadute a livello internazionale. 

 All’indomani dell’unificazione nazionale, nel 1863, viene intro-
dotta per la prima volta in Italia una normativa relativa al cosid-
detto domicilio coatto: è una normativa tesa a combattere e reprime-
re il fenomeno del brigantaggio.  Nelle regioni meridionali della 
penisola ci sono ampie e diffuse insorgenze contro il processo di 
unificazione, che sono pesantemente represse attraverso l’invio 
dell’esercito. 

Si consideri che il numero delle vittime della lotta contro il bri-
gantaggio è stato superiore a quello delle vittime complessive di 
tutte le guerre risorgimentali. 

Tre quarti dell’esercito italiano sono inviati nelle regioni meri-
dionali, ci sono scontri che durano mesi e anni e, oltre alla repres-
sione diretta manu militari, c’è anche il ricorso a pratiche di invio in 
isole o località isolate di uomini e donne ritenuti vicini, complici e 
fautori del brigantaggio. 

La pratica del domicilio coatto dura sostanzialmente per tutto il 
periodo dell’Italia liberale, con momenti di accentuazione diversi, e 
ben presto l’istituto del domicilio coatto viene applicato non solo a 
coloro che erano stati protagonisti, o partecipi in qualche misura, 
del fenomeno del brigantaggio ma anche a delinquenti comuni: 
uomini e donne che in maniera reiterata erano stati puniti con 
provvedimenti di polizia, inviati nelle isole con provvedimento in-
teso a isolarli dalla realtà sociale.  
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Poi, via via, la pratica del domicilio coatto, soprattutto nella 
parte terminale del secolo diciannovesimo, viene applicata anche a 
reati politici. All’inizio, contro le prime insorgenze anarchiche in 
Italia e poi, soprattutto nel ’98, la pratica si generalizza nei confron-
ti di anarchici, socialisti e repubblicani. 

Alcuni dati essenziali relativi alle caratteristiche di questo 
provvedimento: può avere una durata minima di sei mesi o un an-
no. La sua durata massima è di tre anni. 

Nel corso dei decenni, fino al fascismo ci sono alti e bassi, molte 
volte la legge viene messa in discussione. Sul finire dell’800, con il 
governo Pelloux, la denuncia da parte delle forze democratiche di 
sinistra (anarchici e socialisti) porta ad uno scontro molto aspro. La 
polemica e la lotta contro il domicilio coatto sono uno dei motivi 
che porta alla caduta del governo Pelloux e favorisce il passaggio 
al governo di Giovanni Giolitti. 

Ciononostante, la pratica dell’uso politico del domicilio coatto 
continua, sia pure in forme meno evidenti. È prevista esplicitamen-
te ancora per i reati comuni e per alcune aree marginali di popola-
zione. 

All’inizio della prima guerra mondiale il domicilio coatto viene 
applicato anche a sudditi libici e le prime vittime massive della 
pratica di questo istituto repressivo sono appunto cittadini della 
Libia. 

Ancora oggi sussiste un contenzioso tra la Libia di Gheddafi e 
lo stato italiano. La Libia chiede un risarcimento, sia politico sia e-
conomico, per le vittime causate dal domicilio coatto. Infatti, la 
mortalità tra i libici inviati in una sede coatta fu elevatissima. Con 
questa condanna i libici venivano posti in condizioni sub umane, 
in un contesto inadeguato alle loro abitudini e alla loro storia: si 
consideri che il 70% delle persone inviate al domicilio coatto morì. 
Fu indubbiamente una pratica molto brutale. 

Durante la prima guerra mondiale destinatari del domicilio co-
atto furono cittadini stranieri, appartenenti a paesi con i quali 
l’Italia era in guerra e/o appartenenti a movimenti contrari alla 
guerra (socialisti e anarchici), persone ritenute pericolose nel con-
testo della mobilitazione bellica dell’Italia. 

Pensate che l’intera giunta comunale di Gardone Val Trompia 
fu mandata coattivamente in Sardegna. Ciò per il fatto che Gardo-
ne era un centro industriale impegnato nella produzione bellica. La 
presenza di una giunta socialista, contraria alla guerra, era ritenuta 
intollerabile, da qui la decisione repressiva.  

Analogamente, a livello nazionale, provvedimenti di questo 
genere vengono presi nei confronti di che manifestava contro la 
guerra: si trattava di pacifisti, diremmo oggi.   

Subito dopo la guerra, provvedimenti di questo genere vengo-
no presi nei confronti delle minoranze delle regioni acquisite, in 
particolare le minoranze slave del nord-est.  

Nel periodo considerato, fino al 1922, il domicilio coatto inte-
ressa ancora persone inviate in relegazione per motivi di ordine 
pubblico. 

Con l’avvento al potere del fascismo la situazione muta, il re-
gime nei primi anni mette in moto un meccanismo di repressione 
nei confronti degli oppositori basato sulle spedizioni punitive nei 
confronti di donne e uomini che si erano impegnati nelle lotta con-
tro il fascismo. Gli aderenti ai partiti di sinistra e poi, quando alla 
fine del 1926 il fascismo introduce, con le leggi speciali, un sistema 
organico di repressione delle opposizioni, si riprende il sistema del 
domicilio coatto. Il nome muta: si parla di confino di polizia e si in-
troducono normative più cogenti e più incisive nei confronti degli 
oppositori.  

Per tutto il periodo che ho sinteticamente ricordato, il domicilio 
coatto veniva applicato per periodi circoscritti. Era difficile che un 
condannato rimanesse nella sede impostagli per un periodo supe-
riore a un anno, per il fatto che sempre si verificavano polemiche, 
per cui, nei momenti di calo di tensione politica, si procedeva alla 
liberazione degli oppositori.  

Con il fascismo il confino diventa una pratica continuativa, an-
che se le leggi eccezionali avrebbero dovuto essere provvedimenti 
circoscritti nel tempo, di fatto tutte le norme relative al confino di 
polizia assumono continuità e vengono inserite organicamente nel-
le leggi di pubblica sicurezza dello stato. Il fascismo utilizzerà que-
sto strumento dal novembre 1926 fino alla caduta del regime.  

Un’altra caratteristica della nuova situazione è data dal fatto 
che la legge prevede che la condanna non possa essere superiore a 
5 anni di confino. Tuttavia il fascismo aggirerà le norme proceden-
do a forme di reiterazione: ci sono uomini mandati al confino nel 
1926 che, allo scadere dei termini, vengono riconfermati al confino 
e riconfermati ancora, per cui si verificano casi di 5 condanne al 
confino in sequenza: fino alla caduta del fascismo.  

Un altro elemento da considerare, che la storiografia non ha te-
nuto nella opportuna considerazione, è dato dal fatto che il confino 
non è un provvedimento a se stante, ma va visto nel contesto della 
politica repressiva del regime: vale a dire come strumento che si 
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lega ad altre pratiche repressive de tribunale speciale e a varie 
forme di controllo sul territorio. 

Accade molto frequentemente, a partire dai primi anni trenta, 
che persone condannate dal tribunale speciale a 5, 6, 10 e 20 anni di 
carcere, che hanno scontato la loro pena e, dunque, si sarebbero 
dovuti liberare, invece di tornare in libertà passarono direttamente 
dalle prigioni alle isole e per essere liberati solo dopo la caduta del 
fascismo Una delle figure più note dello scenario politico del nove-
cento, Sandro Pertini, condannato dal tribunale speciale, rimane in 
prigione più anni, passa poi al confino e viene liberato solo alla ca-
duta del regime.   

Il confino di polizia rappresentava un sistema estremamente so-
fisticato, per certi versi originale nel contesto europeo. 

Tenente conto che esponenti della polizia politica nazista intrat-
tennero rapporti con la polizia politica italiana, e soprattutto con 
Bocchini, capo della polizia italiana, guardando con estremo inte-
resse al sistema repressivo del fascismo, anche se sia il nazismo, da 
un lato, sia la politica repressiva del terzo Reich si differenziano 
enormemente dalle pratiche fasciste.  

Faccio una breve annotazione di tipo comparativo. 
Il nazismo opera su una scala politica massiva, su grandi nume-

ri, mentre il sistema repressivo fascista è molto elastico, molto effi-
ciente, molto selettivo: per cui se andiamo a vedere i numeri degli 
oppositori condannati dal tribunale speciale o inviati al confino, 
non ci troviamo di fronte a centinaia di migliaia persone. 

Nell’archivio Centrale dello Stato, dove sono conservati i fasci-
coli personali dei confinati politici, noi troviamo circa 20.000 fasci-
coli. I condannati dal tribunale speciale sono alcune migliaia. Te-
nuto conto che alcune persone che sono condannate dal tribunale 
speciale finiscono anche al confino vi rendete conto che i numeri 
non sono altissimi. 

A questo punto dobbiamo vedere come funziona la macchina 
repressiva; quali sono le vittime e quali le procedure di interna-
mento, di relegazione di queste persone.  

L’invio al confino è una pratica amministrativa, non c’è un pro-
cesso. Ci sono delle commissioni che sono formate da esponenti 
del regime. Il questore, un alto ufficiale dei carabinieri, un espo-
nente del partito fascista, il prefetto sono investiti, dopo una de-
nuncia delle questure, dell’incarico di definire la condanna da 
comminare nei confronti  delle persone indicate al giudizio della 
commissione provinciale; ogni provincia dispone di una commis-
sione avente il compito di prendere in considerazione i casi e, di 
conseguenza, definire le sanzioni che vanno da 1 a 5 anni di confi-

no. Il provvedimento è assunto amministrativamente, cioè senza 
un confronto e, dunque, senza possibilità di difesa da parte degli 
imputati. Questi possono presentare un ricorso scritto entro dieci 
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso è inviato 
alla commissione centrale che ha il compito di riconsiderare la si-
tuazione. Nel 60% dei casi i ricorsi non sono presi in considerazio-
ne, in altri casi c’è una riduzione di pena. In casi del tutto eccezio-
nali la commissione di appello centrale può cancellare il provve-
dimento. Si tratta di un sistema repressivo che non ha i caratteri 
dei procedimenti tradizionali, che passavano pur sempre in un fil-
tro giuridico. 

Quali sono le vittime? 
Solitamente, quando parliamo di confino di polizia, si pensa che 

esso riguardasse i militanti antifascisti, gli appartenenti ai partiti 
socialista, comunista, repubblicano, di Giustizia e Libertà e nessun 
altro.  In realtà il provvedimento, per la sua specificità ed estrema 
attenzione con cui è gestito, riguarda un’area molto più ampia di 
persone. Troviamo le figure che ricordavo, ma le assegnazioni co-
atte colpiscono persone di appartenenti ad uno spettro sociale e 
politico più vasto. 

Ho già detto di donne e uomini che, condannati dal tribunale 
speciale, allo scadere dei termini vengono mandati al confino. Sono 
persone che sono organicamente impegnate a costruire l’ opposi-
zione clandestina, sancita come delitto con le leggi eccezionali, ma 
v’è anche un’area molto più differenziata. Si tratta individui che 
non accettano, persino nell’ambito privato di rinunciare a una loro 
storia, a una memoria delle loro precedenti collocazioni politiche e 
alla loro libertà. Se, sulla base di denuncie anonime, si renda noto 
che una persona conserva in casa vecchi copie di giornali antifasci-
sti dei primi anni venti, quando non esisteva ancora il regime, allo-
ra sono lecite le irruzioni nelle private abitazioni. Il ritrovamento di 
materiali sovversivi è motivo sufficiente per essere mandati al con-
fino. 

Ci sono anche altre situazioni. 
Accade che qualcuno canti bandiera rossa o canzoni anarchiche, 

magari in preda all’ebbrezza. Se questo avviene in luoghi pubblici 
è motivo sufficiente per essere mandati al confino. Ciò può sem-
brare un provvedimento strano. Si può comprendere la volontà di 
colpire persone impegnate attivamente contro il regime; meno 
comprensibile reprimere persone che vivono la loro vita quotidia-
na, che non mostrano impegno politico avverso al regime. 

Il problema è che il fascismo ha costruito un sistema in cui i di-
scorsi, sia quello pubblico, sia quello ufficiale, sia quello quotidia-
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no sono unidirezionali. Un sistema con un leader carismatico, rico-
nosciuto. La parola duce è indicativa di questo; c’è un partito di go-
verno e di regime; c’è un sistema di istituzioni politiche e sindacali 
organico, che attraversa tutta la società. Le voci dissonanti, anche 
solo il cantare bandiere rossa in preda all’alcol, sono pericolose, esse 
rompono l’uniformità del discorso. Si tratta di voci che tendono a 
ricordare a perpetuare una memoria di storie precedenti, di tradi-
zioni politiche e culturali diverse e vanno represse, in quanto in-
frangono il quadro che si vuole, che deve essere, uniforme, com-
patto e omogeneo.   

Tuttavia, al confino vengono mandate anche altre persone, le 
cui caratteristiche non sono quelle che abbiamo ricordato. Risulta-
no pesantemente colpite dal provvedimento di confino le mino-
ranze di lingua tedesca, le popolazioni della provincia di Bolzano, 
annesse dopo la fine della prima guerra mondiale. Sono colpiti da 
provvedimento repressivo, ad esempio, maestri che continuano a 
insegnare in tedesco, che è la lingua tradizionale di queste popola-
zioni. Ciò per il fatto che il fascismo sta portando avanti una politi-
ca di snazionalizzazione e di cancellazione delle tradizioni cultura-
li delle minoranze presenti sul suolo nazionale. Le culture locali 
nuocciono all’ordine precostituito e coloro che le difendono sono 
mandati al confino. Tenete presente che sia nei confronti delle mi-
noranze tedesche sia di quelle slave, il processo di cancellazione 
dei segni di culture tradizionali è capillare e totalizzante. Pensate 
che sarà vietato ai sacerdoti di dire la predica in tedesco o in slavo: 
in Alto Adige le popolazioni organizzarono quelle che furono 
chiamate le scuole delle catacombe, per poter insegnare la lingua 
tedesca, quando sono individuate queste piccole scuole clandestine 
i maestri sono mandati al confine. La stessa sorte tocca ad alcuni 
sacerdoti.  Molto più pesante e motivata ideologicamente è la re-
pressione nei confronti delle minoranze slave dell’Istria. Curiosa-
mente se osservate gli elenchi dei confinati, trovate che tutti coloro 
che sono inviati al confino, provenienti dal nordest italiano, e ap-
partenenti alle minoranze slave, sono sempre definiti «slavi comu-
nisti».  In realtà, molte di queste popolazioni non avevano una pre-
cisa identità politica, oppure erano nazionalisti slavi. In ogni caso 
erano percepiti come corpi estranei alla compagine nazionale che 
doveva essere uniformata. Il solo definirsi appartenenti a una cul-
tura diversa è un attentato all’ordine costituito: ecco dunque 
l’equiparazione al comunismo.  

Altri, ancora, sono inviati al confine, per esempio gli omoses-
suali. All’inizio, e cioè fino all’emanazione delle leggi razziali del 

1938, furono confinati senza distinzione particolare. Dal ‘38 in poi 
sono considerati confinati politici.  

Sono, inoltre, confinate anche le ostetriche e i medici accusati 
del reato di procurato aborto. Sono, poi, condannate donne colpe-
voli, dopo le leggi razziali, di aver avuto rapporti sessuali con uo-
mini appartenenti a razze ritenute inferiori, ad esempio di colore. 

Come si vede, la gamma dei condannati è molto ampia. Si col-
pivano gesti avvertiti dal fascismo come disturbatori o eversori 
dell’ordine sociale e politico. Sudditi che appartengono ad aree cul-
turali e politiche varie, ad esempio i massoni (si pensi che la mas-
soneria, nella tradizione liberale risorgimentale fino ai primi del 
Novecento, era un’organizzazione legittima, che rivestiva un ruolo 
importante nella vita politica del paese). Essi sono mandati al con-
fino perché negli anni successivi al 1924, anno del delitto Matteotti, 
gran parte della massoneria italiana manifesta la sua opposizione 
nei confronti della brutale politica repressiva del regime.  

Dove erano mandati questi uomini e queste donne? 
All’inizio nelle isole, poi, quando la capacità ricettiva di queste 

non risulterà sufficiente, vengono inviati in alcuni paesi scelti 
nell’Italia meridionale, in Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna. So-
no scelti località che hanno connotati di isolamento.  Tenete conto 
che stiamo parlando dell’Italia di inizio del novecento, degli anni 
venti e trenta, in cui il sistema di comunicazione era molto diverso 
da quello attuale. Questi paesi sono tagliati fuori del mondo, si ve-
rificava una condizione di totale sradicamento di isolamento non 
solo geografico. Ci si trovava proiettati in un mondo sconosciuto.   

Noi siamo abituati a muoverci in uno spazio ampio, sia fisica-
mente sia attraverso i canali moderni, la nostra percezione spaziale 
è diversa rispetto a quello di allora. Immaginate uomini e donne 
vissuti prevalentemente nelle regioni settentrionali, oppure imma-
ginate un altoatesino che parlava solo tedesco. Comprendete allora 
lo stato di isolamento e di ghettizzazione. Il confino rompeva tutti i 
canali di comunicazione possibili tra queste persone mandate al 
confino e l’ambiente in cui erano costrette a risiedere. 

 Ritorniamo al discorso dell’efficacia di questo sistema.  Non si 
trattava di carcere duro, non era la detenzione nei Gulag siberiani, 
ma di uno stato di totale isolamento e alienazione, perché i confi-
nati erano soggetti a vincoli molto rigidi. 

Tali vincoli erano estremamente stretti. La maggior parte dei 
confinati viveva in cameroni, dove erano dovevano ritirarsi a una 
certa ora della sera, dove rimanevano chiusi sotto chiave fino a una 
certa ora del mattino successivo. Durante il giorno i detenuti erano 
soggetti o due o tre appelli. Bastava il ritardo di pochi minuti per 
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essere condannato a mesi di galera. Chi poteva vivere fuori dagli 
alloggiamenti, perché ad esempio raggiunto dalla moglie, era sog-
getto agli stessi vincoli. 

Nottetempo gli addetti al controllo avevano la possibilità di fare 
dai tre ai cinque controlli notturni, le porte si dovevano sempre 
mantenere chiuse, ma accessibili dall’esterno. I sorveglianti quindi 
potevano a loro arbitrio andare a svegliarli. In quel caso i confinati 
dovevano presentarsi, tornava poi a letto e, dopo due ore, compa-
riva un altro sorvegliante. Era un sistema di controllo quotidiano e 
di costruzione della vita quotidiana secondo scansioni estrema-
mente vincolanti e alienanti.  

Nei fascicoli personali dei confinati troviamo una miriade di 
proteste relative a questo condizione che, di fatto, impediva lo 
svolgimento di una vita quotidiana normale, seppur separata dai 
luoghi abituali. Una condizione di vita molto dura, ma non è tutto: 
i confinati erano soggetti a una serie di costrizioni e obblighi. Una 
norma stabiliva che era i confinati dovevano svolgere un’attività 
lavorativa. Ma solo alcuni riuscivano a lavorare. I confinati perce-
pivano giornalmente la cosiddetta mazzetta: un assegno che con-
sentiva di vivere: all’inizio era di 10 lire giornaliere poi fu ridotta a 
5 lire. Questa paga consentiva solo di sopravvivere. Ciononostante 
i più poveri, abituati a condizioni di grande miseria, facendo e-
normi sacrifici, riuscivano a mandare qualche risparmio. Ciò che 
pesava non era tanto situazione economica, ma più in generale la 
condizione complessiva di vita. La possibilità di scrivere a casa era 
molto limitata. Tutte le lettere in arrivo e in partenza erano sogget-
te a censura: se andiamo a leggere le lettere dei confinati sono mol-
to più autocensurate che censurate. Ci sono rimaste alcuni carteggi 
di persone che hanno vissuto sia il carcere che il confino: si nota 
che le lettere dal carcere erano più ricche di fatti e avvenimenti, più 
esplicite. Al confinato era impedito di dare notizie concrete sulla 
propria condizione di vita. Naturalmente spesso questi vincoli e-
rano, in qualche misura, aggirati. In virtù di ciò la percezione di 
vita al confino poteva arrivare ai destinatari. Accadeva anche che 
qualcuno, liberato dal confino, emigrasse clandestinamente e 
all’estero riferisse alla stampa antifascista o agli organi di stampa 
locali. Un’occasione di divulgazione fu costituita dalla fuga da Li-
pari dei fratelli Rosselli. Questi riuscirono in un’impresa che ebbe 
un’enorme risonanza internazionale. Salvemini, che era andato 
all’estero per sottrarsi alla repressione del fascismo, organizzò la 
fuga di queste figure eminenti dell’antifascismo democratico. Con 
un motoscafo essi riescono a fuggire da Lipari. Questo evento ebbe 
enorme risonanza internazionale. La stampa ne diede notizia. Si 

poterono denunciare la condizioni in cui erano costretti a vivere e 
la repressione degli antifascisti. Evidentemente anche il sistema di 
controllo fascista aveva delle smagliature.  

Come avveniva la vita la confino?  
Era una vita difficile e alienante al punto che moltissimi sono i 

casi di persone che entrano in crisi psicologiche e, alla fine, sono 
centinaia i casi di confinati che finiscono in manicomio.  Inoltre, 
molte decine di questi muoiono in una condizione di relegazione 
portata alle estreme conseguenze a causa di un controllo quotidia-
no asfissiante ed esasperato. Considerate che i politici più pericolo-
si erano controllati a vista notte e giorno, per cui c’erano agenti che 
avevano il mandato di seguire a un metro di distanza e in ogni 
momento del giorno il confinato. Il turno di sorveglianza era di 24 
ore su 24.  Gli addetti alla sorveglianza dovevano dare relazione 
puntuale. Appare evidente che si tratta di un sistema che induce 
meccanismi di disagio e disperazione; che può far precipitare nella 
malattia mentale vera e propria. 

Molti sono i confinati che muoiono (secondo uno studio vi è 
una percentuale dell’1,6% di mortalità tenete conto che l’età media 
dei confinati era sotto i 40 anni). Moltissimi confinati, in gravi con-
dizioni di salute, erano liberati quando la situazione si faceva e-
stremamente precaria. Lo si faceva in modo da evitare che morisse-
ro al confino, per evitare che ci fossero ricadute polemiche. Musso-
lini era estremamente attento all’opinione pubblica internazionale 
ed era impegnato a dare del regime un’immagine bonaria.   

La repressione operata dal regime fascista è minore sul piano 
quantitativo e meno brutale sul piano generale rispetto a quanto 
operato dai nazisti. Tuttavia, si tratta di una repressione che ha una 
pesante ricaduta sociale sugli oppositori e sul loro ambiente fami-
liare. Pensate a cosa succede a un oppositore mandato al confino: 
le sue attività lavorative vengono a cessare e, quando si trattava di 
operai, di contadini o braccianti, ciò significava la fame. Non esi-
steva, infatti, un sistema di walfare del quale noi oggi disponiamo 
(questo è un aspetto che va considerato per capire quanto sofistica-
to fosse il sistema). Esiste una miriade di testimonianze dei diretti 
interessati, di lettere dei familiari agli organi di repressione che te-
stimoniano della condizione di assoluta rovina, di famiglie che so-
no ridotte a mendicare, di gente buttata fuori di casa, perché non in 
grado di pagare l’affitto. Tale situazione spesso fiaccava le resi-
stenze di alcuni antifascisti al confino, diventava uno strumento di 
pressione sui confinati. Infatti, molte richieste di grazia sono firma-
te da uomini che non reggono più il peso, non della repressione 
diretta, ma del logoramento delle prospettive di vita della propria 
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famiglia. Si tratta, infatti, nella maggior parte dei casi di militanti 
pronti a pagare il prezzo della loro scelta politica. Nel 1926 c’è stata 
una forte selezione e repressione: gli oppositori ancora attivi sono 
passati attraverso anni di repressione brutale e hanno fatto la scelta 
della difesa di valori che non sono disposti a barattare. Essi sanno 
che possono andare  incontro al carcere.  Quando, tuttavia, arriva-
no le lettere delle mogli che dicono che i loro figli sono alla fame o 
sono tubercolotici, queste persone devono fare i conti con il pro-
blema degli effetti sugli altri delle proprie scelte. Questo costitui-
sce, con tutta evidenza, strumento di pressione molto forte sul mo-
rale del confinato. Nel contempo ciò tende ad azzerare ogni vellei-
tà e ad abbattere ogni spirito di opposizione. Coloro che stanno 
fuori e vedono lo stato dei familiari dei confinati sono dissuasi 
dall’opporsi.  

Si colpiscono figure o comportamenti ritenuti non accettabili, 
per dare un esempio. Il regime sfrutta la situazione con grande ef-
ficienza ed efficacia. Fa del confino uno strumento selettivo che 
permette di colpire le vittime, ma che, nel contempo, ha una rica-
duta sociale molto ampia ed esemplare. Siamo in presenza di un 
modello molto particolare di sistema repressivo nel contesto euro-
peo. Le donne vivono una situazione particolare quando sono in-
viate al domicilio coatto. Nei confronti delle donne, infatti, scatta 
un meccanismo duplice: non c’è solo la repressione dell’oppositore 
al fascismo; ma c’è una repressione che diventa più brutale. Si trat-
ta di figure ritenute dal fascismo doppiamente pericolose. La don-
na che si oppone contrasta infatti con l’immagine canonica della 
donna elaborata dal regime. Essa deve essere relegata nel contesto 
della famiglia, non deve interessarsi di questioni politiche.  Siamo 
in un paese dove le donne non avevano diritto di voto, e tradizio-
nalmente si riteneva che il loro compito risiedesse nella produzio-
ne della prole; dall’altro, secondo una logica maschilista prigionie-
ra di una serie di stereotipi, le donne confinate sono presentate nel-
le carte d’archivio non solo politicamente, ma anche moralmente 
pericolose. 

Nei confronti della donna scattano meccanismi particolarmente 
brutali, ci sono donne che vanno al confino con i figli piccoli e che 
chiedono di poter accudirli, cui non è concesso. Si cerca con ciò di 
colpire il loro essere madri. Oppure troviamo donne vissute in aree 
urbane del Nord, in genere abituate ad atteggiamenti più evoluti 
rispetto al Meridione, che al confino si accompagnano per le strade 
con altri confinati uomini. Questo viene percepito come segno di 
libertinismo e di scarsa moralità. Da qui spostamenti continui da 
un luogo all’altro. Questo è un altro aspetto del confino.  

Non solo una persona è sradicata. Accade spesso che un confi-
nato, nell’arco di quattro o cinque anni sia spostato sei, sette o otto 
volte: significa che uno arriva in posto, deve costruire un nuovo 
equilibrio, ambientarsi, trovare una casa, ecc. Dopo che è riuscito a 
far questo, arriva un ordine, deve spostarsi. Si comprende che la 
condizione di precarietà è costitutiva e la cui considerazione non è 
di poco conto per avere una visione di insieme. 

Verso la fine degli anni trenta e poi con la guerra, arriva al con-
fino una nuova ondata di oppositori un po’ diversi dai tradizionali. 
Da un lato, quando la Francia è occupata dai nazisti, molti ex com-
battenti italiani, che avevano partecipato alla guerra civile spagno-
la nel fronte antifranchista, sono catturati, consegnati alla polizia 
italiana e quindi inviati al confino. Si tratta di una generazione 
nuova e diversa dalle precedenti, che arriva in Italia dopo molti 
anni di regime. Sono persone che hanno vissuto all’estero, sono 
giovani e portano una consapevolezza e un orizzonte mentale di-
verso. Al confino costituiscono un elemento di novità. Peraltro, al 
confino sono inviati anche uomini e donne che semplicemente ma-
nifestano la loro opposizione alla guerra. Basta scrivere una lettera 
a un figlio, o a un parente, in cui si dice che il regime ci ha buttati 
in una guerra pericolosa, che non vogliamo, per finire confinati. 
Sono donne e uomini sono condannati non per un’opposizione di-
retta al regime; ma perché cominciano a maturare la percezione 
che il regime sta portando il paese alla rovina. Cambia, ancora una 
volta, la caratterizzazione sociale, politica e ideologica dei confina-
ti. Di fatto la macchina repressiva del regime macina continuamen-
te e si adegua ai mutamenti sociali e politici. 

Un’ultima annotazione: abbiamo detto che c’è un rapporto di 
continuità organica tra tribunale speciale e confino. Quando ci si 
avvicina alla guerra, il fascismo mette a punto un nuovo strumento 
repressivo: l’internamento, in previsione della guerra, cittadini di 
stati che possono essere nemici del paese oltre alle minoranze e-
braiche presenti in Italia e gli antifascisti.  

I documenti ci raccontano spesso di una catena che va dal Tri-
bunale speciale al confino e, quindi, all’internamento. Alcuni casi, 
non tantissimi ma non irrilevanti, sono rappresentati da persone 
che, dal ‘26 al ’43, passano, appunto, prima dalle carceri fasciste, 
poi al confino e all’internamento, in un rapporto di continuità, sen-
za soluzioni di continuità. 

Quali le differenze sostanziali fra confino e internamento?  
Il confino è comminato a uomini e donne che sono inviati nelle 

isole o in piccoli borghi; gli internati possono essere rinchiusi in e-
difici di detenzione. Di fatto c’è un rapporto di continuità.  
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Quando cessa l’uso repressivo del confino? 
Il confino non cessa con la caduta del fascismo, anche nella Re-

pubblica Sociale Italiana si condanna al confino (ovviamente non si 
possono mandare i condannati al Sud). 

Quando Mussolini cade e il governo è sostituito dal governo 
Badoglio, nelle isole e nel Sud ci sono migliaia di confinati. Non è 
che, automaticamente, si proceda alla loro liberazione. Devono tra-
scorrere alcune settimane; si liberano alcuni dei confinati; ma co-
munisti e anarchici e minoranze slave non si vogliono liberare, gli 
anarchici e gli slavi sono ritenuti comunque pericolosi e sono 
mandati in campi di concentramento in Italia.  Saranno liberati nel-
le settimane successive. A volte riusciranno a fuggire, approfittan-
do della confusione di quel periodo postbellico. 

La macchina repressiva del regime non è smantellata alla cadu-
ta del fascismo. Qui si apre il discorso sugli apparati dello Stato. 

Caduto il fascismo, al confino sono mandati uomini macchiati 
di responsabilità particolarmente gravi. A dirigere le isole di confi-
no sono gli stessi uomini che le avevano dirette durante il venten-
nio. In seguito il provvedimento verrà corretto: i fascisti confinati 
verranno liberati molto presto. Tuttavia la pratica del confino du-
rerà nel tempo. 

Per dare un esempio, durante il suo mandato di Presidente del-
la Repubblica, Sandro Pertini arriva a Milano e viene accolto dal 
questore della città. Questi si avvicina deferente a Pertini e gli por-
ge la mano.  Il Presidente, non solo non ricambia il saluto, ma gli 
volge ostentatamente le spalle e se ne va: il questore di Milano era 
il direttore della colonia penale di confino dove era stato Sandro 
Pertini.  

Il personale politico, sostanzialmente caduto il fascismo, man-
tiene il proprio ruolo. Questo è uno dei tanti aspetti di una situa-
zione che mostra la continuità politica e burocratica di persone che 
passano indenni dal fascismo alla Repubblica. Tale fatto ci dà 
un’idea delle complessità delle situazioni con le quali dobbiamo 
fare i conti.  

Una lettura in chiave politica, che non tenga conto degli appara-
ti e delle norme del funzionamento dello stato non ci aiuta a capire 
taluni processi, che vanno oltre le schematizzazioni o le organizza-
zioni cronologiche della storia. 
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Aspetti del mito politico  
nell’ideologia del fascismo1 

 
FRANCESCO GERMINARIO 

 
 
 

1. Il mito politico nell’ideologia fascista: rivoluzione antropologi-
ca, umanizzazione della Storia e disincanto del mondo. 

 
Perché il fascismo, soprattutto il fascismo-movimento e quello 

legato alla cultura espressa dallo squadrismo, ambisce presentarsi 
come un mito politico? E che cosa significava «mito» per lo squa-
drismo? 

Che cosa fosse per essi il mito, Mussolini, i fascisti e la loro nu-
trita schiera di ideologi e intellettuali non l’avrebbero mai chiarito 
con sufficiente precisione in tutto il corso più che ventennale della 
vita del movimento prima e del regime dopo. Di conseguenza, è 
una definizione che possiamo elaborare in sede storiografica solo 
per approssimazione.  

Nella visione fascista della vita il mito era ciò che risultava e-
mancipato da qualsiasi processo di razionalizzazione; esso afferiva 
– per riprendere un concetto di Spengler, autore verso cui peraltro 
il Mussolini degli anni Trenta avrebbe mostrato un certo interesse 
– alle idee senza parole; era insuscettibile di ricadute nei processi 
di razionalizzazione in quanto poteva essere vissuto e colto solo – 
volendo riferirci a un ben noto concetto gentiliano - in interiore ho-
mine.  Nell’ideologia fascista il mito, piuttosto che un universo di 
concetti e di narrazione preesistenti all’azione, scaturisce invece 
dall’azione medesima di rottura nei confronti del materialismo del-
la società borghese, presentandosi soprattutto come un atteggia-
mento mentale. 

Prima che pensarsi e presentarsi come una rivoluzione politica, 
il fascismo interpretò sé stesso come una rivoluzione antropolgica, 
ossia come un nuovo modo da parte dell’uomo di rapportarsi al 
mondo. 

Invero, il mito politico, proprio perché originato da un’espe-
rienza interiore, era anche inenarrabile, infalsificabile e incomuni-

                                                 
1 Il testo costituisce la sintesi di un capitolo di un volume in corso su Mito politico e nazionalizza-
zione totalitaria delle masse nel fascismo. Per questioni di spazio si è preferito omettere i riferimenti 
alla bibliografia critica. 
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cabile a chi risultava ancora estraneo alla sua dimensione; esso po-
teva essere vissuto solo nell’azione virile e coraggiosa del fascista. 
In tal senso, era selettivo, agendo anche da discriminante: narrabi-
lità e comunicabilità del mito politico sono possibili solo all’interno 
della comunità di coloro che dal mito politico sono già illuminati e 
posseduti e che da esso sono stati riplasmati. 

L’infalsificabilità del mito politico, ossia l’accettazione completa 
del patrimonio di sue conoscenze, senza che queste possano essere 
oggetto di discussione o di contestazione, indica, d’altro canto, 
come la diffusione dei miti politici facesse da preludio, se non alla 
promozione di una situazione totalitaria, certo a una condizione di 
spiccato autoritarismo sul piano politico. In altri termini, l’adesione 
fascista al mito politico era incompatibile con la condizione di plu-
ralismo, perché la falsificabilità o la critica dei miti politici fascisti 
implicava la necessaria messa in discussione del soggetto politico 
che di quei medesimi miti era portatore; rendere falsificabile il mi-
to politico fascista significava proiettare un’ombra di dubbio, forie-
ra di un distruttivo pluralismo, su coloro che a quel mito avevano 
dedicato religiosamente la loro esistenza. 

Anche se non furono il solo movimento ad agitarli, i fascisti fu-
rono il primo movimento convinto che le masse del Novecento fos-
sero molto sensibili all’agitazione dei miti politici. 

Su questa convinzione agivano soprattutto le sollecitazioni di 
quel dibattito sulla psicologia delle folle, che aveva caratterizzato 
la cultura europea fin de siècle; lo stesso Mussolini, del resto, una 
volta al potere, non avrebbe esitato a riconoscere il suo debito intel-
lettuale nei confronti di Gustave Le Bon. 

Il riconoscimento fascista che le masse fossero mobilitabili solo 
sul terreno dei miti politici presentava un giudizio articolato, e ap-
parentemente aporetico, nei confronti della sensibilità politica delle 
masse medesime. Che queste fossero indispensabili per il successo 
della rivoluzione fascista, per i fascisti era un dato storico assolu-
tamente indiscutibile. Tuttavia, era altrettanto indiscutibile che il 
fascismo – specie nella fase storica in cui era un movimento esterno 
allo Stato liberale e fondato sullo squadrismo – non nutrisse un 
giudizio positivo sulle masse.  Il ricorso al mito tradiva la presenza 
di un giudizio nient’affatto positivo nei confronti della capacità po-
litica delle masse. Il fatto che nel rapporto con le masse si dovesse 
ricorrere allo strumento dei miti politici rivelava che, per i fascisti, 
le masse erano viste quale soggetto storico la cui sensibilità politica 
era da rieducare, eliminando l’influenza dei miti e delle convinzio-
ni diffusi in precedenza dalle altre culture politiche, specie dal so-
cialismo. 

Se già questa funzione pedagogica tradiva un sotterraneo scet-
ticismo dei fascisti verso la sensibilità politica delle masse, quello 
stesso scetticismo emergeva in maniera evidente soprattutto nella 
problematizzazione del rapporto fascisti–miti politici–masse. Il ri-
corso ai miti, per un verso, esaltava chiaramente il disegno dei fa-
scisti di presentarsi nella veste di un’avanguardia politica che ave-
va maturato convinzioni non ancora divenute patrimonio diffuso. 
Per l’altro verso, proprio il ricorso al mito nell’opera di rieducazio-
ne delle masse era indicativo dello scetticismo fascista nei confronti 
di queste ultime: si ricorreva al mito perché si reputava che le mas-
se, un soggetto mobile, manipolabile, «femminile» per definizione, 
fossero incapaci di recepire discorsi che fossero afferibili alla di-
mensione razionale della politica. 

I due aspetti – il riconoscimento della necessità di mobilitare le 
masse ricorrendo all’agitazione dei miti politici e quello della so-
stanziale immaturità politica delle masse medesime, mobilitabili 
solo col ricorso ai miti, e non facendo leva sulla loro parte razionale 
– erano tutt’altro che aporetici e potevano con facilità convivere 
all’interno del medesimo universo ideologico. Del resto, entrambi 
gli aspetti li ritroviamo proprio in Mussolini, costituendo anzi uno 
dei pochi fili rossi della sua biografia politica dal periodo della mi-
litanza socialista a quello dell’immeditato dopoguerra, quando sa-
rà intento non a caso a polemizzare con quei settori delle masse po-
liticamente radicalizzati e influenzanti dalla propaganda filobol-
scevica. Proprio in Mussolini ritroviamo la compresenza sia della 
convinzione che nella società di massa erano necessari il sostegno e 
la mobilitazione delle masse, sia la convinzione che le masse fosse-
ro sempre politicamente immature e che fossero influenzabili e 
mobilitabili solo facendo leva sui miti politici capaci di esaltare la 
loro parte irrazionale. 

In genere, la storiografia ha inteso verificare nel Mussolini 
dell’immediato dopoguerra, quello dei mesi precedenti e successi-
vi alla fondazione dei Fasci di combattimento, il leader politico che 
viene lentamente maturando posizioni di decisa opposizione al 
movimento rivoluzionario socialista, le quali si realizzeranno poi 
nell’esplosione del fenomeno squadrista nella seconda metà del 
1920. 

L’interpretazione mi sembra condivisibile, anche se, ai fini del 
nostro discorso, mi pare sia da indagare qualche punto d’origine di 
quelle posizioni politiche mussoliniane. Il sospetto è che i mesi in 
questione costituiscano uno dei punti più cruciali della biografia 
mussoliniana, di poco inferiori – per intenderci – a quelli in cui era 
maturata la scelta interventista. Nei mesi del 1919-20, davanti alle 
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ripetute esplosioni delle agitazioni sociali e alla diffusione del mito 
della rivoluzione bolscevica, Mussolini trova la conferma di una 
convinzione che rimontava all’epoca della sua militanza socialista, 
ossia che, per un verso, le masse, a causa appunto della loro inco-
stanza e della facilità con cui si lasciavano mobilitare per una causa 
politica erano facile preda dei miti politici agitati dai demagoghi 
rivoluzionari filoboslcevichi; per l’altro verso, esse, essendo politi-
camente immature, necessitavano di un gigantesco processo di rio-
rientamento da affidare a nuove avanguardie politiche. Soprattutto 
nel Mussolini di questi mesi, insomma, la sfiducia nelle capacità 
politiche delle masse, epperò la consapevolezza che qualsiasi lotta 
politica doveva necessariamente fondarsi sulla loro mobilitazione, 
procedevano di pari passo. 

Quando il fascismo parlava di «mito» intendeva soprattutto 
condensare nel lemma una concezione spirituale dell’uomo quale 
soggetto non riconducibile a quella dimensione materialistica che 
esso imputava alle altre ideologie. Il mito politico sottintendeva 
una visione drammatica della vita e dell’uomo: questi era supposto 
in perpetua rivolta contro un mondo che non lo soddisfaceva, as-
sumendosi di conseguenza il compito di cambiarlo. 

Il mondo, a sua volta, era drammatizzato, in quanto diveniva ter-
reno di battaglia dove il fascista sviluppava un prometeismo uma-
no in cui tutto – istituzioni politiche, rapporti economico-sociali e i 
medesimi rapporti fra gli uomini – era sottoposto a un tumultuoso 
cambiamento. Se il razionalismo e il materialismo liberali avevano 
realizzato l’appagamento nel momento in cui i popoli avevano 
conseguito la libertà, entrando nel perimetro delle nazioni civili, 
attraverso la celebrazione di un atteggiamento «mitico» i fascisti 
esprimevano un’aperta insoddisfazione nei confronti della società 
borghese liberale. 

Per comprendere appieno quest’atteggiamento, è necessario ri-
conoscere che il fascismo costituisce prima di tutto un nuovo at-
teggiamento davanti alla vita e alla Storia; e che proprio questo 
nuovo atteggiamento legittima la pretesa fascista di presentarsi 
come una vera e propria rivoluzione. Quest’autodefinizione è da 
connettersi al proposito del fascismo di presentarsi come un mo-
vimento rivoluzionario di rottura rispetto ai movimenti politici 
precedenti. 

L’ideologia fascista, tranne alcuni settori di essa legati alla tra-
dizione controrivoluzionaria, era anche disposta a riconoscere che 
il liberalismo e il socialismo avevano svolto in passato un ruolo ri-
voluzionario; anzi, malgrado l’accusa di essere una dottrina mate-
rialistica che aveva traviato politicamente le masse, il fascismo non 

era parco di riconoscimenti nei confronti soprattutto del sociali-
smo, al quale riconosceva il merito di avere denunciato la triste 
condizione in cui versavano le classi subalterne nella società bor-
ghese e liberale. Nella pubblicistica degli intellettuali fascisti, spe-
cie di quelli provenienti dalle fila socialiste e sindacaliste rivolu-
zionarie, molte e tutt’altro che banali - ancorché interessate a pre-
sentare il fascismo quale ideologia che si avvaleva, recuperandole, 
di suggestioni e intuizioni già avanzate in passato da alcuni pensa-
tori politici - sono le pagine dedicate al pensiero politico di Prou-
dhon e Sorel. Nella stessa cultura ufficiale degli anni del regime, in 
particolare in quella attenta a esaltare l’esperimento corporativo, 
esisteva un vero e proprio filone di pensiero che contrapponeva 
con orgoglio al comunismo bolscevico di Mosca la rivoluzione fa-
scista di Roma quale soluzione adeguata a risolvere la condizione 
delle classi subalterne all’interno di un quadro di sviluppo della 
produzione e di rafforzamento della nazione. L’errore del sociali-
smo era stato di duplice natura: per un verso, l’insistenza sulle lot-
te di classe, suo vero nucleo teorico fondamentale, costituiva un 
progetto che divideva la nazione, indebolendola; per l’altro, aveva 
ereditato, esasperandola in tutte le sue più vistose degenerazioni, 
la visione liberale e borghese che riduceva l’uomo alla sola dimen-
sione economica. 

E tuttavia, i fascisti erano anche convinti che la Storia degli ul-
timi secoli fosse stata priva di effettive rotture, ovvero che da quel-
le rotture che pure si erano verificate, dando vita all’uomo borghe-
se o a quello socialista, era necessario prendere le distanze, perché 
le rivoluzioni realizzatesi all’insegna dell’individualismo (quelle 
borghesi) o del collettivismo (quella bolscevica) avevano mosso da 
una visione parziale e riduttiva dell’uomo. Infatti, entrambe queste 
rivoluzioni erano considerate un grossolano inganno politico per-
ché si erano svolte all’insegna di valori materialistici, i quali, abili-
tati a soddisfare i bisogni delle masse, risultavano incapaci di valo-
rizzare la parte spirituale dell’uomo. Invece, la vera rivoluzione, 
quella che avrebbe imposto alla Storia un reale nuovo corso, era 
proprio la rivoluzione fascista perché questa ricorreva al risveglio, 
attraverso il ricorso ai miti, di quella dimensione spirituale umana 
negata o sottovalutata dalle rivoluzioni precedenti. 

C’è comunque un aspetto che mi sembra essere stato trascurato 
dalla pur immensa bibliografia sull’ideologia fascista. Il liberalismo 
prima, nel suo processo storico di affermazione a danno 
dell’Ancien Régime, e il socialismo dopo, nella sua lotta contro la 
società capitalistica, avevano entrambi rivendicato la certezza di 
essere nel corso della Storia. Sia il liberalismo che il socialismo ri-
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correvano a quest’argomento per delegittimare gli avversati, accu-
sati di essere attardati su posizioni politiche ormai superate dagli 
eventi.  

Il fascismo - peraltro accusato spesso di essere un rigurgito 
proprio di forze oscurantiste e reazionarie, impegnate nello spo-
stamento all’indietro dell’orologio della Storia - mirò certamente a 
distruggere questa certezza, presentandosi come un movimento 
politico estraneo a questa visione della Storia. I fascisti erano anche 
disposti ad ammettere che sia il liberalismo che il socialismo ave-
vano in passato svolto una funzione rivoluzionaria, battendosi 
contro le culture e gli atteggiamenti oscurantisti; ma negavano con 
risolutezza che il presente, e soprattutto il futuro, dovessero appar-
tenere a queste culture, in nome dei supposti necessari e ineluttabi-
li percorsi della Storia. Quando i vari teorici del fascismo contesta-
vano a liberalismo e socialismo le loro impostazioni razionalistiche 
in nome del primato del mito, intendevano anche polemizzare con-
tro una visione della Storia che riduceva l’individuo a semplice 
strumento subordinato ai disegni della Storia, quasi che questa co-
stituisse un legislatore supremo cui l’individuo avesse dovuto a-
dattarsi. Sia per i liberali che per i socialisti la Storia era stata un 
percorso, le cui rotture erano state agevolate da quelle culture e 
forze politiche che avevano saputo cogliere il corso degli avveni-
menti, facendosene anche interpreti. 

Per i fascisti, quella liberale e socialista era una pretesa arrogan-
te, che umiliava il primato riconosciuto all’uomo quale unico crea-
tore della Storia. Viceversa, proprio la notevole dose di attivismo 
condusse il fascismo a immaginare che la Storia in realtà non aves-
se un corso predefinito, in cui gli uomini avrebbero dovuto inserir-
si, pena l’emarginazione in una posizione residuale e periferica. 
Per i fascisti, il corso della Storia era quello conferitogli dagli uo-
mini medesimi, in particolare proprio da coloro che, grazie 
all’esasperato attivismo, si ergevano a nuovi demiurghi. 

Che questa visione fascista della Storia recuperasse alcune sug-
gestioni e parte dell’humus di settori significativi della cultura eu-
ropea del primo Novecento, oltre a tradire qualche inclinazione 
paganeggiante, è evidente. Almeno per quanto riguardava 
quest’ultima inclinazione, la conseguenza era che se l’uomo era 
l’unico e supremo artefice della Storia, il Dio della tradizione giu-
daico-cristiana ne era seccamente espulso, non essendogli ricono-
sciuta più alcuna funzione.  

Ma, a ben guardare, l’atteggiamento fascista verso la Storia mi-
rava a radicalizzare il ben noto processo weberiano di Entzaube-
rung del mondo, traducendone le conseguenze dal piano spiccata-

mente filosofico e culturale a quello politico: spariti i demoni, 
sull’orizzonte della Storia si stagliava, solitaria e dominante, la fi-
gura dell’uomo, unico artefice del destino del mondo.  Un aspetto 
della rivoluzione antropologica promossa dal fascismo consiste, 
dunque, in questa umanizzazione della Storia, quale conseguenza ne-
cessaria dell’avvenuta Entzauberug del mondo. 

Proprio nella rivendicazione di avere fondato la politica sul 
«mito» è possibile cogliere qualche aspetto del radicalismo politico 
del fascismo. Già questa rivendicazione tradisce, infatti, come il fa-
scismo ponesse se stesso come un movimento di rottura e di incon-
ciliabilità rispetto ai movimenti che l’avevano preceduto; tra un 
movimento che rivendicava la dimensione “mitica” della sua posi-
zione e movimenti che a questa dimensione erano estranei non era 
possibile alcuna mediazione: la politica diventava così uno scontro 
fra visioni della vita, fra visioni diverse dell’uomo e del suo modo 
– mitico o materialistico – di rapportarsi agli altri e alla realtà. 
L’evocazione del mito denunciava, insomma, nell’universo ideolo-
gico fascista sempre un’opposizione verso la società borghese clas-
sica. La contrapposizione è cioè fra il presente dell’individualismo, 
del materialismo e dell’astrazione, e appunto una dimensione miti-
ca rimasta finora impermeabile alla razionalità. Nel caso fascista, il 
mito si presenta come una forma d’azione e di conoscenza che tra-
diva un palese quanto incapacitante atteggiamento di insoddisfa-
zione nei confronti del presente: il mito viene dal passato, ma non è 
legato al passato; si richiama al passato quale via d’accesso a un 
futuro del tutto diverso dal presente. 

Va tuttavia osservato che la rivendicazione del carattere mitico 
della sua azione politica nel fascismo non era connessa a una vi-
sione del mito quale puro e semplice recupero del passato. 
Nell’uso fascista del mito non entra in gioco tanto la contrapposi-
zione fra un «mito genuino [che] è veramente il passato» e un mito 
tecnicizzato, dove il passato «è solo una sopravvivenza deforme, 
soggettiva, nella quale i tecnicizzatori hanno proiettato le loro col-
pe e i loro mali per disporre di un “precedente” mitico di essi, effi-
cace come strumento politico»2.  

Verrebbe da osservare che, almeno nel Novecento, il mito uti-
lizzato dalla politica è stato sempre, appunto un mito «tecnicizza-
to». Qui, piuttosto, come scrive lo stesso Jesi3, è in gioco un ricorso 

                                                 
2 F. JESI, Letteratura e mito, Torino 1973, p. 37. 
3 IBIDEM, p. 42: «Il ricorso al mito nel linguaggio della propaganda politica è un elemento co-
stante, ed è sempre – per la sua stessa natura – “reazionario” (…) poiché il mito è pur sempre 
passato». 
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alla mitizzazione del passato – ma persino del passato prossimo, se 
si pensa alla mitizzazione della Grande guerra – quale forma cogni-
tiva estrema di opposizione al presente.  
 
 2. Mito e classi sociali: la piccola borghesia scopre la violenza 

 
Una qualsiasi discussione sul mito politico sviluppata prescin-

dendo dalla cultura delle classi sociali nella società borghese ri-
schia di declinarsi come una discussione astratta, priva di qualsiasi 
storicità. Piuttosto che elaborare inconsistenti analisi “marxiste” 
sul mito politico, è più interessante riconoscere che, proprio nel 
momento in cui è afferito alla politica, e dunque all’attività pubbli-
ca di individui organizzati, il mito si presenta anche quale forma di 
conoscenza e d’azione che necessariamente intrattiene rapporti con 
le classi sociali più diverse. 

Preciso che in questa sede non ricade l’analisi dei miti politici 
coltivati a sinistra nella cultura materiale delle classi subalterne, da 
quello del sole dell’avvenire a quello della rivoluzione proletaria. 
Semmai, possiamo accettare sul piano storiografico che, nel tren-
tennio precedente lo sviluppo e l’affermarsi sulla scena politica eu-
ropea dei movimenti fascisti, già a sinistra il movimento socialista 
presentava una forte componente mitologica. Probabilmente, sul 
piano storiografico si dovrebbe riconoscere che è la sinistra a intui-
re, prima della destra, la capacità di mobilitazione delle lasse tipi-
che dell’impianto mitologico. 

E tuttavia, è da chiedersi se è data una differenza qualitativa fra 
il mito elaborato dalla cultura del movimento socialista e quello in 
chiave fascista. Credo si tratti di uno scarto qualitativo che così 
possiamo riassumere. 

In entrambi i casi, beninteso, il mito agisce da paradigma dello 
scarto fra passato e presente. Nella cultura politica del movimento 
operaio e socialista il mito non è comunque mai un’azione presen-
te, essendo più che altro spostato al futuro, ossia all’avvento della 
società socialista: la lotta di classe non è ancora il socialismo, anche 
se lo presuppone. Da qui, infatti, l’avvertimento soreliano a distin-
guere fra mito e utopia, con la conseguente accusa al movimento 
socialista di essere ricaduto nelle spire del detestato utopismo di 
ascendenze razionalistiche, tipico della cultura dei Lumi. 

 Nel caso del fascismo, almeno nella sua fase storica di movi-
mento squadrista, il mito si presenta come un atteggiamento già in 
azione; esso si condensa in un’esplosione di protagonismo entusia-
stico che le strutture politiche liberali non riescono più a contenere 

e a indirizzare. Nel caso del fascismo, insomma, il mito si è già fat-
to azione; è già in svolgimento nello spirito sovversivo squadrista. 

D’altro canto, mentre il mito socialista presuppone l’ apparte-
nenza alla classe, e dunque è parziale, in chiave fascista presuppo-
ne una rivoluzione interiore, una presa di posizione trasversale alle 
classi sociali, determinata dall’avere esperito una situazione storica 
specifica – la guerra. 

Per un curioso paradosso, nella versione fascista il mito si pre-
senta in un’accezione più “democratica”, nel senso che cadute le 
barriere oggettive - l’appartenenza di classe – che regolavano 
l’accesso socialista al mito, a quest’ultimo si può accedere prescin-
dendo appunto dall’appartenenza di classe: si presuppone certa-
mente una particolare predisposizione a cogliere la dimensione mi-
tica dell’azione politica; ma si dà per certo che sono state divelte 
quelle barriere di classe o di altra natura che ostavano a quella pre-
sa di coscienza. Per l’ideologia fascista non le classi sociali sono 
depositarie del mito, bensì quegli individui i quali hanno esperito 
una situazione storica drammatica – la guerra – che li ha condotti a 
intuire che, dietro le apparenze di una realtà storica costituita da 
individualismo, materialismo ed egoismo di classe, era occultata 
una dimensione – quella del mito – ben più corposa e in grado di 
imporsi sul mondo dei bisogni materiali, deragliando il corso della 
Storia. 

V’è infine una terza differenza. Il mito del socialismo è posse-
duto dagli uomini, nella fattispecie dalle classi subalterne. Queste 
intendono dare vita a una società socialista quale condizione stori-
ca in cui saranno finalmente date le condizioni storiche in cui il 
comportamento degli uomini sarà improntato a un nuovo codice 
di valori (eguaglianza, solidarietà ecc.).  

Nel fascismo il mito politico diviene il legittimo proprietario 
degli uomini – nella fattispecie, degli squadristi -, nel senso che es-
so ha modificato in profondità il loro modo di vedere il mondo e di 
agire nella società. Quando l’uomo si fa squadrista o fascista, ciò 
significa che il mito politico lo ha già illuminato; la modifica inte-
riore è avvenuta e attende solo di consumarsi nell’azione politica: 
attraverso l’intuizione della potenza del mito politico, il fascista è 
un uomo rinato a nuova vita. 

D’altro canto, una riflessione sul rapporto mito politico-classi 
sociali non ha nulla di ideologico, per la semplice constatazione 
che lo stesso fascismo era disposto ad ammettere senza difficoltà 
l’esistenza delle classi sociali, sia nella società liberale che in quella 
fascista. 
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Ora, possiamo individuare nella piccola borghesia la classe so-
ciale che trasmette al fascismo la necessità di accettare 
l’importanza del mito politico. Sembra quasi che, rispetto a una 
borghesia incline al razionalismo e al materialismo, la piccola bor-
ghesia riveli una spiccata inclinazione a pensare il mondo e la poli-
tica attraverso il mito.  

Sono fin troppo note le pagine che Salvatorelli dedica nel suo 
Nazionalfascismo4 alla piccola borghesia.  

La piccola borghesia non si avverte quale classe sociale orga-
nizzata in specifici interessi politici e strategici, quali la borghesia 
capitalistica e il proletariato rivoluzionario; è la sua atomizzazione 
a spingerla nel sostituire agli interessi forti delle classi organizzate 
il mito, appunto quale superamento di quegli interessi particolari e 
“egoistici”. 

Parafrasando la definizione marxiana del capitale quale rappor-
to sociale, si potrebbe osservare che per quei settori di piccola bor-
ghesia che s’inquadrarono nell’ala rivoluzionaria e più radicale 
dello squadrismo fascista, costituendo il nerbo di quest’ultimo e 
del successivo consenso negli anni del regime, il mito, prima che 
un’accumulazione di fatti accaduti nel passato e riletti con l’occhio 
rivolto alle scelte politiche immediate e contingenti, diventava un 
rapporto col mondo, ossia l’intenzione di mettere in conflitto i biso-
gni materiali della realtà sociale e un’altra realtà, esattamente con-
traria, impastata di attivismo, di volontarismo e di una visione del-
la vita quale milizia dedicata, quasi religiosamente, al persegui-
mento di una causa politica, quella di servire la nazione. 

In quale senso si può stabilire che il mito è una forma di rappor-
to col mondo tipica della piccola borghesia? 

Già la constatazione che venisse utilizzata la forma-mito per re-
spingere, in quanto individualista l’ideologia liberale e delle élites 
borghesi e materialista l’ideologia socialista diffusa nelle classi su-
balterne, è una forte spia indicativa delle matrici piccoloborghesi 
del fascismo. E’ proprio l’accezione del mito quale rapporto col 
mondo, tipica della cultura della piccola borghesia, a delineare che 
la base sociale originaria del movimento fascista, l’effettiva radice 
di classe di questo fenomeno politico, è da rintracciare quanto va-
riamente articolata area di piccola borghesia che non intendeva più 
riconoscersi nello Stato liberale. Va tuttavia osservato che il concet-
to defeliciano di «nuovi ceti medi», oggetto di pesanti critiche in 
sede di dibattito storiografico, è probabilmente discutibile, qualora 
lo si leggesse in termini economico-sociali, ma comunque indivi-
                                                 
4 L. SALVATORELLI, Nazionalfascismo, ed. or. 1923, ma cit. dall’ed. Einaudi, Torino 1977. 

dua come, almeno sul piano culturale, i ceti medi, se non “nuovi”, 
erano usciti rinnovati dall’esperienza drammatica ancorché forma-
tiva della guerra. Si era in presenza, infatti, di un rinnovamento 
provocato dall’avere, questi ceti, acquisito quanto meno una dime-
stichezza con la violenza, una pratica di rapporto con gli altri uo-
mini cui i ceti medi erano stati fino ad allora sostanzialmente e-
stranei, e che, anzi, in epoca liberale, non avevano mancato di criti-
care, quando la violenza esplodeva nelle forme del conflitto sociale 
e di classe. 

Forse la piccola borghesia era stata la classe sociale uscita più 
traumatizzata dall’esperienza della guerra. Beninteso, oltre che in 
Europa, anche in Italia filosofi, sociologi e intellettuali in genere 
avevano già avvertito nei decenni precedenti che era in atto una 
pericolosa erosione dei valori della piccola borghesia; ma è la guer-
ra a distruggere i sicuri pilastri di quella cultura e a dimostrare che, 
ben al di là delle inclinazioni intimistiche su cui talvolta avevano 
indugiato soprattutto i narratori, il disfacimento di quella cultura 
traboccava dall’intimità della coscienza per diventare fenomeno 
storico e atteggiamento sociale diffuso.  

Mobilitata quasi sempre nei ranghi della bassa ufficialità, nel 
corso della guerra la piccola borghesia aveva avuto occasione di 
registrare le carenze e i limiti dello Stato liberale, nonché, sull’altro 
versante, l’insofferenza, se non l’estraneità del fante-contadino a 
quello Stato in cui essa fino ad allora si era riconosciuta. Mentre i 
fanti ritornavano dalla guerra latori di una domanda di un deciso 
riformismo sociale che li risarcisse dei pesanti sacrifici patiti nelle 
trincee, se non affascinati dalla prospettiva della palingenesi socia-
le predicata dal bolscevismo, la piccola borghesia ritornava con i 
suoi precedenti idoli di riferimento (dalla classe dirigente liberale e 
dai valori che questa esprimeva alla monarchia sabauda ecc.) ab-
battuti oppure ridimensionati nel loro prestigio e con una cultura 
precedente sconvolta dalla scoperta della potenza che la violenza 
poteva esercitare nella declinazione dei rapporti fra gli uomini. 
Certamente la piccola borghesia aveva mantenuto il culto della pa-
tria, quale valore che l’aveva spinta a impegnarsi al fronte. Ma 
dall’esperienza della guerra aveva anche compreso che quel con-
cetto tradizionale di “patria” era forse da rifondare, sia perché non 
era riuscito a scalfire i miti dell’internazionalismo diffusi nelle clas-
si subalterne, sia perché a Vittorio  Veneto aveva ormai esaurito la 
sua funzione storica: la guerra aveva dimostrato che le patrie si di-
fendevano – e si ingrandivano – col ricorso a eserciti potenti, un 
misto di masse organizzate, di tecnica bellica e di materiali. 
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A guerra terminata, la borghesia capitalistica domandava di 
continuare nei suoi affari e di opporsi con maggior decisione alla 
montante marea bolscevica; le classi subalterne chiedevano modi-
fiche sociali radicali; al contrario, la piccola borghesia sembrava 
non avesse nulla da domandare, perché non sapeva a quale sogget-
to politico o istituzione presentare la sua petizione. Essa aveva, 
comunque, registrato nel corso della guerra l’esistenza della vio-
lenza di massa quale aspetto di una società borghese che si voleva 
razionale e votata al pacifico sviluppo in nome dell’ideologia libe-
rale del progresso. Essendo quella della guerra un’esperienza tota-
lizzante, in quanto metteva in gioco il bene supremo dell’uomo, la 
vita, questo significava anche che proprio la facciata razionale della 
società borghese rimandava alla facciata irrazionale della violenza; 
che proprio quella società borghese, in cui la piccola borghesia si 
era finora riconosciuta, presentava un aspetto tutt’altro che ordina-
to e pacifico.  

La piccola borghesia, insomma, aveva compreso che la violenza 
era la levatrice della storia e che la realtà sociale era un intrico fra 
l’apparenza della normalità dei rapporti fra gli uomini e 
l’esplosione della violenza, in cui era però, soprattutto nei momen-
ti più drammatici, era quest’ultima a dominare sulla prima. La pic-
cola borghesia tornava dalla guerra con la convinzione che proprio 
la dimensione nascosta, quella impropriamente detta “irrazionale” 
dalle precedenti culture liberali, definita dal primato dei compor-
tamenti violenti, si era presentata sulla scena a rivendicare non so-
lo la sua esistenza, ma anche che proprio essa aveva la capacità, 
qualora se ne fosse offerta l’occasione, di imporsi su una realtà so-
ciale contrassegnata dal ripudio dei comportamenti violenti. 

Nella piccola borghesia la scoperta della positività della violen-
za si associava alla scoperta proprio del carattere mobilitante del 
mito quale nuovo rapporto col mondo determinato dal primato di 
tutti quegli atteggiamenti e ideali che contenevano un loro codice 
di analisi non riconducibile alla comune razionalità: essa ritorna 
delusa, se non apertamente disponibile a farsi arruolare in progetti 
sovversivi, perché la guerra aveva sovvertito il suo tranquillo 
mondo valoriale, fino ad allora dominato dalla certezza che l’unica 
realtà esistente fosse quella visibile. 

 
 
 
 
 
 

La voce del padrone e il canto degli oppressi   
 

FABIO LAROVERE – ANDREAFAINI 
 
 
 

Larovere: come sapete, noi oggi parliamo della musica al tempo 
dei totalitarismi; infatti vedete il titolo della relazione “la voce del 
padrone e il canto degli oppressi”. Noi faremo un percorso nei tre 
totalitarismi del Novecento: il nazismo, il comunismo, il fascismo e 
vi faremo ascoltare brani musicali che declinano questa doppia vi-
sione, cioè da una parte la “voce del padrone”, ossia la voce della 
dittatura, che si esprime in musica e non solo in musica, dall’altra 
parte il “canto degli oppressi”, cioè come le vittime della dittatura 
reagiscono, sempre in musica, a questa situazione di oppressione. 
Questo perché l’arte, non solo la musica, ha sempre avuto una di-
mensione di ambiguità: da una parte è stata vista come lo spazio 
privilegiato per l’espressione libera dell’uomo (ancora oggi l’arte 
viene vissuta da molti giovani, da molti ragazzi, come l’unico spa-
zio in cui esprimersi; magari c’è qualcuno di voi che suona in un 
qualche gruppo musicale e pensa che sia l’unico spazio in cui può 
dire veramente chi è, può esprimere se stesso in totale libertà al di 
fuori delle angustie entro cui a volte il nostro mondo ci costringe; 
questo è sempre stato vero: gli artisti hanno sempre dato all’arte un 
forte significato di libertà, l’hanno vista come il luogo privilegiato 
dove esprimere se stessi, anche contro, anche in alternativa e in 
opposizione a qualcosa di dato), ma dall’altra è sempre stata un 
potente strumento di comunicazione. Essendo un potente strumen-
to di comunicazione, molto efficace, l’arte è stata sempre guardata 
con grossissimo interesse da parte di chi il potere lo aveva in mano 
perché chi gestisce il potere vede nell’arte un formidabile veicolo 
per raggiungere le persone e piegarle alla sua volontà. Ecco che 
quindi in questa polarizzazione tra arte come espressione di libertà 
ed arte come strumento di potere oggi noi giochiamo. 

Iniziamo questo nostro excursus dal primo dei totalitarismi che 
oggi vogliamo analizzare con voi, che è il totalitarismo nazista. 

Come Hitler, come il nazismo si sono rapportati nei confronti 
dell’arte in generale? Il 15 novembre del 1933 il ministro della pro-
paganda nazista Goebbels, nome ahimè noto, formò la camera del-
la cultura del Reich, che di fatto stabiliva quali artisti potessero la-
vorare e cosa si potesse mostrare al pubblico. Una ferrea censura 
costrinse i pochi artisti non allineati rimasti in Germania al silen-
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zio. Tenete conto che noi parliamo della Germania: la Germania è 
forse la nazione più colta d’Europa, che ha generato pensatori di 
altissimo livello soprattutto in campo filosofico; è singolare pensa-
re che una nazione che ha dato alla storia grandi filosofi abbia poi 
generato un mostro come il nazismo. I ragazzi della “rosa bianca”, 
6 giovani come voi ed un professore di filosofia che resistevano al 
nazismo, organizzarono la resistenza al nazismo con dei volantini: 
credevano nella forza della parola. In un volantino il loro professo-
re Kurt Huber, docente di filosofia, diceva: è possibile che la na-
zione che ha dato al mondo pensatori come Kant ed Hegel oggi si 
sia ridotta in queste condizioni? Vi rendete conto di che cosa stia-
mo vivendo? 

Allora, la Germania, che ha veramente dato alla storia ed alla 
storia dell’arte grandissime personalità, che cosa fa quando Hitler 
arriva al potere? Censura pesantemente l’arte. Negli anni Venti e 
nei primi anni Trenta la Germania aveva generato pittori, scultori, 
architetti, artisti di varia estrazione che avevano anche immaginato 
nuove prospettive per l’arte stessa. Tutti questi venivano guardati 
con grande sospetto dal regime nazista, che voleva che invece la 
popolazione fosse indottrinata anche attraverso l’arte. 

L’arte moderna fu definita da Hitler nei suoi discorsi pubblici 
“la beffa culturale ebreo – bolscevica”; badate che i termini non so-
no usati a caso. 

I movimenti dell’arte moderna, cubismo, dadaismo, futurismo, 
impressionismo furono presto definiti come degenerati e corrotti; i 
nazisti ritenevano, per esempio, che i pittori astratti contemporanei 
trasmettessero una concezione della vita antieroica, che avrebbe 
ostacolato il ritorno della Germania alla supremazia in Europa e 
che quindi inquinavano, con le loro rivoluzionarie soluzioni e tec-
niche la presunta bellezza fisica e spirituale del vero tedesco. 

Questo riguardava anche l’espressionismo, che è stato un mo-
vimento pittorico tutto squisitamente tedesco e che venne pesan-
temente censurato dal regime. 

Nel 1935 Hitler dice in un discorso al congresso sulla cultura: 
chiunque volesse giustificare il disegno e le sculture dei nostri da-
daisti, cubisti e futuristi o di quei malati espressionisti, sostenendo 
lo stile primitivista, non capisce che il compito dell’arte non è quel-
lo di richiamare segni di degenerazione ma quello di trasmettere 
benessere e bellezza (parole su cui riflettere). 

I musei tedeschi furono depurati dal nazismo di tutte le opere 
che si richiamavano a questi movimenti: vennero prelevati circa 
6.000 tra quadri e sculture, in parte venduti all’asta in parte distrut-
ti. 

Nel 1937 a Monaco venne inaugurata una mostra dal titolo “ar-
te degenerata”: le opere erano accompagnate da scritte dispregiati-
ve e dall’indica-zione dell’altissimo prezzo che i musei avevano 
pagato agli speculatori ebrei. L’apertura ebbe luogo esattamente il 
giorno dopo l’inaugurazione di un’altra mostra intitolata “grande 
rassegna d’arte germanica”, che invece esponeva opere gradite al 
regime.  

L’obiettivo della mostra “arte degenerata” era quello di mostra-
re ai tedeschi cosa non dovevano apprezzare come opere d’arte. 
Potete immaginare quale fu l’esito di queste due mostre: la mostra 
sull’“arte degenerata” ebbe 1.200.000 visitatori, circa il triplo rispet-
to ai visitatori della mostra sull’arte gradita al regime. 

L’apertura della mostra sull’“arte degenerata” fu prorogata di 
diversi giorni per consentire a tutti quelli che volevano di visitarla 
e, mentre i gerarchi nazisti pensavano che questo fosse un effetto 
positivo della mostra, in realtà la gente che andava a vedere queste 
opere ne coglieva la grandezza: il guardare al futuro con forza, 
l’esprimere con libertà l’animo dell’uomo e in effetti, alla fine del 
nazismo, tutte le opere classificate come “arte degenerata” ebbero 
un successo straordinario. 

Ecco quindi come l’arte diventa veramente veicolo di trasmis-
sione di idee, di idealità e a volte di idealità negative, come avviene 
per i totalitarismi. 

Questo vale anche oggi; non so che musica ascoltiate, ma sicu-
ramente avrete sentito parlare di Eminem, il famoso rapper che ha 
dei testi oggettivamente discutibili, quando non censurabili. Capite 
che Eminem con i suoi testi forma la vostra testa o la testa di chi lo 
ascolta: l’arte veramente ha il potere di veicolare efficacemente dei 
messaggi soprattutto nei confronti dei giovani che magari vi tro-
vano o si illudono di trovarvi lo spazio della loro libertà espressi-
va. 

A maggior ragione questo avviene quando l’arte diventa un po-
tente strumento nelle mani di un regime. Oggi noi parliamo in par-
ticolare della musica come strumento nelle mani del regime e ora 
Andrea vi spiegherà come il regime nazista ha utilizzato la musica, 
e in particolare la musica di Wagner quale potente strumento per 
controllare le masse.  

 
Faini: Qual è il problema per i regimi nei rapporti con l’arte? Noi ci 
possiamo un po’ stupire per questa grandissima attenzione che c’è 
verso gli artisti perché è logico pensare che qualcuno senta la ne-
cessità di censurare Laura Pausini per ragioni politiche ci sembra 
un po’ fuori questione. Però dobbiamo pensare che uno dei primi 
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problemi che un regime si pone è il mantenimento di se stesso, che 
si ottiene non solo mantenendo solido e ben radicato il potere mili-
tare, il potere politico o il controllo sul governo della nazione, ma 
prima di tutto si ottiene controllando le teste e i cuori delle persone 
e in questo l’arte naturalmente ha un ruolo fondamentale. Se un 
regime riesce a far parlare l’arte con la sua voce, riesce a far sì che i 
cittadini, anziché trovare nell’arte un momento di liberazione o di 
contestazione, si trovano a dover ascoltare come succubi la voce 
del regime e non si rendono più conto delle alternative che possie-
dono. 

Però questo è complicato perché naturalmente l’artista, come 
noi lo intendiamo, è proprio quello che ha una grandissima libertà 
di espressione, anzi è in grado di guardare verso il futuro con una 
creatività superiore a quella di noi esseri umani medi; allora è mol-
to complicato trovare un grande artista che faccia da pappagallo 
del regime e che dica esattamente ciò che il regime vuol far sentire 
ai suoi sudditi. 

Come vedremo, i tre regimi cercano risposte diverse a questa 
necessità; la risposta che trova il nazismo è quella di andare a pe-
scare la sua voce autorevole nel passato per non correre il rischio 
di cui ci parlava Fabio: fare una mostra d’arte di regime a cui non 
va nessuno; il regime aveva bisogno di una voce autorevole. Una 
voce autorevole contemporanea non la possono trovare perché 
l’artista ha il suo margine di libertà e non vuole certo ripetere quel-
lo che il regime gli dice di dire e perciò devono rivolgersi al passa-
to. 

La Germania ha una grande tradizione ed il regime nazista in-
dividua qual è il suo autore di riferimento, il suo campione da op-
porre all’arte degenerata. Questo campione è Richard Wagner, che 
è senza ombra di dubbio il più grande musicista della storia, ma è 
anche uno degli artisti più spregevoli della storia, e adesso vedre-
mo il perché; vedremo anche che cosa trova il nazismo nella sua 
arte e nella sua vita di utile ai fini della sua propaganda. 

Wagner è un autore che scrive prevalentemente per il teatro, 
però è un autore che rivoluziona completamente il modo di scrive-
re per il teatro; se pensate all’opera di Verdi, che è quella che noi 
italiani abbiamo più nelle orecchie, questa è un’opera a numeri 
chiusi: ci sono recitativi che mandano avanti la storia, poi ci sono 
queste arie cantistiche che invece danno modo al musicista di fare 
vedere la sua grande capacità di emozionare il pubblico. In questo 
caso l’opera è il frutto del lavoro combinato di un poeta, che di so-
lito non è un grandissimo poeta, e di un musicista che mette in 
musica i versi. Wagner che cosa fa? Rivoluziona tutto questo è ac-

centra l’opera creativa: è lui che scrive sia il testo (il libretto) sia la 
musica e quindi già in questo suo tentativo autoritario di dominus 
dell’opera musicale piace moltissimo; piace perché il suo lavoro 
non è il frutto di un compromesso con qualcuno, è il suo lavoro. 
Questo naturalmente è la conseguenza del fatto che Wagner è un 
egocentrico di proporzioni assolutamente smisurate; la sua auto-
biografia, che scrive negli ultimi anni della sua vita, si apre con 
questa frase che è rimasta giustamente famosa: “il mondo è stato 
creato per aspettare me”; uno che si esprime con questi termini ha 
una buona considerazione di sé. Wagner si sente investito di que-
sto ruolo di rinnovatore dell’arte, non solo come musicista ma an-
che come teorico nel senso che vuole spiegare perché scrive la mu-
sica come la scrive. Nel fare questo disegna il suo percorso, che 
vuole dimostrare che tutta la storia dell’umanità e dell’arte che gli 
esseri umani hanno prodotto nel corso dei secoli e dei millenni do-
veva arrivare alla Germania; la Germania è il culmine di questa 
storia culturale dell’umanità; la Germania deve diventare la loco-
motiva culturale della storia, deve portare avanti questo percorso 
che era cominciato con la cultura greca e romana e che nei secoli 
aveva prodotto le opere migliori della cultura umana e che aveva 
prodotto come risultato finale la Germania. 

Vi faccio ascoltare adesso un estratto del finale dei Maestri can-
tori di Norimberga, che è l’unica opera non tragica di Wagner e che 
è un’opera il cui significato non lasciava indifferenti i propagandi-
sti del regime perché quest’opera, che ha come protagonisti i mae-
stri cantori di Norimberga, che sono i custodi dell’arte sacra e mu-
sicale tedesca, si conclude con il capo dei maestri cantori, che tra 
l’altro è un personaggio storico, che fa un elogio dell’arte tedesca. È 
musica di altissimo livello e il testo dice più o meno quello che già 
vi ho raccontato, ossia che non c’è mai stata altra arte che non fosse 
quella tedesca, che l’unico posto in cui può esserci arte è la Germa-
nia, che tutti gli altri paesi europei sono solo dei simulacri, delle 
copie di basso livello di ciò che si è prodotto in Germania e che 
quindi solo lì potrà prendere forma l’opera d’arte del futuro, 
dell’avvenire.  

Era giusto un assaggio perché poi bisognerebbe cogliere il lin-
guaggio; quello che ci rende tanto difficile apprezzare Wagner, che 
scrive testi e musica, è la scarsa o nulla conoscenza del tedesco. 
Non apprezziamo quindi questo grandissimo linguaggio che riesce 
ad intrecciare musica e parole in una maniera irripetibile; Wagner 
è il più grande musicista della storia perché è l’unico che abbia a-
vuto un’influenza su tutta la cultura: senza Wagner non ci sarebbe-
ro stati i simbolisti, i poeti maledetti, Thomas Mann, D’Annunzio, 
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Proust; tutti questi autori scrivono con la musica di Wagner nelle 
orecchie. 

È una musica di abissale profondità, ma è anche una musica che 
fa molto comodo al regime nazista perché immaginatevi un autore 
di questo livello che mette in bocca ad uno dei suoi protagonisti 
queste parole: l’arte è tedesca, solo i tedeschi sanno cos’è l’arte; 
questo è il nazionalismo che naturalmente per un regime che aveva 
la necessità di rafforzare la coesione interna era veramente manna 
dal cielo. 

Ma Wagner fa anche di peggio, purtroppo: infatti nel suo per-
corso teorico che cosa dice? Dice: una volta nell’arte greca c’erano 
le tre sorelle, musica poesia e danza, che stavano tutte insieme (ad 
esempio nella tragedia classica); questa era l’unità originaria, lì 
c’era vera arte, poi l’arte è diventata merce, è stata trasformata in 
un prodotto da vendere per fare soldi e in questo modo ha perso la 
sua identità; si è allontanata dallo spirito umano. Chi ha fatto que-
sto? Gli Ebrei, sono stati loro a mercificare l’arte. 

Wagner in un saggio “il giudaismo in musica” scrive: 
“Nell’ordine attuale delle cose di questo mondo, l’ebreo è già ora 
più che emancipato; egli governa e governerà fino a che il denaro 
resterà la potenza davanti alla quale si logoreranno tutta la nostra 
attività e tutti i nostri sforzi. Noi esamineremo come la impossibili-
tà in cui noi ci troviamo di  produrre nelle arti, data la  in cui noi ci 
troviamo a produrre nelle arti, data la base attuale del loro svilup-
po, alcunché di naturale e di necessario e di veramente bello senza 
un rivolgimento radicale ha consegnato persino il gusto artistico 
pubblico nelle mani industriose degli ebrei”. Parole abbastanza 
chiare. Come si fa a cambiare questa situazione secondo Wagner? 
Dice: “bisogna rompere questo sistema in cui l’arte è diventata un 
prodotto”. Chi lo dovrà rompere? Lui, che  è colui che scriverà la 
musica per il futuro e che ricondurrà l’arte all’unità originaria delle 
tre sorelle, musica poesia e danza. Per far questo bisogna far sì che 
gli Ebrei si facciano da parte. Come? Da questo punto di vista Wa-
gner è veramente molto generoso e dice: “diventare uomo nello 
stesso tempo di noi significa per l’ebreo cessare di essere ebreo, ma 
fate attenzione, c’è un solo mezzo di scongiurare la maledizione 
che pesa su di voi: la redenzione del sumero, l’annientamento”. 
Non si tratta solo di parole molto equivocabili (si fa fatica ancora 
oggi ad eseguire Wagner in Israele perché queste parole sono come 
pietre), ma di parole preziose per la propaganda nazista: un autore 
di questo livello, di questa qualità che scrive parole di questo gene-
re contro gli Ebrei si sposa perfettamente con l’ideologia del regi-
me. 

Questo percorso teorico Wagner lo traduce anche in musica, 
nella sua opera più famosa, che in realtà è un ciclo di quattro ope-
re: “l’anello del Nibelungo”, di cui più o meno conoscete la storia 
tramite “il signore degli anelli”. Immaginate che la storia si apra 
con le tre sorelle del Reno, tre sorelle come le tre arti sorelle (musi-
ca, poesia e danza), che stanno danzando e cantando nel Reno 
quando arriva improvvisamente un nano deforme, orribile, ac-
compagnato dalla musica e dai canti delle sinagoghe, quindi facil-
mente identificabile con l’ebreo, che ruba l’oro del Reno; da lì 
prende avvio l’intera vicenda: il nano fabbricherà l’anello a partire 
dell’oro e ci vorrà Sigfrido, eroe tedesco senza macchia e senza pa-
ura, per rimettere le cose a posto. Questo era anche un percorso 
musicale che al nazismo non andava bene, ma benissimo: poter 
presentare queste opere, che sono dei capolavori da un punto di 
vista musicale, che rinnovano il linguaggio a livelli veramente i-
nimmaginabili, di una modernità straordinaria (pensate che tutta 
la musica da film deriva dalla musica dell’anello del Nibelungo 
perché è la prima volta in cui viene inserito il principio dei temi 
conduttori per cui ad ogni personaggio viene associato un tema 
conduttore) era un grande successo propagandistico. 

Vi faccio ora ascoltare un brano celeberrimo, che però ci aiuta a 
trovare un contatto tra la musica wagneriana e il regime: la caval-
cata delle valchirie che ha già in sé le potenzialità per essere asso-
ciato al regime perché le valchirie sono divinità minori a cavallo 
che sono il braccio armato di Wothan, che è il dio che comanda e 
controlla la situazione, il dio con un solo occhio, il Sauron del Si-
gnore degli anelli, che sono il braccio armato del potere; non a caso 
è il regime nazista che favorisce questa associazione: la cavalcata 
delle valchirie diventa la colonna sonora di marce e parate e questa 
associazione è rimasta nel cinema, ricordiamo la celebre scena di 
Apocalips Now.  

Qui dal punto di vista musicale siamo a livelli assolutamente 
geniali, pensate a come usa gli archi per ricreare la sensazione della 
tempesta, della scarica elettrica dell’aria, del lampo: sembra quasi 
di sentirla questa potenza del temporale che cresce, dalle nuvole 
nere in tempesta escono le valchirie con questa cavalcata così fiera 
ed è abbastanza evidente che questa musica si prestasse a un certo 
tipo di associazione e ciò nonostante è forse proprio in questo dua-
lismo tra la grandezza artistica e la meschinità umana che sta la 
grandezza di Wagner. 

Va detto però, per chiudere questa parentesi, che anche in que-
sto caso il regime sceglie di Wagner quello che gli va più a genio e 
si dimentica di almeno un paio di dimensioni dell’arte wagneriana 
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che gli andavano molto meno a genio: la visione cristiana, perché 
Wagner scrive la sua ultima opera, il Parsifal, cantando non più un 
eroe ariano, alla Sigfrido, ma un eroe cristiano che vive non di vio-
lenza o di sopraffazione dell’avversario ma di rinunce e di sacrifi-
cio e che per ottenere il suo risultato nella conquista del sacro Gra-
al deve in primo luogo rinunciare a tutto; così come andava molto 
meno bene al nazismo l’altro lato che emergeva da Tristano e Isot-
ta, opera sull’amore per eccellenza ma che è un’opera decadente: è 
lo stesso problema, anche qui l’associazione si presta abbastanza 
facilmente, non è difficile pensare alle Vergini delle rocce di 
D’Annunzio, che riassume la parabola di tutti gli autori decadenti: 
Claudio Cantelmo che detesta le masse, detesta la democrazia, 
vuole creare una stirpe nuova e che deve scegliere la donna con cui 
concepire il figlio che dovrà guidare l’umanità verso questo nuovo 
destino. Sono temi wagneriani cui si rifà anche D’Annunzio; alla 
fine però questo suo progetto si scontra con la sua pochezza uma-
na: non è più in grado di scegliere tra queste tre vergini delle rocce 
e la sua incapacità di scegliere porta ad un fallimento del progetto. 
Così come nel Tristano e Isotta l’eroe che lancia in resta affronta il 
destino crolla miseramente sotto il peso delle sue debolezze uma-
ne. Questo è il lato decadente che al nazismo non piaceva per nien-
te, non a caso il Tristano e Isotta viene parecchio messo da parte 
durante il regime; per dirvi che naturalmente un artista è una figu-
ra complessa che ha più dimensioni e non una soltanto: il regime 
sceglie quella che più si confà ai propri desideri, alle proprie neces-
sità propagandistiche e si dimentica di tutto il resto. 

Così abbiamo visto la “voce del padrone”, per restare sui due 
binari che ci siamo dati per questo incontro; vediamo adesso il 
“canto degli oppressi”, cioè come si reagisce al controllo del regi-
me. 

Allora questa è una scelta molto complicata perché ci sono mol-
ti autori che hanno scritto nei campi di concentramento (sono sto-
rie terribili ma anche affascinanti perché si tratta di autori che han-
no dovuto scrivere sui muri o sulla carta igienica la loro musica 
pur di lasciare una traccia di sé e sono storie molto complicate), ma 
piuttosto che entrare direttamente nella tragedia della shoah ho 
preferito farvi ascoltare un brano che riflette a posteriori (ma non 
molto, nel 1947) sulla tragedia della shoah ed è un brano di Schon-
berg, che era uno di quegli “artisti degenerati” che il nazismo ave-
va combattuto: non a caso il brano è scritto in America, dove 
Schonberg si era rifugiato. Il brano in questione è “un sopravvissu-
to di Varsavia”, che Schonberg scrive dopo la forte impressione 
emotiva che ha avuto dopo un incontro con un sopravvissuto di 

Varsavia ed è un brano che cerca di presentarci la tragedia della 
shoah con un velo di distacco; però, come vedrete, un velo di di-
stacco che consente una riflessione ancora più abissale su questa 
tragedia. 

Questo brano ha un linguaggio molto duro e presenta un testo 
narrato, non cantato, in lingua inglese che è in un continuo cre-
scendo; c’è poi improvvisamente una sezione di canto. Che storia 
racconta questo protagonista? È il momento in cui i nazisti hanno 
deciso di fare piazza pulita di tutti coloro che sono nel ghetto di 
Varsavia; il nostro anonimo protagonista viene trascinato in strada, 
viene colpito alla testa e sviene. Lo credono morto ma lui in realtà è 
soltanto svenuto e così, nel torpore, riesce ad ascoltare quello che 
succede e quello che succede è che gli Ebrei che vengono portati 
verso lo sterminio (si sentono le imprecazioni dei nazisti che li con-
tano e li ricontano uno dopo l’altro come se fossero animali) im-
provvisamente si fermano e cantano lo shemà Israel, il canto “a-
scolta Israele”, testo dei Salmi, che è un canto che ha ben poco di 
musicale ma che ha una grandissima intensità; non è e non vuole 
essere qualcosa di accomodante, è una manifestazione di orgoglio 
del popolo ebreo proprio nel momento dello sterminio, ma è anche 
musicalmente un messaggio in bottiglia che viene lanciato a noi 
posteri, se siamo pronti a raccoglierlo e questo messaggio è che at-
traverso la musica la memoria può essere meglio conservata. 

Io dico sempre che la musica vive nel tempo perché ciascuno di 
noi ha il proprio tempo della coscienza, che non coincide con quel-
lo degli orologi ma che ha una propria velocità; quando noi ascol-
tiamo musica improvvisamente i fusi orari di ciascuno si sincro-
nizzano: pensate a quattro sconosciuti che entrano in ascensore, 
uno comincia a fischiettare un motivo ed ecco che improvvisamen-
te parte una comunicazione; poi usciranno, non si conosceranno 
mai, ma lì è successo qualcosa. La musica è proprio questo: un 
momento che ci consente di parlare senza parole, è ancora più di-
retta ed il messaggio che qui ci viene mandato è questo: questa è la 
memoria del popolo ebraico e attraverso la sua musica può so-
pravvivere persino alla morte. Schonberg ci lancia questo messag-
gio e se noi lo teniamo ben presente e vivo nel nostro ricordo que-
sto sterminio non è accaduto invano.  

È un’opera di un’intensità emotiva assolutamente straordinaria; 
c’è, ripeto questo tentativo di prendere distacco: l’uso della lingua 
inglese, ripetere spesso inconscius, quasi a dire che non solo il pro-
tagonista è stato incosciente ma che è stata incosciente tutta 
l’umanità mentre tutto questo succedeva; si allude al lungo sonno 
della ragione che ha attraversato l’umanità, e questo sonno della 
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ragione apparentemente è inspiegabile. Quindi c’è questa doppia 
lettura e dall’altro lato questa musica così violenta, questa capacità 
di penetrazione diretta: è un linguaggio naturalmente di una novi-
tà straordinaria, utilizzato qui in associazione a questo testo e a 
questo tipo di storia proprio per chiudere questa bottiglia e sca-
gliarla verso il futuro per dire: guardate che questa tragedia va ri-
cordata così com’è, senza strani infingimenti, perché l’unico modo 
che abbiamo per evitare cose di questo genere è non dimenticarle e 
ricordarle per come sono state davvero. Quindi anche nella loro 
violenza fastidiosa, perché questa composizione è un pugno nello 
stomaco naturalmente, però la memoria se non fa male finisce per 
spegnersi; questo è il messaggio di Schonberg. 

E così abbiamo visto cosa accadde, naturalmente in estrema sin-
tesi, nel regime nazista: da un lato il controllo del potere e l’uso 
della tradizione a fini propagandistici, dall’altro una risposta, che 
non è una risposta immediata perché arriva nel 1947, che è una 
meditazione su quanto è successo e che è la risposta della memo-
ria: noi possiamo riaffrontare tutto questo e capire a fondo che cosa 
è stato solo ricordando esattamente ciò che è successo. 
 
Larovere: cambiamo scenario e andiamo al secondo dei totalitari-
smi di cui oggi ci occupiamo, cioè il totalitarismo comunista in 
Russia. 

C’è una differenza fondamentale dal punto di vista storico tra 
questo totalitarismo e il nazismo e il fascismo: che il totalitarismo 
comunista si affermò con una rivoluzione, la rivoluzione d’ottobre 
del 1917, mentre voi sapete che l’ascesa del nazismo avvenne con 
“libere” elezioni e che per il fascismo le modalità furono ancora di-
verse. 

In Russia c’è proprio uno sconvolgimento complessivo 
dell’ordine sociale che si concretizza nella cosiddetta rivoluzione 
d’ottobre con la fine del regime zarista e l’avvento del regime co-
munista. 

Inquadrerò brevemente dal punto di vista storico la vicenda 
della rivoluzione con riferimento in particolare alla presenza e al 
confronto che ebbero con la rivoluzione alcuni artisti, poeti in par-
ticolare; poi invece Andrea, come ha fatto già per la Germania, en-
trerà nel merito della musica, parlandovi di un compositore in par-
ticolare, forse il più grande compositore russo del Novecento. 

C’è un’intera generazione di poeti, che sono nati a cavallo degli 
anni ’80 e ’90 dell’Ottocento, che si trovano ad essere veri e propri 
protagonisti degli eventi che sono insieme esaltanti e drammatici 
della rivoluzione d’ottobre. 

Tutti costoro sono caratterizzati da una prima forte illusione in 
merito alle istanze, alle speranze prodotte dalla rivoluzione; 
un’illusione che poi si frantuma abbastanza rapidamente contro la 
durezza di un regime che non tarda a manifestare il suo vero volto, 
fatto di inganno e di oppressione soprattutto nei confronti degli 
artisti. 

Ecco che molti di questi artisti “all’apparir del vero”, per dirla 
con Leopardi, non ressero al colpo e si abbandonarono ad una 
morte talvolta per suicidio e talvolta per inedia, perché qualcuno 
di loro si lasciò letteralmente morire. 

Solo alcuni di loro ebbero il coraggio di affermare le ragioni del-
la libertà, in questo caso della libertà creativa dell’arte, di fronte al-
la chiusura della dittatura sovietica. 

Qui c’è un’annotazione abbastanza interessante da fare: per un 
processo naturale, la letteratura e l’arte d’avanguardia agli inizi 
della rivoluzione si sono affermate come le sue più fedeli interpre-
ti. Mentre in Germania si guardava con occhio molto sospettoso, se 
non ostile, all’arte d’avanguardia, in Russia, almeno nei primi anni 
che seguono la rivoluzione d’ottobre, l’arte d’avanguardia diventa 
l’interprete fedele degli ideali della rivoluzione. 

Il perché è abbastanza intuitivo perché corrispondeva al concet-
to generico insito nel termine rivoluzione, con la distruzione del 
passato e la promessa di un futuro nuovo; l’arte a sua volta doveva 
tagliare i ponti con il passato e lanciarsi verso l’indomani, alla con-
quista del domani; voi capite che, in un contesto in cui c’è un cam-
biamento radicale, anche l’arte è chiamata a farsi profeta di questo 
cambiamento. 

Ecco che allora il movimento del futurismo, come avverrà an-
che in Italia durante il fascismo, diventa la prima scuola poetica 
rivoluzionaria e non soltanto nel nome perché ad esso come mo-
vimento aveva aderito un poeta come Vladimir Majakovskij, che è 
stato il poeta rivoluzionario per eccellenza. Majakovskij aveva la 
rivoluzione non solo nel sangue, ma anche nel cuore e nel cervello. 
Poeta maledetto in tutti i sensi, Majakovskij registra l’entusiasmo 
della rivoluzione d’ottobre e lo canta nella sue liriche, ma poi regi-
stra anche la disillusione di questi ideali traditi dai gerarchi comu-
nisti e, appunto, si suiciderà nel 1930. 

Però nel 1917, a poco più di un mese dalla rivoluzione, canta 
questa rivoluzione in una serie di poesie che celebrano anche mu-
sicalmente, perché poi queste poesie vennero messe in musica, gli 
avvenimenti rivoluzionari. 

Vi leggerò adesso una poesia di Majakovskij che si intitola “la 
nostra marcia”, che ben descrive attraverso la lente dell’arte, e 
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dell’arte di un grandissimo poeta, l’insieme di passioni che si 
muovevano nel petto di queste persone che veramente marciavano 
contro tutto ciò che lo zar rappresentava per una reale emancipa-
zione del popolo che poi in realtà non si verificò. È una poesia rivo-
luzionaria, dal tono baldanzoso, incalzante; eccola: 

 
Battete sulle piazze il calpestio delle rivolte! 
In alto, catena di teste superbe! 
Con la piena del secondo diluvio 
laveremo le città dei mondi. 
Il toro dei giorni è screziato. 
Lento è il carro degli anni. 
La corsa è il nostro dio. 
Il cuore è il nostro tamburo. 
Che c'è di più divino del nostro oro? 
Ci pungerà la vespa d'un proiettile? 
Nostra arma sono le nostre canzoni. 
Nostro oro sono le voci squillanti. 
Prato, distenditi verde, 
tappezza il fondo dei giorni. 
Arcobaleno, dà un arco 
ai veloci corsieri degli anni. 
Vedete, il cielo ha noia delle stelle! 
Da soli intessiamo i nostri canti. 
E tu, Orsa maggiore, pretendi 
che vivi ci assumano in cielo! 
Canta! Bevi le gioie! 
Primavera ricolma le vene. 
Cuore, rulla come tamburo! 
Il nostro petto è rame di timballi. 

 
C’è una retorica anche, se vogliamo in questa poesia, una reto-

rica che però non è quella retorica vuota di cui vi parlerà tra poco 
Andrea che colpisce la musica che canta la rivoluzione. È una reto-
rica ancora genuina che nasce dall’adesione entusiastica di questo 
giovane, dato che Majakovskij è nato nel 1893 agli ideali rivoluzio-
nari presto traditi. In musica questo conflitto che il regime instaura 
nei confronti dei musicisti è incarnato in particolare da una figura 
sola, che è quella di cui ora vi parlerà Andrea. 
 
Faini: parliamo di Dimitri Shostakovic che non è uno degli autori 
più noti in assoluto, anche se in realtà è un grandissimo musicista. 
Gli fanno ombra Stravinskij e Prokofiev che hanno scritto compo-

sizioni che hanno solleticato più le masse, ma in realtà si tratta di 
un autore di uno spessore e di una qualità senza pari. Qui ci tro-
viamo di fronte a un caso diverso da quello che abbiamo visto 
prima: prima abbiamo visto un regime che utilizzava il passato per 
i propri fini e compositori contemporanei come Schonberg che 
scrivono, a esperienza conclusa, contro questo regime e contro 
questo sistema di potere. Shostakovic, in modo un po’ paradossale, 
incarna entrambe queste esigenze. Perché questo? Perché egli, a 
differenza di Stravinskij che era emigrato in Francia e poi negli Sta-
ti Uniti, decide di restare in Russia. Restare in Russia naturalmente 
ha un prezzo perché non si può scrivere musica sgradita al regime 
e la Russia, tra i 3 stati a sistema totalitario, è quella più severa nel 
controllare l’arte. Può darsi che oggi questa cosa ci sembri piutto-
sto stana ma, come vi dicevo all’inizio, controllare gli artisti voleva 
dire controllare l’opinione pubblica; quindi in Russia sono molti i 
musicisti che finiscono male, e finiscono davvero male nel senso 
che la migliore delle ipotesi è l’esilio in Siberia e la peggiore la 
condanna a morte immediata. Shostakovic vive sempre in bilico, 
vive sempre sull’orlo del baratro: da un lato ha la necessità di co-
struire una figura pubblica che aderisca al regime, quindi deve 
scrivere brani che celebrino la retorica di regime, dall’altro, essen-
do un grande artista, deve ritagliarsi uno spazio privato o semipri-
vato in cui la sua fantasia creativa sia libera di esprimersi e di co-
struire anche una critica del regime in cui sta vivendo. Per questo è 
un personaggio che è anche difficile da giudicare storicamente per-
ché da un lato, soprattutto in certe composizioni, sembra aderire in 
modo quasi entusiastico al regime, d’altro canto abbiamo tracce 
della sua opposizione, soprattutto al volto più feroce, crudele e re-
pressivo del regime. Questa sua schizofrenia, ma in realtà è una 
schizofrenia non certo patologica ma è una necessità di sopravvi-
venza; pensate che stiamo parlando di una persona che riceve una 
delle prime recensioni di uno dei suoi lavori importanti, la quarta 
sinfonia, da Stalin il quale scrive un articolo contro di lui intitolato 
“caos anziché musica”. Vi lascio immaginare cosa possa voler dire 
per un giovane artista essere recensito dal capo del regime con un 
tale tenore negativo. Negli anni successivi alla seconda guerra 
mondiale, quando il regime tornerà a concentrarsi contro i dissi-
denti, Shostakovic passerà alcuni anni dormendo accanto alla por-
ta perché, nel caso la polizia fosse venuta ad arrestarlo, non voleva 
che svegliassero la moglie. Questo è il clima in cui lavora 
quest’uomo. Naturalmente nelle opere pubbliche, in particolare 
nelle sinfonie che sono da sempre la forma più alta per un musici-
sta colto che, quando scrive una sinfonia, sta dicendo una cosa im-
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portante che è sotto gli occhi di tutti, celebra il regime almeno per 
quello che può. Infatti Shostakovic non fa eccezione; adesso ascol-
tiamo il finale della dodicesima sinfonia, che è proprio dedicata al-
la rivoluzione del 1917. Questo ultimo movimento, che è una sorta 
di marcia trionfale che si intitola “l’alba dell’umanità”, a testimo-
niare quanto con grandissima retorica questa rivoluzione fosse vi-
sta come il momento in cui l’umanità aveva intrapreso una strada 
completamente diversa, anzi addirittura diventava umanità nel 
momento in cui c’era stata la rivoluzione. Shostakovic scrive que-
sta marcia trionfale e in realtà rimane sempre il dubbio che Shosta-
kovic prenda un po’ le distanze ironicamente, pur rischiando; però 
scrivere una marcia talmente vuota, talmente retorica, talmente in-
significante, una marcia che non va da nessuna parte, che è scritta 
con grande mestiere, ma non ci tocca perché è priva di qualunque 
significato.  

Anche se l’ascoltassimo per mezzora ci direbbe ben poco lo 
stesso: è una musica veramente inconsistente, grandiosa ma co-
struita come se fosse una composizione ad aria compressa perché è 
gonfiata ma dentro è vuota, è una gigantesca cattedrale costruita 
su fondamenta poverissime. Questa naturalmente è una musica 
che al regime sovietico va benissimo perché è una musica che fa 
andare a letto sereni, convinti che la rivoluzione è stata veramente 
l’alba dell’umanità, di questo mito grandioso per cui l’uomo si è 
finalmente riappropriato del proprio destino, del fatto che non c’è 
nessun problema e che si è in buone mani. Questo è il messaggio 
che ci comunica un brano del genere. Prima di passare allo Shosta-
kovic privato e più critico ripasso la parola a Fabio che così ci in-
troduce anche letterariamente a questa svolta. 
 
Larovere: Shostakovic ritrova lo spazio della sua libertà creativa 
soprattutto quando può scrivere musica che non sia così sotto i ri-
flettori come le sue grandi sinfonie, che rimangono comunque dei 
capolavori. Per introdurre la scelta musicale che Andrea sta prepa-
rando, io vi presento brevemente la figura di un altro poeta che ha 
cantato la rivoluzione prima e che poi ne ha registrato la disillu-
sione;  uno di questa generazione di poeti di cui vi ho parlato pri-
ma che si trova ad essere, suo malgrado, coprotagonista di quegli 
eventi. È una generazione, quella della rivoluzione, che ha dissipa-
to i suoi poeti e i suoi artisti: uno di loro era Osip Mandelstamm 
che è stato un grande poeta russo, che era un personaggio molto 
particolare, sui generis, che Anna Achmatova, forse la più grande 
poetessa russa del Novecento, descrive così: tragica figura di un 
rarissimo poeta che negli anni dell’esilio continuò a scrivere versi 

di indicibile bellezza e potenza. Per esilio si intende esilio in patria 
perché Mandelstamm era perseguitato dal regime e le sue opere 
non potevano essere pubblicate. Uno stravagante? Sì, uno strava-
gante: per esempio, egli cacciò via un giovane poeta che era andato 
da lui a lamentarsi perché non gli pubblicavano le poesie; il giova-
ne, turbato, scese e scale ed Osip dal pianerottolo gli gridava: e 
Andrea Chénier lo pubblicavano? E Saffo la pubblicavano? E Gesù 
Cristo lo pubblicavano? Queste parole ben disegnano la figura di 
Mandelstamm, a lui dobbiamo questo testo che ora leggerò sul 
brano che Andrea presenta; questo testo è un guardare avanti, cioè 
è un’arte che ha comunque fiducia nel futuro nonostante la situa-
zione in cui il regime l’ha relegata, nonostante l’illibertà in cui è co-
stretta a muoversi. Il brano canta Pietroburgo, che è una delle città 
più belle del mondo, la città delle notti bianche che fanno brillare il 
sole  sulle cupole d’oro della cattedrale di San Salvatore sopra il 
sangue.  
 
Faini: la musica che scelgo di farvi ascoltare è un valzer da una 
jazz suite; cosa c’entra Shostakovic, compositore del realismo so-
vietico quindi compositore che è costretto continuamente a venire 
a patti con la tradizione, con questa musica retorica che abbiamo 
appena ascoltato con il jazz? Il jazz per questi musicisti, non solo 
Shostakovic ma poi vedremo anche in Italia, è la musica di libera-
zione per eccellenza: quando si deve trovare un modo per espri-
mere la propria voce, non si può usare la musica colta, che pur-
troppo è sotto gli occhi di tutti, bisogna usare il jazz, che è un mo-
mento di liberazione. Shostakovic lo fa, e per questo dico che se-
condo me è un gigante come artista, con un umorismo straordina-
rio nonostante non abbia proprio un aspetto allegro. Però in realtà 
sa scrivere musica estremamente umoristica, come quella che stia-
mo per ascoltare. Cosa c’entra un valzer col regime sovietico? Cosa 
c’entra un valzer jazz con il regime sovietico e con la situazione di 
un uomo che rischia di venire arrestato da un momento all’altro ed 
ha paura di essere mandato in Siberia? Non c’entra assolutamente 
nulla, però l’umorismo è proprio questo: al di là dell’idea diverten-
te che ne abbiamo noi, è una presa di distacco dalla realtà per os-
servarne i paradossi perché i paradossi appartengono a tutti noi. 
Ridere in realtà vuol dire anche osservare le cose più spiacevoli di 
noi; io dico sempre che noi ridiamo delle barzellette, ma le barzel-
lette sono un campionario di tutti i difetti peggiori dell’essere u-
mano, dalla stupidità alla taccagneria: tutti i nostri limiti le barzel-
lette li reprimono con il riso. Shostakovic traduce tutto questo in 
musica; già il fatto di comporre un valzer è qualcosa di incongruo e 
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di paradossale con la realtà che sta vivendo; quello che sentirete è 
un valzer ballato sull’orlo dell’abisso, non è un valzer rilassato e 
sereno, non è un valzer viennese in cui ancora non si sente il peri-
colo della rivoluzione; qui la rivoluzione c’è già stata e si è rivelata 
molto più spiacevole di quello che si poteva pensare. Questo valzer 
è un po’ la descrizione della condizione umana di Shostakovic 
stesso, di un artista costretto a destreggiarsi tra la morsa del potere 
e la sua fantasia personale con un umorismo nella strumentazione 
del tutto evidente: è un valzer grandioso da un certo punto di vi-
sta, ma ha degli inserimenti strumentali che non sono tipicamente 
delle voci auliche ma che contribuiscono ad ammorbidire i toni, a 
farci vedere tutto attraverso questa lente distorcente che ci dà una 
visione più realistica di quella della sua musica retorica.  

 
A Pietroburgo c’incontreremo di nuovo 
quasi vi avessimo sepolto il sole 
e un’assurda parola beata  
pronunceremo per la prima volta 
nel nero velluto della notte sovietica 
nel velluto del vuoto universale. 
Cantano sempre i cari occhi di donne beate 
sempre fioriscono i fiori immortali. 
Come una gatta selvaggia s’inarca la capitale 
sul ponte sta la pattuglia 
solo un maligno motore gira nella nebbia 
urlando come un cuculo. 
Non mi occorre il lasciapassare notturno 
non ho paura delle sentinelle. 
Per un’assurda parola beata 
pregherò nella notte sovietica. 

 
Larovere: la grandezza di un artista sta anche nella sua versatilità e 
questo ritmo di danza ben ci introduce alla terza tappa del nostro 
percorso che riguarda il totalitarismo fascista. Come qualcuno ha 
notato, nel fascismo c’è un rigore meno efficace di quello che ab-
biamo trovato negli altri regimi: il comunismo fu quello più rigo-
roso e più severo nel perseguitare gli artisti e nel condizionare le 
loro opere d’arte, ma anche il nazismo non fu da meno. Il fascismo 
ebbe un atteggiamento un tantino schizofrenico, se vogliamo più 
lassista, che è un po’ anche tipico dell’indole italica, nel senso che 
noi italiani siamo talvolta un popolo poco serio per certe nostre 
prese di posizione e per certe nostre affermazioni: questo atteg-
giamento tocca anche un po’ quelle che sono le prese di posizione 

del regime nei confronti dell’arte e in particolare della musica. Mi 
spiego meglio: il regime fascista ha un “merito”, che viene poi imi-
tato dagli altri regimi totalitari, quello di intuire da subito, dagli 
anni Venti, l’importanza che ha il tempo libero nella organizzazio-
ne del consenso, nel senso che i gerarchi fascisti intuiscono che 
un’organizzazione ferrea del tempo libero degli italiani è un ottimo 
veicolo per cementare il consenso degli stessi al regime. 

Per questo si interessano subito del tempo libero, nel senso che 
si interessano del teatro, della musica e successivamente del cine-
ma; questo atteggiamento riguarda anche la musica, in particolare 
il ballo: all’epoca gli italiani amavano moltissimo le sale da ballo e 
nei confronti di queste il regime assume un atteggiamento rigido, 
nel senso che vede nel ballo una potenziale corruzione dei costumi, 
in accordo anche con la morale cattolica che vedeva nel ballo qual-
cosa di sostanzialmente immorale, a causa soprattutto del fatto che 
nel ballo a due si veniva a contatto fisico con l’altro.  

Voi direte: questa cosa mi fa ridere, Ma capite che stiamo par-
lando di un altro mondo. Accanto al contatto fisico c’erano i mo-
vimenti scomposti: il ballo era fonte di lassezza, di atteggiamento 
non congruente con l’ideale di uomo che il fascismo propugnava, 
un uomo tutto di un pezzo, rigoroso, rispettoso della legge, pronto 
a dare il proprio contributo al progresso sociale e civile della patria 
e che quindi non si abbandona alla mollezza del ballo che invece è 
una pratica da imbecilli, secondo il regime. A questo atteggiamen-
to di ufficiale riprovazione nei confronti del ballo e della musica da 
ballo si accompagna però una sostanziale tolleranza del fatto che 
però la gente a ballare ci andava; il fascismo prende provvedimenti 
che vogliono limitare la presenza di sale da ballo, ma dall’altra par-
te queste cose continuano ad esserci ed anzi conoscono una note-
vole crescita negli anni del regime, tra gli anni Venti e Trenta, nei 
quali in Italia c’è proprio la febbre del ballo. Allora il regime, suo 
malgrado, è costretto a piegarsi alla realtà, nel senso che intorno 
alla metà degli anni Trenta viene promulgata una circolare mini-
steriale che autorizza l’organizzazione di feste da ballo da parte dei 
circoli fascisti, con la conclusione del comizio del gerarca di turno 
che esalta lo stato e il fascismo. In questo atteggiamento contrad-
dittorio del fascismo nei confronti della musica da ballo c’entra an-
che la figura di Mussolini, che era romagnolo, che amava il ballo e 
che amava anche quella che a un certo punto il fascismo definì 
“musica degenerata”, cioè il jazz. Perché musica degenerata? Per-
ché il fascismo deve difendere tutto ciò che è autenticamente italico 
e quindi si industria a promuovere l’arte italica (questo vale anche 
per l’arte figurativa, pensate a Marcello Piacentini che ha fatto 
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Piazza Vittoria a Brescia); per quanto riguarda la musica il fasci-
smo vuole che sia una musica che esprime l’italianità, quindi la 
melodia. Il jazz in tutto ciò non rientra perché è musica nera, o in 
termini dispregiativi “negra”; il problema è che a Mussolini il jazz 
piace, era un ammiratore di Duke Ellington: anche qui, nella rela-
zione con il jazz, si gioca questa ambiguità del regime, che da una 
parte condanna ma dall’altra consente di fatto l’esibizione di que-
sta musica. In particolare, perché il jazz è visto male? Anche per 
l’esaltazione di tutto ciò che è italico e la musica jazz è straniera; 
voi sapete che in Italia, soprattutto a partire dagli anni Trenta, co-
mincia la ridicola pratica di tradurre tutte le parole straniere in ita-
liano: tutto ciò che sa di straniero o di orientaleggiante viene tra-
dotto in italiano: Louis Armstrong diventa Luigi Fortebraccio (è 
come se oggi chiamassi Tom Cruise Tommaso Crociera o George 
Bush Giorgio Cespuglio). Allora il jazz, pensate che si cerca di ita-
lianizzare la parola jazz proponendo: giazze, giezze, viene 
anch’esso associato ad una musica che è capace di stimolare atteg-
giamenti morali, che trascina gli ascoltatori in un’atmosfera sfrena-
ta che fa perdere il controllo di sé. Anche se gli italiani erano so-
stanzialmente allineati col regime, a proposito della musica jazz 
fanno sentire la loro voce, soprattutto alla radio, e allora un teorico 
di questa emarginazione del jazz scrive sul Popolo d’Italia un arti-
colo per difendere questa scelta e dice che lo si fa per due ordini di 
motivazioni: una motivazione razzista perché il jazz è musica “ne-
gra”, da evitare per la difesa della razza; l’altra di tutela 
dell’italianità, per cui bisogna promuovere l’esibizione di orchestre 
italiane che fanno musica italiana; peraltro due anni dopo le leggi 
razziali del 1938 viene inviata ai prefetti una circolare che impone 
il divieto agli ebrei di svolgere qualsiasi attività nel mondo dello 
spettacolo, escludendoli anche dalle professioni di autori, libretti-
sti, orchestrali e registi. Nel 1940 il jazz viene definito in Germania 
da Goebbels “musica degenerata” e, siccome l’Italia da questo pun-
to di vista dipende dalla Germania, anche da noi si inasprisce la 
persecuzione nei confronti di chi fa musica jazz. Nonostante ciò, 
possiamo dire che la musica jazz sopravvive in Italia, anche per 
l’apprezzamento di Mussolini, ammesso da lui stesso in 
un’intervista ad un giornale americano alla fine degli anni Trenta. 
Adesso Andrea ci spiega musicalmente questo dualismo. 
 
Faini: negli altri casi abbiamo ascoltato musica colta, adesso ascol-
tiamo canzoni perché ci aiutano a declinare in modo diverso il te-
ma che abbiamo svolto sinora. Prima abbiamo visto il potere che si 
serviva della tradizione, poi il potere che si imponeva su un grande 

compositore obbligandolo a scrivere musica a proprio vantaggio e 
adesso vediamo invece, attraverso una canzone, un sistema più in-
diretto di controllo dell’opinione pubblica. Non vi faccio ascoltare 
una canzone fascista perché questa è già una manifestazione di po-
tere più evidente, però le canzoni che andavano di moda sotto il 
fascismo, non necessariamente canzoni fasciste, cercavano di raf-
forzare la base del consenso e per fare questo dovevano essere por-
tatrici degli stessi valori morali che il regime sosteneva politica-
mente; quindi gli stessi valori dovevano anche passare dal basso 
attraverso la musica popolare. C’è una canzone che è un po’ il sim-
bolo di tutto questo, che già dal titolo dice tutto: “la canzone 
dell’amore” di Cesare Andrea Bixio, che diventerà poi uno dei 
primi autori di successo del festival di Sanremo. Perché questo tito-
lo così evidente? Il senso della canzone  è proprio questo: ha un 
tasso di zucchero incredibile, va forte la rima cuore – amore, pas-
sion – vision, dolor – cuor – amor , ecc.; è cantata da una “scianto-
sa” napoletana, che è una versione nostrana delle chanteuses  fran-
cesi; ma, al di là del fatto che sia cantato da una donna, che tra 
l’altro canta con una retorica vocale assolutamente esagerata, in re-
altà questa canzone si fa portavoce di un maschilismo latente: 
l’immagine che ci viene dipinta è quella di una donna oggetto, di 
uno stilnovismo degenerato, desiderata dall’uomo che con tutto il 
suo fascino, si strugge davanti a lei ma in realtà sa che cederà ad 
suo fascino perché l’uomo fascista ha tali e tante virtù che la donna 
non potrà non cedere alle sue avances.  

I toni retorici sono abbastanza evidenti, una retorica altrettanto 
vuota dei quella della sinfonia di Shostakovic, cambiato tutto quel-
lo che c’è da cambiare: contesto, livello, tipo di musica, però è una 
canzone vuota, non è una canzone d’amore che ci emoziona ma è 
una canzone della retorica dell’amore; in realtà è una testimonian-
za abbastanza chiara di che tipo di base di consenso si cercava di 
costruire. Questa è sempre la  famosa musica per andare a letto se-
reni, per non porsi delle domande, per dirsi che c’è sempre qual-
cuno che ci pensa per me, anche l’amore non è una preoccupazio-
ne, non ci sono problemi, alla fine andrà tutto bene. Naturalmente 
l’altra faccia della medaglia, sia dell’amore che della musica, è il 
jazz perché il jazz, come abbiamo visto, è lo spazio di libertà per i 
musicisti. La differenza rispetto ad uno Shostakovic che faticava 
alquanto per ritagliarsi uno spazio del genere è che in Italia le leggi 
non sono così severe e così rigorose ed è per questo che nel 1929 
Rodolfo De Angelis può scrivere “serenata jazz band”, che è una 
canzone che fa esattamente il verso a tutto quello che avete appena 
sentito: è ancora una volta l’invocazione di un uomo che va al bal-
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cone per corteggiare una bella fanciulla; la bella fanciulla dorme; 
lui cerca di fare sempre più rumore a suon di musica, ma la ragaz-
za nonostante tutto non si sveglia; la storia è una parodia di quello 
che abbiamo ascoltato. Musicalmente è un jazz molto sui generis, 
in realtà è una musica tipicamente italica che con jazz vero ha ben 
poco a che vedere, ma qui ha più il senso dello spirito di liberazio-
ne più di quella che è musicalmente la costruzione delle frasi mu-
sicali. Qui naturalmente abbiamo anche tutta l’altra visione 
dell’amore, visto come contatto fisico; tutto quello che il fascismo 
aborriva e cercava di evitare con i propri riti qui invece ha largo 
spazio: le allusioni sessuali legate agli strumenti musicali, che sono 
una cosa tipica della storia dell’umanità fin dall’antica Grecia, qui 
trovano grandissimo spazio. [brano] 

Questo è quello che succede alla retorica quando va nelle mani 
di un umorista: “non mi resta che languir e a cent’anni poi morir”, 
come a dire: dai, dormi pure che io vivo bene anche senza di te. 
Immaginatevi nel contesto che ci siamo detti, per cui il contatto fi-
sico è pericolosissimo, sono vietati i movimenti scomposti, mette 
nella sua canzone “un oggetto in esplosion per la folle mia pas-
sion”; è un livello anche un po’ volgare, ma l’insieme è quello di 
trovare una strada per rompere questo muro di consenso che si sta 
creando intorno al regime. 

Chiudiamo con una risposta “alta” al regime fascista, alta per-
ché si è innalzato anche il livello di ferocia del regime. Siamo dopo 
il 1938, sono state promulgate le leggi razziali, il regime fascista ha 
preso decisamente la sua strada e un grande compositore italiano, 
Luigi Dallapiccola, sente che deve trovare un modo per esprimere 
questo dissenso nei confronti di questa strada sempre più feroce, 
sempre più a rimorchio del nazismo intrapresa dal regime. Anche 
Dallapiccola ha lo stesso problema di Shostakovic: come scrivere 
musica in un regime; allora trova una scappatoia: proietta questo 
conflitto nel passato e scrive “i tre canti di prigionia” parlando di 
personaggi storici come Maria Stuarda o Gerolamo Savonarola e 
mette loro in bocca delle preghiere che in realtà sono delle invoca-
zioni che hanno un valore contemporaneo; siccome la censura è 
spesso ottusa e cerca solo ciò che è dichiaratamente antifascista, 
riesce a superarla. 

Abbiamo visto tre modi diversi in cui i regimi utilizzano la mu-
sica e tre risposte diverse: la risposta della memoria con Schonberg, 
la risposta dell’umorismo straniante di Shostakovic; qui vediamo 
la risposta della fede, intesa qui in senso tutto sommato laico, come 
fede nell’uomo. Fiducia che, nonostante i disastri del Novecento, 
l’uomo abbia in sé le capacità di costruire un futuro migliore. È 

una musica costruita su due livelli: da un lato c’è una sorta di mi-
naccia incombente, trasmesso dal tema del dies irae gregoriano, e 
dall’altro questo canto, questa  preghiera che emerge; ascoltiamo la 
preghiera di Maria Stuarda che emerge come la roccia della fede in 
mezzo a questo turbinio temporalesco che è rappresentato appunto 
dalla contemporaneità e dal dramma del regime.  

Ecco il testo: 
“O Domine Deus, speravo in te, o care mihi Jesu, nunc libera me. In 

dura catena, in misera pena desidero te. Languendo, gemendo et genuflec-
tendo, adoro, imploro ut liberes me”. Dammi la libertà: Questa invoca-
zione, che lui proietta nel passato, è un’invocazione contro il regi-
me, che non ha l’intelligenza sufficiente per accorgersene. 

Quello che ci resta è comunque un messaggio di speranza per 
tutti noi; confidiamo di aver disegnato un percorso che possa esse-
re da stimolo  per altre riflessioni. 
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Riportiamo l’intervento della studentessa Stefania Sora 
dell’IIS “Antonietti” di Iseo, tenuto il 28 Maggio 2007, in oc-
casione della manifestazione in memoria della strage di 
Piazza della Loggia 

 
 
 
 
 

 
Quando mi è stato chiesto di partecipare a questa manifestazio-

ne, ho provato una sensazione di timore. Mi sentivo decisamente 
impreparata. Fino all’anno scorso conoscevo a malapena la data o 
le circostanze di ciò che è successo in questa piazza. Purtroppo non 
sono l’unica tra i miei coetanei. 

Gli adolescenti di oggi sono sempre meno informati del nostro 
passato più recente. Non credo che questo sia dovuto ad una totale 
mancanza di interesse per quel periodo. Tutti noi giovani cono-
sciamo almeno 5 gruppi musicali nati negli anni ’70. Per non parla-
re dei campioni di calcio dei tempi, degli attori, attrice o personag-
gi dello spettacolo; Ma pochi giovani, o forse nessuno, sarebbero in 
grado di collocarmi precisamente e parlarmi di questi avvenimenti: 

 
Diritto di voto alle donne in Italia 1946 
Strage piazza Fontana a Milano, 1969 
Strage Piazza Loggia, 28 maggio1974 
Strage treno Italicus, 1974 
Strage stazione Bologna 2 agosto 1980 
Morte di Aldo Moro e della sua scorta per mano delle Brigate  
Rosse, 1978 
Strage di Capaci (morte del giudice Falcone e della sua scorta), 
maggio 1992 
 

Credo che sarebbe molto più importante conoscere questi fatti, 
piuttosto che il risultato della finale Italia Germania del 1982. 

La mancanza di una memoria storica individuale e collettiva ci 
fa crescere senza la consapevolezza di quali sono state le battaglie 
per cui i nostri genitori si sono battuti. Il buco nella nostra cultura 
personale, intorno a tali avvenimenti, non ci permette di conoscere 
le origini dei partiti e la storia degli uomini politici a cui abbiamo 
dato la fiducia alle elezioni il mese scorso, ad esempio. 

Il punto fondamentale su cui voglio soffermarmi è il motivo per 
cui non sappiamo e come sarebbe possibile, invece, formare la co-



scienza civile e storica, ma anche politica di noi giovani. Sicura-
mente la scuola ha la responsabilità primaria, non solo di dare in-
formazioni ma nel rendere comprensibile il nostro passato.  

Preparandomi a quest’incontro, ho ascoltato le testimonianze 
del mio professore e del Dirigente scolastico. Ho partecipato a di-
verse conferenze organizzate dalla mia scuola tra cui è intervenuto 
Manlio Milani. Tutto ciò è rimasto vivo in me, mi ha lasciato quel 
qualcosa su cui riflettere e soprattutto, mi ha fornito delle motiva-
zioni per non vivere in modo semplicemente rituale e passivo que-
sta giornata.  

Non è possibile che il programma di storia dell’ultimo anno di 
corso termini sempre con la guerra fredda e che oltre non si vada 
mai. Perché, a forza di dare per scontato che ciò che è successo do-
po sia noto, la storia dagli anni ‘70 non si conosce più e, dunque, 
sempre meno suscita interesse nelle giovani generazioni. Certa-
mente non possiamo addossare tutta la responsabilità alla scuola. 

Anche in famiglia non se ne parla più. I genitori non raccontano 
ai figli ciò che si ricordano, forse facendo affidamento sulle infor-
mazioni che i mass media ci possono dare. Non tenendo conto pe-
rò che gli organi di stampa danno spesso una visione parziale, su-
perficiale o carente dei fatti. 

La televisione potrebbe offrirci i mezzi per incrementare la no-
stra consapevolezza storica ed invece non sfrutta le sue enormi po-
tenzialità, dando spazio a programmi futili. 

Io sono qui oggi per invitare i miei coetanei ad aprire gli occhi e 
ad informarsi su ciò che è successo, a leggere qualche libro anche 
se può non essere divertente Ciò ci può essere veramente d’aiuto e 
ci fa crescere come uomini e donne migliori, più grati per chi ci ha 
preceduto e rispettosi  di quei diritti che in questa piazza sono stati 
tragicamente violati 34 anni fa: il diritto alla libertà di riunione ed 
espressione, il diritto alla partecipazione ed il diritto alla vita. 

Noi tutti abbiamo un altro diritto molto importante: il diritto al-
la conoscenza ed al ricordo; quindi impegniamoci tutti per far sì 
che questo venga rispettato. 
  

 




