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. . . la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose,
ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei
confronti della luce del giorno, così anche l’intelligenza che è nella
nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, per natura loro,
sono le più evidenti di tutte.

Aristotele, Metafisica, II
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francese, tedesca, spagnola e portoghese.
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Nota del curatore 

Nel 2018 Il Pensiero Storico ha cambiato direzione quando il sotto-
scritto, fondatore e responsabile organizzativo della rivista sin dalla 
sua nascita (2016), ha offerto la direzione scientifica al Prof. Danilo 
Breschi che ha gentilmente accettato e per cui lo ringrazio. Da allora il 
comitato scientifico e redazionale è profondamente mutato. A partire 
dal fascicolo numero 5 abbiamo richiesto e ottenuto la disponibilità di 
Aracne editrice a pubblicare una edizione cartacea della rivista, che si 
è affiancata a quella digitale. Grazie alla disponibilità dell’editore, cui 
va tutta la mia gratitudine, abbiamo deciso di pubblicare e rendere di-
sponibili anche in formato cartaceo i primi quattro numeri della rivi-
sta, sino ad oggi usufruibili solo nel format digitale. Nonostante i pro-
fondi mutamenti intercorsi nell’organigramma della rivista (direzione, 
redazione, comitato scientifico), si è deciso comunque di ripubblicare 
questi contributi che risalgono al periodo della mia direzione, e di cui 
mi assumo piena responsabilità. Salvo alcuni esigui ritocchi nella 
forma, la sostanza dei contributi è rimasta invariata e riflette il pensie-
ro dei rispettivi autori.  

Mi sento in dovere di ringraziare la Dott.ssa Elisabetta Sanzò, re-
dattrice e collaboratrice del Pensiero Storico, per essersi attivamente 
adoperata nella raccolta, revisione e sistematizzazione di tutto il mate-
riale.   

Antonio Messina 

ISBN 978-88-255-4003-1
DOI 10.4399/97888255400311
pp. 9-9 (dicembre 2017)
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La rappresentazione mitopoietica della Grande 
Guerra nel Dizionario di politica (1940) 

 
Primi elementi per una filosofia della storia del fascismo italiano 

 
FILIPPO GORLA 

 
 
 
Abstract: 
 
Italian Fascism was a contingent phenomenon, but soon it needed to develop 
an ideology that would merge the ideal impulses that emerged from the Great 
War, nationalism and interventionism. Fascist ideology was defined over 
time and in reference to the temporal dimension, that is to say placing fas-
cism within Italian history, which required the development of a specific phi-
losophy of history. Its reconstruction requires some conceptual premises: to 
recognize in it a perspective interpretative mechanism and to admit that fas-
cism developed it within the framework of a fragmented political discourse. 
«Enciclopedia italiana» (1929-1937) and «Dizionario di politica» (1940) are 
the sources for reconstructing a philosophy of history in which the principle 
of constant linear progress and that of eternal return are found simultaneous-
ly, even if they are antithetical. Fascism predicted a political-spiritual revolu-
tion and believed to be its vanguard, recognizing mythically the Great War as 
its founding event.  
 
Keywords: Nationalism, Fascism, Great War, Hierarchy, Mythopoiesis. 

 
Allo studioso di storia contemporanea che desidera svolgere una di-
samina critica dell’ideologia fascista, essa appare difficilmente come 
un complesso monolitico e organico di concezioni e tendenze ideali1.  
                                                

1 Sull’ideologia fascista cfr., tra gli altri, A. J. GREGOR, The Ideology of Fa-
scism: The Rationale of Totalitarianism, Free Press, New York 1969; N. BOBBIO, 
L’ideologia del fascismo, Quaderni della FIAP, Carrara 1975 (ora in ID., Dal fasci-
smo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, Baldini e 
Castoldi, Milano 1997); E. GENTILE, Le origini dell’ideologia fascista (1918-1925), 
Laterza, Bari 1975; D. E. INGERSOLL e R. K. MATTHEWS, The Philosophic Root of 
Modern Ideology. Liberalism, Communism, Fascism, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs 1986; Z. STERNHELL, M.SZNEJDER, M. ASHERI MAIA, The Birth of Fascist 

ISBN 978-88-255-4003-1
DOI 10.4399/97888255400312
pp. 11-36 (dicembre 2017)
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All’analisi attenta, infatti, l’ideologia fascista si qualifica piuttosto 
come un insieme disarmonico di componenti nelle cui linee di svilup-
po si può identificare in controluce un legame genetico con le vicende 
politiche, economiche e sociali che l’Italia stava attraversando nel pe-
riodo compreso tra le due guerre mondiali. L’ideologia fascista appare 
dunque come un prodotto del clima italiano del primo dopoguerra, nel 
quale le difficoltà della riconversione industriale, le tensioni causate 
dal reinserimento dei reduci nella società e la crescente, nonché irre-
versibile, politicizzazione delle masse avevano prodotto le condizioni 
per l’affermarsi in Italia del movimento dei Fasci italiani di combatti-
mento2. 

Il movimento creato da Mussolini con l’adunata di Piazza San Se-
polcro a Milano il 23 marzo 1919 si presentava come il punto emer-
gente di tutte le tensioni ideali che si erano accumulate durante gli an-
ni del conflitto mondiale e non faceva mistero della sua volontà di da-
re vita a un nuovo corso politico. Si trattava, dunque, di un fenomeno 
strettamente contingente – come rilevato anche da De Felice3 – che 
tuttavia, per definire la propria fisionomia politica ed evitare il perico-
lo di inserirsi come un corpo estraneo nella vita del Paese, avvertì pre-
sto la necessità di procedere all’elaborazione di un patrimonio ideale 
ben definito, ovvero di un’ideologia che inglobasse, fondendole ar-
monicamente, tutte le spinte ideali che si erano manifestate durante la 

                                                                                                              
Ideology, Princeton University Press, Princeton 1989; G. M. LUEBBERT, Liberalism, 
Fascism or Social Democracy. Social Classes and the Political Origins of Regimes 
in Interwar Europe, Oxford University Press, New York 1991; W. THOMPSON, Ide-
ologies in the Age of Extremes. Liberalism, Conservatism, Communism, Fascism 
(1914-1991), Pluto Press, New York 2011. 

2 Sulla formazione dell’ideologia fascista nel primo dopoguerra cfr., tra gli altri, 
N. VALERI, Da Giolitti a Mussolini. Momenti della crisi del liberalismo, Parenti, Fi-
renze 1956; C. SETON-WATSON, Italy from Liberalism to Fascism (1870-1925), Me-
thuen-Barnes & Noble, London-New York 1967; M. DI LALLA, Storia del liberali-
smo italiano. Dal risorgimento al fascismo, Sansoni-ISML, Firenze-Bologna 1976; 
R. VIVARELLI, Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini del fascismo, Il Mu-
lino, Bologna 1981; D. E. INGERSOLL e R. K. MATTHEWS, op. cit.; Z. STERNHELL, 
M. SZNEJDER, M. ASHERI, op. cit.; G. M. LUEBBERT, op. cit.; A. LYTTELTON (a cura 
di), Liberal and Fascist Italy (1900-1945), Oxford University Press, Oxford-New 
York 2002; G. SALUPPO, Dal liberalismo costituzionale all’avvento del fascismo, 
Regia, Campobasso 2010; W. THOMPSON, op. cit. 

3 Cfr. R. DE FELICE, Intervista sul fascismo, a cura di M. A. Ledeen, Laterza, 
Roma-Bari 1975. 
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Grande Guerra e, ancora prima, nelle esperienze rappresentate dal na-
zionalismo e dall’interventismo. 

La consapevolezza di tale esigenza, avvertibile fin dalle prime 
esternazioni teoriche fasciste, ridimensiona l’aspetto contingente del 
fenomeno fascista e trasmette, invece, l’impressione di una realtà 
all’interno della quale, seppur in modo indefinito, fin dalle origini era 
presente la volontà di stabilire una connessione con il flusso generale 
della storia nazionale. Tale compito, nell’economia di un fenomeno 
che aspirava da subito a farsi regime, avrebbe dovuto essere svolto 
dall’elaborazione ideologica. Il possesso di un’ideologia definita 
avrebbe infatti consentito al fascismo nascente di raggiungere due 
obiettivi: in primo luogo opporre una propria chiara visione della vita 
a quella manifestata dai fenomeni politici concorrenti, come il sociali-
smo, in secondo luogo dimostrare la propria discendenza dalla storia 
d’Italia antecedente e, quindi, legittimare la propria aspirazione al go-
verno del Paese non solo sulla base di giustificazioni di ordine funzio-
nale, o dell’esercizio della forza, ma anche sulla scorta di un’effettiva 
connessione tra il fascismo e altri fenomeni ideali precedenti. 

L’ideologia fascista andava quindi definita ‘nel tempo’, ovvero 
modellandosi sulle spinte che si evidenziavano nella situazione italia-
na contingente, ma anche ‘in riferimento’ alla dimensione temporale, 
ovvero collocando il fascismo all’interno della storia d’Italia. Si trat-
tava di indirizzi che richiedevano l’elaborazione di una specifica filo-
sofia della storia, il cui studio può illuminare aspetti del fenomeno fa-
scista che risultano ancora celati in un cono d’ombra. 

Se, infatti, lo studio dell’ideologia fascista ha ormai focalizzato i 
suoi elementi fondamentali, alcuni dei suoi aspetti di ordine più ‘idea-
le’ – ovvero relativi alla presenza di uno specifico ‘pensiero fascista’ 
che, ricorrendo al suggestivo linguaggio dell’idealismo gentiliano, si 
«disvelava nel tempo» – rimangono ancora virtualmente inesplorati. È 
il caso, ad esempio, del modo in cui il fascismo italiano interpretava la 
storia della Nazione in cui si era sviluppato e la sua posizione 
all’interno di essa. Nello studio dell’ideologia fascista sussiste dunque 
l’opportunità, ma anche la necessità, di procedere a una ricostruzione 
complessiva della filosofia della storia del regime, che è solo stata 
adombrata in molte delle ricognizioni svolte sull’ideologia fascista e 
che potrebbe invece fornire nuove chiavi di lettura sul fenomeno del 
fascismo italiano. 
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La ricostruzione della filosofia della storia fascista presenta aspetti 
problematici che si pongono a più livelli. In primo luogo, essa richie-
de una premessa concettuale che assume per certi aspetti i connotati di 
un ‘patto ermeneutico’, una prospettiva vincolata senza la quale non è 
possibile procedere all’esame della filosofia della storia fascista. Tale 
premessa risiede nella valutazione del fascismo italiano come un fe-
nomeno senza dubbio contingente, ma nelle cui esternazioni concet-
tuali è possibile rintracciare la volontà di superare i confini angusti 
della contingenza, ovvero una vocazione allo sviluppo di un pensiero 
politico nuovo e complessivo, propriamente totalitario nella sua capa-
cità di considerare tutti gli aspetti dell’esperienza umana. 

 In secondo luogo, è necessario riconoscere che la visione storica 
del fascismo – e quindi la filosofia della storia a essa sottesa – pog-
giava su di un meccanismo interpretativo di tipo prospettico 
nell’ambito del quale il fascismo si poneva come il ‘punto mediano’ 
di un ideale continuum e rivendicava la propria capacità tanto di inter-
pretare il passato, quanto di forgiare il futuro. È dunque rilevabile 
nell’ideologia fascista una specifica modalità di leggere il passato e un 
altrettanto specifica modalità di preconizzare il futuro, tratti che pos-
sono senz’altro essere ricondotti a una peculiare filosofia della storia, 
che proprio nella loro sussistenza rivela la sua esistenza. 

Da ultimo è necessario ammettere, nel contesto del ‘patto ermeneu-
tico’ sopra accennato, che il fascismo abbia sviluppato la propria filo-
sofia della storia in modo progressivo e simultaneamente allo svolgi-
mento di un discorso politico spesso frammentato e confuso. Ne con-
segue che la sua filosofia della storia non può essere affrontata come 
se costituisse un aspetto compatto e organico dell’ideologia fascista, 
ma piuttosto deve essere ricostruita per frammenti e riconosciuta co-
me un complesso ideale che risulta sotteso a molte altre componenti 
dell’ideologia fascista, informando di sé tutta l’azione del regime. 

Considerato il carattere sfuggente della filosofia della storia fasci-
sta e la mancanza di precedenti ricognizioni sul tema è opportuno ri-
conoscere che la sua disamina può solo essere tentata a partire dalla 
messa a fuoco dei suoi aspetti più salienti; è questa la ragione che in-
duce a sottotitolare questo contributo Primi elementi per una filosofia 
della storia del fascismo italiano e ad assumere quale punto iniziale 
dell’indagine la rappresentazione mitopoietica della Grande Guerra. 

Un problema iniziale che si delinea nella ricostruzione della filoso-
fia della storia fascista è infatti connesso alla difficoltà di identificare 
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un punto d’accesso per avviarne la disamina e la Grande Guerra, che 
il fascismo considerò sempre come l’avvenimento che aveva prodotto 
la rivoluzione spirituale di cui si riconosceva figlio, si evidenzia come 
un fenomeno chiave, data anche la sua persistenza nei vari passaggi 
della costruzione ideologica prima del fascismo come movimento e 
poi del fascismo come regime. Il fascismo, infatti, non rinunciò mai 
all’idea che il conflitto mondiale avesse rappresentato un’esperienza 
‘politicamente trasformativa’; esso aveva rivelato al popolo italiano il 
suo reale peso politico e gli aveva dato la consapevolezza di poter e 
dover svolgere un ruolo di primo piano nella conduzione politica del 
Paese, superando gli elitari schemi politici del liberalismo, ormai fru-
sti. Da una simile spinta ideale il fascismo aveva preso le mosse e 
conquistato lo Stato con la Marcia su Roma, portando così a pieno 
compimento la rivoluzione iniziata dal conflitto. 

Un secondo problema è relativo alla difficoltà di individuare fonti 
idonee per analizzare la filosofia della storia del fascismo considerato 
il suo carattere sfuggente, la sua fisionomia frastagliata, la compre-
senza in essa di tendenze ideali autonome e spesso divergenti, nonché 
il suo percorso di elaborazione attraverso spazi di discussione che va-
riavano dalle pubblicazioni a marcato carattere propagandistico alle 
grandi codificazioni ideologiche ufficiali quali l’«Enciclopedia italia-
na» e il «Dizionario di politica», edito dal Partito nazionale fascista 
nel 1940. Proprio l’«Enciclopedia» e il «Dizionario» possono essere 
adottati quali punti di osservazione privilegiati attraverso i quali rico-
struire i lineamenti della filosofia della storia fascista: nel volume XIV 
dell’«Enciclopedia», edito nel 1932, venne, infatti, pubblicata la voce 
Fascismo4, firmata dallo stesso Mussolini (con la consulenza filosofi-
ca di Giovanni Gentile) e dallo storico Gioacchino Volpe, mentre il 
«Dizionario» formalizzò definitivamente i concetti portanti 
dell’ideologia del regime5. Nonostante la loro organicità dottrinaria a 

                                                
4 Cfr. B. MUSSOLINI, Fascismo, in «Enciclopedia italiana», XIV (1932), pp. 847-

884. 
5 Sul «Dizionario di politica» cfr. C. GHISALBERTI, Per una storia del Dizionario 

di politica (1940), in «Clio», 4 (1990), pp. 671-690; A. Pedio, La cultura del totali-
tarismo imperfetto. Il Dizionario di politica del Partito nazionale fascista (1940), 
Unicopli, Milano 2000; F. Gorla, Per un’evoluzione del concetto di fascismo come 
totalitarismo imperfetto. Il rapporto tra élite istituzionale e popolo nel Dizionario di 
politica (1940), in G. Ambrosino e L. De Nardi (a cura di), MaTriX. Proposte per 
un approccio interdisciplinare allo studio delle istituzioni, QuiEdit, Verona 2015. 
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tratti problematica, entrambe le pubblicazioni costituiscono fonti idea-
li per indagare il particolare rapporto del fascismo con il passato, il 
presente e il futuro. Il «Dizionario», in particolare, per via della sua 
tardiva pubblicazione, del suo lungo e travagliato periodo di gestazio-
ne e della sua impronta strettamente politica, appare come la sede in 
cui è possibile ritrovare la rappresentazione più sistematica della filo-
sofia della storia fascista. 

Muovendo dalle premesse che sono state esposte, la ricostruzione 
dei lineamenti della filosofia della storia fascista si connota come un 
obiettivo difficile che non può essere realizzato in un’unica fase, ri-
chiedendo piuttosto un’articolazione progressiva. È infatti opportuno 
prendere le mosse dall’identificazione di un tema storico chiave (il 
punto d’accesso a cui si è accennato) e proseguire poi con la messa a 
fuoco dei suoi legami con altri aspetti dell’ideologia fascista, termi-
nando poi con l’identificazione di alcuni concetti fondanti della filoso-
fia della storia fascista. Si può obiettare che tale filosofia della storia 
risulta apparire in fondo come un artefatto costruito dalla mente dello 
studioso di storia contemporanea, che crede di poter identificare, 
all’interno dell’ideologia fascista, i lineamenti di un pensiero sulla sto-
ria che in realtà non è mai esistito in modo proprio. Alla potenziale 
obiezione è sufficiente rispondere rilevando come il «Dizionario» del 
1940 – come già detto, opera di impronta squisitamente politica – ac-
cogliesse diverse voci pertinenti al campo semantico della filosofia 
della storia. Voci quali Determinismo, Materialismo storico, Mito, 
Progresso e ovviamente Storia, per non dire della voce Spengler 
Oswald, rivelano infatti la volontà di trascendere l’oggettività della 
storia per suggerirne un’interpretazione in chiave politica che avrebbe 
potuto integrarla pienamente all’interno del patrimonio ideologico fa-
scista. 

Nella prospettiva di questo contributo si è scelto di concentrare 
l’attenzione su alcune voci del «Dizionario» che in modo diretto o 
tangenziale si riferiscono alla Grande Guerra, considerata come 
l’evento-matrice che aveva generato le premesse per l’avvento del fa-
scismo. All’interno del «Dizionario», con specifico riferimento al 
primo conflitto mondiale, si possono, infatti, identificare voci che ri-
sultano dotate di una valenza strettamente storiografica – ad esempio 
Altipiani (Azioni di guerra sugli), Arditismo, Carso, Grappa, Guerra 
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mondiale, Interventismo, Irredentismo, Isonzo, Piave, Triplice Allean-
za, Triplice Intesa, Versaglia (Trattato di), Villa Giusti (Armistizio di) 
e Vittorio Veneto – ma non è là che è possibile ritrovare i lineamenti 
fondamentali della filosofia della storia fascista, dal momento che esse 
si esauriscono in una presentazione ragionevolmente acritica dei fatti 
storici, per quanto caratterizzata dall’usuale magniloquenza del regi-
me. Altre voci risultano assai più significative: Gerarchia, Guerra, 
Dopoguerra, Marcia su Roma, Rivoluzione fascista e soprattutto Fa-
scismo, quest’ultima una riedizione dell’omonima voce enciclopedica 
del 1932, dal momento che evidenziano lo sforzo compiuto dal fasci-
smo per illustrare la propria traiettoria storico-politica. 

Se il percorso di riflessione proposto in questo contributo risulta ar-
ticolarsi in due stadi – ovvero, come già detto, l’indagine sulla rappre-
sentazione mitopoietica della Grande Guerra e la ricostruzione dei li-
neamenti fondamentali della filosofia della storia fascista – è opportu-
no rilevare come il primo tema possa essere ulteriormente segmentato 
in tre diversi ambiti: in primo luogo una riflessione generale sulla 
guerra come fenomeno storico, politico e umano; in secondo luogo 
l’interpretazione della Grande Guerra come evento dotato di un signi-
ficato storico particolare e come presupposto del fascismo; da ultimo 
la riflessione sul dopoguerra e l’illustrazione delle dinamiche che 
hanno prodotto il fascismo. 

La riflessione sul fenomeno storico, politico e umano rappresentato 
dalla guerra rivela delle forti implicazioni a livello di filosofia della 
storia dal momento che, analizzando trasversalmente alcune voci del 
«Dizionario» del 1940, si può cogliere in esse tanto la volontà di defi-
nire il ruolo nella storia del fenomeno rappresentato dalla guerra, 
quanto la volontà di esplicare una sua particolare interpretazione in 
chiave fascista. Nell’articolata voce Guerra, all’interno della sezione 
Aspetti storici ed etici, il giurista Antonino Pagliaro si rifaceva alle pa-
role di Mussolini che, in un discorso sulla situazione internazionale 
tenuto alla Camera dei fasci e delle corporazioni nel 1934, aveva 
esposto alla Nazione il pericolo di una nuova conflagrazione bellica 
mondiale, risvegliando gli spiriti ingannati dai falsi miraggi di pacifi-
smo che nel primo dopoguerra si erano irradiati da numerose correnti 
politiche e intellettuali in conseguenza dell’orrore generato dal conflit-
to mondiale. Nel definire il fenomeno guerra da una prospettiva teori-
ca, Mussolini aveva creato un retroterra ermeneutico che confermava 
la proposta di lettura – in realtà già presente nello spazio semiotico fa-
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scista fin dal 1919 – secondo cui il fascismo poteva rivendicare una fi-
liazione diretta dalla Grande Guerra, che gli appariva come la più re-
cente e magnifica manifestazione di una dinamica costante nella storia 
dell’uomo: 
 

La storia ci dice che la guerra è il fenomeno che accompagna lo sviluppo 
dell’umanità. Forse è il destino tragico che pesa sull’uomo. La guerra sta 
all’uomo come la maternità alla donna. Proudhon diceva: la guerra è di origi-
ne divina. Eraclito, il malinconico d’Efeso, trova la guerra alle origini di tutte 
le cose […]. Io non credo alla pace perpetua, non solo, ma la ritengo depri-
mente e negatrice delle virtù fondamentali dell’uomo che solo nello sforzo 
cruento si rivelano alla piena luce del sole6. 
 
Definendo la guerra come un fenomeno connaturato all’esperienza 

umana e vitale, in quanto sempre produttore di un nuovo ordine, Mus-
solini si spingeva ben oltre la retorica e manifestava una concezione di 
filosofia della storia in cui il fascismo aveva il diritto di identificare 
nella Grande Guerra il proprio mito fondativo, il proprio momento 
tragico nascente. 
Sulla scia di Mussolini, ancora Pagliaro, nella sezione L’azione stori-
ca del fascismo della voce Fascismo presente nel «Dizionario», identi-
ficava nella guerra mondiale non solo il precedente storico del fasci-
smo, ma anche il presupposto essenziale della dottrina e dell’azione 
politica esplicate dal regime: 

 
La guerra che mette i popoli di fronte alla suprema alternativa della vita e 
della morte costituisce la prova del fuoco della loro potenza spirituale e mo-
rale: essa è la grande discriminante nella formazione delle gerarchie fra le 
Nazioni. Dal punto di vista umano, essa ha grande valore formativo, in quan-
to induce l’individuo a obbedire come soldato alla legge della sua continuità 
e a vincere sé stesso, i propri istinti, per divenire una forza, pura come una 
lama, al servizio della propria Nazione. Riconosciuto il valore ideale ed 
umano della guerra, il fascismo non la cerca, ma non la teme. Tutta l’azione 
storica del fascismo è imperniata su questa serenità virile di fronte al fatto 
guerra7. 

 

                                                
6 G. BOSCO, A. PAGLIARO, A. VALORI, Guerra, in «Dizionario di politica», II 

(1940), p. 410. 
7 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, Fascismo, in «Dizionario di politica», II (1940), 

p. 152. 
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Emergeva, nelle parole di Pagliaro, il concetto di gerarchia che, 
elevato su di un piano universale, costituì uno dei lineamenti più si-
gnificativi e originali della filosofia della storia fascista. Come per 
Mussolini, anche per Pagliaro la sussistenza del fenomeno guerra nel-
la storia era ritenuto un dato incontrovertibile; esso rappresentava il 
motore dello sviluppo delle Nazioni e dell’umanità intera, che nel 
confronto sanguinoso tra le genti trovava un supremo momento for-
mativo e l’occasione per verificare le proprie virtù, in primo luogo la 
volontà. 

Una simile concezione universale del fenomeno guerra era del re-
sto espressa anche dallo stesso Mussolini nella sezione Dottrina poli-
tica e sociale della medesima voce: 
 

Anzitutto il fascismo, per quanto riguarda, in generale, l’avvenire e lo svi-
luppo dell’umanità, e a parte ogni considerazione di politica attuale, non cre-
de alla possibilità né all’utilità della pace perpetua. Respinge quindi il pacifi-
smo che nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà di fronte al sacrificio. 
Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime 
un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. Tutte le altre 
prove sono dei sostituti, che non pongono mai l’uomo di fronte a sé stesso, 
nell’alternativa della vita e della morte.8 
 
La riflessione di Mussolini aveva accenti universalizzanti, e si po-

trebbe dire trascendenti, ma l’ovvio precedente storico a cui egli si ri-
chiamava era rappresentato dalla Grande Guerra, che realmente appa-
riva al fascismo come la prova definitiva dello sviluppo nazionale ita-
liano. Il racconto della Grande Guerra svolto dal regime si qualificava 
come improntato a una mitopoiesi che raggiungeva vette di lirismo 
nell’affermazione del significato storico del conflitto, nella sua defini-
zione di avvenimento trasformativo e nella sua identificazione quale 
presupposto storico e morale del fascismo. 

Nella narrazione fascista del conflitto mondiale particolarmente sa-
liente risulta la già menzionata voce Rivoluzione fascista del «Dizio-
nario», che aveva il duplice scopo di definire il fascismo come un fe-
nomeno rivoluzionario e di ricollegarlo alla storia d’Italia precedente. 
L’autore della voce, il giurista e politologo Carlo Curcio, evidenziava 
il carattere ineluttabile del conflitto, una strategia che di per sé già si 
inscriveva all’interno di una precisa filosofia della storia nella quale le 

                                                
8 Ivi, p. 131. 
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vicissitudini attraversate dalla Nazione dal Risorgimento al Novecento 
si collocavano in una perfetta continuità: 
 

E venne il 1914. Allora il dramma che aveva covato sotto le ceneri e del qua-
le s’erano intravisti soltanto pochi atteggiamenti, esplose. L’eredità del Ri-
sorgimento, che agli occhi dei più si credeva liquidata, si rivelò invece tutta 
spiegata come un complesso di conti da liquidare, poiché, anzi, s’erano venu-
te ingrossando molte di quelle passività che il 1870 aveva lasciato e che le 
generazioni del primo periodo unitario avevano invano tentato di miscono-
scere o di scordare.9 
 
Il conflitto mondiale rappresentava una logica e morale prosecu-

zione della storia precedente e si connotava altresì come il completa-
mento del processo di costruzione di una coscienza nazionale e di ri-
vendicazione di un’autoctona grandezza iniziato con il Risorgimento. 
Il racconto mitopoietico della guerra svolto da Curcio comprendeva 
tutti i passaggi salienti del conflitto e manifestava una costante atten-
zione non soltanto per l’ambito politico-militare, quanto alla sfera spi-
rituale ed emotiva, nel tentativo di fondare su solide basi 
un’interpretazione trasformativa della Grande Guerra: 
 

E infine la dichiarazione di guerra. Gran commozione, un’altra Italia pareva 
che fosse sorta ed era in realtà sorta. Il 5 giugno l’esercito passava l’Isonzo; e 
poi mesi di lotte durissime al fronte, ove un potente esercito s’opponeva 
all’eroismo italiano; e sempre più intensa azione di resistenza anche nel Pae-
se, che la guerra aveva trasformato con la necessaria disciplina. […] E venne 
Caporetto, che se fu immediatamente causato da fattori strategici e militari 
non fu da meno preparato dalla propaganda sovversiva, che, per altro, tentò 
largamente di sfruttare quell’insuccesso, al fronte ed all’interno. Ma come 
sempre nelle grandi ore storiche d’Italia, la Nazione nel suo insieme migliore 
reagì. […] E la guerra parve finita […]. Ma molte cose la guerra aveva tra-
sformato; nello spirito, negli ideali, nella struttura stessa del Paese.10 
 
Nel tentativo di istituire una connessione ideale forte tra la Grande 

Guerra e il periodo a essa immediatamente successivo, all’interno del-
la voce Dopoguerra, ancora Curcio svolgeva una riflessione sul signi-
ficato storico del conflitto e coglieva l’occasione per riconfermare il 
principio secondo cui la guerra costituiva il motore della storia: 

 
                                                

9 C. CURCIO, Rivoluzione fascista, in «Dizionario di politica», IV (1940), p. 88. 
10 C. CURCIO, op. cit., p. 89. 
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La vecchia civiltà aveva, forse, bisogno di una grande guerra per rinnovarsi; 
com’è spesso avvenuto nella storia umana, che ha visto succedersi epoche 
diverse, attraverso periodi di crisi e di disfacimento, i quali, per virtù degli 
uomini, hanno dato luogo a tempi luminosi ed a civiltà splendenti o, per de-
bolezza degli uomini, hanno dato luogo a tempi di decadenza e di civiltà in-
ferior.i11 

 
L’importanza storica, politica e morale della Grande Guerra non 

discendeva tuttavia unicamente dal suo ricollegarsi al principio storico 
generale secondo cui le civiltà incontravano nelle guerre dei momenti 
imprescindibili di verifica, ma anche dal suo già ricordato valore di 
esperienza politicamente trasformativa. Da un lato il conflitto aveva 
infatti rivelato alle masse il loro peso politico, dall’altro lato aveva re-
so evidenti i limiti della democrazia rappresentativa di matrice liberale 
e aveva posto le premesse per il suo superamento da parte di nuove 
forme politiche più dirette e quindi più realmente democratiche. Nella 
lotta belluina che la guerra aveva richiesto le masse avevano per la 
prima volta ‘sentito’ lo Stato come una realtà viva della quale esse 
stesse erano parte, ma al contempo avevano percepito che la democra-
zia liberale era giunta al proprio tramonto; si profilava dunque 
all’orizzonte una nuova era non solo politica, ma anche psicologica e 
spirituale, della quale Curcio – nella voce Rivoluzione fascista – attri-
buiva a Mussolini soldato la preconizzazione: «Non c’era più posto 
per gli uomini ed i partiti di ieri. La guerra aveva cangiato interessi ed 
ideali. Le masse cercavano un punto di convergenza nel quale potes-
sero riconoscersi. Ma dov’era quel punto?»12. 
Nella ricostruzione di Curcio, Mussolini, fin dai roventi scontri per la 
neutralità o l’intervento aveva presentito il cambiamento politico e 
spirituale che si andava delineando, non grazie al possesso di facoltà 
magiche o profetiche, ma grazie all’«acutissima osservazione della 
storia vivente, fatta con animo virile e con coscienza d’italiano nuo-
vo»13. Mussolini sentiva che la storia italiana dal Risorgimento in poi, 
nonostante le esitazioni e le storture del liberalismo, additava una 
nuova Italia; questa, «già apparsa [nel suo pensiero] nel 1914 e nel 
1915 più che come un sogno, come una esigenza storica che gli italia-
ni dovevano realizzare; […] si rivelava a Mussolini certa, fatale nel 

                                                
11 ID., Dopoguerra, in «Dizionario di politica», I (1940), p. 821. 
12 C. CURCIO, Rivoluzione fascista, cit., p. 89. 
13 Ivi, p. 90 
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novembre del 1918»14. Il futuro duce aveva compreso che la guerra, 
«ancorché vinta, stava per essere perduta; che la Nazione correva pe-
ricoli», ecco perché – in alcuni articoli del novembre 1918 – aveva 
fatto appello agli arditi, autentica nuova aristocrazia emersa dalla 
guerra, per creare una «Costituente dell’interventismo» che avrebbe 
dovuto produrre «l’antipartito dei realizzatori». 
Chiosava Curcio «qui c’è già tutto il fascismo, come programma e 
come tattica rivoluzionaria»15. 
Nella voce Aspetti storici ed etici della già menzionata voce Guerra 
del «Dizionario», Pagliaro proseguiva la riflessione sulla connotazio-
ne trasformativa del conflitto mondiale e del fenomeno guerra in ge-
nere riconnettendo al processo molare prodotto dalla fatica della bat-
taglia e dal sangue versato nelle trincee il nuovo clima politico che si 
era instaurato in Italia nel primissimo dopoguerra, dimostrando così di 
leggere ancora una volta l’origine del fascismo nel quadro di una vi-
sione complessiva di filosofia della storia: 
 

La guerra è precedente storico e al tempo stesso presupposto dottrinario del 
fascismo. La guerra mondiale che fu guerra totalitaria di popoli ha dato anche 
al più diseredato dei membri della società nazionale il senso della sua dignità 
nell’atto che l’ha armato soldato. Il fante delle trincee ha realizzato in sé 
l’ideale mazziniano dell’obbedienza alla suprema legge del dovere quando 
teso nell’ansia della vittoria ha soffocato la sorda voce dell’istinto che gli 
parlava nel petto; al tempo stesso ha sentito di servire sé stesso, la sua affer-
mazione individuale, poiché, nonostante la partecipazione in grandi masse al-
le azioni di guerra, ognuno ha in ogni momento la sensazione di un valore, 
come di un destino suo proprio. È appunto dalla guerra che le grandi masse 
hanno tratto, per dir così, la individuale coscienza del loro apporto alla vita 
della collettività e il desiderio di partecipare sempre più pienamente ad essa 
con una più intensa adesione alla vita dello Stato.16 
 
Nella sezione L’azione storica del fascismo della voce Fascismo, 

Pagliaro evidenziava come gli scontri sul Carso, sugli Altipiani, sul 
Piave e sul Grappa avessero costituito un’«ottima scuola» e come gli 
italiani si fossero rivelati «buoni allievi», acquisendo una disciplina e 
un’unità d’intenti prima sconosciute, giungendo al punto di descrivere 
la débâcle di Caporetto come «una esperienza che ci voleva, come ci 

                                                
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 A. PAGLIARO, A. VALORI, G. BOSCO, op. cit., p. 410. 
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vuole per il buon lottatore la frustata delle spalle sul terreno»17. In 
realtà, all’interno della mitopoiesi fascista, la Grande Guerra era in-
terpretata come doppiamente rivoluzionaria per l’Italia perché da un 
lato «portò tutta la massa del popolo in contatto di una dura necessità 
storica e le diede il senso della sua compattezza»18 e dall’altro lato, 
«nonostante la partecipazione di grandi masse alla lotta, dimostrò il 
valore dell’individuo, la funzione insostituibile dell’azione individua-
le, audace, eccezionale»19. Si affiancava così all’idea di una trasfor-
mazione antropologica degli italiani in quanto popolo l’idea 
dell’emersione di un principio ‘individuale’ che aveva natura intrinse-
camente etica. La trasformazione indotta dalla guerra aveva dunque 
schiuso le porte alla rivoluzione fascista, segnata dall’avvento di una 
nuova consapevolezza del valore individuale del cittadino-milite:  

 
L’uomo che usciva dalla guerra portava a casa nel meschino pacco vestiario 
un abito che ad indossarlo gli doveva dare un senso di fastidio e di amarezza. 
Durante quattro anni egli aveva indossato un’uniforme che, o frusta e impa-
stata dal fango dei lunghi turni in trincea, o lustrata alla men peggio e attillata 
a fuori ordinanza in retrovia, gli si era comunque attaccata all’anima. Non c’è 
cosa che aderisca all’anima di un uomo per tutta la vita, quanto la divisa del 
soldato: chi l’ha portata in guerra, si agghindi quanto voglia di panni borghe-
si, rimane perennemente insaccato dentro di essa: ora cilicio, ora insegna di 
una nobiltà e di un orgoglio interno che ti fa riconoscere fra mille.20 
 
La trasformazione antropologica prodotta dal conflitto non si era 

realizzata tuttavia in modo istantaneo, ma aveva richiesto 
un’importante fase di gestazione che nella filosofia della storia fasci-
sta era indicata nel primo dopoguerra. All’interno del «Dizionario di 
politica», nella voce Dopoguerra, Curcio si occupava di fornire 
un’interpretazione storico-filosofica di quell’importante momento di 
transizione, rivendicandone il significato politico-morale ed eviden-
ziando le specificità che lo distinguevano da altri fenomeni simili. A 
suo parere la storia, 

«essendo storia prevalentemente di guerre o, comunque, di conflitti 
umani»21, presentava frequentemente il fenomeno del dopoguerra, fa-
                                                

17 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 134. 
18 Ibid. 
19 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 134. 
20 Ivi, pp. 134-135. 
21 C. CURCIO, Dopoguerra, cit., p. 817. 
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se nella quale prendevano forma nuovi assetti politici e spirituali che 
potevano dare luogo a nuovi corsi nella vita delle grandi civiltà. Il 
conflitto mondiale svoltosi tra il 1914 e il 1918 non sfuggiva a tale 
legge storica ineluttabile, qualificandosi come un’«immensa, dura e 
profonda conflagrazione di ideali, di interessi, di uomini»22, e aveva 
aperto la strada a un dopoguerra in cui il mutamento politico, sociale e 
spirituale era avvenuto con «aspetti e significati imponenti e caratteri-
stici»23. 

Uno dei fattori che maggiormente qualificavano il primo dopoguer-
ra era riconosciuto da Curcio, nella voce Rivoluzione fascista presente 
nel «Dizionario», nelle molteplici interpretazioni del conflitto che si 
erano levate dalle varie forze politiche e sociali presenti nel Paese. Tra 
le tante, l’interpretazione pacifista aveva riscosso un notevole succes-
so: «La guerra ben presto apparve a molti un errore, oltreché un orro-
re, non ancora del tutto scontato. Serpeggiò un po’ dovunque 
l’allucinante idea che di guerre non ve ne dovessero essere mai più»24. 
Si trattava della negazione di un principio storico fondamentale e ine-
luttabile – la persistenza della guerra come momento di verifica delle 
civiltà – che apriva la strada al diffondersi di una dannosa democrazia 
egualitaria e degli ideali wilsoniani. In un simile clima, il liberalismo 
declinante aveva ripreso vigore e insinuato nella società e nella politi-
ca italiane la convinzione che la Nazione avesse ottenuto dalla guerra 
guadagni territoriali sufficienti. Le potenze europee riunite a Versail-
les sfruttarono tale convincimento e da qui germogliò la Vittoria muti-
lata, altro concetto cardine della filosofia della storia fascista e idea-
forza che i reduci avevano metabolizzato con sconvolgente rapidità. 

Nell’interpretazione elaborata da Curcio e ufficializzata dal «Di-
zionario di politica», tuttavia, l’impatto trasformativo della Grande 
Guerra era valutato come troppo profondo perché la malafede delle 
potenze europee potesse vincere il nuovo spirito italiano che si era 
formato nella lotta e, infatti, la parte migliore del popolo italiano, co-
stituita dagli arditi e dai reduci, aveva percepito il pericolo derivante 
dall’estinguersi dello slancio e della disciplina caratteristici del tempo 
di guerra e aveva manifestato l’intenzione di portare a pieno compi-
mento la nuova fase dell’evoluzione nazionale iniziata dal conflitto. 

                                                
22 Ibid. 
23 C. CURCIO, Dopoguerra, cit., p. 817. 
24 Id., Rivoluzione fascista, cit., p. 89. 
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Lo stesso Mussolini, del resto, aveva riconosciuto il dopoguerra come 
l’apertura di nuova era e fin dall’adunata di piazza San Sepolcro, 
prendendo coscienza dell’irreversibile crisi politica del liberalismo, 
aveva invocato la «successione del regime»: «Aperta la successione 
del regime [liberale] noi non dobbiamo essere degli imbelli. Dobbia-
mo correre; se il regime sarà superato saremo noi che dovremo occu-
pare il suo posto. Il diritto di successione ci viene perché spingemmo 
il paese alla guerra e lo conducemmo alla vittoria»25. 

Eppure, il dopoguerra, età di transizione, era stata anche stagione di 
acute sofferenze. La Nazione uscita dal conflitto, alle soglie di una 
nuova età di progresso civile e di grandezza, appariva infatti preda di 
una profonda crisi non solo politica, ma anche e soprattutto spirituale: 
il relativismo dilagava in ogni ambito della vita intellettuale, la reli-
gione era negata e ignorata, «la parola d’ordine pareva fosse questa: 
che v’importa del domani? L’orgia va consumata tutta quanta oggi! 
L’etica della disperazione non conosceva vie di mezzo: o l’avarizia o 
la dissipazione. Non si credeva a nulla», nelle suggestive parole di 
Curcio26. Le masse, «riconosciutesi durante la guerra», sperimentava-
no in modo problematico la ridefinizione radicale della propria condi-
zione sociale e di fronte a quel processo i fenomeni politici tradiziona-
li latitavano, incapaci di offrire un indirizzo e di rinnovarsi sulla spinta 
delle necessità storiche. Come narrato ancora da Curcio nella voce 
Dopoguerra, tuttavia, «forze politiche nuove sorgevano […] dovun-
que: forze che si richiamavano ad ideali di ordine e di disciplina 
all’interno; ad ideali di stabile riassetto all’esterno»27 e tra di esse si 
stagliava il fascismo italiano, un movimento nuovo, guidato da un Ca-
po, che conosceva a fondo gl’italiani, che aveva fortemente vissuto la 
lotta politica e la guerra, e che aveva una visione limpida, profetica 
della realtà sociale, politica, economica: Mussolini. Il quale comprese 
subito esser la crisi del dopoguerra una crisi che corrodeva 
l’impalcatura stessa della civiltà del secolo precedente […]. Nel caos 
della lotta disperata, dal groviglio delle ideologie distruttive e imbelli, 
il fascismo sorgeva, all’inizio stesso del dopoguerra, come un movi-

                                                
25 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 131. 
26 C. CURCIO, Dopoguerra, cit., p. 820. 
27 Ivi, p. 818. 
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mento di ricostruzione nazionale (e non solo nazionale) degli istituti, 
degli ideali, dei valori sommi della vita, della società, dello Stato28. 

Ancora nel 1940, ovvero al momento della pubblicazione del «Di-
zionario di politica» da parte del Partito nazionale fascista, il dopo-
guerra non era ritenuto da Curcio un fenomeno «liquidato»: sotto 
l’azione del fascismo e di altri movimenti politici dai medesimi orien-
tamenti si profilava infatti all’orizzonte una nuova epoca di trasforma-
zione segnata da un nuovo conflitto europeo. 
Nonostante le gravi incognite che il futuro presentava, la rivoluzione 
spirituale iniziata dal fascismo italiano nel primo dopoguerra era 
quindi ancora in atto e, anzi, non aveva ancora dato i suoi frutti mi-
gliori. Passato, presente e futuro erano così racchiusi in un pensiero 
complessivo che, lungi dall’avere il carattere limitato di una narrazio-
ne della Grande Guerra e delle sue conseguenze, assumeva i connotati 
di un’autentica filosofia della storia. 

Se l’analisi della rappresentazione mitopoietica della Grande Guer-
ra costituisce un punto di accesso ideale da cui addentrarsi nella con-
cezione fascista della storia, importanti concetti riconducibili al cam-
po semantico della filosofia della storia possono essere individuati an-
che nello sforzo che l’ideologia fascista compiva per collocare il con-
flitto mondiale e lo stesso fascismo in un continuum, una prospettiva 
storico-politico-filosofica di più lungo periodo, che apriva la strada al 
tema del «precursorismo».  

Nel momento in cui – nella sezione L’azione storica del fascismo 
della voce Fascismo del «Dizionario» – Pagliaro evidenziava come ri-
sultasse facile «a chi ne abbia voglia, trovare per il fascismo, se non 
veri e propri precursori, elementi di precursorismo»29, non si limitava 
a suggerire un inquadramento armonico del fascismo nella realtà sto-
rico-politica italiana, ma tracciava un importante coordinata di filoso-
fia della storia che rivelava la volontà di interpretare le vicende stori-
che italiane in una sostanziale continuità non solo politica, ma anche e 
soprattutto spirituale.  

La medesima prospettiva era applicata da Curcio alla connessione 
tra Grande Guerra e Risorgimento nella voce Rivoluzione fascista: 

 

                                                
28 Ivi, pp. 819-820. 
29 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 134. 
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La rivoluzione senza dubbio innova, segna l’inizio di un tempo diverso, ma, 
come sempre è avvenuto, si riporta a taluni caratteri inalterabili della Nazio-
ne, che proprio per questa sua costante vitalità e perennità è davvero Nazione 
e grande Nazione. Così il Risorgimento è un tempo, un’età precisata nella 
storia d’Italia; ma le sue radici stanno assai più in là di alcune vicende che 
pareva dovessero delimitarlo ai primo del secolo scorso; e s’affondano nel 
Settecento; e forse anche più in là, quasi nelle prime enunciazioni stesse di 
Nazione, patria, Italia. E lo stesso può dirsi per gli altri periodi o tempi della 
storia italiana; la quale le rivoluzioni, pur essendo tali, e talvolta vigorose ed 
annunziatrici di vere civiltà nuove, non scolorano, non alterano nella sua uni-
tà, anzi questa unità accrescono e perfezionano.30 
 
Era quindi possibile tracciare un’ideale linea di connessione tra i 

fermenti del Risorgimento, l’interventismo che precedette l’ingresso 
italiano nel primo conflitto mondiale, la Grande Guerra e alcuni dei 
più significativi avvenimenti del dopoguerra, come l’impresa dannun-
ziana di Fiume, fino alla Marcia su Roma. Una simile proposta di let-
tura era suggerita, ad esempio, da Mario Martignetti proprio nella vo-
ce Marcia su Roma del «Dizionario»: «Il 28 ottobre 1922 […] rappre-
senta la soluzione della crisi politica italiana, che ripeteva le sue origi-
ni dalle stesse cause che già avevano fatto insorgere gli interventisti e 
guidato D’Annunzio a Fiume»31. Una continuità spirituale animava 
dunque la storia italiana dal Risorgimento alla presa di potere del fa-
scismo; dal seno della Nazione era quindi scaturita a più riprese una 
‘nuova italianità’ pronta a scelte politiche e morali impegnative per 
rendere più grandi i destini della patria e pronta, soprattutto, a effon-
dere il proprio sangue nella prova della guerra per garantire all’Italia il 
proprio diritto all’esistenza nazionale e alla grandezza. Proprio il fe-
nomeno guerra, come già detto, costituiva l’anello di connessione tra 
diversi fenomeni storico-politici, ecco perché – nella voce Rivoluzione 
fascista del «Dizionario» – Curcio ricordava le parole con cui Musso-
lini si era presentato al re Vittorio Emanuele III all’atto della Marcia 
su Roma: «Porto a vostra maestà […] l’Italia di Vittorio Veneto, ri-
consacrata dalla vittoria»32 e chiosava «il fascismo era al Governo: 

                                                
30 C. CURCIO, Rivoluzione fascista, cit., p. 88. 
31 M. MARTIGNETTI, Marcia su Roma, in «Dizionario di politica», III (1940), p. 

38. 
32 C. CURCIO, Rivoluzione fascista, cit., p. 97. 
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soprattutto il fascismo prendeva le redini dello Stato, nel nome della 
vittoria e per i destini della patria»33. 

Il Risorgimento, la stagione dell’interventismo, l’aspra lotta della 
Grande Guerra e l’impresa fiumana costituivano dunque, nella filoso-
fia della storia fascista, i prodromi da cui si era sviluppata la nuova ri-
voluzione nazionale rappresentata dalla Marcia su Roma e per questo 
motivo l’era fascista si sviluppava in continuità con la storia italiana 
precedente, pur evidenziando comunque dei significativi frangenti di 
novità e quindi degli aspetti peculiari. Nella filosofia della storia fa-
scista si può infatti cogliere una costante preoccupazione, ovvero la 
ricerca di un bilanciamento tra due concezioni di fatto inconciliabili – 
il fascismo come prodotto di un continuum oppure come rivoluzione e 
quindi come inevitabile strappo nei confronti della storia italiana pre-
cedente – nel tentativo di evitare un errore concettuale grave che 
avrebbe potuto vanificare tutto lo sforzo mitopoietico fascista. Ancora 
Curcio evidenziava questa peculiare dinamica, sempre nella voce Ri-
voluzione fascista del «Dizionario», nel momento in cui riportava la 
questione della posizione del fascismo nella storia d’Italia sul piano 
spirituale: 
 

L’epoca fascista costituisce l’età recentissima della storia d’Italia. In quanto 
rivoluzione, s’oppone alle età precedenti, dalle quali è separata della storia 
d’Italia, da questa stessa storia; come è delle varie epoche nelle quali s’è di-
stinta la vita della Nazione italiana, caratterizzata, nonostante le diverse sue 
manifestazioni civili e politiche, da uno spirito saldamente unitario, ch’è lo 
spirito stesso che fa l’Italia Nazione nei secoli e nei millenni. Frattura, dun-
que, la rivoluzione fascista; ma frattura che, pur distaccando un periodo di 
storia da un altro precedente è piuttosto una ripresa; reazione a determinate 
forme di decadenza.34 
 
Le «forme di decadenza» a cui Curcio alludeva erano naturalmente 

costituite dalla democrazia rappresentativa di matrice liberale e dal 
socialismo: la persistenza dei loro errori rischiava di insterilire la vita 
spirituale della Nazione, che attendeva invece una rinascita nel segno 
di quella continuità che tutta la storia italiana dimostrava. 

Dopo aver riflettuto sulle modalità con cui si dispiegò la rappresen-
tazione mitopoietica della Grande Guerra e sull’oscillazione, manife-

                                                
33 Ibid. 
34 C. CURCIO, Rivoluzione fascista, cit., p. 88. 
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stata dal fascismo, tra la volontà di evidenziarsi come parte del conti-
nuum storico nazionale e la volontà di rivendicare il proprio carattere 
rivoluzionario è legittimo domandarsi se nella filosofia della storia fa-
scista sia possibile individuare dei lineamenti chiari, ovvero dei con-
cetti chiave ridondanti che il fascismo non solo impiegò nella lettura 
della storia d’Italia, ma anche nella definizione del suo specifico mo-
do di operare nella realtà politica italiana. Al quesito può essere data 
una risposta sostanzialmente affermativa, anche se è sempre opportu-
no ricordare che la filosofia della storia fascista può essere ricostruita 
solo per frammenti e che di conseguenza i suoi lineamenti possono es-
sere rintracciati con difficoltà persino nelle esternazioni dottrinali uf-
ficiali del regime. 

Ancora una volta, il «Dizionario di politica» si evidenzia come una 
fonte di primaria importanza dal momento che proprio nella voce Fa-
scismo, e particolarmente della sezione Dottrina politica e sociale, 
veniva illustrato uno dei leitmotiv della filosofia della storia fascista, 
ovvero la decisa negazione della prospettiva con cui il liberalismo in-
terpretava la storia e il ruolo dell’Italia in essa. 

Per quanto tale indirizzo si possa ricondurre alla più generale criti-
ca fascista del fenomeno liberale, esso risulta particolarmente saliente 
nell’ottica di questo contributo dal momento che rappresentò il retro-
terra per lo sviluppo della rappresentazione mitopoietica della Grande 
Guerra e dunque costituì uno dei fondamenti sui quali si elevò l’intero 
edificio teorico della filosofia della storia fascista. Contestando senza 
appello l’interpretazione liberale della storia, Mussolini – come già 
detto autore di quella parte della voce Fascismo – affermava la neces-
sità di interpretare la Grande Guerra come il momento della crisi irre-
versibile del liberalismo e come l’evento dal quale la rivoluzione fa-
scista aveva ottenuto il suo primitivo impeto:  
 

Dal 1870 al 1915, corre il periodo nel quale gli stessi sacerdoti del nuovo 
credo [il liberalismo] accusano il crepuscolo della loro religione: battuta in 
breccia dal decadentismo nella letteratura, dall’attivismo nella pratica. Attivi-
smo: cioè nazionalismo, futurismo, fascismo. Il secolo “liberale” dopo aver 
accumulato un’infinità di nodi gordiani, cerca di scioglierli con l’ecatombe 
della guerra mondiale. Mai nessuna religione impose così immane sacrificio. 
Gli dei del liberalismo avevano sete di sangue? […] Il liberalismo sta per 
chiudere le porte dei suoi templi deserti perché i popoli sentono che il suo 
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agnosticismo nell’economia, il suo indifferentismo nella politica e nella mo-
rale condurrebbe, come ha condotto, a sicura rovina gli Stati.35 
 
Nel pensiero di Mussolini il fascismo seguiva un impulso vitale di 

rivoluzione, non un nostalgico impulso di reazione, di conseguenza 
non intendeva ripristinare la situazione politica antecedente al 1789, 
perché la sua negazione del liberalismo, della democrazia e del socia-
lismo non era una manifestazione di gretto conservatorismo, tuttavia 
la Grande Guerra aveva dimostrato l’impossibile ulteriore sussistenza 
di quei fenomeni. Il 1789 non si poteva negare – perché, nelle parole 
dello stesso Mussolini, «non si torna indietro» – tuttavia era possibile 
e necessario un suo superamento ideale e politico, che avrebbe aperto 
la strada alla comparsa di nuovi fenomeni, del resto «un partito che 
governa totalitariamente una Nazione, è un fatto nuovo nella storia. 
Non sono possibili riferimenti e confronti»36. 

Si delineava dunque una concezione di filosofia della storia fondata 
sull’idea di un superamento dell’età liberale, e quindi sul principio 
generale del progresso lineare, anche se tale visione strideva palese-
mente con il principio di una sostanziale unità della storia d’Italia. Da 
un lato, dunque, sussisteva nella filosofia della storia fascista il ri-
chiamo al principio del progresso, dall’altro lato si evidenziava tutta-
via anche un secondo principio – definibile come ‘dell’eterno ritorno’ 
– che costituiva la base dell’interpretazione unitaria della storia italia-
na dispiegata dal fascismo. La contraddizione era risolta evidenziando 
come il movimento politico creato da Mussolini traesse «dalle mace-
rie delle dottrine liberali, socialistiche, democratiche, […] quegli ele-
menti che hanno ancora un valore di vita […], i fatti acquisiti della 
storia, respinge[ndo] tutto il resto»37, con un ovvio riferimento alle 
dottrine politiche liberali. 

In estrema sintesi, il fascismo non credeva nella possibilità che il 
XX secolo rimanesse il secolo del liberalismo, della democrazia e del 
socialismo e pronosticava una rivoluzione politico-spirituale di cui es-
so stesso rappresentava l’avanguardia. Come già detto, tuttavia, non 
interpretava tale rivoluzione come una frattura latrice di disordine, dal 
momento che «le dottrine politiche passano, i popoli restano»38. Era 
                                                

35 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 132. 
36 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 132. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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dunque nel concetto di popolo che il fascismo poneva il fondamento 
della continuità che riteneva sussistere nella storia italiana. Il popolo, 
infatti, appariva come il protagonista del nuovo corso storico aperto 
dalla Grande Guerra, una stagione che schiudeva al fascismo straordi-
nari orizzonti: «Non mai come in questo momento i popoli hanno avu-
to sete di autorità, di direttive, di ordine. Se ogni secolo ha una sua 
dottrina, da mille indizi appare che quella del secolo attuale è il fasci-
smo»39 il quale, del resto, appariva ormai come un fenomeno dotato di 
quell’universalità propria di tutte le concezioni politiche «che, realiz-
zandosi, rappresentano un momento nella storia dello spirito uma-
no»40. Tutta la vicenda fascista evidenziava dunque come il fascismo 
fosse «nel solco della storia», ovvero germinato dall’incontro di preci-
se coordinate storiche, politiche e morali, ma anche destinato ad aprire 
una nuova era che proprio nella Grande Guerra aveva avuto il suo in-
sanguinato battesimo. 

Tra i concetti chiave che si evidenziavano nel campo semantico 
della filosofia della storia fascista spiccava il principio di gerarchia, 
che appare al contempo sia un caposaldo del peculiare modo fascista 
di fare politica, sia come il punto di partenza da cui il regime intende-
va sviluppare la sua proposta di lettura sul passato, il presente e il fu-
turo. Tale principio era stato enunciato per la prima volta dallo stesso 
Mussolini nel primo numero della rivista ufficiale del fascismo, ap-
punto «Gerarchia», nel cui Breve preludio, il 25 gennaio 1922, il futu-
ro duce definiva la prospettiva di fondo con la quale il fascismo af-
frontava la realtà: 
 

Chi dice gerarchia dice scale di valori umani; chi dice scale di valori umani, 
dice scale di responsabilità e di doveri; chi dice gerarchia dice disciplina. Ma 
soprattutto chi dice “gerarchia” prende di fatto una posizione di battaglia 
contro tutto ciò che tende, nello spirito o nella vita, ad abbassare o distrugge-
re le necessarie gerarchie. Necessarie, abbiamo detto, non soltanto tradizio-
nali.41 
 
Nelle parole di Mussolini si potevano cogliere le premesse che 

consentivano di evolvere il principio di gerarchia da fattore ideale e 
morale a categoria ermeneutica attraverso la quale leggere la storia; si 

                                                
39 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 134. 
40 Ibid. 
41 Ivi, p. 137. 
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coglieva, quindi, la presenza di una filosofia della storia in nuce, anco-
ra acerba, ma già impegnata nella definizione del proprio strumentario 
teorico. Nel Breve preludio si percepiva inoltre un richiamo alla sfera 
storica che non si qualificava unicamente come un elemento funziona-
le allo svolgimento del ‘discorso politico’ fascista, ma che rappresen-
tava piuttosto l’espressione della volontà di rivendicare per il fascismo 
una precisa posizione nella storia. Proseguiva, infatti, il Breve prelu-
dio: 
 

La storia ci offre […] un panorama di gerarchie che nascono, vivono, si tra-
sformano, declinano, muoiono. Si tratta dunque di conservare i valori delle 
gerarchie che non hanno esaurito il loro compito; si tratta di innestare nel 
tronco di talune gerarchie elementi nuovi di vita; si tratta di preparare 
l’avvento di nuove gerarchie. È in questo modo che si salda l’anello fra pas-
sato e avvenire.42 
 
Mussolini ricorreva alla metafora organicistica per fondare 

l’interpretazione del fascismo quale fenomeno rigeneratore del princi-
pio di gerarchia espresso da tutte le grandi civiltà della storia, ma an-
che quale avanguardia di una nuova civiltà destinata a durare nel tem-
po. Se, infatti, «la storia degli Stati, dal tramonto dell’Impero romano 
al crollo della dinastia Capetingia, al declinare malinconico della Re-
pubblica veneta, è tutta un nascere, crescere, morire di gerarchie»43, il 
fascismo credeva di poter rappresentare l’eccezione all’inflessibile 
legge storica del mutamento in quanto fenomeno ideale e spirituale, 
prima ancora che politico, e quindi destinato a compiere una rivolu-
zione antropologica di vasta portata. 

Nella filosofia della storia fascista il principio di gerarchia non si 
qualificava come l’unico attraverso cui interpretare il passato, il pre-
sente e il futuro; a esso era infatti inestricabilmente connesso il princi-
pio dell’individualismo, che la Redazione del «Dizionario di politica» 
(formata da Curcio e Pagliaro) enunciava proprio all’interno della vo-
ce Gerarchia creando un collegamento concettuale forte fra i due 
principi, un collegamento nel quale il richiamo alla sfera storica era 
continuo: 
 

                                                
42 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 137. 
43 Redazione, Gerarchia, in «Dizionario di politica», II (1940), p. 252. 
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Nuovo e più vasto valore ha assunto la nozione di gerarchia nella dottrina e 
nella prassi del fascismo. La concezione dell’uomo e della storia, che è alla 
base della dottrina del fascismo, riconosce nell’individuo la sorgente inesau-
ribile dell’azione. La storia è di origine schiettamente individuale, poiché an-
che gli avvenimenti più grandiosi di essa si scompongono all’analisi in una 
serie di innumerevoli atti individuali; ne potrebbe essere altrimenti, poiché, 
anche se, come oggi avviene, i fattori operanti della storia sono unità nazio-
nali di più o meno grande vastità, esse pure non esistono se non negli indivi-
dui che le compongono.44 
 
La storia, dominata dal principio di gerarchia, manifestava dunque 

per il fascismo una dinamica strettamente individuale che faceva risal-
tare, anche nei grandi corsi storici, l’azione dell’individuo politica-
mente consapevole o addirittura dell’individuo superiore, dell’uomo 
di genio. Tale costante riconfermava il principio di gerarchia e lo op-
poneva specularmente a quello di uguaglianza, che il fascismo disco-
nosceva in quanto principio chiave della democrazia rappresentativa 
di matrice liberale: 
 

La fede nell’azione individuale conduce alla gerarchia, come la concezione 
meccanica nello sviluppo storico conduce all’azione di massa e al principio 
ugualitario. La natura umana rifiuta di piegarsi a concezioni di uguaglianza 
che la violentano. La dinamica della storia si esprime soprattutto nel fatto che 
in alcuni uomini la potenza spirituale si afferma in maniera più vigorosa e in 
altri meno, in alcuni più forte è il sentimento morale che è impulso a manife-
starsi in opera di potenza e di bene e in altri dominano interessi egoisti più o 
meno ristretti, in alcuni più vivo e potente è il richiamo dell’azione creatrice 
e in altri meno. Partecipi di una stessa storicità, gli individui di una Nazione 
vivono tale storicità più o meno intensamente, più intensamente coloro che 
per dote naturale e disciplina interna sono capaci di uscire dal limite angusto 
della propria vita particolare e rispondono con la propria opera a esigenze di 
più vasta affermazione umana, meno intensamente quelli che per insufficien-
za di doti spirituali o per inadeguata educazione tendono ad esaurirsi 
nell’ambito di un limitato orizzonte.45 
 
La storia rivelava un’inflessibile logica individuale nel momento in 

cui i suoi protagonisti erano i grandi individui e, in seconda battuta, le 
grandi Nazioni. Il principio dell’individualismo, infatti, non era inter-
pretato dal fascismo unicamente nella sua scala d’applicazione mini-

                                                
44 Redazione, op. cit., p. 252. 
45 Ibid. 
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ma, ovvero in relazione al singolo individuo, ma anche in riferimento 
all’azione della Nazione costituita in Stato. 
Proprio nel delineare la fisionomia della Stato fascista, nella voce en-
ciclopedica del 1932 Mussolini ricorreva a concetti che ben difficil-
mente si possono ricondurre all’esclusivo ambito della politica e che 
piuttosto devono essere riconosciuti come parte di una vera e propria 
filosofia della storia: 
 

Lo Stato è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode e 
il trasmettitore dello spirito del popolo così come fu nei secoli elaborato nella 
lingua, nel costume, nella fede. Lo Stato non è soltanto presente, ma è anche 
passato e soprattutto futuro. È lo Stato che trascendendo il limite breve delle 
vite individuali rappresenta la coscienza immanente della Nazione. Le forme 
in cui gli Stati si esprimono mutano, ma la necessità rimane.46 
 
Al di là del mutare nel tempo delle istituzioni politiche si poteva 

dunque riscontrare, a parere di Mussolini, un carattere costante che di-
stingueva la fisionomia dei singoli Stati e definiva la loro posizione 
nella storia. Per l’Italia tale carattere era «una volontà di potenza e 
d’imperio» che si era evidenziata fin dalla romanità e che si era ricon-
fermata con la vittoria nella Grande Guerra. Il conflitto, oltre ad aver 
completato il ciclo storico aperto dal Risorgimento, si qualificava 
dunque come il momento di sintesi delle tendenze ideali che avevano 
caratterizzato la storia italiana nei secoli e la vittoria in esso schiudeva 
per la Nazione una stagione in cui raggiungere più alte mete. 

A causa della sua salienza nell’edificio teorico dell’ideologia fasci-
sta, la Grande Guerra venne sottoposta a una narrazione mitopoietica 
nella quale gli eventi storici erano interpretati in una prospettiva idea-
le, spirituale e si potrebbe dire ‘cosmica’. D’altra parte, ogni grande 
civiltà aveva avvertito l’esigenza di delineare i fondamenti della pro-
pria weltanschauung e li aveva sintetizzati nel mito; così il fascismo 
identificava nella Grande Guerra un avvenimento straordinario dal 
quale sarebbe germogliata la sua civiltà gerarchica, individualista e 
caratterizzata dalla primazia dello Stato, l’orizzonte in cui le volontà 
individuali avrebbero dovuto convergere in un progetto di carattere 
veramente totalitario. 

 
 

                                                
46 B. MUSSOLINI, A. PAGLIARO, op. cit., p. 133. 
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di Guglielmo Ferrero alla svolta del secolo 
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Abstract: 

 
This paper analyses, with a critical eye, the anthropological conceptions of 
Guglielmo Ferrero, developed by him in the late Nineteenth century. In his 
early studies he still develops his thoughts according to the theories of the 
Darwinian biology.  He is also influenced by Cesare Lombroso’s doctrines. 
The “natural” man is essentially feral, violent, fearful of death and murder. 
His violent acts are determined by fear and libido dominandi. The refined 
civilization of the 19th century, according to the young Ferrero, is a super-
structure resting on the feral and murderous base of the natural human being. 
In the essay-conference Militarismo (1897-98) Ferrero confirms that fierce-
ness is an essential aspect of human nature but now he adds the need to es-
cape from pain and to look for the pleasure. So, men tend to associate them-
selves, but always hovering on the brink of mutual oppression. In the follow-
ing writings Ferrero integrates the homo homini lupus and the sociable man 
with the strong-willed man. However, this anthropological prism remains 
marked by a deep pessimism, despite the confidence that Ferrero has in the 
civil and industrial progress of Europe belle époque. 
 
Keywords: Militarism, Homo Europaeus, Civilization, Voluntarism, Paci-
fism. 

 
L’uomo quale attore storico originario costituisce un approdo relati-
vamente tardivo della riflessione di Guglielmo Ferrero sulla scienza 
storica. È noto che la ricerca documentaria d’archivio, utile alla rico-
struzione degli eventi del passato, non basti di per sé, secondo Ferrero, 
a traghettare la comprensione storica dal mondo dei morti e dei relitti 
archeo-documentari al mondo dei vivi e dell’élan che circonfonde 
l’eterno presente dei prometeici uomini d’azione1. Occorre qualcosa 

                                                
1 G. FERRERO, Per la scienza della storia, in «Rivista italiana di sociologia», VI 

1902, pp. 427-445; G. FERRERO, Storia e filosofia della storia [discorso del 1° no-
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in più, e cioè un’idea chiara e convincente sulla concezione della natu-
ra umana e sulla sua psicologia. 

Se l’uomo, e non i mezzi di produzione (le «sorgenti della vita» in-
sistentemente citate ed enfatizzate da Karl Marx)2 o le collettività or-
ganizzate e strutturate o, ancora, i sistemi ideologici conchiusi, assur-
ge a vero artefice e motore primo della storia, allora occorre compren-
derlo in profondità, indagarne la genesi psicologica ed esistenziale, 
nonché le tendenze vitalistiche che lo sorreggono e lo indirizzano. La 
concezione umanistica, cioè antropocentrica, della storia – antica 
quanto la civiltà occidentale, seppure non sempre egemone – pervade 
tutti gli scritti di Ferrero dedicati all’indagine del passato ma anche al-
le inchieste sul presente e si traduce, fattualmente, nell’appariscente 
rilievo attribuito dall’autore alle osservazioni psicologiche sull’uomo, 
concepito in generale ma anche declinato in specifiche e significative 
individualità. In alcuni scritti giovanili pubblicati su riviste straniere3 
la sensibilità di Ferrero – il quale si professa ancora fedele discepolo e 
devoto ammiratore di Cesare Lombroso – è attratta dalla psicologia 
generale dell’uomo, senza adeguate contestualizzazioni storiche. Il di-
scorso propriamente storico latita o, al limite, appare sfocato e relega-
to su uno sfondo remoto e piuttosto uniforme; prevalgono invece con-
testualizzazioni d’ordine dottrinario e “scientifico” che molto debbono 
all’evoluzionismo non solo darwiniano ma anche – e forse in misura 
maggiore – spenceriano, come mediato (e anzi ripensato) dal Lombro-
so4. L’uomo naturale agisce mosso da istinti atavici che lo conducono 

                                                                                                              
vembre 1910], ristampato in B. RADITZA, Colloqui con Guglielmo Ferrero seguiti 
dalle grandi pagine, Lugano 1939; [1] G. FERRERO, Critica e filosofia della storia, 
in «Il Rinnovamento», Anno I, vol. I, 1907, pp. 691-698. 

2 K. MARX, Statuti provvisori dell’Associazione internazionale degli operai, in 
Opere complete, vol. XX, p. 14, Roma 1970 e ss. 

3 G. FERRERO, The Idea of Murder among Men and Animals, in «Popular Sci-
ence Monthly», vol. 51, October 1897, pp. 805-811 (reperibile su 
www.en.wikisource.org/wiki/Polular_Science_Monthly/Volume51_1897/The_Idea_
of_Murder_Among_Men_and_Animals); G. FERRERO, The Fear of Death, in «Pop-
ular Science Monthly», vol. 52, December 1897, pp. 236-241 (reperibile su 
www.en.wikisource.org/wiki/Polular_Science_Monthly/Volume-52_1897/The_Fe 
ar_of_Death).  

4 Cfr. G. SORGI, Potere tra paura e legittimità. Saggio su Guglielmo Ferrero, 
Milano 1983, p, 110. Sull’influenza della dottrina lombrosiana dell’atavismo cfr. an-
che C. LIBERTI, L’enigma insoluto.Antropologia e storia in Guglielmo Ferrero, Ca-
tania 2004, pp. 57-70. Più in generale, sulla centralità di Lombroso e della sua etero-
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deterministicamente al soddisfacimento dei bisogni più elementari e in 
misura complementare alla sopraffazione di chi ostacola questo soddi-
sfacimento. E non solo: al soddisfacimento dei bisogni non segue la 
quiete serena del riposo ma una rafforzata determinazione ad appagare 
esigenze e desideri sempre nuovi e sempre crescenti: un vitalismo cie-
co e sopraffattore guida l’uomo all’annientamento e al dominio dei 
simili pur di realizzare l’esaltazione permanente del proprio io. La li-
bido dominandi (secondo una terminologia ampiamente utilizzata dal-
la tradizione cristiana della trattatistica morale) non si colloca al ter-
mine di un faticoso processo di ponderata riflessione calcolatrice ma 
emerge quale istinto di una natura umana incatenata alla materia e co-
stituita essa stessa di sola vile materia. Il dogma del biologismo posi-
tivista di matrice lombrosiana, secondo cui l’intuizione, lo slancio 
idealistico, l’anima e, insomma, lo spirito non sarebbero altro che «la 
suprema efflorescenza della materia»5 domina il giovane Ferrero il 
quale pone sì, al centro della sua riflessione, l’essere umano e non le 
strutture sociali ed economiche e neppure le ideologie storicistiche del 
divenire, ma un essere umano la cui complessità “spirituale” resta pur 
sempre verificabile e comprensibile razionalmente in un gabinetto 
scientifico opportunamente attrezzato, alla stregua di un qualunque al-
tro fenomeno dell’universo chimico, fisico e biologico. D’altronde 
uno dei massimi meriti che Ferrero riconosce a Cesare Lombroso sta 
proprio nella sublimazione del materialismo: il grande scienziato tori-
nese, la cui opera «è indistricabilmente implicata nella dottrina deter-
minista o materialista»6, seppe uscire dal circolo vizioso che da secoli 
attanagliava la filosofia occidentale divisa tra “spiritualisti” (o metafi-
sici) e materialisti (o fisici). Egli dimostrò (meglio: affermò) l’identità 
tra “spirito” e “materia”7, che differirebbero non per natura intrinseca 
ma solo per gradazione e densità di sostanza. A ben vedere, Lombroso 
non risolse affatto il problema della dicotomia tra spirito e materia 
perché ridusse e risolse il primo in una evanescenza sottile della se-
conda e la psicologia umana a vapori nonché a combinazioni di rea-
                                                                                                              
gena scuola (in cui Ferrero si distingue, insieme con Scipio Sighele, come il più acu-
to e noto ma anche eterodosso discepolo del maestro) negli anni Novanta del secolo 
XIX, cfr. le illuminanti pagine di L. MANGONI, Una crisi di fine secolo. La cultura 
italiana e la Francia fra Otto e Novecento, Torino 1985, specialmente pp. 112 e ss. 

5 G. FERRERO, In memoria di Cesare Lombroso, Milano 1910, p. 30. 
6 In memoria di Cesare Lombroso, cit., p. 28. 
7 In memoria di Cesare Lombroso, cit., p. 30. 
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zioni chimiche organiche: un quadro antropologico, in definitiva, de-
cisamente materialistico8. 

L’influenza lombrosiana sulle prime riflessioni antropologiche di 
Ferrero risalta con particolare evidenza nel contributo scientifico che 
il giovane studioso pubblicò nel 1895 sulla Reveue scientifique col ti-
tolo La crainte de la mort e tradotto in inglese nel 1897 sulla rivista ad 
ampia diffusione Popular Science Monthly come The Fear of Death9.   

Qui Ferrero, interrogatosi sul ruolo che la consapevolezza di dover 
morire svolge nelle vicende umane, fa trapelare concezioni decisa-
mente materialistiche degli atteggiamenti spirituali degli esseri umani.  

Da un lato, enunciando una legge che vuole di portata universale, 
scrive che dalla consapevolezza della morte individuale l’uomo di 
ogni epoca trae lo sprone al combattimento contro la morte e alla rea-
lizzazione di tutte le più grandi conquiste artistiche, intellettuali e mo-
rali10; dall’altro, è convinto che l’atteggiamento dell’uomo di fronte 
alla morte, come tutte le condizioni psicologiche, sia di volta in volta 
determinato e causato dal preponderante sistema delle sensazioni e 
sensibilità organiche, cosicché un organismo sano, giovane e robusto 
si porrà molto raramente il problema della certezza della fine della 
propria vita individuale e mostrerà piuttosto indifferenza che paura nei 
confronti della morte. All’opposto, un organismo fiacco, debole e de-
cadente si rivelerà molto più sensibile e timoroso rispetto al problema.  

E d’altronde i casi di “innamoramento” della morte – che esistono 
(come insegna l’esperienza) e vanno dal culto della bella morte 
dell’eroe in guerra11 all’idea religiosa del supremo sacrificio di sé per 
la rigenerazione e salvezza della propria anima e delle anime dei pro-
pri simili – sono spiegati come “perversioni” o degenerazioni 
dell’istinto tutto materiale della conservazione o, al limite, come con-
dizionamento delle consuetudini e delle leggi ambientali e sociali. Un 

                                                
8 Sul materialismo lombrosiano insiste molto il denso contributo di D. FRIGESSI, 

La scienza della devianza, in C. LOMBROSO, Delitto, genio, follia. Scritti scelti, To-
rino 1995, p. 342: «[Secondo Lombroso] la vita è uno stato della materia da indaga-
re con il metodo sperimentale, il pensiero nasce dalla materia, la materia governa il 
mondo». 

9 Vedi supra, nota 2. 
10 The Fear of Death, cit., p. 1 della versione online. 
11 È nota l’usanza dei guerrieri germanici che, ammalati sul letto di morte, prefe-

rivano trafiggersi con la spada o il pugnale (surrogato di morte in battaglia) piuttosto 
che accettare una lenta agonia sul giaciglio domestico. 
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materialismo di fondo, che spiega la sua efficacia attraverso leggi de-
terministiche e di meccanica antropologica e che si riflette nelle con-
quiste e realizzazioni delle varie civiltà, coesiste con alcune concezio-
ni della natura umana che il nostro Autore ha premura di esprimere 
con vigorosa certezza: concezioni che diventano anch’esse leggi gene-
rali del divenire storico, costanti universali e perpetue, così come co-
stante e perpetuo è l’animo umano. La legge della ferocia umana, in-
nata e abissalmente insondabile, la legge che fa dell’uomo un essere 
eccezionalmente malvagio (a differenza degli animali, privi di crudel-
tà e nequizia) trova una sua conferma empirica nella storia, in tutta la 
storia delle vicende umane, dall’età della pietra al colto e raffinato se-
colo decimonono. La passione dello sterminio e dell’omicidio ha co-
stituito per i secoli e i millenni oscuri dell’età preistorica il principale 
passatempo dei nostri antenati, ma la ritroviamo intatta nella sostanza, 
e mutata solo nelle forme esteriori e nelle modalità di estrinsecazione, 
in tutte le epoche, comprese le più civilizzate (secondo il contenuto 
ideologico che il concetto di “civilizzazione” e di “civiltà” aveva as-
sunto nel clima culturale europeo dell’epoca, a egemonia positivista). 

Alla luce della innata ferinità umana, a cosa si riduce la storia? A 
una interminabile serie di omicidi, individuali e collettivi, una ferocia 
immensa e infinita degli uomini contro altri uomini. La guerra, leva-
trice della storia, è la traduzione scientifica, sistematica e pianificata 
dell’omicidio individuale. 

Per avvalorare la sua tesi Ferrero chiama in causa proprio Roma 
antica, una società naturalmente guerriera e omicida12. Idee, queste del 
Ferrero, per nulla originali e anzi sempre ricorrenti nelle varie correnti 
filosofiche ed etico-politiche d’impronta pessimistica, ed enunciate 
con particolare vigore dai filosofi della politica d’ispirazione cristiana 
post-rivoluzionaria (Burke, Haller, Maistre, Bonald, Donoso Cortes). 
Anche Rousseau, come noto, aveva diffusamente trattato della ferocia 
omicida e più in generale della malvagità degli uomini, ricollegandola 
alle distorsioni artificiali della proprietà privata e delle strutture sociali 
di sfruttamento. Sul punto la concezione del Ferrero di fine secolo – 
                                                

12 The Idea of Murder among Men and Animals, cit., p.1 della versione on line: 
«It is sufficient to recall the fact that among people who reached a noteworthy stage 
of civilization, such as the Romans, war, which is a systematic homicide, or, in other 
words, ferocity reduced to a science […]; and that what is called history is little 
more than an interminable series of murders, individual and collective, one more fe-
rocious that the other». 
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ma che ritroveremo anche nel Ferrero delle opere più mature – sono 
incompatibili con l’ideale rousseviano-illuminista dell’uomo naturali-
ter buono ma corrotto dalla società. Scrive infatti Ferrero che la fero-
cia degli uomini delle caverne e delle epoche successive appare inna-
turale all’uomo colto, garbato e raffinato del 1897; la distanza è tale 
da rendere inimmaginabile, nell’Europa civile, anche soltanto l’idea di 
una simile ferocia. Ma questo atteggiamento, frutto di luoghi comuni, 
è secondo il nostro Autore profondamente errato perché la ferocia 
omicida, la passione di distruggere le vite altrui appartiene a ogni epo-
ca, è caratteristica peculiare dell’umanità. Ovverosia: l’uomo – cioè 
l’uomo di tutte le epoche – inclina naturalmente all’omicidio e alla 
sopraffazione, alla volontà di dominio e alla inflizione del terrorismo 
fisico e psicologico. Proprio l’Europa di fin de siècle, l’Europa del po-
sitivismo e del commercio, delle grandi industrie e delle infrastrutture 
d’avanguardia, del colonialismo e dell’imperialismo capitalistico, dà 
testimonianza della persistenza di questa naturale volontà di dominio 
e di potenziale ferocia omicida. Le invenzioni di manufatti e strumenti 
atti a ferire, distruggere e uccidere si sono sempre poste alla testa dei 
progressi tecnico-scientifici e mai come nell’ultimo scorcio del XIX 
secolo hanno raggiunto vette di perfezione, raffinatezza e al tempo 
stesso di massiva serialità. Le armi e i veleni chimici della civiltà in-
dustriale europea non differiscono qualitativamente dalle lance aguz-
ze, gli archi e le frecce degli uomini primitivi. Confermano anzi la so-
stanziale immutabilità della propensione umana alla sopraffazione e 
all’omicidio, una propensione che è anche passione, istinto, libido, e 
che la plurisecolare opera di ammansimento e incivilimento non solo 
non ha estirpato ma anzi – proprio in virtù del potenziamento dei 
meccanismi razionali di controllo delle leggi di natura – ha reso espo-
nenzialmente più distruttiva. 

La ferocia umana d’altro canto si differenzia dalla ferocia animale-
sca perché quest’ultima è, per così dire, “cieca”, non sa distinguere il 
confine che passa tra gli stati transeunti della vita e lo stadio ultimo 
della morte; le bestie, compresi gli animali predatori come il leone, 
non possiedono la consapevolezza della morte loro propria e della 
morte degli esemplari di altre specie, come Ferrero cerca di dimostra-
re dilungandosi su fattispecie precise e specifiche del leone e del go-
rilla (ossia del predatore par excellence e dell’animale più simile 
all’uomo). L’uomo invece ha acquisito una tale consapevolezza, è 
conscio della morte e la teme, ma sa che la può anche infliggere: que-
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sta acquisizione d’ordine psicologico, molto più che il fuoco o la ruo-
ta, è stata davvero la più grande conquista dell’umanità primitiva. La 
consapevolezza della morte si traduce della capacità deliberata di 
commettere uccisioni e di vincere gli animali nell’elementare lotta per 
l’esistenza; ma si traduce anche nella generalizzata capacità di assas-
sinare i propri simili, dove per assassinio si intende una razionale, 
meditata e voluta azione di soppressione fisica. Il leone che divora la 
preda non è consapevole di uccidere; esso bada solo a soddisfare 
l’istinto di conservazione e l’appetito biologico. Il gorilla che affronta 
il cacciatore non mira a sopprimerlo ma solo ad allontanarlo e se nella 
colluttazione avviene il decesso, questo è una conseguenza accidenta-
le. Ma l’uomo che uccide un animale o il proprio simile sa quel che 
sta realizzando, come dimostravano a Ferrero i risultati degli studi et-
nografici e di psicologia tribale condotti dai ricercatori europei e nor-
damericani presso le popolazioni selvagge d’Australia, dell’Africa ne-
ra e della foresta amazzonica. Presso queste popolazioni rimaste 
all’infanzia del genere umano l’idea di uccidere e di essere uccisi 
sembrava l’idea fondamentale e fondante delle mentalità collettive.  

Già il conte de Maistre, basandosi sui resoconti di missionari e 
scienziati dei secoli XVI, XVII e XVIII, era giunto alla conclusione 
che le tribù selvagge dimenticate dalla storia e confinate ai margini 
geografici del globo fossero composte da esseri umani degradati e in-
tenti soltanto a commettere ogni sorta di scelleratezze («per essere 
criminali noi dobbiamo vincere la nostra natura: il selvaggio la segue, 
sente il bisogno del delitto, non ne ha il rimorso»)13, ma Ferrero lo su-
pera quanto a pessimismo antropologico. Il conte savoiardo muoveva 
infatti dalla convinzione che questi selvaggi così brutali, omicidi e 
criminali non fossero affatto uomini rimasti allo stadio naturale di in-
fanzia bensì uomini corrottisi e degradati da un originario e – questo sì 
– naturale stadio di civilizzazione, a seguito di un qualche efferato e 
imperdonabile crimine collettivo (che nella antropologia e teologia 
politica del de Maistre non si fatica a identificare col biblico peccato 
originale); uomini degradati che permangono nel loro status e che a 
seguito delle grandi scoperte geografiche sono entrati in contatto con 
l’uomo europeo civilizzato, il quale faticosamente progredisce – se 
non socialmente, quanto meno a livello di itinerario interiore e spiri-
                                                

13 J. DE MAISTRE, Le serate di Pietroburgo (a cura di A. Cattabiani), Milano 
1971, p. 84 (secondo colloquio). 
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tuale – verso l’originaria e autenticamente civile e armonica età 
dell’oro. In Ferrero invece – come d’altronde nelle teorie etnografiche 
di matrice darwiniana e nello stesso sistema lombrosiano – il selvag-
gio aborigeno del XIX secolo costituisce una sopravvivenza del sel-
vaggio delle origini, dal quale tutti gli uomini e tutte le genti discen-
dono, cosicché la propensione omicida dell’aborigeno permette di co-
gliere la continuità, pur nel mutare dei secoli e dei contesti, delle in-
clinazioni assassine dell’essere umano in quanto tale. La conclusione 
è chiara: l’uomo è malvagio e omicida, e l’umanità tutta è (per ripren-
dere una celebre espressione di Isaia Berlin) “un legno storto” che dif-
ficilmente incontrerà mai sul suo cammino un demiurgo capace di 
raddrizzarlo. Eppure proprio la consapevolezza, tipica dell’uomo, del-
la propria connaturata malvagità e passione omicida contiene già un 
elemento di svalutazione morale della naturalità: l’uomo civilizzato, 
seriamente attento al proprio passato remoto, sa che la ferinità dei suoi 
antenati alberga ancora in lui in quanto elemento insopprimibile del 
proprio essere; il riconoscimento di questa che a Ferrero appariva una 
verità segna già una decisa presa di distacco da tutte le traduzioni 
ideologiche dell’evoluzionismo biologico-darwiniano che vedevano 
nelle tappe dell’itinerario evoluzionistico un passaggio dal bene al 
meglio, una linea di progressive conquiste di emancipazione e di civil-
tà. Se la ferinità originaria non è sradicabile, perché sradicarla signifi-
cherebbe creare in laboratorio un homo novus e cioè perdersi tra i fu-
mogeni dell’utopia, allora la raffinata civiltà dell’Europa tardo-
ottocentesca potrebbe sprofondare in ogni istante non già nella barba-
rie (che presuppone pur sempre qualche baluginìo di progresso mora-
le, posto che nel barbaro il germe della vita civile «ha solo bisogno di 
tempo e di circostanze favorevoli per svilupparsi»)14 ma proprio nella 
dimensione puramente selvaggia, votata alla passione omicida senza 
freni e foriera, grazie alle conquiste della tecnica e dell’industria, di 
una autodistruzione probabilmente definitiva del genere umano. 

Ma c’è il rovescio positivo della medaglia: proprio grazie ai secoli 
lunghi e faticosi del processo di civilizzazione, e avendo raggiunto 
una piena consapevolezza di quanto egli sia potenzialmente ferino, 
aggressivo e omicida e di quali distruzioni potrebbe rendersi capace, 
l’uomo di fine Ottocento può anche – con imperiosi atti di volontà – 
disciplinarsi, autolimitarsi, ingentilirsi, confermare a se stesso che ac-
                                                

14 J. DE MAISTRE, op. cit., p. 85. 
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canto alle tenebre della ferinità vivono in lui le luci della razionalità, 
una razionalità non soltanto metodologica e strumentale – se essa fos-
se solo questo, come effettivamente era, porterebbe a un potenziamen-
to tecnico degli strumenti della ferinità – ma anche finalistica. Qui, sul 
significato e il contenuto da attribuire a una razionalità intensa in una 
prospettiva teleologica e che dopo la temperie romantica non poteva 
più identificarsi con la astratta Raison dell’Illuminismo, stava una del-
le più grandi sfide culturali ed esistenziali dell’Europa all’alba del XX 
secolo15. 

L’acuta consapevolezza nel giovane Ferrero delle fragilità insite 
nel processo di civilizzazione lo conduce a interrogarsi sulle cause 
della guerra e sui possibili rimedi. Il famoso ciclo di conferenze da lui 
tenuto nel 1897 su invito di Teodoro Moneta (futuro premio Nobel 
1907 per la pace) avanti il pubblico della “Unione Lombarda per la 
Pace” e poi pubblicato dagli editori Treves l’anno successivo sotto il 
titolo di Militarismo16 presenta, per l’argomento che qui ci occupa, dei 
                                                

15 Già nel 1896 Ferrero era giunto alla conclusione della provvisorietà di ogni 
processo di civilizzazione. Gli sembrava anzi che una legge fatalistica determinasse 
l’alternanza ciclica di civiltà e barbarie. Cfr. G. FERRERO, Un sociologo arabo del 
XIV secolo (Ibn Khaldoun Kaldoun), in «La riforma sociale», anno III, vol. VI, 
1896, pp. 221-235. Dalla Storia universale del Kaldoun Ferrero riteneva di poter 
trarre una vera e propria teoria generale della società. 

16 G. FERRERO, Militarismo. Dieci conferenze, Milano 1898. È costante nel no-
stro Autore la riflessione sul militarismo, il pacifismo e la guerra. Ma non si tratta di 
solo intellettualismo. Infatti, in gioventù – nel 1894 – a causa delle sue accese posi-
zioni antimilitaristiche e anticrispine egli subì una condanna a due mesi di confino. 
Negli anni immediatamente successivi al ciclo delle conferenze Ferrero dedicò vari 
articoli di giornale – tutti di taglio piuttosto critico – al mondo militare. I due più si-
gnificativi uscirono su Il Secolo (Pace e guerra il 6 gennaio 1899; La professione 
del soldato il 26 agosto 1899). I tenaci e originali interessi politico-culturali di Fer-
rero sul fenomeno della guerra furono riconosciuti e premiati quando, nel 1929, egli 
abbandonò l’Italia per Ginevra. Qui, infatti, Ferrero ottenne la cattedra universitaria 
di Storia militare. Sulla problematica del militarismo (e della guerra in generale) 
esiste una discreta letteratura (e spiace che non ne esista una analoga per quanto 
concerne il tema, che qui stiamo affrontando, dell’antropologia ferreriana). Si veda-
no, tra gli altri, i contributi di L. CEDRONI, Il contributo di Guglielmo Ferrero agli 
studi sulla guerra e la storia militare, in AAVV, Scritti in ricordo di Armando Sait-
ta, Milano 2002, pp. 292-304; A.M. Isastia, Guglielmo Ferrero: 
dall’antimilitarismo all’interventismo democratico, in AAVV, Guglielmo Ferrero. 
Itinerari del pensiero, Napoli 1994, pp. 383-398; G. CONTI, Il Militarismo di Gu-
glielmo Ferrero e la risposta dei militari italiani, in AAVV, Nuovi Studi su Gu-
glielmo Ferrero, Roma 1998, pp. 94-122; F. MANCUSO, Droit des gens, guerra, Ri-
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passaggi significativi: la concezione antropologica del giovane e bril-
lante studioso andava affinandosi e precisandosi, senza però distaccar-
si dalle linee di fondo tracciate negli scritti degli anni immediatamente 
precedenti. L’uomo è dipinto, ancora una volta, per quello che è (o 
che appare essere a Ferrero): un essere volitivo e naturaliter feroce, 
un animale belluino la cui passione primordiale – la volontà di domi-
nio sino all’omicidio – domina un cuore già colmo di altre “male pas-
sioni”17. Questa ferocia umana, inestinguibile, giace latente nella psi-
che e nel petto del civilizzato homo europaeus del tardo XIX secolo 
ma potrebbe risvegliarsi in qualsiasi momento e travolgere tutto. Di 
qui la precarietà esistenziale degli individui organizzati in collettività 
e in civiltà. Ammansire e addolcire i costumi e gli animi che per loro 
propria natura tenderebbero alla ferinità e alla violenza permanente di 
tutti contro tutti non costituisce evidentemente nulla di più che un ri-
medio-tampone, fragile e di facciata. La civiltà, concepita in termini 
così crudi, non va molto oltre il ruolo di sovrastruttura, dove però la 
struttura non è data dai modi e mezzi di produzione materiali ma dalla 
stessa natura umana, selvaggia, brutale e omicida. Tuttavia – e qui sta 
un passaggio significativo nell’evoluzione concettuale di Ferrero psi-
cologo e antropologo rispetto alle sue precedenti idee – la ferocia, per 
quanto componente “naturale” dell’animo umano, non ne è l’unica né 
la più essenziale. Prima di questa (o accanto a questa) si pone un’altra 
caratteristica psicologica: «ogni individuo – questa verità non ha biso-
gno di dimostrazione – pone il problema della propria esistenza in 
questi termini semplicissimi: fuggire il dolore, trovare il piacere»18.  

Questa verità, talmente semplice da non aver neppure «bisogno di 
dimostrazione» era stata invece del tutto ignorata da Ferrero nei suoi 
importanti contributi del 1895 e 1897, a testimonianza del fatto che 
evidentemente l’uomo ferino, l’homo homini lupus19 non necessaria-
mente va alla ricerca del piacere né si appaga e si quieta una volta 
procuratoselo. Sta di fatto che ora Ferrero scorge in questa psicologia 
                                                                                                              
voluzione, in AAVV, Aspetti del realismo politico italiano, Roma 2013, pp. 407-
416. Recentissima la monografia di P. BEVILACQUA, Guerra e modernità in Gu-
glielmo Ferrero, Roma 2016. 

17 Militarismo, cit., p. 5 
18 ibidem. 
19 «L’uomo nasce feroce, nasce lupo», fa dire Ferrero al suo immaginario inter-

locutore, senza peraltro volerlo o poterlo compiutamente confutare. Cfr. Militari-
smo, cit., p. 3. 
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generale che è anche “legge storica” la spiegazione della genesi della 
socialità (ossia della civiltà)20, la quale è soltanto un continuo sforzo 
verso la felicità e un tentativo – più o meno coronato da successo – di 
limitare e neutralizzare la guerra. «La civiltà tende a eliminare la guer-
ra, a far che gli uomini signoreggino l’innata ferocia, perché la guerra 
è una forza terribile di dolore, che nello stesso tempo nasce dal dolore 
e lo genera»21. Sotto il profilo della coerenza di ragionamento il pen-
siero di Ferrero non sfugge qui a una aporia, che a nostro avviso resta 
irrisolta: se l’uomo è naturalmente feroce, e al tempo stesso cerca la 
propria felicità, questa libido verrà trovata, realizzata e vissuta proprio 
nell’atto violento della ferocia omicida. Più l’uomo ferino uccide i 
suoi simili, maggior piacere ne ricava. È lo stesso Ferrero, in altra par-
te di Militarismo, ad ammettere implicitamente questa identità tra as-
sassinio/guerra e felicità/piacere, laddove sostiene che la volontà di 
vivere, ossia il principio vitale elementare, significa «sentire forte-
mente l’essere proprio», cioè – nell’uomo naturale, nel selvaggio – 
sentire la forza dell’essere proprio che prevale sulle cose e sugli uo-
mini e che conduce all’assoggettamento e all’omicidio dei simili22. Il 
principio vitale elementare sta tutto nella volontà di dominio, che è a 
un tempo volontà di sopraffazione e appagamento – tramite questa so-
praffazione – del piacere. Semmai, l’impulso che stimola l’uomo ad 
associarsi e a civilizzarsi non costituisce affatto una ricerca della feli-
cità o del piacere bensì, si potrebbe dire, una ricerca del male minore: 
l’uomo naturale, a seguito di uno sforzo di astrazione concettuale e di 
raziocinio, comprende che la ricerca di quello che per lui costituisce il 
“piacere” – e cioè l’atto di sopraffazione omicida – lo condurrebbe a 
una situazione permanentemente aleatoria (homo homini lupus); me-
glio quindi rinunziarvi e associarsi coi suoi simili in una situazione di 
mediocre infelicità collettiva, ma che garantisce (sino a un certo pun-
to) la quiete nella quotidianità. 

La smagliante seduzione della prosa ferreriana abbagliò il pubblico 
delle conferenze, che infatti applaudì entusiasta la genialità del giova-
ne conferenziere socialista e pacifista, ma non deve impedire di sotto-
                                                

20 Confesserà più tardi Ferrero, nel 1938, ritornando con la memoria agli anni 
1897-1898: «Ero sempre fisso nel pensiero di scoprire una grande legge storica». 
Cfr. B. RADITZA, Colloqui con Guglielmo Ferrero. Seguiti dalle grandi pagine, Lu-
gano 1939, p. 32. 

21 Militarismo, cit., p. 6. 
22 Militarismo, cit., pp. 403 e ss. 
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lineare alcune gravi incoerenze di pensiero. Proprio con riferimento al 
tema che qui stiamo trattando, permane irrisolto un enigma di fondo: 
l’uomo per natura è sospinto ad autoaffermarsi e a sopprimere chi gli 
si oppone: un uomo hobbesiano, dunque. Ma quest’uomo, non per 
calcolo ma proprio per natura, è spinto a cercare il piacere e la felicità 
nell’associazione con gli altri uomini: un uomo aristotelico, animale 
politico e sociale. La fuoriuscita dal selvaggio stato di natura, che per 
la tradizione di pensiero hobbesiana avviene a seguito di una delibera-
zione complessa, razionale e artificiale (il contratto), per Ferrero si ve-
rifica invece spontaneamente, naturalmente. Seguendo infatti le pro-
prie naturali inclinazioni di ricerca del piacere e di fuga dal dolore 
l’uomo viene irresistibilmente condotto a socializzare e a incivilirsi. 

Eppure, quest’uomo naturalmente sociale e politico viene contem-
poraneamente concepito dal conferenziere Ferrero come un essere na-
turalmente ferino, asociale e omicida. Concezione hobbesiana o con-
cezione aristotelica della natura umana? Ferrero – se la lettura che 
stiamo proponendo è corretta (e le fonti utilizzate inducono a ritenere 
che lo sia) – non aderisce né a una concezione né all’altra e neppure 
propone una sintesi coerente delle due ma, semplicemente le mantiene 
valide entrambe, l’una accanto all’altra in una situazione di evidente 
contraddittorietà23. 
                                                

23 Molti illustri interpreti enfatizzano in Ferrero una antropologia classicamente 
hobbesiana. Così, per esempio, D. PACELLI, Tönnies e Ferrero: due paralleli per-
corsi di pensiero fra universi di valori e rapporti sociali, in «Annali di Sociologia», 
4, 1988, II, pp. 27-36, allorché (p. 29) ritiene che il Nostro e il Tönnies mostrino una 
consonanza «rintracciabile in una comune psicologia dell’uomo, in entrambi i casi 
derivata da Hobbes». Anche L. PELLICANI, nel suo noto contributo su Il pensiero 
politico di Guglielmo Ferrero, in «Storia e politica», 2, 1969, pp. 263-
291(specialmente le pp. 263-267) insiste nella caratterizzazione hobbesiana dell’ 
“uomo ferreriano”. Ma entrambi gli Autori non spiegano come mai nell’uomo ferre-
riano sia proprio la ricerca del piacere (inclinazione naturale) a costituire la molla di 
socializzazione mentre nell’uomo hobbesiano questa molla sia invece non già la 
paura immediata (come spesso erroneamente si ripete) bensì un calcolo, mediato e 
meditato, di convenienza. Inoltre, in Ferrero tutta la tematica del contratto sociale 
non viene mai esplicitamente e compiutamente affrontata mentre in Hobbes essa co-
stituisce uno dei nuclei essenziali del sistema. D’altro canto, le analisi della antropo-
logia ferreriana in Pacelli e soprattutto in Pellicani sono condotte sui testi della ma-
turità del Nostro (dove la dimensione della “paura” si offre come un indubbio punto 
di contatto – ma non di identificazione – col sistema hobbesiano) e trascurano inve-
ce i testi giovanili da noi presi qui in esame. Va aggiunto che la stessa Pacelli in un 
contributo successivo (D. PACELLI, Il problema della legittimità in Guglielmo Fer-
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Ad ogni buon conto, la concezione ferreriana della natura umana si 
inscrive indubitabilmente nella grande ed eterogenea corrente del pes-
simismo antropologico. Questa concezione generale dell’uomo si spe-
cifica nel suo pessimismo quando viene applicata ai grandi conquista-
tori, ai condottieri militari responsabili di guerre e distruzioni di mas-
sa. L’Attila antico e l’Attila moderno – Napoleone Bonaparte – sono 
proposti e tratteggiati quali idealtipi del conquistatore naturale, incar-
nazioni di una volontà di potenza estrinseca e annichilitrice delle resi-
stenze esterne. 

«Melanconici violenti», «misantropi pazzi d’orgoglio», nature di 
«rissatori incorreggibili»24, malati d’orgoglio smisurato e di iracondia, 
egoisti patologici e geni distruggitori di popoli e civiltà. 

Una svalutazione d’intonazione moralistica dei grandi uomini 
d’azione – il pensiero va soprattutto alla figura storica di Napoleone, 
nei cui confronti Ferrero conserverà per tutta la vita una tenace avver-
sione, dove l’emotività trova il suo posto accanto a considerazioni ra-
zionalmente argomentate e storiograficamente elaborate – che però 
rinvia continuamente a una svalutazione altrettanto recisa dell’uomo 
in generale. Si è già notato che la differenza che intercorre tra il «me-
lanconico violento» e «pazzo d’orgoglio» Napoleone e un qualsiasi 
cittadino francese a lui contemporaneo non è qualitativa ma meramen-
te quantitativa: gradazione di inclinazioni sopraffattrici. Quella volon-
tà di potenza e di dominio, di guerra e distruzione – in sintesi: quella 
volontà di vivere per affermarsi – raggiunge in personaggi come Na-
poleone o Attila vette parossistiche e patologiche, accompagnate inol-

                                                                                                              
rero, in «Studi di Sociologia», 2, aprile-giugno 1990, pp. 207-213) sfuma 
l’influenza dell’antropologia hobbesiana sul Nostro e preferisce limitarla alla «psi-
cologia sociale» della paura (cfr. p. 208). Invece un altro Autore (C. LOTTIERI, Gu-
glielmo Ferrero in Svizzera, Roma 2015, pp. 22-23) preferisce parlare solo di «qual-
che punto di contatto tra Hobbes e Ferrero» e ritiene, piuttosto, che sia «la prudenza 
di autori come Smith e Hume a trovarsi in sintonia con il moderatismo dello studio-
so italiano». Ma anche Lottieri si riferisce al Ferrero degli scritti della maturità. Infi-
ne, C. LIBERTI, L’enigma insoluto. Antropologia e storia in Guglielmo Ferrero, cit., 
pur occupandosi cursoriamente (a dispetto del titolo del saggio) della concezione 
della natura umana in Ferrero, non cita mai né Hobbes né la sua antropologia, se non 
in tre fugaci riferimenti alla passione della paura (p. 44; p. 128; p. 135): evidente-
mente per questa Autrice l’uomo hobbesiano nel pensiero di Ferrero svolge un ruolo 
del tutto marginale. 

24 Militarismo, pp. 7-8. Si veda pure, diffusamente, la VI conferenza dedicata a 
Napoleone (pp. 227-268) 
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tre dal genio pratico (questo sì, prettamente individuale ed essenzial-
mente qualitativo), ma è presente in ogni uomo, seppure a livelli di 
rassicurante mediocrità. La selvaggia volontà di vita – foriera di im-
mensi e indicibili mali – resta confinata, nella massa degli uomini or-
dinari, in anguste recinzioni perché fiacca e scarsamente sorretta 
dall’energia volitiva; ma quanto a sostanza psicologica di fondo, essa 
non differisce affatto da quella dei grandi conquistatori – grandi cri-
minali. Esiste tutta una gerarchia quantitativa di passioni belluine, che 
parte dal vertice ben simboleggiato da un Napoleone e scende e si de-
grada nella ristretta élite dei gruppi umani guerrieri – i professionisti 
della violenza organizzata – per poi diluirsi ulteriormente, senza però 
mai scomparire, nell’immenso mare dei popoli e delle masse25. 

I grandi conquistatori i cui spettri aleggiano sulle conferenze di 
Ferrero dedicate al militarismo, alla guerra e al pacifismo sono posti 
sotto una luce di osservazione storico-psicologica decisamente sinistra 
e negativa: uomini eccezionali solo nelle scelleratezze e nelle distru-
zioni, mentre in tutto il resto della complessità e varietà della vita essi 
annegano nella solitudine, a un tempo orgogliosa e malinconica, e non 
creano nulla di davvero duraturo. In particolare, il vero mostro è Na-
poleone, per il quale tutti gli uomini non sono altro che strumenti da 
valorizzare fin tanto che tornino utili ai disegni del dominatore.  

L’insistenza sulla critica moraleggiante ai personaggi “forti” e vio-
lenti della storia universale (all’elenco, meramente esemplificativo, 
vanno aggiunti quegli imperatori romani che si distinsero per dispoti-
smo e militarismo, come Settimio Severo)26, non è però sufficiente a 
nascondere del tutto un altro tratto della concezione antropologica 
come sviluppata da Ferrero giovane: la sostanziale, naturale disegua-
glianza gerarchica tra gli uomini. Una massa servile assoggettata dalla 
minoranza esile nel numero ma ragguardevole nella brutalità e nella 
violenza, e al cui vertice primeggia il grande conquistatore, il violento 
melanconico. Suggestioni nietzscheane? C’è chi lo ha affermato27, ma 
pare eccessivo in quanto la filosofia del Übermensch non conosceva 
ancora un largo corso nell’Italia del 1897-98 e inoltre la cultura inter-
nazionale alla quale più guardava Ferrero era la francese (e in misura 

                                                
25 Militarismo, p. 405. 
26 Militarismo, pag. 9: «Settimio Severo, il terribile avventuriero, il Napoleone 

dell’evo antico». 
27 L. PELLICANI, Il pensiero politico di Guglielmo Ferrero, cit., p. 266. 
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minore l’inglese), non certo la germanica (Ferrero conosceva imper-
fettamente il tedesco). Semmai si può cogliere una qualche eco della 
formulazione antidemocratica, elitista e conservatrice della classe po-
litica elaborata già da un quindicennio nel suo nucleo essenziale da 
Gaetano Mosca. Ma mentre il Mosca della Teorica dei governi e sul 
governo parlamentare presenta un approccio (che si vuole realistico, 
sobrio ed obiettivo) alla contrapposizione ineliminabile, naturale e di 
tutte le epoche tra coloro che comandano e coloro che debbono obbe-
dire, Ferrero, nella constatazione di questa realtà, non si mantiene af-
fatto neutrale e “scientifico” ma esprime recisi giudizi moralistici. I 
più forti comandano e conducono alle guerre distruttive di conquista, 
e non sono affatto i migliori esponenti dell’umanità bensì, per molti 
aspetti (e sicuramente per gli aspetti etici e morali) i peggiori. Se ge-
rarchia c’è, si tratta di una gerarchia ribaltata rispetto all’ordine civile 
ideale, ma sarebbe più corretto concludere che proprio l’ordine civile, 
con le sue gerarchie artificiose e limitatrici delle volontà individuali di 
potenza, si pone quale un ribaltamento delle gerarchie naturali basate 
sulla violenza e la sopraffazione. 

Nel suo studio del 1983 Giuseppe Sorgi riteneva di scorgere nelle 
opere giovanili di Ferrero una concezione della natura umana quale 
diretta filiazione di correnti culturali e filosofiche eterogenee28. Ciò è 
senz’altro corretto, come più sopra anche noi abbiamo evidenziato, 
specificando anche nei confronti di quali filoni e tradizioni di pensie-
ro, e di quali autori, Ferrero aveva contratto ragguardevoli debiti intel-
lettuali. Ma va aggiunto un elemento che a Sorgi pare sia sfuggito e 
che invece possiede un rilievo davvero significativo nello sviluppo del 
pensiero antropologico ferreriano applicato alla storia (come sarebbe 
emerso con maggiore evidenza negli scritti della maturità). Vogliamo 
dire: la coesistenza, originale e contraddittoria – sopra accennata – 
dell’uomo “aristotelico” e dell’uomo “hobbesiano”. Questa aporìa, se 
restasse relegata in pochi scritti d’occasione dell’età giovanile del no-
stro Autore, potrebbe ridursi a una tappa problematica dell’itinerario 
intellettuale e successivamente risolta e superata. Ma dato che essa 
non solo è presente nelle opere ferreriane della svolta del secolo ma si 
rinviene, con qualche sfumatura, anche nelle opere più meditate e di 
solido impianto storiografico e concettuale come Reconstruction e 
Pouvoir, pare lecito dedurre che sia stata consapevole e voluta.  
                                                

28 G. SORGI, op. cit., p. 110. 
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L’elemento di contraddizione non sarebbe cioè realmente tale ma 
piuttosto intrinseco alla stessa natura umana, la quale si rivelerebbe 
tutt’altro che compiuta, razionale e coerente. D’altronde lo stesso Sor-
gi – che è interprete molto fine e si muove con agio tra i labirinti di 
pensiero del nostro Autore – ammette la coesistenza nella concezione 
antropologica di Ferrero non di due ma addirittura di «tre uomini in 
uno», ovvero di un uomo la cui struttura è «un prisma a tre facce»29, 
salvo poi ignorare del tutto la problematica di un uomo che può porsi 
contemporaneamente come un lupus per i suoi simili ma anche come 
un ζῷον πολιτικόν. A complicare il quadro antropologico tracciato dal 
giovane Ferrero interviene un altro elemento presente della natura 
dell’uomo secondo il nostro Autore: il volontarismo. Nelle dieci con-
ferenze pacifiste sul militarismo gli uomini – inclini per natura a sbra-
narsi tra di loro, ma al tempo stesso propensi, sempre per natura, a 
cooperare nella società politica e civile – emergono quali uomini sor-
retti da un accentuato volontarismo. L’uomo pensa, decide di agire ed 
effettivamente agisce: così operano i violenti melanconici, i condottie-
ri delle nazioni ma anche gli uomini gerarchicamente inferiori. Par-
rebbe che senza questi atti di volizione – che a rigor di logica non so-
no né naturali né spontanei perché presuppongono una deliberazione e 
un intervento della volontà – gli uomini vivrebbero deterministica-
mente secondo impulsi, istinti e inclinazioni “di natura”. Lo spatium 
deliberandi di cui gli esseri umani sono capaci crea il momento rifles-
sivo e volitivo che può disciplinare, arginare o all’opposto potenziare 
tutte le inclinazioni naturali, comprese le inclinazioni belluine, ma an-
che le inclinazioni alla socializzazione30. Ecco dunque il primo deli-
nearsi dell’uomo volitivo (uno dei “tre uomini” ferreriani di cui parla-
va Sorgi) già nel Ferrero del 1897, mentre Sorgi scorge questo terzo 
uomo (o terzo lato del “prisma” antropologico ferreriano) solo 
nell’opera Fra i due mondi (1913), posteriore di oltre tre lustri rispetto 
alle conferenze sul militarismo del 1897, e inoltre Sorgi inserisce que-
sto volontarismo ferreriano non nella concezione più propriamente an-
tropologica della natura umana ma nello sforzo dialettico intrinseco 
alla filosofia del limite (il cuore concettuale del saggio del 1913) e 
nella conseguente scelta di campo tra la civiltà qualitativa e la civiltà 
quantitativa. Una tematica, questa del limite, rilevantissima 
                                                

29 G. SORGI, op. cit., p. 111. 
30 Militarismo, cit, p. 15, p. 67, p. 267, p. 404. 
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nell’itinerario intellettuale di Ferrero ma che nel 1897-98 non aveva 
ancora raggiunto alcuna seria consistenza di elaborazione. Ci pare per-
tanto molto più corretto, anche dal punto di vista strettamente crono-
logico, retrodatare – rispetto a quanto proposto da Sorgi – di almeno 
un buon quindicennio il volontarismo antropologico ferreriano. 

Il risultato finale – un uomo naturalmente aggressivo (hobbesiano), 
naturalmente sociale e politico (aristotelico) e, ancora, un uomo sor-
retto da energia volitiva capace di annullare o regolamentare o incre-
mentare le due opposte inclinazioni naturali – non sfocia necessaria-
mente nella contraddizione. Anzi: può forse risolversi in una implicita 
e magari inconsapevole prossimità di Ferrero alle correnti culturali vi-
talistiche e irrazionalistiche, antipositivistiche, e già nell’aria nie-
tzscheane, che respingevano la coerenza, l’armonia e la compiutezza 
in ogni settore del pensiero vivo, compreso quello tradizionale della 
“concezione della natura umana”, per contrapporvi un élan bergsonia-
no sempre sfuggente perché sempre dinamico31. Ci si colloca qui a di-
stanze incolmabili dal positivismo spenceriano e lombrosiano da cui 
pure, e indubitabilmente, Ferrero prende le mosse – come sopra ab-
biamo cercato di evidenziare –, a conferma di un pensiero ferreriano 
giovane (nella pienezza del termine) e in fieri, proiettato verso inedite 
– per quanto discutibili – concezioni, anche antropologiche.  

D’altronde in quello stesso 1897 Gaetano Mosca non aveva lesina-
to apprezzamenti a Ferrero il quale «sebbene giovanissimo, dimostra 
una percezione della psicologia umana assai più profonda e una squi-
sitezza di senso morale assai più delicata degli altri scrittori della ge-

                                                
31 L’influenza diretta o indiretta del pensiero di Henri Bergson su Ferrero, spesso 

sottotraccia ma di tanto in tanto più chiara ed esplicita, non è stata ancora adeguata-
mente studiata e tuttavia venne notata già negli anni Dieci del XX secolo. Cfr. sul 
punto un passaggio dell’articolo di V. PICCOLI, La filosofia della storia di Gugliel-
mo Ferrero in «Nuova Rivista storica», III, 1919, fascicoli VVI, pp. 540-564, e in 
particolare p. 557: «[Ferrero] ha inteso gli errori del positivismo scientifico, si è av-
vicinato a Boutroux nella svalutazione del pregiudizio scientistico; ha accolto, con il 
Bergson, la realtà dell’intuizione». Piccoli proseguiva sottolineando la «soluzione 
volontaristica» del pensiero ferreriano, da cui derivava una peculiarità «antintellet-
tualistica, antiscientistica, antimaterialistica, mistica», ossia una peculiarità tipica-
mente bergsoniana. A complicare la già difficile ricostruzione storica delle influenze 
bergsoniane sul Nostro interviene lo stesso Ferrero il quale, avarissimo di note al te-
sto e di riconoscimento espliciti di debiti intellettuali, non ci risulta citi mai esplici-
tamente il filosofo francese nelle sue opere giovanili. Di sicuro non lo cita nelle ope-
re precedenti il 1913. 
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nerazione che l’ha preceduto»32. Mosca aveva colto bene l’elemento 
di affinità della psicologia antropologica ferreriana con la sua: un so-
brio, realistico pessimismo serpeggiante qua e là negli scritti e nella 
corrispondenza di quegli anni33. Al riguardo l’Europa giovane, il libro 
(edito nel 1897)34che aveva consacrato il successo e la notorietà ita-
liana e internazionale di Ferrero, merita un approfondimento sotto 
l’angolazione delle concezioni antropologiche. Il volume aveva desta-
to in Mosca non solo interesse ma anche «voluttà intellettuale»35 per 
l’acutezza delle osservazioni sviluppate dall’autore e inquadrate nella 
fitta rete delle più recenti acquisizioni della scienza sociologica. Ferre-
ro non è solo un ottimo osservatore dei fenomeni sociali ma sa anche 
«coordinare le osservazioni in modo che il suo mondo intellettuale e 
morale formino un tutto armonico.»36 Questo punto di forza presenta-
va d’altro canto un suo rovescio perché «le linee generali che Ferrero 
espone nel suo libro sono purtroppo quelle che ingombrano ancora il 
terreno dei moderni studi sociali»37, ossia gli schemi della sociologia 
positivista. 

Contemporaneamente, però, il resoconto di viaggio di Ferrero nei 
Paesi dell’Europa settentrionale presentava interessantissime e inno-
vative interpretazioni della realtà antropologica sotto il profilo della 
dialettica natura-volontà. Il tema emerge con particolare freschezza 
nel confronto tra le città più avanzate dell’Occidente (Londra, Parigi) 
e la Russia. La realtà dell’Occidente segna la manifestazione di una 
razionalità che ha combattuto volontaristicamente contro la natura per 

                                                
32 G. MOSCA, Il fenomeno Ferrero, in «La riforma sociale», 1897, pp. 1017 e ss. 
33 Per esempio, nella lettera a Ferrero del 19 agosto 1898 Mosca ribadisce tutto il 

suo pessimismo antidemocratico: «Le masse oggidì certo sono stupide, ma credo 
che siano sempre state tali, e quando dico masse intendo alludere alla media delle 
cosiddette classi dirigenti». Cfr. G. MOSCA – G. FERRERO, Carteggio 1896-1934, a 
cura di C. Mongardini, Milano 1980, p. 93. Gli risponde Ferrero il 22 agosto 1898 
(ivi, pp. 96-97), il quale, ancora giovane, si rivela “pessimista attivo”: «Ho bisogno 
di credere all’efficacia dello sforzo che compio, di sapermi in cammino sulla strada 
dell’avvenire. Il giorno in cui vedessi che nella via su cui il mio istinto mi guida non 
si può riuscire a nessun progresso efficace mi affretterei a risparmiare le forze che 
ora consumo a diffondere certe idee di politica, di morale e di economia.» 

34 G. FERRERO, Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord, Milano 1897 
(citiamo dall’edizione Milano 1946). 

35 G. MOSCA, Il fenomeno Ferrero, cit. 
36 ibidem. 
37 ibidem. 
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affermare una nuova struttura sociale e antropologica dove la scienza 
e l’artificio convogliano e disciplinano il corso della vita degli uomini 
occidentali. La volontà, esponenzialmente rafforzata dai progressi del-
la scienza e della tecnica dei quali essa stessa è stata la prima artefice 
e scaturigine, sviluppa imperiosamente «la sua pretesa di modificare il 
mondo e di piegarlo ai suoi fini» dando vita «a una sorta di seconda 
natura […] una natura non originaria»38. L’uomo di Londra e di Pari-
gi, l’uomo occidentale urbanizzato, civilizzato e incessantemente atti-
vo nell’opera volontaristica di trasformazione e assoggettamento del 
mondo, ha smarrito la dimensione naturale originaria sostituendola 
con una seconda natura costruita a partire da disegni razionali di pro-
gresso (dove con questo termine si designa anche il dominio). Esso 
quindi, in uno studio di indagine sulla “vera” e originaria natura uma-
na, non rende una buona testimonianza. È troppo artificioso, troppo 
vincolato da sovrastrutture sociali, economiche, ideologiche, troppo 
assorbito dalla esigenza tutta volontaristica di trasformazione e am-
pliamento perpetui delle innovazioni, delle tecniche, delle res e dei 
servizi, troppo proiettato verso un mondo dove la quantità capitalistica 
fa strage degli elementi qualitativi delle civiltà pre-industriali39. La 
sterminata, contraddittoria, semi-barbara Russia del 1897 offriva in-
vece un esempio di tutt’altro genere. Nel confronto dialettico essa 
rappresentava il polo opposto a Londra e Parigi, una problematica ne-
gazione della volontà raziocinante, trasformatrice e progressista 
                                                

38 S. SUPPA, Natura, ragione e modernizzazione politica in L’Europa giovane di 
Guglielmo Ferrero, in «Il Pensiero politico», 1999, 1, p. 31. Il pregevole contributo 
di Suppa lumeggia, seguendo l’asse di riferimento centrale della dialettica tra volon-
tà e natura, i mille labirinti laterali del discorso sociologico, politico e culturale di 
Ferrero sull’Europa “giovane” come a lui era parsa negli anni 1895-97, ma non af-
fronta minimamente il tema specifico della concezione antropologica, di cui pure il 
saggio del 1897 offre numerosi spunti. 

39 In Europa giovane, soprattutto nell’avvincente studio dedicato a Londra (pp. 
219-245), metropoli dove «la somma di tutti gli sforzi individuali imprime una velo-
cità straordinaria all’enorme massa umana che marcia sulla via del lavoro, con una 
rapidità sconosciuta agli eserciti più poderosi», emergono numerose anticipazioni di 
quello che a partire dal 1913 (nel volume Fra i due mondi) e poi sempre con mag-
giore incidenza, sarebbe diventata una delle grandi costanti del pensiero ferreriano, 
anche storico-politico: la contrapposizione tra società quantitative e società qualita-
tive, tra anelito all’illimitato e disciplinamento nella dimensione (anche esistenziale) 
del limite. Cfr. D. PACELLI, L’Europa giovane della modernità e le sue derive – 
Ferrero rilegge Ferrero, in AAVV, Aspetti del realismo politico italiano, cit., pp. 
215-236. 
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dell’Occidente avanzato, una negazione il cui rovescio positivo stava 
nell’ancoraggio alla natura originaria. Non è questa la sede per appro-
fondire la complessa elaborazione ferreriana della Russia, il “sistema-
Mosca” impregnato di santità e primitivismo, assimilazione religiosa 
delle profanazioni importate da Occidente, semplicità e accettazione 
passiva della natura, “processo senza progresso”40. Qui rileva invece 
sottolineare come l’umanità russa, più prossima alla natura “autenti-
ca”, sia maggiormente idonea rispetto all’artificiosa umanità occiden-
tale a fornire informazioni utili all’indagine sulla natura umana in 
quanto tale, cioè sull’uomo originario le cui costanti, deturpate e stra-
volte, pur risultando ancora intuibili anche nell’uomo occidentale, si 
conservano meglio nei milioni di figli di Santa Madre Russia. 

La prossimità dell’uomo russo-slavo alla natura fa della Russia una 
nazione semi-barbara, dove la psicologia del popolo presenta molti 
tratti in comune con la psicologia dei “barbari”, etichetta generica in 
cui Ferrero pare voglia confinare tutte le stirpi non ancora toccate, 
inebriate e dilaniate dall’aggressività del volontarismo occidentale.  

Caratteristica primaria dell’uomo russo è la sua capacità di rasse-
gnazione di fronte all’immensa sequela di dolori di cui si sostanzia la 
vita, una sorta di atavico «buddismo del dolore»41, una pazienza ine-
stinguibile che sconfina in un forte sentimento di indifferenza di fron-
te alla morte, anch’essa componente naturale della vita. La rassegna-
zione non è però soltanto vissuta come esito ultimo dell’itinerario ter-
reno di fronte all’inevitabilità della morte – una ovvietà – ma, soprat-
tutto e a differenza di quel che accade in Occidente, essa esprime una 
profonda, implicita e forse inconsapevole filosofia pratica di vita di 
questo enigmatico e fascinoso uomo russo: una vita di stenti e soffe-
renze inenarrabili, accettata come incontrastata e immutabile verità, 
non lo autorizza e non lo motiva a rivoltarsi contro il male e il dolore 
esistenziali, appunto perché connaturati. Scrive Ferrero in un passag-
gio illuminante dal punto di vista delle sue concezioni della natura 
umana, che il popolo russo, il popolo semi-barbaro e prossimo alla na-
tura, è «materia prima, materia viva e senziente»42 delle tremende e 
                                                

40 Sul punto si veda S. SUPPA, cit., pp. 32-40 nonché il contributo di R. VALLE, 
Guglielmo Ferrero e la metamorfosi della Russia, in Nuovi studi su Guglielmo Fer-
rero, a cura di L. Cedroni, Roma 1998, pp. 139-148, oltre, naturalmente, allo splen-
dido capitolo di Europa giovane dedicato a “Mosca”e alla Russia (pp. 251-283). 

41 Europa giovane, p. 271. 
42 Ivi, p. 274. 
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lancinanti avversità dell’esistenza collettiva e individuale. Istintiva-
mente consapevole di costituire parte integrante dell’immensa, immu-
tabile e matrigna natura, l’uomo russo, il contadino, la accetta con mi-
rabile spirito di adattamento, con «sublime stoicismo» e, con saggezza 
anch’essa tutta “naturale”, egli comprende che l’uomo «non può ra-
gionevolmente lagnarsi di un gran numero di dolori connessi con 
l’esistenza»43. Immerso nel meccanismo della vita, nel quale il feno-
meno del dolore lo trascende completamente, egli – a differenza 
dell’uomo occidentale ansioso di imporre la volontà sulla natura – non 
avverte il bisogno di muovere rimproveri a questa vita, di rivoltarsi 
contro, di «maledire Dio, la natura, la società, la vita, proclamandosi 
vittima di inutili e non meritati dolori»44. Il contadino delle sperdute 
lande siberiane, decisamente barbaro per molti tratti rispetto all’uomo 
delle civilizzate metropoli d’Occidente, dimostra di possedere una 
saggezza semplice e vera: oscuramente consapevole dell’angustia di 
concetti di cui il raziocinio umano si avvale, rinuncia a giudicare e 
condannare il male nella vita percependolo come un mistero enorme e 
impenetrabile. Egli accetta e rispetta questo mistero, a differenza dei 
filosofi e dei liberi pensatori d’Occidente che quel dolore e quel male 
assalgono d’impeto con la pretesa di carpirne il segreto e afferrarne le 
cause e la genesi per poi spavaldamente proporre e imporre soluzioni 
per un suo definitivo superamento. I meschini limiti della ragione 
umana vengono pateticamente forzati dall’intellettualismo volontari-
stico dell’uomo civilizzato il quale, nella sua determinazione di tutto 
trasformare, non si arresta neppure di fronte a quei «fenomeni che tra-
scendono ancora di tanto la nostra capacità intellettuale»45. Questa 
ὒβρις non dilania la coscienza dell’uomo russo, saggio e rassegnato di 
fronte al male umano e indifferente alla morte. E proprio il «male 
umano», nelle sue innumerevoli forme, conferma Ferrero nella sua 
pessimistica concezione antropologica. 

Le qualità di artistica retorica che contraddistinguono la prosa fer-
reriana risaltano particolarmente nella pittura essenziale ma ritmica-
mente cadenzata della vita, un lungo ergastolo dove i trionfatori indi-
scutibili sono il male e la malvagità degli uomini nei confronti degli 
altri uomini. Tutta la storia umana – e qui il riferimento non riguarda 

                                                
43 Ivi, p. 275. 
44 Ivi, p. 276. 
45 Ivi, p. 276. 
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soltanto l’uomo russo ma si amplia all’uomo in generale, di ogni epo-
ca e civiltà – si riduce a un catalogo senza fine dell’orrore intrinseco 
alla vita umana e cioè, in ultima analisi, alla stessa natura degli uomi-
ni, originaria ma anche evoluta. «L’arsenale degli strumenti infernali 
inventati dall’immaginazione umana per martoriare anime e corpi, 
dalla lancia dentellata del selvaggio allo shrapnel, dalla cicuta alla 
strictina»46 conferma la verità di una inclinazione naturale perversa 
che accompagna in sottofondo – e spesso sulla cresta dell’onda – le 
vicende umane; le “magnifiche sorti e progressive” celano una galle-
ria di mostruosità morali e materiali il cui denominatore comune sta 
nella volontà sopraffattrice, pur però nella consapevolezza che «tanta 
spaventosa immensità di colpa e di delitti»47 fa vacillare la ragione e 
smarrire il coraggio, perché il male resta un mostro «che noi non ab-
biamo ancora penetrato e che perciò non possiamo ancora giudicare in 
blocco»48. 

Duri e aguzzi i colpi inferti dal “fenomeno Ferrero”, dallo studioso 
attento e partecipe osservatore dei progressi scientifici e industriali di 
un’Europa giovane lanciata verso l’avvenire delle grandi metropoli 
delle razze anglosassoni e germaniche, alle concezioni antropologiche 
progressiste e di segno ottimistico - illuminista. Un pessimismo antro-
pologico insistito e generalizzato, che affiora qua e là nelle dense ed 
eterogenee riflessioni e intuizioni storico-sociologiche dell’Europa 
giovane, per esempio – quasi un obiter dictum – quando, trattando 
delle differenze morali e di costumi tra razze germaniche e razze lati-
ne, si innalza a considerazioni di respiro universale, valevoli secondo 
lui per tutti gli uomini: «la tempra umana è egualmente miserabile in 
tutti i climi, egualmente debole in tutte le razze; dappertutto l’anima 
umana è una spugna avida di gonfiarsi di tutti i vizi e di tutte le col-
pe»49. Dino Cofrancesco riprendendo questa citazione ha notato che 
«fin da giovane Ferrero manifesta un pessimismo antropologico che lo 

                                                
46 Ivi, p. 277. 
47 Ivi, p. 278. 
48 Ibidem. Suggestiva l’analogia col pessimismo cosmico di Arthur Schopen-

hauer secondo cui la vita umana «è un languido aspirare e soffrire, un sognante tra-
ballare attraverso le quattro età della vita fino alla morte, con accompagnamento 
d’una fila di pensieri triviali». Cfr. A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e 
rappresentazione, Roma-Bari 1997, § 58, pp. 351-352. 

49 Europa giovane, p. 183. 
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accomuna alla cultura di destra»50, dove sotto tale etichetta vengono 
ricompresi autori – tra loro molto diversi ma anche così affini nella 
svalutazione dell’antropologia di matrice illuministica – come de Mai-
stre, Mallet du Pan, Taine, Cochin, Renan (il quale ultimo però, a ri-
gore, poco ha a che spartire con la tradizione culturale conservatrice e 
ancor meno con quella controrivoluzionaria). Un paragone che ci pare 
corretto (ma all’elenco suggerito da Cofrancesco andrebbe aggiunto 
Gaetano Mosca), avvalorato da taluni ondeggiamenti di pensiero che 
conducono il giovane Ferrero a distinguere talvolta una antropologia 
dedicata appositamente all’uomo occidentale da un’altra dedicata 
all’uomo russo-slavo più legato alla natura, come abbiamo appena vi-
sto, salvo poi lanciarsi in osservazioni e valutazioni sull’uomo in 
quanto tale, occidentale o slavo: una diversificazione e sovrapposizio-
ne di piani interpretativi che a volte può lasciare perplesso il lettore 
che va alla ricerca, sotto traccia, di una concezione antropologica e 
sociologica unitaria nelle pagine di Ferrero. Infatti, la contrapposizio-
ne tra l’uomo russo-slavo e l’uomo occidentale (in particolare 
l’anglosassone e il tedesco), cioè tra una dimensione antropologica in 
cui la natura (matrigna) trattiene come una camicia di forza la volontà 
di un uomo già rassegnato e un’altra in cui la volontà travolge i limiti 
della natura, potrebbe far desumere un itinerario positivo, cioè pro-
gressivo e di emancipazione, dell’umanità europea occidentale rispet-
to alle altre umanità. Ferrero non si colloca affatto tra i conservatori, i 
nemici della civiltà industriale e progressista sulla quale anzi egli insi-
ste molto51. 

Tuttavia, dal punto di osservazione delle concezioni sulla natura 
umana, si deve evidenziare che anche sull’uomo emancipato, trasfor-
matore e volontarista – artefice e al contempo prodotto della civiltà 

                                                
50 D. COFRANCESCO, Guglielmo Ferrero dinanzi alla crisi di fine secolo e alla 

guerra mondiale, in AAVV, Guglielmo Ferrero tra società e politica. Atti del con-
vegno di Genova (4-5 ottobre 1982), a cura di R. Baldi, Genova 1986, p. 165. 

51 Ne La vecchia Europa e la nuova, opera di disillusa autocritica, Ferrero de-
nuncia con severità le sue giovanili infatuazioni per l’industrialismo occidentale, che 
allora gli appariva sotto una luce di progresso. «Chi sprema e distilli l’Europa gio-
vane troverà al fondo diluita in molte divagazioni e fantasticherie una idea sola: la 
grande industria essere la misura del progresso e la pietra di paragone dei popoli e 
delle loro virtù. Se l’autore fosse stato più maturo di mente, si sarebbe accorto che 
quella opinione non era una verità ma una aspirazione dei tempi» (G. FERRERO, La 
vecchia Europa e la nuova. Saggi e discorsi, Milano 1918, p. 12). 
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industriale europea – aleggiano le nubi scure del pessimismo antropo-
logico, con tratti caratteristici, cioè riservati solo a questo particolare 
tipo d’uomo civilizzato. L’attenzione si concentra in particolare 
sull’uomo della razza anglosassone, l’uomo della metropoli londinese 
il quale imposta la propria quotidianità su ritmi di iperattivismo, pro-
duzione e consumo a getto continuo, senza apparente limite, esatta-
mente come lo sviluppo urbano caotico e fagocitante delle strutture 
edilizie londinesi52. Ferrero non esita a parlare qui di progresso, ad en-
tusiasmarsi anzi per la straordinaria energia creatrice e trasformatrice 
così copiosamente applicata dalla «razza anglosassone» a ogni settore 
della vita sociale, economica e culturale, e alla velocità crescente delle 
interrelazioni e degli scambi. Londra, avanguardia del capitalismo, 
segna il trionfo delle libertà e dell’individualismo53. Ma proprio il 
modello di Londra sconfessa il mito del progresso deterministicamen-
te elaborato e anzi rileva e pone in risalto, accanto agli avanzamenti, 
tutte le fragilità di una società potenzialmente dilaniata dai conflitti di 
classe e da un processo di disgregazione individualistica che abban-
dona il singolo uomo ai margini del processo produttivo e consumisti-
co. Il progresso della civiltà anglosassone non possiede in realtà nulla 
di armonico e rischia di trasformarsi in regresso, anche antropologico: 
si delinea nelle pagine ferreriane dedicate all’Inghilterra una critica 
sottile – ancora acerba ma già consapevole – all’uomo massificato, al 
vorace consumatore delle grandi quantità di prodotti e servizi, a un 
uomo che più consuma più smarrisce la sensibilità qualitativa. Tema-
tiche, queste, anticipatrici della grande riflessione di Josè Ortega Y 
Gasset54 che qui, nel Ferrero del 1897, suonano in disarmonia con 
l’insistita e compiaciuta – e, si potrebbe dire, “futuristica” – esaltazio-
ne delle innovazioni tecniche applicate all’industria, all’economia, ai 

                                                
52 Europa giovane, cit., pp. 222-224. 
53 Europa giovane, cit., p. 225: «Londra simboleggia una civiltà fondata sulla li-

bera espansione dell’individuo; è una quercia cresciuta nella libertà della foresta, al-
levata dal sole, dalla pioggia, dal vento nel grandioso e potente disordine della natu-
ra, con la sproporzione, la mostruosità, le bizzarrie di una gigantesca creazione natu-
rale». 

54 Puntuali (e a volte suggestivi) confronti tra Ferrero e il sociologo iberico in L. 
PELLICANI, Ferrero, Ortega e il problema della legittimazione del potere, in AAVV, 
Aspetti del realismo politico italiano, cit., pp. 437-450. Si veda anche D. SETTEM-
BRINI, Ortega, Ferrero e il problema della legittimità democratica, in «Tempo pre-
sente», 42, giugno 1984, pp. 34-49. 
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rapporti sociali e agli immaginari collettivi e che tuttavia tradiscono 
un riposto timore, quasi un ripiegamento d’intonazione pessimistica.  

Quel progresso, traduzione storica della volontà trasformatrice, 
conduce – o meglio: può condurre, e i sintomi non mancavano – alla 
degradazione massificante, alla produzione standardizzata e (altro lato 
del problema) alla esponenziale deriva di concentrazione oligarchica 
delle ricchezze mobiliari. Aspetti di involuzione dovuti in parte alla 
logica interna dei meccanismi di progresso della civiltà inglese con-
temporanea, ma in parte a cause non contingenti e non limitate alla so-
la Gran Bretagna bensì d’ordine più generale, metastorico, esistenziali 
e finanche antropologiche: la volontà contrapposta alla natura origina-
ria, una volontà che nasce dalle pulsioni più profonde della psicologia 
umana, capace di creare, come si è visto, una seconda e artificiosa na-
tura umana ma che, nonostante la scintillanza delle conquiste esteriori 
e delle trasformazioni di mentalità e prassi sociali, resta potenzialmen-
te distruggitrice e autodistruttiva. Al fondo della volontà di trasforma-
zione e di progresso si rinviene quella tensione sopraffattrice indivi-
duale che, opposta al magico tocco aureo di re Mida, trasforma in 
piombo, in violenza, dominio e morte tutto ciò che con essa entri in 
contatto55. 

Pur nella partecipata descrizione e spiegazione del progresso e del-
le sue complessità, Ferrero giovane (etichettato forse un po’ troppo 
sbrigativamente come “socialista e positivista”) non dimentica che «in 
questa grigia fine di secolo» il pessimismo giudaico-cristiano resta 
una immensa forza morale della civiltà56 e che dolore esistenziale e 
pessimismo sono due componenti ineliminabili della vita che si ali-
mentano l’uno dell’altro. Il caso dei Giudei americani o nordeuropei 
di fine secolo, i quali «si trovano quasi tutti in condizioni eccellenti e 
                                                

55 S. SUPPA, art. cit., pp. 39-40, coglie in Ferrero la consapevolezza degli intrin-
seci limiti del progresso capitalistico inglese e delle trasformazioni sovvertitrici del-
le antiche armonie sociali, ma il ragionamento sviluppato da questo interprete è tutto 
interno alla dimensione sociale del fenomeno. A nostro avviso Suppa, se sottolinea 
bene la modernità di un progresso che non possiede più nulla del naturalismo deter-
ministico, erra quando ignora del tutto la matrice della precarietà e delle contraddi-
zioni di quel progresso, la quale secondo noi – se leggiamo bene e in profondità le 
pagine de L’Europa giovane – va ricercata nella natura umana trasformata sì dal vo-
lontarismo prometeico ma, nei suoi tratti essenziali e di fondo, immutabilmente e 
pessimisticamente ancorata a una natura originaria selvaggia e dominata dall’atavica 
libido dominandi. 

56 Europa giovane, pp. 383-384. 
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possiedono, relativamente alle altre razze, una parte molto maggiore 
di quello che è considerato come il tesoro della felicità universale: ric-
chezza, gloria e potenza»57 si impone con una forte valenza emblema-
tica. L’alta borghesia, i finanzieri e banchieri giudei nord-europei si 
collocano all’avanguardia del progresso capitalistico, sono coloro che 
più degli altri occupano posti di osservazione privilegiati e, meglio di 
altri, possono cercare di plasmare volontaristicamente la materia pla-
stica delle società industriali o in via di industrializzazione. Questa 
borghesia giudaica dovrebbe, soprattutto nelle sue frange più intellet-
tualistiche, elaborare idee e teorie di progresso e di felicità individuali 
e collettive, eppure è proprio presso i borghesi e gli intellettuali ebrei 
che si riscontra il pessimismo più solido e motivato nei confronti delle 
società e degli uomini. 

Non importa qui approfondire i tratti specifici del mondo e della 
cultura ebraici del tempo che, secondo Ferrero, giustificherebbero o 
almeno spiegherebbero questi atteggiamenti di pessimismo; importa 
piuttosto prestare attenzione ad alcune regole di validità universale 
che il nostro Autore ricava dal caso giudaico e che contribuiscono a 
delineare la sua concezione antropologica. L’uomo di ogni epoca è at-
tanagliato dal dolore che gli viene inflitto dalla natura e dai suoi simi-
li; un sollievo da tale dolore si troverebbe – secondo Ferrero – «nel 
perseguitare e tormentare gli altri», perché «il dolore è un eccitamento 
alla crudeltà». Questa asserzione, così chiara e così convinta, confer-
ma (semmai ce ne fosse ancora bisogno) il profondo e irrimediabile 
pessimismo antropologico del giovane Ferrero, socialista e positivista 
sui generis. Presso gli intellettuali ebrei – ma in realtà in tutti gli intel-
lettuali – il conforto dal dolore è raggiunto operando la strage delle il-
lusioni, cioè nel rendere partecipi gli altri uomini (ancora ingenua-
mente illusi della bellezza e dell’armonia della vita) che, tutto 
all’opposto, la vita si caratterizza per una tristezza infinita perché infi-
nitamente triste e negativa è la natura umana. Estendendo agli altri 
uomini il loro dolore esistenziale, gli intellettuali del nero pessimismo 
traggono una qualche attenuazione della sofferenza perché questa è un 
fenomeno «solidale»58. 

Un Karl Marx, intellettuale ebreo nell’insolita veste di apologeta 
dello sfruttamento feudale, cavalleresco e paternalistico, rispetto allo 
                                                

57 Ivi, pp. 384-385. 
58 Ivi, p. 387. 
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sfruttamento palese, senza pudori ed estremamente razionale tipico 
della borghesia capitalistica, è relegato tra i pessimistici laudatores 
temporis acti, un filosofo e teorico frondista e cieco di fronte alla veri-
tà che «l’evo borghese rappresenta non solo un grande progresso intel-
lettuale ma anche e soprattutto un enorme progresso morale»59. 

 Tuttavia, non bisogna cadere nell’equivoco di vedere attenuato, 
nella fase progressista dell’epoca borghese, il pessimismo antropolo-
gico ferreriano. All’intellettuale Reclus60, il quale sulla scia della tra-
dizione illuministica e specificamente rousseviana sosteneva – ripren-
dendolo anche dall’anarchismo – il solito dogma dell’uomo nato buo-
no e successivamente corrottosi a causa della civiltà («la civiltà cor-
rompe l’uomo che è nato buono e che nelle società primordiali appare 
onesto, veritiero, amorevole, solidale, altruista»)61, Ferrero obietta che 
il civilizzato Inglese, per quanto «falso nei commerci, duro con i po-
poli inferiori, famelico di denaro, implacabile nella lotta per la ric-
chezza» ha creato una società e un sistema economico che si sono ri-
velati idonei ad assicurare «la continuità progressiva della vita mate-
riale e morale, a proteggere discretamente bene un numero enorme di 
uomini […], a raffinare continuamente i sentimenti e le idee, ad allar-

                                                
59 Ivi, p. 393. Il Marx che compare di tanto in tanto ne L’Europa giovane è una 

caricatura. D’altronde Guglielmo Ferrero, il cui intransigente antimarxismo non 
venne meno sino alla morte, non approfondì mai più di tanto la dottrina marxista, 
pur restando sempre consapevole dell’enorme importanza che i fattori economici e i 
modi di produzione assumono nella storia delle vicende umane. Tutta la sua critica 
moralistica alla civiltà quantitativa, compiutamente delineata già nel 1913, suona 
anche come una critica radicale alle dottrine politiche economicistiche, di cui il 
marxismo rappresentava la forma più elaborata e coerente. Il precoce antimarxismo 
di Ferrero, ancora di matrice socialista, positivista ed evoluzionista, emerge da alcu-
ni giovanili articoli pubblicati sulla turatiana «Critica sociale», che sollecitarono una 
risposta polemica di Filippo Turati: G. FERRERO, L’individuo e lo Stato, in «Critica 
sociale», II, 1892, pp. 41-93; G. FERRERO – F. TURATI, Carlo Marx ucciso da Carlo 
Darwin secondo l’opinione di un nostro darwiniano, in «Critica sociale», II, 1892, 
pp. 133-138. 

60 Élisée Reclus (1830-1905) fu un intellettuale, geografo, etnologo e filantropo 
francese, con spiccati interessi per la geografia sociale. Socialista, anarchico, mem-
bro della Prima Internazionale ed elemento attivo della Comune parigina, scrisse 
una ponderosa Nouvelle géographie universelle (Paris 1876-1894) in diciannove vo-
lumi. Su questo Autore si consulti il saggio introduttivo di J. P. Clark a E. RECLUS, 
Natura e Società. Scritti di geografia sovversiva, Milano 1999, nonché M. FLEMING, 
The Geography of Freedom: The Odyssey of Élisée Reclus, Montreal 1988. 

61 Europa giovane, p. 390. 
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gare i confini della coscienza intellettuale e morale di milioni di uo-
mini creando scienze, arti, religioni»62. L’Inglese è di certo più espo-
sto ai vizi e alle nequizie della civiltà di quanto lo sia l’Esquimese, ma 
proprio da questi vizi egli ottiene slancio di progresso, emancipazione, 
libertà e ricchezza. Non c’è bisogno di scomodare Bernard de Mande-
ville e la sua celebre Favola delle api per la ricerca di una illustre ge-
nesi intellettuale di queste idee ferreriane perché le stesse conosceva-
no nell’Europa dell’epoca ampia diffusione e anzi costituivano da 
tempo un luogo comune, che proprio nell’Inghilterra liberista della 
scuola di Manchester avevano trovato terra d’elezione. Importa invece 
sottolineare che Ferrero, pur polemizzando con il Reclus, non nega af-
fatto che l’uomo britannico, il civilizzato per antonomasia, non sia, 
appunto, «falso, duro, famelico, implacabile»: effettivamente la civiltà 
raffinata non rende un buon servizio all’elevazione morale ed etica 
dell’uomo e relega anzi le idee generose di eguaglianza e fratellanza 
(e forse persino le idee di libertà “per il maggior numero”) nel catalo-
go delle nobili illusioni. Ciò che di buono la civiltà crea e produce non 
è davvero voluto ma emerge quale effetto collaterale (d’altronde la 
“mano invisibile” di Adam Smith non è consapevole di operare per il 
bene sociale); le volontà individuali, quelle che creano e impongono 
una “seconda natura” umana nelle società civilizzate, realizzano il be-
ne (cioè il progresso) a loro insaputa e loro malgrado. Più incivilisce, 
più l’uomo incrudelisce perché incivilirsi significa vincere l’inerzia e 
gettarsi a capofitto nella lotta e nel confronto, significa perseguire i 
propri fini individuali egoistici ed eliminare o neutralizzare le forze 
collettive e individuali che a tale perseguimento si oppongono. 
«Quando comincia la civiltà, e con essa la lotta degli individui, allora 
l’uomo deve sobbarcarsi la faticosa attività del vizio»63. 

L’uomo che entra nell’agone, dal quale con la violenza scaturisce 
lentamente la civiltà, è come «il soldato che si inebria di sangue e di 
massacri»64. 

Ma se l’uomo civilizzato resta sotto il segno di una malvagità an-
tropologica acquisita e affinata insieme con la civiltà, cosa dire 
dell’uomo naturale, l’uomo della pre-civiltà, l’uomo “buono” del Re-
clus, degli illuministi e dei riformatori filantropi? Ferrero risponde già 

                                                
62 Ivi, pp. 390-391. 
63 Ivi, pp. 396-397. 
64 Ivi, p. 397. 
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col titolo del paragrafetto che dedica alla confutazione di queste teorie 
antiche ma riprese a ogni nuova generazione: «L’illusione della bontà 
innata dell’uomo»65. L’uomo delle origini, l’uomo selvaggio altrove 
tratteggiato – come abbiamo visto – quale lupus in mezzo ad altri lupi 
e che sbrana sia per non farsi sbranare e sia per naturale istinto omici-
da, muta ora aspetto e c’è da chiedersi se le oscillazioni del pensiero 
di Ferrero – nelle concezioni antropologiche piuttosto che in altri am-
biti dell’ampio campo di indagini delle riflessioni del Nostro – obbe-
discano a una sincera e rigorosa evoluzione di pensiero o non piutto-
sto a contingenti esigenze di polemica o di ricercatezza stilistico-
letteraria66. Ferrero, infatti, scarta con decisione il dogma indimostrato 
e indimostrabile della bontà innata dell’uomo – e in ciò resta coerente 
– ma al tempo stesso dipinge ora una umanità primitiva, “naturale”, 
nient’affatto ferina ma, piuttosto, inerte e sonnolenta. Quel che per il 
generoso e illuso Reclus è un idillio di pace e serenità delle popola-
zioni primitive (o degli odierni esquimesi) Ferrero lo considera più 
prosaicamente una «mancanza di vizi aggressivi». L’uomo naturale-
primitivo risulta privo di stimoli, ossia di «eccitatori dell’egoismo»; 
egli è un dormiente, un passivo, un pigro atto solo a risparmiar fatica.  

Non realizza nulla, non compie nulla, non è mosso da ambizioni, 
idee, esigenze: «nove decimi delle virtù primitive consistono nella 
passività»67. Ma se egli uscisse dal suo stato di inerzia, se intrapren-
desse il percorso di progresso che conduce alla civiltà, allora la pigri-
zia evaporerebbe e al suo posto subentrerebbero, accanto all’audacia 
volontaristica e al dinamismo, tutti i vizi dell’aggressività, della ferini-
tà, della sopraffazione. E infatti «i nove decimi di tutti i vizi consisto-
no nell’azione»68. 
                                                

65 Ivi, p. 395. 
66 Si ricordi che Ferrero, oltre che sociologo, pensatore e storico fu anche giorna-

lista, avvezzo alle cronache e alle polemiche del giorno. 
67 Europa giovane, p. 396. 
68 Ibidem. È appena il caso di ricordare che secondo i più accreditati studi etno-

grafici sulle tribù “primitive” tuttora esistenti non si rinviene affatto un bellum om-
nium contra omnes né un homo homini lupus bensì una situazione di cronica, sonno-
lenta inerzia (salvo eccezioni). Si vedano al riguardo il classico M. Sahlins, 
L’economia dell’età della pietra, Milano 1980 e le numerose tabelle comparative di 
studi comportamentali e di impiego del tempo presso alcune tribù di boscimani au-
straliani ivi pubblicate. Scrive Sahlins (op. cit., p. 32): «Se gli abitanti della Terra 
d’Arnhem non sono riusciti a “costruire una cultura”, ciò non è dipeso, a rigore, dal-
la mancanza di tempo. È un fatto di pigrizia». 
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Da una concezione antropologica dell’uomo naturaliter malvagio e 
ferino (nella preistoria come nelle civiltà storiche) Ferrero passa a 
un’altra che vuole l’uomo delle origini naturalmente “pigro”, passivo 
e inerte e invece vizioso e aggressivo quando si affaccia sulle civiltà, 
anche le più progredite: le oggettive incoerenze di superficie non 
smentiscono però la coerenza di fondo nel pensiero del giovane Ferre-
ro: una concezione incisivamente pessimistica dell’uomo e della natu-
ra umana. 
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STELIO FERGOLA 
 
 
 
Abstract: 

 
As the sociologist Marcello Veneziani pointedly observed, “Paolo Villaggio 
was the Karl Marx of the employees and Fantozzi is his Lenin”. Leaving 
aside the synthetic nature of the observation, there is no doubt that a certain 
cultural vision of the communist left has undergone an evident metamorpho-
sis precisely in the years in which artistic contents similar to those of the 
popular Genoese actor were affirmed. And this would also be reflected in the 
electoral audience to which the Italian Communist Party itself during Enrico 
Berlinguer’s secretariat, referred. The Italian communist - but we would dare 
to say western - in the seventies would in fact have turned out to be less pro-
letarian and more and more middle-class, and his nature of submission to the 
capitalist master less and less material but more “spiritual”. In the natural 
wealth of data and consequent considerations that arose, the ideological met-
amorphosis of an entire world view was evidently evident, initiating process-
es that, in a very short time, would have been irreversible. 
 
Keywords: Socialism, Communism, Working Class, Middle Class, Aliena-
tion. 

 
Nel febbraio del 2012 veniva pubblicato su il Giornale un articolo di 
Marcello Veneziani intitolato Carissimi filosofi pop, studiate da Fan-
tozzi. Il saggista italiano si poneva la seguente domanda e vi risponde-
va al condizionale: “chi è stato l’estremo erede di Marx, della dialetti-
ca servo-padrone e del conflitto di classe? Vorrei dire Paolo Villag-
gio”1, riferendosi al popolare attore, nonché autore del libro basato sul 
personaggio del celeberrimo ragioniere, appartenente alla piccola bor-

                                                
1 M. VENEZIANI, Carissimi filosofi pop, studiate da Fantozzi, in “il Giornale”, 6 

febbraio 2012 (http://www.ilgiornale.it/news/carissimi-filosofi-pop-studiate-fanto 
zzi.html).  
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ghesia impiegatizia2 e protagonista della pellicola del 1975 diretta da 
Luciano Salce. Nel gennaio 2013 Veneziani evolveva quella piccola 
considerazione scrivendovi un articolo, pubblicato sullo stesso quoti-
diano, in cui approfondiva la questione in modo più esplicito: 

 
Paolo Villaggio è stato il Karl Marx degli impiegati e Fantozzi è il suo Lenin. 
[…] Come Marx pose al centro del suo universo il proletariato sottomesso e 
sfruttato, così Villaggio pose al centro l’impiegato sottoposto e umiliato. Il 
Ragioniere al posto dell’Operaio.3 
 
Questa associazione non ha avuto troppi sviluppi interpretativi, per 

quanto sia stata affrontata in alcuni testi di impronta politico-
sociologica diversi anni fa4 e sebbene i libri e i film sceneggiati da 
Villaggio abbiano da tempo suscitato l’interesse perfino filosofico di 
alcuni esperti. Nel 1995 il critico cinematografico Enrico Giacovelli 
rilevava che “pur nel loro linguaggio rozzo e approssimativo, questi 
film offrono un ritratto impressionante, quasi allucinante, della vita 
impiegatizia, col suo grigiore, le sue ingiustizie quotidiane, le sue mi-
serie senza scampo” aggiungendo poi che “rivisti a distanza di tempo, 
questi film che alla loro uscita fecero sbellicare dalle risa lasciano 
sgomenti, imbarazzati: non si ride più, se non istericamente”5. 

In altre parole, che vi fosse un elemento satirico dai possibili ri-
svolti ideologici venne avvertito nel corso dei decenni successivi 
all’uscita dei romanzi e delle trasposizioni cinematografiche. A questo 
si aggiungeva l’orientamento politico dello stesso Paolo Villaggio, 
che iniziava la premessa del suo esordio letterario con un’introduzione 
alquanto diretta:  

 
Io non so scrivere in italiano. Nel parlare mi arrangio, anche perché astuta-
mente sposto sempre la discussione su cinque argomenti già collaudati: il 

                                                
2 P. VILLAGGIO, Fantozzi, Rizzoli, 1975. 
3 M. VENEZIANI, Paolo Villaggio, il Marx degli impiegati, in “il Giornale”, 23 

gennaio 2013 (http://www.ilgiornale.it/news/interni/877971.html).  
4 Tra i testi studiati: G. DE ROSA, G. MONNINA, L’Italia repubblicana nella crisi 

degli anni Settanta. Sistema politico e istituzioni, Rubbettino, 2003, C. UVA, M. 
PICCHI, Destra e Sinistra nel cinema italiano. Film e immaginario politico dagli an-
ni ’60 al nuovo millennio, Edizioni Interculturali Uno, 2006. Da segnalare, nel se-
condo, il saggio “Quel rivoluzionario di Fantozzi” forse uno dei pochi ad affrontare 
il tema nero su bianco. 

5 E. GIACOVELLI, La commedia all’italiana, Gremese, 1995, p. 98. 
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passaggio dal socialismo al comunismo, nuovi esempi di cinema under-
ground americano, il secolo di Luigi XIV, magia e ipnotismo, sud-est asiati-
co.6  
 
Quel “passaggio dal socialismo al comunismo” è molto meno iro-

nico di come potrebbe trasparire ad una prima lettura. L’attore aveva 
sviluppato con il Partito Comunista Italiano un rapporto ambiguo e 
non privo di osservazioni critiche: pur dichiarandosene all’epoca “fe-
dele elettore”, ne avrebbe ravvisato l’inquinamento con il potere de-
mocratico nel corso dei decenni. Una trasformazione che aveva allon-
tanato l’apparato dai problemi delle minoranze: fu questa idea a con-
vincere Villaggio a candidarsi per il movimento di estrema sinistra 
Democrazia Proletaria alle elezioni politiche del 19877. 

Affrontare un tema simile diventa più interessante allorquando 
l’approfondimento su Fantozzi non si limiti esclusivamente alle carat-
teristiche sue proprie, ma ampli anche all’analisi delle reciproche in-
fluenze che, come tutte le opere destinate a un pubblico, esso subì ed 
esercitò nel contesto italiano dell’epoca: una sorta di “tipo ideale”, per 
dirla alla Max Weber, utile a fotografare una certa cultura o propen-
sione che la sinistra ebbe proprio negli anni Settanta, quando la pelli-
cola debuttò sul grande schermo. 

Sussiste una relazione tra un borghese di ceto medio e un pensiero 
marxista legato indissolubilmente al concetto di proletariato? Per ten-
tare di dare una risposta, dovremo giocoforza riassumere alcune fasi 
storiche del marxismo-leninismo, raffrontandolo con alcuni suoi 
aspetti integrativi alla politica tenuta dal Pci e dalla sinistra italiana 
nel complesso decennio oggetto del nostro studio. Ugualmente impor-
tante è poi la relazione che nel primo articolo Veneziani chiarisce già 
dal titolo, parlando di “filosofia pop”, aspetto che ugualmente ci riser-
veremo di affrontare. 

È noto che il leninismo sia stata un’evoluzione del marxismo orto-
dosso. Probabilmente tra le più pragmatiche mai applicate, prima de-
gli ultimi esperimenti della Perestrojka e della Glasnost gorbachevia-
ne negli anni Ottanta che, al di là del netto fallimento e dell’influenza 
oggettiva che hanno avuto nel crollo del socialismo reale europeo, 
                                                

6 P. VILLAGGIO, Fantozzi, cit. op., p. 7. 
7 Nel sito web della Rai Rai Teche è possibile trovare il video originale con le 

dichiarazioni elettorali di Villaggio nel corso della trasmissione Tribuna Politica: 
(http://www.teche.rai.it/2015/03/paolo-villaggio-tribuna-politica-1987/). 
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possono considerarsi degli approcci diretti che, ad un certo punto, 
hanno messo in secondo piano l’ortodossia, se non altro da un punto 
di vista economico8. 

La teoria marxista classica concepiva l’abbattimento del regime 
borghese solo in senso rivoluzionario-proletario: sarebbe stata infatti 
la classe operaia, presa coscienza di sé e del proprio sfruttamento cau-
sato dal capitale, a prendere il potere nei Paesi industrializzati e a par-
torire quella fase intermedia necessaria a instaurare i principi basilari 
del nuovo regime e a preservarli9. 

Nell’epoca in cui Karl Marx e Friedrich Engels scrivevano e pub-
blicavano il Manifesto del Partito Comunista, le aree più sviluppate 
erano in gran parte appannaggio dell’Europa continentale e nordica: 
alcune zone dell’Impero austriaco (Austria e Boemia), la Confedera-
zione tedesca, la Francia e, ovviamente, più di tutte la Gran Breta-
gna10. 

I primi moti del 1848 a Berlino (circa un mese dopo la pubblica-
zione del Manifesto) avevano fatto sperare nell’accelerazione dei co-
siddetti stadi di sviluppo rivoluzionari in Paesi in cui, secondo i mar-
xisti, il feudalesimo ancora sopravviveva, seppur in modi residuali. In 
seguito, le società dominate dalla borghesia capitalista avrebbero mar-
ciato trionfalmente verso il comunismo11,  tramite il naturale passag-
gio alla rivoluzione proletaria: la classe operaia, grazie alla sua consi-
stenza numerica, sarebbe stata capace dunque di rovesciare l’ordine 
borghese medesimo12. 

Così non avvenne: nel 1848, infatti, le controrivoluzioni ebbero la 
meglio anche perché, come ha osservato lo storico e giornalista bri-
tannico Tristarm Hunt, le contestazioni “furono ben lontane dalla ri-
volta di classe che Marx ed Engels avevano idealizzato. Invece, scop-
piarono e si esaurirono per una varietà di motivi, dall’incertezza eco-

                                                
8 C. PREVE, Storia critica del marxismo – Dalla nascita di Karl Marx alla disso-

luzione del comunismo storico novecentesco, La città del sole, 2007, p. 241. 
9 K. MARX, F. ENGELS, Manifesto del Partito comunista, Capitolo II, Edizioni 

Rinascita, 1954 p. 40 – 43. 
10 T. KEMP, L’industrializzazione in Europa nell’Ottocento, Il Mulino, 1997. 
11 T. HUNT, La vita rivoluzionaria di Friedrich Engels, Isbn Edizioni, Milano 

2010, pp. 152, 153. 
12 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Il contributo di Marx alla teoria delle classi, in 

Protagonisti e testi della filosofia, volume C, Paravia, 2000, p. 356. 
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nomica all’identità nazionale, all’ideologia repubblicana e alle diffuse 
aspirazioni di libertà”13. 

In ogni caso la rivoluzione socialista si affermò quasi settant’anni 
dopo, e il teatro non fu la neonata Germania, né tanto meno la Francia 
o la potente Gran Bretagna, ma l’Impero russo, una società costituita 
in larga maggioranza da contadini, dove l’industria, nonostante gli 
sforzi profusi dalla monarchia dopo l’abolizione della servitù della 
gleba ad opera dello zar Alessandro II nel 1861, cresceva lentamen-
te14. 

A tal proposito Andrea Graziosi, uno dei più importanti storici del-
la Russia e del comunismo sovietico, scriveva che “nel 1897 gli abi-
tanti dell’Impero erano diventati 126 milioni, di cui 90 erano contadi-
ni”15 aggiungendo poi che “la popolazione urbana, malgrado la sua 
crescita, raggiungeva il 15% della popolazione”16. 

Facendo due conti, dunque, si evince che all’inizio del XX secolo i 
contadini erano più del 70%, mentre i lavoratori delle industrie, al 
1914, erano appena tre milioni e mezzo17. 

Tutto ciò ci è utile per ribadire il contesto in cui nacque e si svilup-
pò il leninismo, allo scopo di avvicinarci ulteriormente al tema di no-
stro interesse: definito da tutti come un nuovo pensiero marxista, esso 
si nutrì anche di un certo pragmatismo, desumibile tanto da ciò che 
Lenin realizzò quando arrivò al potere nel 1917 quanto dai contenuti 
del suo famoso libello Che fare? (pubblicato nel 1902). La teoria, ol-
tre a dare una risposta al problema dell’esiguità del proletariato indu-
striale in Russia, elaborava anche la ben nota idea dei “rivoluzionari di 
professione”: 

 
Questi operai che formano l’elemento medio delle masse, in uno sciopero, in 
una lotta di strada contro la polizia e contro le truppe, possono dar prova di 
un’energia e di un’abnegazione senza pari, possono (ed essi solo lo possono) 
decidere dell’esito di tutto il nostro movimento; ma la lotta contro la polizia 
politica esige qualità speciali, esige dei rivoluzionari di professione. E dob-
biamo fare in modo che la massa operaia non solo «avanzi» le rivendicazioni 

                                                
13 T. HUNT, La vita rivoluzionaria di Friedrich Engels, op.cit. p. 153. 
14 D. SAUNDERS, La Russia nell’età della reazione e delle riforme 1801-1881, 

Bologna, Il Mulino, 1997, p. 341. 
15 A. GRAZIOSI, L’URSS di Lenin e Stalin, Il Mulino, 2007, p. 27. 
16 Ivi, p. 42. 
17 V. ZASLAVSKY, Storia del sistema sovietico, Carocci, 2009, pp. 34, 35. 
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concrete, ma «generi» anche dei rivoluzionari di professione in numero sem-
pre più grande.18 
 
La classe operaia restava dunque il motore della rivoluzione, ma 

era improbabile che potesse organizzarsi senza una guida adeguata. 
Lenin avrebbe dimostrato di badare alla concretezza anche una vol-

ta salito al potere. La NEP, o Nuova Politica Economica, definita da 
lui stesso “ritirata strategica dal socialismo”19, si basò sulla constata-
zione dell’evidente fallimento del cosiddetto “comunismo di guerra” 
che prevedeva, oltre alla nazionalizzazione completa dell’economia, 
una requisizione obbligatoria dei raccolti ai contadini durante la guer-
ra civile intercorsa tra il 1918 e il 192120: così, poco prima della nasci-
ta ufficiale dell’Unione Sovietica, fu ripristinata la proprietà privata 
per alcuni settori strategici (come quello agricolo, appunto). Lo scopo 
era di rilanciare la produttività nel Paese21e ridurre un malcontento, 
che, specie nelle campagne, stava assumendo livelli preoccupanti22. 

Dei molteplici aspetti che caratterizzarono l’esperienza leninista 
siamo interessati ad uno in particolare, che precedette sia la NEP che 
la formazione del governo bolscevico: l’alleanza “elettorale” con i 
contadini, facente parte dei programmi scritti prima della presa del Pa-
lazzo d’Inverno (insieme a “tutto il potere ai Soviet”) e contenuta nel-
le famose Tesi di Aprile23. In nome dell’appoggio alle masse rurali, il 
capo del governo diede vita ad una serie di operazioni che già si di-
scostavano dal marxismo ortodosso fino ad allora teorizzato. Il nuovo 
esecutivo, infatti, rinunciò ad applicare alle campagne una vera eco-
nomia pianificata e, anzi, decise per la distribuzione dei terreni ai con-
tadini (pur nel contesto delle requisizioni statali obbligatorie di cui 

                                                
18 V. LENIN, Che fare? La concezione leninista del partito del proletariato, Edi-

tori Riuniti, 1970, p. 148. 
19 V. LENIN, La Nuova Politica Economica e i compiti dei centri di educazione 

politica, in V. LENIN le Opere, Editori Riuniti, Roma 1968, p. 1634. 
20 T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea vol.2 – Il Novecento, Bruno 

Mondadori, p. 32. 
21 Enciclopedia Treccani, Dizionario di Economia e Finanza, NEP (http://www. 

treccani.it/enciclopedia/nep/). 
22 T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea, cit. op., p. 33. 
23 V. LENIN, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, in Opere, v. 

24, Roma, Editori Riuniti, 1966, pp. 9-15. 
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parlavamo sopra)24. Ne venne fuori un quadro “ibrido” che, se nei fatti 
assicurava allo Stato un monopolio sui terreni, lo vincolava ancora ad 
una forma di “disponibilità” che aveva concesso alle classi rurali25. 

Il comunismo di guerra, come la stessa NEP, erano il prodotto di 
anni di accesi dibattiti che avevano coinvolto l’intelligencija russa nei 
decenni precedenti alla rivoluzione. Il risultato di queste discussioni è 
stato sintetizzato efficacemente da Viktor Zaslavsky: 

 
I marxisti russi accettarono completamente il principio, fondamentale per il 
marxismo, degli stadi di sviluppo e dei cambiamenti delle formazioni eco-
nomiche. Da quel punto di vista, la Russia, prima di essere matura per una ri-
voluzione socialista, doveva attraversare la fase dell’industrializzazione e lo 
stadio dello sviluppo capitalistico.26 
 
Emerge ancora il tema del proletariato industriale come “base so-

ciale” per la rivoluzione, una componente quasi inesistente nella Rus-
sia del 1917, soprattutto nei primi anni del secolo. Ideologi ex-
populisti che avevano abbracciato la strada del marxismo, come 
Georgij Plechanov, non ritenevano possibile una rivoluzione socialista 
in un Paese praticamente feudale: condizione necessaria per il rivol-
gimento proletario era, infatti, la presenza di un sistema capitalistico 
da abbattere e superare27. Saltare quel passaggio avrebbe costretto il 
nuovo Stato ad industrializzare rapidamente la società a costi umani 
insopportabili, che avrebbero prodotto un tenore di vita bassissimo28. 
Oltretutto, Plechanov riteneva, come altri esponenti del PSOR (Partito 
Socialista Operaio Russo, prima della scissione tra bolscevichi e men-
scevichi avvenuta nel 1903), che i contadini rappresentassero 
un’involontaria ala conservatrice della società. Senza dubbio in questo 
aveva influito la sua formazione precedente alla svolta filomarxista, 
che aveva visto nelle comunità rurali un elemento da preservare. In un 
suo articolo intitolato La comunità agraria e il suo probabile sviluppo 
e pubblicato nel 1880 sulla rivista Russko e Bogatsvo, aveva infatti af-
fermato che “sin tanto che la maggior parte dei contadini è legata alla 
                                                

24 V. LENIN, Lettera ai compagni bolscevichi delegati alla Conferenza regionale 
dei Soviet del Nord – Decreto sulla terra, in V. Lenin le Opere, op. cit ., p. 1000. 

25 Ivi, p. 1635. 
26 V. ZASLAVSKY, Storia del sistema sovietico, op. cit., p. 45. 
27 V. ZILLI, G.V. Plechanov e le prospettive di sviluppo della Russia, in M. DE-

GLI INNOCENTI, Filippo Turati e il socialismo europeo, Guida, 1985, p. 242. 
28 V. ZASLAVSKY, Storia del sistema sovietico, op. cit., p. 48. 
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comunità agraria, non possiamo ritenere che la nostra patria abbia im-
boccato il cammino di quella legge secondo la quale la produzione 
capitalistica sarebbe una stazione necessaria nel cammino del suo 
progresso”29. Sul tema Marx ed Engels erano stati molto critici nel 
Manifesto: essi, infatti, accomunavano i lavoratori delle campagne 
agli altri gruppi sociali interessati a combattere la borghesia in modo 
effimero, “per salvare la propria esistenza di ceti medi” e quindi senza 
alcun potenziale rivoluzionario30. La mancanza delle caratteristiche 
“rivoluzionarie” del ceto medio secondo Marx è un punto di fonda-
mentale importanza che più avanti sarà riesaminato. 

Per Lenin la logica di Plechanov, così come quella di Julij Martov 
ed altri ideologi russi, allontanava le prospettive rivoluzionarie: inol-
tre, egli riteneva che essi sottovalutassero i legami tra il capitalismo 
russo e l’economia rurale, indi un elemento di partenza per poter pia-
nificare un vero rivolgimento31. 

All’alba dell’armistizio con gli Imperi centrali durante la Prima 
guerra mondiale, dunque in pieno 1917, i bolscevichi volevano agire il 
prima possibile32, tramite i rivoluzionari di professione e pianificando 
un’alleanza con il mondo contadino, mentre i menscevichi, sostenitori 
dell’assenza di condizioni per lo scoppio di una reale rivoluzione, 
avevano ormai assunto un approccio politico più graduale e, di fatto, 
socialdemocratico. A questo punto possiamo già fare una piccola ri-
flessione: non è peregrino ritenere che l’azione rivoluzionaria di Lenin 
andò a buon fine anche perché egli non badò tanto alla natura “quali-
tativa” del consenso, ma al numero, indi ai circa 90 milioni di conta-
dini che popolavano il Paese, fondamentali al partito per costituirsi 
una base sociale solida nei primi anni di governo. 

A questo punto effettuiamo un salto temporale nell’Italia della se-
conda metà del XX secolo, finita nella sfera di influenza americana e 
dell’Alleanza Atlantica dopo la sconfitta nella Seconda guerra mon-

                                                
29 V. ZILLI, G.V. Plechanov e le prospettive di sviluppo della Russia, op. cit, pp. 

252, 253. 
30 K. MARX, F. ENGELS, Manifesto del partito comunista, op. cit., p. 40. 
31 V. LENIN, Il programma agrario della socialdemocrazia nella prima Rivolu-

zione russa del 1905-1907, Opere Complete, Editori Riuniti, vol. 13, pp. 203-409; 
Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica (1905), Opere 
Complete, Editori Riuniti, vol. 9, 1954, pp. 9-126. 

32 V. LENIN, I bolscevichi devono prendere il potere, in V. Lenin le Opere, op. 
cit. 843 – 845. 
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diale. Il sistema partitico italiano, formatosi in seno alla neonata Re-
pubblica democratica nata dalle ceneri del Fascismo, vide l’affermarsi 
di tre forze politiche preponderanti sulle altre: la Democrazia Cristia-
na (formazione vicina agli Stati Uniti), il Partito Comunista e il Partito 
Socialista (sostenuti, direttamente o indirettamente, dall’Unione So-
vietica). 

Le elezioni politiche del 1948 furono decisive per l’attribuzione de-
finitiva dell’Italia al blocco occidentale: a scontrarsi furono la Dc, da 
sola, contro l’alleanza del Fronte Democratico Popolare composto da 
Pci e Psi. La campagna elettorale, considerata l’enormità della posta 
in gioco, fu caratterizzata da enormi tensioni. 

Entrambi i sostenitori (esterni quanto interni) si posero il problema 
di un possibile conflitto civile in Italia: l’amministrazione Truman, 
dopo lunghi dibattiti, stabilì che gli USA non sarebbero intervenuti in 
caso di eventuale guerra civile, a meno di conquiste del potere illegali 
da parte comunista. Dal fronte del Pci invece si temeva una reazione 
da parte delle “forze reazionarie” dopo un successo del Fronte che al-
cuni iscritti come Giuliano Pajetta ritenevano probabile: in quel caso 
sarebbe stato opportuno resistere anche tramite la lotta armata, per 
preservare il risultato elettorale33. Da Mosca giungevano però inviti a 
un atteggiamento più moderato: l’ambasciatore sovietico in Italia Mi-
khail Kostylev raccomandò che la reazione dovesse esserci solo in 
caso di attacchi fisici alle sedi del partito. Non solo, era anche da 
escludersi la presa del potere tramite un’insurrezione armata34. 

L’esito del voto, comunque, disattese le speranze comuniste, che 
nelle settimane precedenti erano aumentate considerevolmente (Mi-
chele Secchia era arrivato a prevedere, a favore del Pci, un 48% dei 
voti alla Camera e il 52% al Senato)35: la Dc di Alcide De Gasperi ot-
tenne infatti il 48,01% dei consensi, mentre la federazione tra le for-
mazioni di Palmiro Togliatti e Pietro Nenni superò di poco il 30%. A 
seguire, una miriade di piccole realtà politiche, tra le quali si segnala il 
Movimento Sociale Italiano, partito nostalgico composto da post-

                                                
33 E. AGA ROSSI, V. ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin – Il Pci e la politica estera 

staliniana negli archivi di Mosca, Il Mulino, 2007, p. 236, 237. 
34 Ivi, p. 240. 
35 Ivi, p. 248. 
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fascisti che, dopo un modesto 2%36, avrebbe visto accrescere, pur con 
lentezza, i propri consensi nei decenni successivi, diventando la quarta 
forza del Paese. 

Il Pci divenne immediatamente la forza di sinistra di maggior suc-
cesso: alle politiche del 1953 i comunisti ottennero il 22,6% contro il 
12,7% dei socialisti e il 40,1% della Dc. Nei decenni successivi, essi 
si mantennero sempre sopra il 22% dei consensi, arrivando al 26,90% 
nel 1968 e al 27,2% del 197237. 

Nel giro di trent’anni di vita democratica il partito avrebbe occupa-
to una posizione di semimonopolio tra l’elettorato di sinistra, superan-
do il 70% dei voti di quel polo politico38. Una scia di risultati la cui 
importanza numerica rispettava pienamente gli obiettivi che, in piena 
Resistenza, Togliatti aveva dettato ai suoi prima della nascita della 
Repubblica. Il segretario, tornato da poco dall’esilio in URSS, aveva 
infatti affermato in un suo celebre discorso tenuto a Napoli l’11 aprile 
1944: 

 
Il carattere del nuovo partito deve cambiare profondamente da quello che era 
nel primo periodo della sua esistenza, e nel periodo della persecuzione e del 
lavoro clandestino. Noi non possiamo più essere una ristretta cerchia di pro-
pagandisti di idee generali del comunismo e del marxismo. Dobbiamo essere 
un grande partito, un partito di massa.39 
 
Del resto, da quando il Pci era tornato ad operare legalmente, ossia 

poco dopo la destituzione di Mussolini, la crescita degli iscritti era sta-
ta esponenziale (dai 110.000 della fine del 1943, al 1.178.000 di fine 
1945), a dimostrazione che le aspirazioni “di massa” corrispondevano 
ad un processo che il movimento già stava attraversando40. 

Il passo successivo avrebbe potuto essere quello di tendere alla 
maggioranza politica nel Paese. 

                                                
36 Archivio storico delle elezioni – Ministero dell’Interno – 1948 (http://elezion 

istorico.interno.it/index.php?tpel=S&dtel=18/04/1948&tpa=I&tpe=A&lev0=0&le 
vsut0=0&es0=S&ms=S). 

37 Archivio storico delle elezioni – Ministero dell’Interno – 1948, 1953, 1968, 
1972 (http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C). 

38 G. SANI, Le elezioni degli anni Settanta: terremoto o evoluzione? in A. PARISI, 
G. PASQUINO, Continuità e mutamento elettorale in Italia, Il Mulino, 1977, p. 92. 

39 P. TOGLIATTI, Politica comunista (discorsi dall’aprile 1944 all’agosto 1945), 
Roma, l’Unita, 1945, pp. 24, 25. 

40 F. LEONI, Storia dei partiti politici italiani, Guida Editori, 1971, p. 334. 
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Per fare ciò era però necessario rivolgersi ad una platea più ampia, 
che andasse oltre la consistenza della classe operaia. A tal proposito lo 
storico Roberto Chiarini, scrivendo proprio di Togliatti, ha sostenuto 
nel 2013 che “una volta accettato l’assioma che vuole non esistano 
nell’Italia postfascista scorciatoie per un approdo socialista, l’unica al-
ternativa per la sinistra resta non aggrapparsi a un paese immaginario, 
ma fare i conti con «il paese che c’è» anche se non è proprio colliman-
te con le aspettative nutrite anzitempo”41. 

Il “paese che c’è” era quello a cui avrebbe guardato con maggiore 
attenzione il partito dopo il 1968. Il Pci, anti-sistema per vocazione e 
per dottrina ideologica, visse infatti una stagione di transizione “so-
cialdemocratica” votata all’espansione verso i ceti medi, tradizional-
mente ostili al voto in suo favore. 

La cultura italiana dell’epoca e l’attecchimento della sinistra a li-
vello “socio-istituzionale” oltreché politico, favorirono questo proces-
so, insieme ad altri fattori di cui parleremo in seguito. Non c’è dubbio 
che da questo punto di vista l’Italia si differenziasse da altri Paesi oc-
cidentali: mentre in Gran Bretagna il partito operaio era un prolunga-
mento delle Trade Unions, e in Francia i comunisti potevano contare 
su un elettorato essenzialmente “di opinione”, la forza principale della 
sinistra italiana era costituita da un partito non solo di massa, ma an-
che con una proiezione sindacale connessa alla concertazione econo-
mica42. “Una sorta di co-gestore dell’economia nazionale” per usare le 
parole di Sergio Romano43 che favoriva una stabile collaborazione tra 
i sindacati (tra cui la CGIL, ufficialmente vicina al Pci) e i gruppi par-
lamentari delle maggioranze di governo44. In altre parole, il partito era 
andato ben oltre le prime dichiarazioni di Togliatti, entrando nella so-
cietà, nelle istituzioni e nella cultura di massa. 

La nuova segreteria tenuta da Enrico Berlinguer stava conducendo 
Botteghe Oscure ad una direzione che, parzialmente, già i fatti del 
1968 avevano anticipato: furono eventi che rivoluzionarono i costumi 

                                                
41 R. CHIARINI, Alle origini di una strana Repubblica. Perché la cultura politica 

è di sinistra e il Paese è di destra, Marsilio, Venezia, 2013, p. 146. 
42 L. PAGGI, M. D’ANGELILLO, I comunisti italiani e il riformismo. Un confronto 

con le socialdemocrazie europee, Einaudi, 1986, p. 5. 
43 S. ROMANO, Vademecum di storia dell’Italia unita, Rizzoli, 2009, p. 225. 
44 L. Paggi, M. D’ Angelillo, I comunisti italiani e il riformismo. Un confronto 

con le socialdemocrazie europee, Einaudi, 1986, p. 5. 
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in Italia come nel resto del mondo, e che rischiarono di mutare 
l’assetto politico anche nel blocco oltrecortina. 

Proprio tra gli Stati di tipo sovietico, infatti, nasceva in Cecoslo-
vacchia la cosiddetta “Primavera di Praga” (una fase di rinnovamento 
avviata dal segretario del partito comunista cecoslovacco Alexander 
Dubcek, caratterizzata dall’idea di sviluppare un socialismo democra-
tico all’insegna del pluralismo, “dal volto umano”45). Essa fu repressa 
dall’intervento militare dell’URSS e di altri quattro Paesi del patto di 
Varsavia (Germania Est, Bulgaria, Ungheria e Polonia) tramite la co-
siddetta ed imponente “operazione Danubio”, attuata da circa mezzo 
milione di soldati46. 

Il Pci, che dal dopoguerra in poi era sempre rimasto allineato alle 
scelte internazionali di Mosca (in particolare in occasione della Rivo-
luzione ungherese del 195647), ebbe in quell’occasione un atteggia-
mento più titubante di quanto le semplificazioni storiografiche tenda-
no a ricordare. 

Ufficialmente il partito inviava a Mosca una nota scritta dai pochi 
delegati che non si trovavano in vacanza proprio in URSS in quel me-
se di agosto, in cui lo stesso si dichiarava dissidente con l’intervento 
armato48 ma esaminando atti parlamentari datati ai giorni successivi si 
può riscontrare una maggiore ambiguità nelle dichiarazioni ufficiali di 
alcuni deputati, come Pietro Ingrao. 

Ingrao intervenne alla Camera il 29 agosto 1968, circa una settima-
na dopo l’ingresso dei carri armati a Praga, e a differenza del sociali-
sta Pietro Nenni49, giustificò alcuni aspetti dell’azione di Mosca con-
siderandoli fisiologici, sottolineando però, riferendosi ai rischi di un 
                                                

45 Per approfondire si veda la biografia su Dubcek di F. BONICELLI, P. PRO-
CHAZKOVA Alexander Dubcek – Socialismo dal volto umano, Elison Publishing, 
2016. La definizione viene associata talvolta alla rivoluzione ungherese antisovietica 
del 1956. 

46 M. TRIA, L’invasione vista dai sovietici, in F. Caccamo, P. Helan, M. Tria, 
Primavera di Praga, risveglio europeo, Firenze University Press, 2011, p. 97. 

47 A. FRIGERIO, Budapest 1956. La macchina del fango. La stampa del PCI e la 
rivoluzione ungherese: un caso esemplare di disinformazione, Lindau, 2012, pp. 
10,11. 

48 V. ZASLAVSKY, Praga e la doppia anima del PCI, in “il Sole 24 ore”, 4 giu-
gno 2008 (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/06/primavera-
68-pragapci_PRN.shtml). 

49 P. NENNI, Pietro Nenni protagonista e testimone di un secolo,1891 -1991 a cu-
ra di Gianna Granati, Direzione PSI ufficio di stampa e propaganda, pp. 480-489. 
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rinnovamento cecoslovacco, che: “Il dissenso nostro dai compagni 
dell’Unione Sovietica e dei quattro paesi del patto di Varsavia nasce 
dalla profonda convinzione che l’intervento militare non era la via 
giusta, la via accettabile e nemmeno la via efficace per combattere 
questi pericoli.”50 

Riconoscendo i “pericoli”, dunque, Ingrao mostrava una certa dif-
ficoltà del Pci nel prendere una posizione troppo critica nei riguardi 
della politica di Mosca. Non è da escludere che vi possa essere stato 
un nesso tra queste dichiarazioni ufficiali e l’interesse che i quadri di-
rigenti stavano nutrendo per l’espansione dei propri consensi ad altre 
sfere della società non concentrate esclusivamente nel proletariato in-
dustriale, senza dimenticare ovviamente l’importanza che i finanzia-
menti sovietici rivestivano per il Pci stesso51. 

 Un nesso che per studiosi come Zaslavsky esisteva dalle origini 
dell’Italia repubblicana, dunque dalle prime elezioni politiche del 
1948. Una tesi diffusa, infatti, è che una vittoria del Fronte popolare in 
quell’anno non avrebbe condotto alla nascita di un regime di tipo so-
vietico come quelli dell’Europa dell’Est. Per lo storico russo era 
un’ipotesi senza “alcun fondamento” proprio per ragioni di consenso 
elettorale, “se non in un’interpretazione di comodo delle formule della 
«democrazia progressiva» e del «partito nuovo» di cui il Pci si servì in 
quegli anni per ampliare la base del consenso e non spaventare i ceti 
medi”52. 

In effetti il problema a sinistra era stato affrontato proprio in quegli 
anni, nonostante l’equivoco di inquadrare quella fascia di popolazione 
in un progetto di rivoluzione socialista. Come Nenni alla guida del 
Partito socialista italiano si era reso conto dell’importanza della que-
stione già nel 1947, definendo coloro che vivevano di redditi di medio 
livello “quelli che dobbiamo legare alla nostra battaglia” esprimendo 
già qualche perplessità in tal senso per l’alleanza con i comunisti ( “so 
bene che marciando fianco a fianco coi compagni noi avremo delle 
diffidenze da vincere presso alcuni ceti”)53, così lo avrebbe fatto an-
                                                

50 Archivio storico della Camera dei deputati – Sedute del 29, 30 agosto 1968, 
pp. 31- 48 (http://archivio.camera.it/resources/pu01/allegati/Primavera%20di%20 
Praga%20vol.%202.0004.pdf). 

51 V. ZASLAVSKY, Praga e la doppia anima del PCI, op.cit. 
52 E. AGA ROSSI, V. ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin – op. cit., p. 254. 
53 P. NENNI, Pietro Nenni protagonista e testimone di un secolo,1891 -1991 cit. 

op. pp. 211, 212. 
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che il Pci in tempi relativamente brevi: dal congresso del 1956 in 
avanti “si cerca e si stabilisce una «concordanza di fini» tra classe 
operaia, coltivatori diretti e una parte importante dei ceti medi”. Il che 
portava naturalmente gli stessi quadri dirigenti a ritenere allargato il 
concetto stesso di alleanza di classe, un gruppo che “tende a includere 
nell’unica classe lavoratrice anche i ceti medi (sebbene questo riman-
ga abbastanza indefinito e sfugga all’analisi dello stesso Pci)”. Un 
progetto mai definito in modo chiaro che però si indirizzava inequivo-
cabilmente a cercare di attrarre il consenso delle categorie più preoc-
cupate di un’eventuale ascesa comunista54. 

Va ricordato che i ceti medi comprendevano (come del resto com-
prendono tutt’oggi) una notevole varietà di categorie: dagli impiegati 
statali, ai piccoli commercianti, a buona parte del personale ospedalie-
ro, eccetera. Ad alcuni di questi una certa corrente del Pci era tradi-
zionalmente ostile per ragioni non solo ideologiche, ma anche sociali. 
Le lotte del deputato comunista Pio La Torre nel Mezzogiorno, com’è 
noto, non erano rivolte solo contro la criminalità organizzata, ma an-
che contro la “cultura clientelare” che permeava la società meridiona-
le, portata avanti da una larga fetta di stipendiati statali che facevano 
parte del ceto medio: in un’analisi economica riguardante il voto alle 
elezioni politiche del 1976 La Torre rilevava che, nonostante 
un’avanzata notevole al Sud, il Pci non fosse riuscito a superare certi 
limiti proprio a causa dei ceti cosiddetti clientelari e statali (“si sono 
creati nuovi ceti parassitari e si è costruita una mostruosa macchina 
clientelare che ha orientato in maniera ormai insostenibile la spesa 
pubblica verso le attività improduttive”)55. 

Nel bene e nel male quindi i “ceti medi da non spaventare” del ’48 
costituirono un importante obbiettivo e al tempo stesso un “ostacolo” 
poco più di vent’anni dopo: i referendum politici, tra cui quello sul di-
vorzio del 1974, avrebbero contribuito a produrre un certo spostamen-
to di una parte di essi verso sinistra56, costituendo un’altra voce di 
espansione per l’elettorato “rosso”. 
                                                

54 D. TONIOLO, Il compromesso storico. Un tentativo di collaborazione tra mar-
xisti e non marxisti, Pontificia Università Gregoriana, 1981, pp. 20, 22, 120. 

55 Archivio del Partito Comunista Italiano, Relazione di La Torre alla riunione 
della commissione meridionale, mf 0241, p. 0687. 

56 E TAVIANI, Pci, estremismo di sinistra e terrorismo, in G. De Rosa, G Monni-
na, L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e istituzio-
ni, Rubbettino, 2003, p. 239, 240. 
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Alla luce di tali considerazioni non può sorprendere un mutamento 
di rotta comunicativo e strategico piuttosto evidente del partito stesso, 
improntato sempre più al dialogo con le istituzioni democratiche, alle 
“vie nazionali al socialismo”, al famoso “compromesso storico”57, e a 
ciò che nella seconda metà del decennio sarebbe divenuto noto come 
“Eurocomunismo”58. 

Questi eventi, senza dubbio caratterizzanti l’esperienza politica dei 
comunisti italiani in quel periodo, produssero un’opposizione ideolo-
gica ortodossa piuttosto marcata da varie correnti di sinistra, sviluppa-
tesi nello stesso periodo tanto in Italia verso le scelte di Berlinguer ri-
guardanti l’avvicinamento alla Dc59 come all’estero nei confronti di 
altri partiti comunisti occidentali che seguirono l’idea riformista so-
cialdemocratica60. L’allargamento della base elettorale del Pci fu fa-
vorito anche da altri eventi che, negli anni della segreteria Longo, esso 
contribuì a generare: tra questi c’è sicuramente la nascita delle regio-
ni, programmata dal centrosinistra di Aldo Moro fin dal 1968 e soste-
nuta da via delle Botteghe Oscure, come dallo stesso Partito Sociali-
sta, allo scopo di sviluppare una politica locale fortemente politicizza-
ta61. Entrambe le formazioni di sinistra guadagnarono voti rispetto alla 
Dc sia nelle prime elezioni regionali del 1970 che in quelle del 1975, 

                                                
57 D. TONIOLO, Il compromesso storico. Un tentativo di collaborazione tra mar-

xisti e non marxisti, op. cit , p. 10. 
58 Enciclopedia Treccani, Eurocomunismo (http://www.treccani.it/enciclopedia/ 

eurocomunismo/). 
59 Crisi dell’egemonia DC, in “Movimento Studentesco”, rivista trimestrale, 

Numero 5, pp. 9-11. 
60 Ci fu una mobilitazione dialettica ufficiale e anche una letteratura critica 

dell’Eurocomunismo. Alcuni leader politici della sfera socialista furono molto ostili: 
pur da una posizione non allineata al blocco sovietico, il segretario del Partito del 
Lavoro d’Albania Enver Hoxha scrisse un testo intitolato Eurocomunismo è Anti-
comunismo (Tirana 1980, 8 Nëntori), dove polemizzava contro il Partito Comunista 
Francese, colpevole di una svolta simboleggiata dalla scelta di ri-definirsi, l’anno 
prima, da “marxista-leninista” a “marxista-democratico e rivoluzionario”. In Italia il 
cronista Claudio Terzi ricordava nel 1978 che “Il rifiuto categorico e aprioristico di 
utilizzare gli strumenti istituzionali esistenti nei sistemi di democrazia borghese 
dell’occidente viene anzi bollato dagli ideologi sovietici come «deviazionismo di ul-
trasinistra» di tipo trotskista o maoista” (rivista il Mulino, maggio-giugno 1978 anno 
XXVII, p. 392). 

61 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 5 mag-
gio 1976, mf 0239, p. 0549. Berlinguer, alla vigilia delle elezioni del 1976, parlerà 
di “buoni risultati nella nostra partecipazione alle istituzioni locali”. 
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ma chi si avvantaggiò di più fu il Pci, che vide crescere i propri con-
sensi del 5% tra le due consultazioni62. 

Il demone, l’ostacolo, lo “scoglio” rimaneva però sempre lo stesso: 
diventare maggioranza nel Paese. 

Per dare un’idea della rilevanza di tale ostacolo facciamo un ultimo 
salto temporale in avanti: nemmeno la sinistra post-comunista, infatti, 
è riuscita in Italia a raggiungere percentuali largamente maggioritarie, 
fatto confermato dal cosiddetto “ventennio berlusconiano” intercorso 
tra il maggio del 1994 e il novembre del 2011. Le formazioni eredi del 
vecchio Pci (e di qualche scampolo democristiano “di sinistra”), prima 
riunite nella coalizione dei “Progressisti” guidata da Achille Occhetto, 
poi in quella de’ “l’Ulivo” con Romano Prodi candidato premier, han-
no dato luogo a battaglie elettorali contro il centrodestra radunato da 
Silvio Berlusconi risoltesi in sconfitte abbastanza nette nelle elezioni 
politiche del 1994, del 2001 e del 2008 e in vittorie estremamente risi-
cate nel 1996 e nel 2006, quando il centrosinistra superava di misura 
gli avversari ottenendo maggioranze minime in parlamento63. 

Che ideologicamente la sinistra post-comunista abbia nulla a che 
vedere con il Pci non è certo una scoperta, ma il fatto che quel tipo di 
elettorato non abbia mai veramente superato in modo sensibile “il mu-
ro della maggioranza”, dimostra che lo status minoritario (ancorché 
influente e pesante) che la sinistra italiana ha acquisito in decenni sia 
storicizzato a tutta l’area politica nella storia della Repubblica Italiana. 

Dopo questo leggero excursus, possiamo tornare agli anni Settanta 
approfondendo alcune questioni primarie: la prima è che il Partito 
comunista, ossia il cardine della sinistra italiana, in quella fase storica 
sembrava poter raggiungere l’obiettivo di superare la Dc e diventare 
maggioranza. La seconda è sottolineare che questa espansione eletto-
rale non si verificò solo sottraendo consensi ai “cugini” socialisti, che 
nelle elezioni del 197264 e del 1976 scendevano al di sotto del 10% 
dei voti, a differenza del partito di Botteghe Oscure che, com’è noto,  
                                                

62 Archivio storico delle elezioni – Regionali 7 giugno 1970 e Regionali 15 giu-
gno 1975 (http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=R&dtel=07/06/1970; http: 
//elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=R&dtel=15/06/1975 ). 

63 Archivio storico delle elezioni – Elezioni del 1994, 1996, 2001, 2006, 2008 
(http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C). 

64 Archivio storico del Ministero dell’Interno – 1972 (http://elezionistorico.intern 
o.it/index.phptpel=C&dtel=07/05/1972&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S
&ms=S). 
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raggiungeva il suo massimo storico con il 34,4% dei voti65, ma anche 
attraverso una strategia che la direzione stava perseguendo per tentare 
di attirare parte dell’elettorato cattolico66. Col senno di poi il risultato 
del 1976 non suscita grande impressione, non essendo una percentuale 
di maggioranza relativa né assoluta (la Dc infatti superò il 38%67). 

Ma il contesto internazionale dell’epoca non era così scontato co-
me i numeri italiani potrebbero lasciar intendere. La guerra fredda tra 
USA e URSS attraversava una fase complessa, nonostante le disten-
sioni e la riduzione strategica degli armamenti concordate tra Breznev 
e Nixon68, e nel blocco occidentale si guardava all’Italia con una certa 
apprensione. Si potrebbe pensare oggi – forse a ragione o forse no – 
che un partito comunista non sarebbe mai potuto andare al potere in 
un Paese aderente alla NATO. Certamente una eventuale partecipa-
zione del Pci al governo non era più considerata un tabù negli ambien-
ti parlamentari, come testimonia anche l’ordine del giorno di una riu-
nione presieduta da Berlinguer nel mese precedente al voto69. 

Leggendo poi documenti di provenienza britannica oggi pubblici 
(ma che allora erano segreti) diventa quanto meno legittimo anche il 
dubbio che il partito potesse guidare un eventuale governo, almeno 

                                                
65 Archivio storico del Ministero dell’Interno – 1976 (http://elezionistorico.inter 

no.it/index.php?tpel=C&dtel=20/06/1976&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=
S&ms=S)   

66 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 5 mag-
gio 1976 – seduta mattutina, mf 0239, p. 0558. La deputata Adriana Fabbri Seroni fa 
riferimento alle “possibilità di recupero” di molti esponenti di “Comunione e Libe-
razione” considerata la sua impostazione anticapitalista. Questo nonostante i dissidi 
circa la legge sull’aborto, un tema che in cui secondo Nilde Jotti “dobbiamo con-
fermare la nostra posizione, riaffermando però l’esigenza del rispetto e del tener 
conto delle idee degli altri. Su questa base si può riaprire un discorso con i cattolici” 
(p.0562). 

67 Archivio storico del Ministero dell’Interno – 1976 (http://elezionistorico.inte 
rno.it/index.php?tpel=C&dtel=20/06/1976&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0
=S&ms=S). 

68 W. R. KEYLOR, Un mondo di Nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, a 
cura di Daniela Vignati, Milano, Guerini Scientifica, 2007, p.142. 

69 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 5 mag-
gio 1976 – seduta mattutina, mf 0239, p. 0548. “Per la prima volta dal ’48 – secondo 
un’opinione diffusa – si vota sul tema se il Pci deve partecipare alla maggioranza. 
Possiamo discutere se questo sia un bene o un male e su come dobbiamo porre que-
sto tema, ma non possiamo pensare di poterlo eludere”, dichiara Berlinguer 
all’inizio della seduta. 
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stando ai monitoraggi dei servizi segreti occidentali. Si tratta dei fa-
scicoli del Foreign Office, che dimostrano quanto dal fronte atlantico 
si guardasse con una certa apprensione alle possibili evoluzioni della 
politica italiana. 

Il 13 gennaio 2008 il quotidiano la Repubblica riportava un artico-
lo di Filippo Ceccarelli che analizzava con una certa perizia detti do-
cumenti, nei quali venivano testualmente messi in ordine tutti gli sce-
nari ritenuti possibili dagli inglesi alla vigilia delle elezioni del giugno 
1976 oltre che le eventuali azioni da eseguire. Erano stati valutati sia 
interventi preventivi (quindi di fare propaganda elettorale per i partiti 
filo-atlantisti, sostenendoli economicamente in modo massiccio come 
era avvenuto alle elezioni del 1948), che altri considerati più risolutivi 
tanto in via indiretta, come le ipotesi di “morbida” pressione econo-
mica tramite gli interventi del Fondo Monetario Internazionale e della 
CEE, che “diretta”, come la possibilità di espellere l’Italia dalla NA-
TO per inquadrarla in un’aurea neutrale (“potrebbe evolversi anche in 
una sorta di Yugoslavia”) o addirittura fomentare un colpo di Stato 
sostenendo le estreme destre in chiave anticomunista70. 

È bene ricordare che quest’ultima ipotesi era stata esclusa quasi 
immediatamente, come ebbe modo di rilevare l’ex-ambasciatore ita-
liano Sergio Romano nel 2009: 

 
Sarebbe stato utile e opportuno un colpo di Stato che avrebbe impedito ai 
comunisti, in caso di vittoria, l’arrivo al potere? L’ipotesi venne presa in 
considerazione, ma risolutamente scartata con argomenti tanto più convin-
centi quanto realistici: «Ben difficilmente un regime autoritario […] sarebbe 
meglio accetto all’opinione democratica occidentale di un governo formato 
con la partecipazione del Pci». 
 
Più avanti, Romano aggiungeva: 
 
Ma Londra e Washington furono legittimamente preoccupate da ciò che sa-
rebbe potuto accadere a Roma. Nella Nato esistevano due tipi di segreti: 
quelli che gli americani riservavano a sé stessi e alla Gran Bretagna («For 
British eyes only», soltanto per gli occhi britannici) e quelli a cui poteva ac-
cedere il personale autorizzato di tutti i membri dell’Alleanza. I secondi era-

                                                
70 F. CECCARELLI, la Repubblica, Il Golpe inglese – Dalle carte segrete del Fo-

reign Office l’idea di un colpo di Stato in Italia p. 2 (http://www.repubblica.it/200 
8/01/sezioni/politica/documenti-foreignoffice-1/documenti-foreign-office-2/docume 
nti-foreign-office-2.html). 
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no meno importanti dei primi, ma erano pur sempre «segreti» e fortemente 
desiderati, quindi, dai servizi sovietici. Credo che Francesco Cossiga abbia 
ragione quando osserva, come ha fatto qualche tempo fa, che l’apparato del 
Pci era infiltrato ed estremamente vulnerabile. Le preoccupazioni degli Al-
leati, quindi, erano naturali e legittime.71 
 
In ogni caso, la speranza del Pci di detronizzare la Dc come primo 

partito italiano era fondata non solo sulla crescita dei consensi a pro-
prio favore, ma anche sull’onda del fallimento politico dei governi del 
centro-sinistra italiano degli anni Sessanta (formati dalla Dc, dal Psi, 
Psdi e Pri) che aveva condotto, secondo alcuni osservatori della sini-
stra extraparlamentare come lo stesso Movimento Studentesco (pro-
fondamente ostili al Pci considerato “servile” verso le istituzioni della 
democrazia borghese), la Dc verso un declino dei propri consensi. La 
rivista trimestrale del Movimento, edita dalla fine del 1973, parlava 
addirittura di “crisi egemonica”: già nell’estate del 1974, secondo 
l’opinione del movimento stesso, sarebbe naufragata anche “la propo-
sta del compromesso storico”. I membri dell’MS ritenevano infatti che 
la Dc avrebbe trascinato verso l’impopolarità anche tutti i partiti di si-
nistra che avevano accettato e promosso accordi con essa72. 

È noto che non si verificò nessuna delle due ipotesi, ma non si può 
negare che dal 1973 al 1976 l’espansione elettorale di Botteghe Oscu-
re si avvantaggiò anche di una certa flessione della cosiddetta “balena 
bianca”, non solo sotto il profilo politico, come nelle stesse riunioni 
del partito veniva ricordato spesso73, ma anche presso le nuove gene-
razioni di elettori: fattori quindi anche mediatici, culturali ed ideologi-
ci. Gli stessi elementi, questi, che stavano conducendo il partito verso 
un approccio socialdemocratico (un processo che per l’MS era in cor-
so dal 195674). 

Certamente il Sessantotto è il momento dal quale i mutamenti in-
terni al Pci diventarono più evidenti, in conseguenza alle proteste e al-
le critiche ad ogni forma di autoritarismo, classismo e disciplina, spes-
                                                

71 S. ROMANO, Vademecum di storia dell’Italia unita,cit. op. p. 234, 235. 
72 Crisi dell’egemonia DC, in “Movimento Studentesco”, rivista trimestrale, 

Numero 5, pp. 11-15. 
73 Archivio del Partito Comunista Italiano, I bimestre 1976, riunione del 7 feb-

braio, mf 0211, pp.121 -135. “Si è aperta in quel partito una crisi per la quale lavo-
riamo da anni […] Ora questa tendenza esiste ed è più o meno maggioritaria”, so-
stenne Enrico Berlinguer nella seconda metà della seduta (p. 135) 

74 Crisi dell’egemonia DC, cit. op. p. 11. 
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so accettate fino ad allora75, che produssero la rivoluzione di costume 
e la ribellione alla società borghese che molti hanno, poi, conosciuto. 

Le contraddizioni in questa trasformazione non mancarono già alle 
basi: se utilizziamo la definizione “classica” di sinistra, ovvero coloro 
che, negli Stati generali francesi del 5 maggio 1789 (e alla successiva 
Assemblea Nazionale), sedevano alla sinistra del Presidente e rappre-
sentavano l’ala rivoluzionaria di ciò che poi avrebbe condotto alla ca-
duta della monarchia francese76, non v’è dubbio che il Sessantotto 
possa essere considerato un movimento “di sinistra”. Ad esso negli 
anni il Pci dimostrò di aderire, cavalcando l’onda della protesta socia-
le contro l’ordine costituito. 

Da un punto di vista marxista la questione è molto diversa. Non c’è 
dubbio, infatti, che differenze delle rivendicazioni giovanili rispetto 
alla cultura socialista e comunista furono all’inizio ingenti77. Anche 
per questo il Sessantotto è stato considerato un movimento de-
ideologizzante che non poteva che essere inviso al marxismo. Il fatto 
che poi il suo partito “ufficiale” in Italia avesse recepito la forza di 
quei movimenti per poi avvicinarvisi nel decennio successivo è chia-
ramente una questione di genere strategico. Come ha osservato il 
giornalista Luciano Lanna, “il Sessantotto originario univa due carat-
teri. Da un lato appariva di fatto come il sintomo della crisi delle due 
culture dominanti: quella cattolica […] e quella marxista. Dall’altro, 
prefigurava l’esaltazione del «personale» e l’irruzione della domanda 
di mobilità sociale e culturale, anticipando il bisogno di contamina-
zione, la volontà di andare oltre la destra e la sinistra e gli steccati 
ideologici di matrice ottocentesca”78. 

I dirigenti di Botteghe Oscure inizialmente reagirono alle proteste 
con una certa ostilità che negli anni successivi tentarono di “incanala-
re” in un processo riformista della sinistra stessa, il che ebbe una certa 
presa sugli elettori del ceto medio per ragioni soprattutto generaziona-
li. Aldo Agosti ha scritto che il Pci “finì per apparire un “partito 
d’ordine” a non pochi militanti dei movimenti nati nel 1968, ma al 

                                                
75 M. DE PASQUALE, G. DOTOLI, I linguaggi del Sessantotto. Atti del convegno 

multidisciplinari libera università degli studi «San Pio V», Apes 2008, p.41. 
76 N. BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, 

Donzelli, 2014. 
77 R. LUPERINI, Il Pci e il movimento studentesco, Jaca Book, 1969, p. 14. 
78 L. LANNA, Il fascista libertario, Sperling & Kupfer, 2011, p. 85. 
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tempo stesso per riattizzare le preoccupazioni mai sopite dell’opinione 
pubblica moderata sulla sua affidabilità democratica”79. 

Dei guadagni elettorali del partito, poi, non fece le spese solo la 
Dc, ma anche formazioni di estrema destra come il Movimento Socia-
le Italiano80. 

I movimenti di protesta influirono in maniera non secondaria. Co-
me evidenziava un’analisi di Ermanno Taviani, la titubanza del partito 
verso di essi in pochi anni si tramutò in compiacenza, nonostante 
l’assoluta iniziale condanna di tutti i gruppi sovversivi armati e della 
sinistra extraparlamentare: 

 
Negli anni immediatamente successivi al 1968 l’attenzione verso i movimen-
ti, pur contrastata, si accompagnò da parte dei comunisti a una critica molto 
dura delle nuove realtà extraparlamentari di sinistra. Del resto, la lotta contro 
ogni formazione presente alla propria sinistra era stata una costante della po-
litica del Pci in tutta la storia precedente. In questo senso, molto complesso e 
non privo di tensioni fu sempre il rapporto con il Psiup, a più riprese accusato 
di civettare con l’estremismo e di operare scavalcamenti a sinistra rispetto al 
Pci. Una certa tradizione analitica ha stigmatizzato nell’atteggiamento del Pci 
verso la nuova sinistra e verso la violenza la presenza di tutta una serie di 
“doppiezze”: il Pci avrebbe prima cavalcato la tigre del ’68, e poi avrebbe 
scaricato i “gruppi”, frutto avvelenato di quella stagione; i comunisti avreb-
bero saputo benissimo che le Brigate rosse erano “italiane” e “rosse” ma ne 
avrebbero invece denunciato il carattere fascista, di provocazione delle loro 
azioni. Inoltre, la tradizione “antisistema” propria dei comunisti avrebbe fatto 
da “brodo di cultura” di tutte le derive estremistiche successive. Fino al 1975, 
effettivamente, si possono rintracciare oscillazioni nell’atteggiamento del 
Pci.81 
 
Altri eventi particolari concorsero ad intensificare questa metamor-

fosi. Tra questi, la presa di posizione a favore del NO del partito di 
Berlinguer per il referendum sulla legge del 1970 sul divorzio. Suc-
cessivamente, con la vittoria del NO all’abrogazione della legge del 
1974, infatti, e con la concessione del voto ai diciottenni ormai spesso 
“figli” dello stesso Sessantotto (fattori che, combinati al ricambio elet-
torale, spostarono un insieme di circa sette milioni di elettori, secondo 

                                                
79 A. AGOSTI, Storia del Partito comunista italiano, Laterza, 2000, pp.100-103. 
80 M. CACIAGLI, Terremoti elettorali e transazioni tra i partiti, in G. De Rosa, G 

Monnina, L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e 
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81 E. TAVIANI, Pci, estremismo di sinistra e terrorismo, op. cit., 240. 
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Caciagli), il Pci ottenne un significativo boom di consensi alle consul-
tazioni regionali del 15 giugno 1975 con il 33,4% dei voti, un aumen-
to di quasi il 7% rispetto alle elezioni locali precedenti82. E nelle poli-
tiche del giugno 1976, infine, si giunse al massimo storico del 34,4% 
delle preferenze.  

Non vi fu il sorpasso alla Dc come temevano le potenze occidenta-
li, ma il Pci si poteva considerare comunque il vincitore “morale”83. 
Qualche giorno dopo, Berlinguer avrebbe riferito ai suoi che “siamo il 
solo partito che può dire di essere in continua ascesa. […] Noi abbia-
mo l’elettorato più stabile e fedele; siamo un partito che conquista 
sempre nuove posizioni ed a cui va un voto, che si è ormai esplicita-
mente dimostrato un voto politico”84. 

È accertato che il ricambio di elettori rispetto alle prime elezioni 
repubblicane, o meglio rispetto al referendum del 1946, il primo in cui 
gli italiani si espressero a suffragio universale senza distinzioni di ses-
so, abbia avuto un ruolo decisivo, come hanno avuto modo di rilevare 
le analisi dell’epoca. 

Da allora fino agli anni Settanta erano deceduti 13 milioni di eletto-
ri ma ne erano nati ben 25, inclusi i diciottenni successivi 
all’estensione del suffragio di inizio anni Settanta85: gran parte dei 
“sette milioni” (che comprendevano le giovani generazioni borghesi) 
tra cui alcuni votanti di centro-destra, finirono in buona parte nelle 
mani del Partito comunista tra il 1972 e il 197686. 
                                                

82 M. CACIAGLI, Terremoti elettorali e transazioni tra i partiti, cit. op. pp. 149-
154. 

83 Ivi, p. 151. 
84 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 23 giu-

gno 1976, mf 0239, p. 0613. 
85 Intervista al compagno Longo a “Giorni-Vie Nuove”, I giovani forza decisiva 

per rinnovare la società, in “l’Unità”, 26 febbraio 1976. Riferendosi ai movimenti 
sessantottini, l’allora presidente del Pci dichiarava: “I giovani hanno sempre avuto 
una funzione decisiva di rottura di quanto era invecchiato, superato, e si sono battuti 
con slancio perché si sviluppasse appieno una situazione nuova” aggiungendo poi 
che “nella sua sostanza, il movimento studentesco e quello giovanile hanno espresso 
valide esigenze morali, hanno imposto la propria presenza rompendo il panorama 
politico uscito dal dopoguerra”. Una posizione decisamente evoluta rispetto a quella 
espressa dai tempi della segreteria del partito, in cui Longo mostrò una certa incer-
tezza nel valutare l’affinità delle lotte studentesche con la causa del comunismo ita-
liano (si veda la nota 94). 

86 G. SANI, Le elezioni degli anni Settanta: terremoto o evoluzione? op. cit., pp. 
72, 74, 77. Particolare menzione per i voti persi dal centro-destra come sottolinea il 
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Quanto il ruolo dei nuovi giovani elettori (e possibili prossimi can-
didati nelle fila del Pci) fosse importante è testimoniato anche da co-
me alcuni esponenti di partito parlassero della questione alla vigilia 
del giugno 1976: Armando Cossutta li definiva apertamente “il nuovo 
permanente della scena politica italiana dal ’68 in avanti” e aggiunge-
va che, nel tempo precedente alle elezioni “dovremo insistere in que-
sto senso”87. Dopo il voto, l’allora nuovo membro della direzione 
Massimo D’Alema avrebbe poi sottolineato che “oltre il 55% dei gio-
vani ha votato a sinistra […] il voto del Pci può essere calcolato intor-
no al 42%”88. 

Un discorso completamente diverso è da fare in relazione al marxi-
smo italiano di impostazione più dottrinale: le critiche “da sinistra” al-
la sinistra evolutasi dal Sessantotto sono state molteplici. Pier Paolo 
Pasolini, (che può essere considerata una vera miniera di osservazioni 
negative in merito), la riteneva una rivoluzione borghese fasulla, tra-
vestita da rivolgimento proletario (una “rivoluzione dei signorini”, per 
usare una definizione efficace del sociologo Franco Ferrarotti89). Era 
stato il fenomeno del consumismo imperante ad uscirne vincitore, an-
dando ad evolvere un già fastidioso “conformismo” che invece dove-
va costituire il vero obiettivo critico di una reale dissidenza rivoluzio-
naria. Moriva in questo modo, secondo Pasolini, qualsiasi forma di 
tradizionalismo e di religiosità, aspetti ai quali egli aveva sempre dato 
una certa rilevanza90. 

Un’opinione non certo isolata: studiosi come Costanzo Preve 
(scomparsi da qualche anno) hanno ravvisato nel Sessantotto un fe-
nomeno appartenuto ad una fase, quella del “tardo-marxismo”, inizia-
ta con il “rapporto segreto” del segretario sovietico Nikita Krusciov 
sui crimini di Stalin nel 1956 e terminata con la fine del comunismo 
storico nel 1991, in cui iniziò a concretizzarsi quella che egli chiamò 

                                                                                                              
dato numerico: i rilievi fatti da Sani all’epoca e schematizzati nelle tabelle in pagina 
parlano di un ammontare complessivo compreso tra “un milione e 291 mila unità 
nell’ipotesi più pessimistica e un milione e 160 mila unità in quella più ottimistica”. 

87 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 5 mag-
gio 1976 – seduta pomeridiana, mf 0239, p. 0569. 

88 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 24 giu-
gno 1976, mf. 0239, p. 0638. 

89 F. FERRAROTTI, Il ’68 quarant’anni dopo, EDUP Terzo Millennio, 2008, p.14 
90 P.P. PASOLINI, Gennariello, in Lettere Luterane – Il progresso come falso 

progresso, Torino, Einaudi, 1973, 2003, pp. 20, 21. 
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la “dissoluzione occidentale” dell’ideologia, attraverso una sorta di 
“inclusione disintegrante” delle classi oppresse nel sistema consumi-
stico, da allora lanciato verso il definitivo trionfo: fu in quel periodo 
infatti che i salariati cominciarono a godere in buona quantità di un 
certo numero di beni materiali (automobili, elettrodomestici, vacanze) 
e a migliorare un tenore di vita che li avrebbe allontanati dalle que-
stioni ideologiche con le quali il marxismo si identificava tradizio-
nalmente, come lo sfruttamento e l’alienazione nel lavoro91. 

Vi furono anche critiche all’interno del partito stesso. Giorgio 
Amendola è forse una delle più popolari: egli polemizzò immediata-
mente contro i primi movimenti sulle pagine della rivista Rinascita. 
Ad essi bisognava infatti reagire con il “patrimonio ideale che il Pci 
aveva accumulato in decenni di dure esperienze”92. Negli anni succes-
sivi il deputato avrebbe rincarato la dose, definendo il Sessantotto 
“una frattura della cultura storicista e l’irruzione di correnti di pensie-
ro irrazionali in fondo reazionarie”93. 

Il segretario Luigi Longo assunse una posizione più ambigua: da 
un lato l’estensione delle rivolte al campo studentesco era “naturale, 
da salutare e da approvare” ma dall’altro nasceva la necessità di “tro-
vare il legame politico e di azione tra le rivendicazioni studentesche – 
che più spesso hanno un contenuto sociale e politico molto generale – 
e i problemi del movimento operaio e popolare anticapitalistico”94, 
sottolineando quindi una certa distanza ideologica tra le due. Guar-
dando la rivoluzione sessantottina da un’ottica più internazionalista e 
dal Paese che la generò (ovvero la Francia), per il sociologo di forma-
zione marxista Robert Fossaert il maggio francese e tutti i suoi riflessi 
altro non erano stati se non un ostacolo al cammino verso il sociali-
smo d’Oltralpe: “Occorre combattere la «rivoluzionite», malattia i cui 
sintomi sono talvolta il verbalismo senza azioni e, in altri casi, 
l’agitazione senza altro scopo che sé stessa”95. 

                                                
91 C. PREVE, Storia critica del marxismo, cit. op. 212, 234, 237. 
92 G. AMENDOLA, Necessità della lotta su due fronti, in “Rinascita” n.23, 7 giu-

gno 1968, p. 3, 4. 
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Certamente vi fu anche chi accolse le proteste. Jean Baudrillard, ad 
esempio, era convinto che fossero una manifestazione di “salutare in-
ventività” contro le burocrazie delle società avanzate da sempre og-
getto della sua critica sociologica96, ma fu nella cultura di massa na-
zional-popolare che le adesioni furono ingenti, soprattutto tra i cantau-
tori: Fabrizio De André del Sessantotto ammirava la “carica liberta-
ria” la quale, differentemente da molti marxisti ortodossi, interpretava 
come indipendenza intellettuale97. Francesco Guccini, che ha più volte 
ricordato come si andasse a manifestare “in giacca e cravatta” ne ha 
invece sempre riscontrato un momento di rottura utile per la garanzia 
del diritto allo studio alle classi disagiate98. 

I moti costituirono, come con ottima capacità di sintesi lì definì lo 
storico Roberto Pertici, una “esplosione della soggettività” in cui si ri-
fiutava qualsiasi cosa imponesse un certo stile di vita per tradizione, 
religione o qualsiasi altra componente proveniente dall’ordine costi-
tuito, e in cui la priorità sembrava essere diventata il puro soddisfaci-
mento del bisogno99. Non è assurdo, pertanto, rilevare che le critiche 
potessero provenire da almeno una parte di quel marxismo dottrinario 
che, come diceva anche l’economista austriaco Joseph Schumpeter, 
“in senso importante è una religione”100. 

Una religione che criticava, per dirla alla Pasolini, una rivoluzione 
borghese e non proletaria. Un ambito di cui il ceto medio, tradizio-
nalmente ostile alle idee comuniste, era una parte rilevante. 

È questo uno degli elementi che può spiegare il naturale avvicina-
mento dei quadri comunisti a questi elettori, non certo consimili ma, 
nell’ottica dell’espansione nell’alleanza di classe, “cugini” dei conta-
dini a cui Lenin attinse per rafforzare il sostegno all’emergente partito 
bolscevico, che andava al potere senza una base proletaria numerosa. 

Nell’Italia dell’inizio degli anni Settanta essa esisteva da decenni, 
ed era frutto di una società che nel dopoguerra si era indiscutibilmente 
industrializzata. Un’eventuale “classe alleata” non poteva però risie-
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dere nei contadini (i quali, oltre ad essersi ridotti numericamente dopo 
gli anni del boom economico della urbanizzazione, intercorsi tra la fi-
ne degli anni Cinquanta e la fine degli anni Sessanta, erano già un 
gruppo sociale abbastanza incline a votare Pci, come ha rilevato Bar-
bara Bartolini101): doveva invece attingere alla classe sociale più nu-
merosa insieme a quella operaia, ovvero la piccola borghesia. 

La figura popolare di Ugo Fantozzi, il ragioniere narrato a puntate 
da Paolo Villaggio sulle pagine de L’Europeo proprio dal 1968 in poi, 
viene pubblicato come romanzo nel 1971: uno stipendiato di media 
estrazione sociale che lavora per la “Mega-ditta” (metafora caricatura-
le della tipica grande azienda impostasi nell’economia italiana nel se-
condo dopoguerra), vessato ed umiliato dai suoi datori di lavoro come 
talvolta anche dai colleghi. 

Il soggetto scelto da Villaggio condivideva molte caratteristiche 
con un personaggio della letteratura italiana del XIX secolo, il signor 
Travet, protagonista della commedia edita nel 1863, Le miserie ‘d 
Monsù Travet, e scritta dal deputato della sinistra storica Vittorio Ber-
sezio, che vide tra l’altro anche una trasposizione cinematografica: Le 
miserie del signor Travet, diretto da Mario Soldati nel 1945. 

La vicenda, ambientata nell’Ottocento, racconta di un modesto im-
piegato statale così perseguitato dai suoi superiori da giungere al pun-
to di ribellarsi, farsi licenziare e proseguire la sua vita in una panette-
ria. La commedia di Bersezio, interamente scritta in piemontese, è 
permeata da una critica che però si differenzia da quella prettamente 
sociale, focalizzandosi soprattutto sulla mancanza di iniziativa indivi-
duale che spingeva il cittadino medio verso il lavoro governativo, ri-
tenuto “sicuro” e ben pagato102. 

Ignazio Travet invece, rinunciando alla sua sicurezza di impiego, 
incarna proprio quel valore di ribellione individualista (ma non di lotta 
di classe) espressa extrema ratio contro le umiliazioni dei potenti. 
Bersezio, appartenendo alla sinistra storica, non aveva molto in co-
mune né con il socialismo democratico né con il marxismo, in quanto 
profondamente legato ad una concezione liberale dell’economia. A 

                                                
101 B. BARTOLINI, Insediamento sub-culturale e distribuzione dei suffragi, in A. 

Parisi, Pasquino, Continuità e mutamento elettorale in Italia, cit. op., p. 133. 
102 R. DI GIANMARCO, Monsù Travet, l’italiano medio di cento anni fa, in la Re-

pubblica, 10 settembre 1987 (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repub 
blica/1987/09/10/monsutravet-italiano-medio-dicento.html). 
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differenza dei socialisti, riteneva che solo un adeguato sviluppo capi-
talistico avrebbe naturalmente migliorato le condizioni di vita delle 
classi sottosviluppate: in ogni caso, si interessò per gran parte della 
sua vita alle condizioni delle medesime, a riprova, comunque, di una 
certa sensibilità sull’argomento103. 

Mettendo di fianco le due opere, risulta evidente che 
all’importanza della scelta individualista di Bersezio nel Travet vi sia 
quasi una contrapposizione di Villaggio su temi più “olistici”, ove la 
dialettica viene spostata proprio sul tema del conflitto: questo perché 
il personaggio principale, Fantozzi, lavora nelle medesime condizioni 
ma in un contesto privato, e si trova a vivere un’alienazione del tutto 
simile a quella teorizzata da Marx nei Manoscritti economico-
filosofici del 1844, nei quali veniva criticata la condizione opprimente 
dell’operaio, uomo solo quando deve svolgere le funzioni primarie 
(mangiare, bere e procreare) ma “animale” nel lavoro104. 

In Bersezio la componente critica è focalizzata sul “paradiso del 
posto pubblico”, un luogo di “dolce far niente” la cui possibilità di in-
gresso è spesso legata alla raccomandazione personale e non a un 
qualsiasi merito professionale105. Del resto, differentemente dal per-
sonaggio fantozziano, chi ha contestualizzato Travet come metafora 
per un’analisi scientifica, quindi focalizzandosi sulla figura del dipen-
dente pubblico e non privato, ha studiato l’argomento da un punto di 
vista prettamente individualista: la ricercatrice Cristina Galbiati ha 
parlato di recente di “aspetti caricaturali” e “storici” di una figura gof-
fa e fannullona, concentrandosi sui possibili “rimedi” ad un elemento 
considerato negativo proprio in ragione della sua lontananza dall’etica 
del lavoro e connaturato alla cultura italiana fin dalla nascita dello 
Stato unitario106. 

Nei libri e nei film di Villaggio la questione si sposta però in un 
quadro più ampio, che coinvolge i padroni in modo totalizzante pur 

                                                
103 V. CASTRONUOVO, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 9, Roma, 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1967. 
104 K. MARX, Manoscritti economici-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 1968, 

p. 75. 
105 U. BURATTI, Dalla “selva oscura” alla trasparenza”. Etica, lavoro e Pubbli-

ca amministrazione, in Cqia Rivista, aprile 2011, N. 2, pp. 13-15 (http://wwwdata 
.unibg.it/dati/bacheca/434/48960.pdf).    

106 C. GALBIATI, Da Monsù Travet al dipendente pubblico del 2020, Giuffré Edi-
tore, 2014, Nota introduttiva, X, pp. 26-45. 
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non risparmiando critiche ai “sudditi”. Questi appaiono più come un 
espediente comico e un tragico risultato della situazione, piuttosto che 
il vero cuore del problema. In realtà, a leggere il romanzo e le sue re-
lazioni introduttive, si deduce che per l’autore vi sia poca differenza 
tra industria pubblica e privata, nell’ottica di una critica alla stessa 
economia mista di tradizione italiana che non espungeva il più grande 
dei mali, ovvero la sottomissione. 

La vera discriminante è dunque rappresentata dai “potenti” che si 
palesano sempre negli stessi modi e che atrofizzano la vita dei dipen-
denti, come viene spiegato a fin troppo bene quando Villaggio ricorda 
della sua esperienza in un “burosaico complesso industriale”107(che 
successivamente si è scoperto essere l’Italsider108) dove avrebbe cono-
sciuto l’originale Fantozzi, un impiegato molto anziano ormai com-
pletamente alienato nel sistema meccanicistico e disumanizzante 
dell’azienda109. 

Il Fantozzi letterario e cinematografico, pur non essendo un prole-
tario classico, è descritto dalla sinossi dell’opera come la fotocopia “in 
classe media” dell’operaio marxista: lavora, percepisce uno stipendio, 
ma è totalmente sottomesso alle volontà di padroni che lo umiliano, ha 
una famiglia che non gli piace ed è ovviamente un infelice. Nel libro 
non si riscontra alcuna assoluzione del sistema ma una feroce critica 
(al contrario di Bersezio che nel Travet concentra tutte le sue energie 
sulla oziosità dei dipendenti), accompagnata, allo stesso modo, ad una 
simile invettiva nei confronti dei “sudditi”, ovvero gli impiegati e i ra-
gionieri, spesso oziosi e disposti a qualsiasi forma di arrivismo pur di 
ottenere promozioni di carriera.  In sintesi, il caso fantozziano, pur 
non disdegnando di rimarcare la miseria ruffiana degli sfruttati, pren-
de di mira anzitutto gli sfruttatori110. 

Del resto in Fantozzi è assente la ribellione individuale e definitiva 
che invece è presente in Travet: non si giungerà mai (in particolar 
modo nei libri) ad un epilogo di dignità111, ad una presa di distanze da 
quel mondo che tiene prigioniero il “Che Guevara ingabbiato nel cor-

                                                
107 P. VILLAGGIO, Fantozzi, op.cit. Relazione sintetica in copertina. 
108 E. GIACOVELLI, La commedia all’italiana, cit. op. p. 272. 
109 P. VILLAGGIO, Fantozzi, op. cit. Relazione sintetica in copertina. 
110 P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, Rizzoli 1974. pp. 81-85. 
111 Si vedano P. VILLAGGIO, Fantozzi, Rizzoli 1971 e P. VILLAGGIO, Il secondo 

tragico libro di Fantozzi, Rizzoli 1974. 
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po di un democristiano”, per usare una felice definizione di Christian 
Uva e Michele Picchi nel loro Destra e sinistra nel cinema italiano112. 

Quanto ciò venga inquadrato in una logica completamente marxista 
è questione spinosa: se ci fermassimo qui, potremmo sostenere che es-
sa sia anzitutto congetturale. Vi sono però degli elementi (sia narrativi 
che extra-narrativi) che ne rafforzano l’ipotesi. Uno di questi è il pro-
filo dell’autore, mentre altri risiedono in alcuni riferimenti concreti 
che si trovano nella narrazione. 

Cominciamo col dire che Villaggio si autodefinisce, forse con tono 
polemico, “a sinistra del partito maoista”113: un’affermazione voluta-
mente ironica che però, come avremo modo di vedere, ha una sua va-
lenza ideologica piuttosto forte. 

Continuiamo rilevando che “gli sfruttati” e Fantozzi in primis, di-
mostrano in più di un’occasione, soprattutto nelle prime due pellicole 
della saga in cui il messaggio politico è piuttosto accentuato (Fantozzi 
del 1975 e Il secondo tragico Fantozzi del 1976)114 attimi episodici di 
ribellione ai padroni che strizzano l’occhio proprio ad una “marxia-
namente” inedita lotta di classe “medioborghese”115. 

Nel primo film Fantozzi è un ruffiano come chiunque altro nella 
“Megaditta”, perseguitato dalla sfortuna e vittima di vessazioni spesso 
anche ad opera di colleghi più scaltri di lui. Trova però un momento di 
riscossa proprio quando si confronta con il nuovo direttore dell’ufficio 
“Raccomandazioni e Promozioni”, nel film l’“Onorevole Conte” Die-
go Catellani (che nel secondo libro della serie è semplicemente “av-
vocato”), appassionato giocatore di biliardo e idolatra della figura del-
la madre, venerata al punto da far erigere una sua statua all’ingresso 
dell’edificio pretendendo da tutti gli impiegati una riverenza prima 
dell’inizio della giornata lavorativa. 

                                                
112 C. UVA, M. PICCHI, Destra e Sinistra nel cinema italiano. Film e immagina-

rio politico dagli anni ’60 al nuovo millennio, Edizioni Interculturali Uno, 2006, pp. 
94, 95. 

113 P. VILLAGGIO, Fantozzi, op. cit. Biografia dell’autore in copertina. 
114 C. UVA, M. PICCHI, Destra e Sinistra nel cinema italiano. Film e immagina-

rio politico dagli anni ’60 al nuovo millennio, Edizioni Interculturali Uno, 2006, pp. 
94, 95. 

115 P. VILLAGGIO, Fantozzi, e P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, 
op. cit. Le storie dei primi due film non rispettano l’ordine narrativo dei libri. Gli 
episodi salienti citati sono tratti da Il secondo tragico libro di Fantozzi, benché al 
cinema fossero stati rappresentati in gran parte nel primo film. 
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Catellani “era un uomo triste, insopportabile, infelice e quindi cat-
tivo” che aveva “fatto la gavetta” e “per raggiungere questa in fondo 
tragica posizione aveva usato tutti i mezzi possibili”. “Si era capito 
che il potere lo avrebbe usato in un solo modo: si sarebbe vendicato”. 
Ciò spiega perché il personaggio, nel film ma in particolare nel libro, 
si diletti sadicamente ad umiliare i dipendenti nel corso di partite di 
biliardo che per essi, in cambio della solita sottomissione e di una 
sconfitta certa, valgono i cosiddetti “scatti”, ossia promozioni e avan-
zamenti di carriera. 

Fantozzi, stimolato dalla ghiotta occasione, comincia a prendere 
lezioni ma, per puro caso, viene allenato da un maestro molto esigente 
che lo rende un giocatore provetto. Giunto anch’egli a competere con 
Catellani, inizialmente si lascia sconfiggere ma, travolto dai continui 
insulti del direttore e incrociato infine “lo sguardo della moglie Pina”, 
decide di reagire, mette in gioco tutte le sue abilità e vince la sfida116. 

Nel finale del film c’è un’allusione ben più chiara: Fantozzi viene 
trasferito in un altro ufficio del suo reparto, in compagnia di “un certo 
Folagra”117, dipendente comunista che “da giovane era stato leader del 
Movimento Studentesco”. Egli lo influenzerà alla lotta contro i padro-
ni al punto da spingerlo a leggere scritti di analisi marxista e a lanciare 
un sasso contro una finestra dell’azienda in segno di protesta. L’atto 
sovversivo lo farà convocare dal “mega-direttore galattico in perso-
na”, figura iperbolica del supremo padrone, capitalista e capo 
d’azienda. Il libro ha qualche riferimento in più: in esso Fantozzi, in-
coraggiato da Folagra, si mette alla testa di “una quarantina di maoi-
sti” incontrati in una manifestazione di protesta dei metalmeccanici, e 
si dirige contro il palazzo di vetro dove lavorava prima di colpire la 
finestra118. 

Ne Il secondo tragico Fantozzi la ribellione “di classe” diviene più 
esplicita. Un altro “capo” è, infatti, il famoso “professor Guidobaldo 
Maria Riccardelli” il “fanatico del cinema d’arte” che obbliga i dipen-
denti a visioni “tragiche” d’essai, tra cui La corazzata Kotiomkin, ver-
sione fantozziana dell’originale russo La corazzata Potemkin di Sergej 
                                                

116 P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, Rizzoli, 1974, p. 81, 82. 
Nell’episodio del romanzo (pp. 81 – 89) non c’è alcuna “rivalsa” temporanea del ra-
gioniere, che oltre a perdere la partita rovinosamente distrugge anche con una boccia 
la collezione di cristalli di Boemia dell’avvocato. 

117 C. UVA, M. PICCHI, Destra e Sinistra nel cinema italiano. cit. op. p. 98. 
118 P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, op. cit. p. 13 – 17. 
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Ėjzenštejn (il cui titolo non fu impiegato nel film per ragioni di copy-
right). 

Quando in una serata in cui si sta trasmettendo in televisione la 
partita di qualificazione ai mondiali di calcio tra Italia e Inghilterra, il 
professore convoca tutti i dipendenti a guardare “un film cecoslovac-
co” (che poi, a causa della mancanza del materiale previsto in sala si 
tradurrà nell’ennesima visione de La corazzata), la depressione degli 
impiegati raggiunge livelli così elevati che, a proiezione ultimata e 
guidati dallo stesso Fantozzi, inveiranno contro il Riccardelli facendo-
lo addirittura prigioniero. Il malcapitato sarà costretto a vedere per 
due giorni filati Giovannona Coscialunga e L’Esorciccio119 film di re-
spiro comico-popolare dell’epoca che (come ha ammesso più volte lo 
stesso Villaggio) erano ivi citati quali risposta critica 
all’intellettualismo cinefilo “radical chic” e al monopolio del cinema 
d’essai in certi ambienti da salotto. 

In quest’ultimo episodio non è solo Fantozzi a ribellarsi, ma 
l’intero corpo dipendente, vittima quanto il ragioniere delle costrizioni 
e dello sfruttamento dei potenti della “Mega-ditta” ma maggiormente 
incline al compromesso120. 

                                                
119 C. UVA, M. PICCHI, Destra e Sinistra nel cinema italiano. op. cit. p. 94. 
120 La “ribellione di classe” in questo caso è presente solo nel film: l’episodio 

scritto è radicalmente differente e la critica prende di mira maggiormente 
l’intellettualismo cinefilo comunista del tempo. Un fenomeno ricordato anche 
dall’accademico britannico Stephen Gundle. I circoli, spesso controllati dall’ARCI 
(Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) e legati a filo doppio allo stesso Pci, 
avevano l’obiettivo di avvicinare le masse al cinema d’autore e all’ideologia. (S. 
GUNDLE, I comunisti italiani tra Hollywood e Mosca. La sfida della cultura di mas-
sa 1943-1991, Giunti Editore, 1998, p. 477). Non c’è alcun professor Guidobaldo 
Maria Riccardelli e non sono presenti visioni aziendali “obbligate”. I film d’arte 
espressionista, infatti, sono nel racconto seguiti da Fantozzi per motivi di ordine so-
ciale: vive in un piccolo paesino e fingersi intellettuali cinefili sembra l’unica strada 
per sopravvivere. (P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, op. cit. pp. 
115-118). In un’intervista rilasciata a giornale online Russia beyond the headlines, 
Villaggio ha raccontato l’episodio autobiografico che lo ispirò: “Da ragazzo sfigato 
qual ero, infatti, andavo tutti i sabati insieme a De Andrè a vedere una serie di film 
sovietici, tra i quali la mitica Corazzata. Del resto “La corazzata Potemkin è una 
c*g*ta pazzesca”, che adesso dà il nome al mio ultimo spettacolo teatrale, è stata 
una battuta epocale. Se in Italia perché ha rappresentato un’autocritica contro chi 
stabiliva delle regole come la Chiesa, per la Russia può essere stata la prima incrina-
tura vera a tutto il sistema sovietico”. M. CARUSO, P. Villaggio, l’altro Dostoevskij, 
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Chiaramente le caratteristiche marxiste del personaggio di Villag-
gio non vanno totalizzate. V’è anche molto altro che, in questa sede, 
non ci interessa approfondire ma solo accennare: non soltanto la criti-
ca all’intellettualismo appena citata121, o la superiorità del cinema 
d’autore rispetto alla commedia, ma anche una solida stigmatizzazio-
ne dell’italiano medio, capace solo di inveire verbalmente contro i po-
tenti, salvo poi venire a patti con loro e ad accettare ogni genere di so-
pruso. 

Questi spunti, unitamente al contesto in cui si espressero, ci per-
mettono di tracciare qualche conclusione storica, ideologica e cultura-
le. Esiste un nesso tra l’abbraccio dei problemi della piccola borghesia 
sfruttata evidenziata in un’opera di enorme respiro popolare, come 
Fantozzi, e il marxismo-leninismo? 

 Dobbiamo a tale scopo riepilogare alcune caratteristiche del mar-
xismo-leninismo stesso: quindi la genesi concettuale dei rivoluzionari 
di professione, la lotta di classe, il pragmatismo economico, l’alleanza 
proletario-contadina, la coscienza dello sfruttamento marxista. 

Possiamo mettere in secondo piano il tema dei rivoluzionari di pro-
fessione, rappresentati in qualche maniera dal Pci come dai numerosi 
gruppi “paralleli” che si formarono dopo il Sessantotto e si contesero 
tale ruolo: si potrebbe argomentare maggiormente a favore dei secon-
di a svantaggio degli “istituzionali” primi, ma è un discorso comunque 
di natura differente. 

Ad una prima analisi la domanda potrebbe ricevere risposta solo 
parzialmente positiva: la lotta di classe esiste ed è palpabile in Fantoz-
zi, ma non risponde a un pensiero filosofico articolato. Può essere più 
interessante però, come sostenevamo in sede introduttiva, una rifles-
sione su quanto sia stato esso determinato da un approccio che la sini-
stra italiana ebbe in quel periodo storico e quanto abbia contribuito a 
diffondere un sentore che fino a qualche anno prima apparteneva in 
gran parte alla classe proletaria. 

Nel caso della borghesia impiegatizia “fantozziana” sarebbe più 
corretto usare l’espressione “sofferenza di classe”: gli episodi di co-
scienza collettiva restano infatti isolati e la rassegnazione tende ad es-

                                                                                                              
in “Russia beyond the headlines”, 5 novembre 2012 (https://it.rbth.com/articles 
/2012/11/05/paolo_villaggio_laltro_dostoevskij_18687)   

121 P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, op.cit., pp. 115-118. 
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sere preponderante. Se però inquadriamo le sue caratteristiche nel 
contesto dell’Italia di allora, il discorso diviene più denso di elementi. 

Fantozzi è, in tal senso, sicuramente uno dei paradigmi con cui la 
cultura di sinistra guardava con attenzione all’allargamento ai ceti 
medi. 

Il ragioniere corrispondeva al ritratto di uno degli elettori tipici su 
cui tentò di fare presa il Pci nel decennio berlingueriano (insieme al 
giovane sessantottino): un dipendente con un buon titolo di studio, 
una famiglia e un tenore di vita tutto sommato agiato (dove per “agia-
to” si intende non manchevole di nulla, dalle ferie alla pensione, ad 
uno stipendio dignitoso, una casa e un’automobile utilitaria). 

Concentrandosi soltanto sull’aspetto materialistico, egli era 
l’opposto del contadino a cui Lenin guardò con favore negli anni pre-
cedenti alla rivoluzione bolscevica, ma la contraddizione è compensa-
ta da un fattore che accomuna le due classi: l’alienazione nel lavoro, 
che produce depressione morale. Si tratta di un elemento che è plausi-
bile ritenere spendibile per la sinistra 

marxista di quel periodo. 
Le differenze vengono stemperate anche da un altro aspetto, stavol-

ta di natura storica. Come ha rilevato Preve, la sussistenza “cosciente” 
del proletariato, a partire dagli anni Sessanta in avanti, si stava ero-
dendo a causa del benessere materiale offerto dal sistema capitalista. 
Beni, comodità e vacanze erano fattori de-ideologizzanti, in grado di 
deviare gli interessi del lavoratore medio: 

 
Chi parla di “integrazione” perché i salariati cominciano ad acquistare auto-
mobili, televisori, lavatrici e telefonini suggerisce un approccio moralistico-
pauperistico, come se i salariati dovessero restare in eterno poveri ma puri. 
Idiozie. Il sistema capitalistico dei consumi non “integra”, ma “disintegra” 
identità collettive precedenti, ricostruendole sulla base di livelli differenziali 
di consumo e consentendone socializzazioni innocue (funerali, stadi, concer-
ti, eccetera).122 
 
In altre parole, il proletario veniva “disintegrato” nel sistema del 

consumo nato e proliferato nel secondo dopoguerra, in cui egli era so-
pravvissuto e si era evoluto, abbandonando la componente cosciente 
che diveniva in ultima analisi secondaria. 

                                                
122 C. PREVE, Storia critica del marxismo, op. cit. p. 234. 
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Da questo punto di vista è da rilevare che, anche in virtù del cosid-
detto “miracolo economico” italiano degli anni Sessanta, le divergen-
ze tra un operaio e un medio borghese si erano andate assottigliando, 
di conseguenza una possibile ragione di adesione a un’ideologia di 
stampo marxista non poteva certo risiedere nelle condizioni di vita, 
che al contrario erano state un fattore rilevante dei cento anni prece-
denti. Questo non perché non vi fosse una effettiva differenza econo-
mica, ma perché la classe più umile cominciava a godere di alcuni 
miglioramenti consistenti. 

Anche gli studiosi che contestarono questo avvicinamento, come 
Paolo Sylos Labini, furono costretti ad ammettere che “la classe ope-
raia, pur essendo una classe subalterna, lo è in misura decrescente e, 
nel suo complesso, si trova economicamente e politicamente in asce-
sa”123. 

C’è un altro elemento che induce a ritenere la “composizione pluri-
classista” un fattore da tenere in considerazione. Non c’è dubbio che 
l’evoluzione narrativa e il pensiero ad essa collegati siano nati in Vil-
laggio sulla base della sua formazione politica e intellettuale anti-
capitalista. Essa si palesava con un certo riscontro ideologico nel tema 
dell’alleanza tra classi, come dimostra la stessa premessa di Fantozzi, 
in cui Villaggio scriveva: 

 
Con Fantozzi ho cercato di raccontare l’avventura di chi vive in quella sezio-
ne della vita attraverso la quale tutti (tranne i figli dei potentissimi) passano o 
sono passati: il momento in cui si è sotto padrone. Molti ne vengono fuori 
con onore, molti ci sono passati a vent’anni, altri a trenta, molti ci rimangono 
per sempre e sono la maggior parte. Fantozzi è uno di questi.124 
 
Quel “tutti tranne i figli dei potentissimi” richiamava al grande ca-

pitale economico e accomunava tutto il resto nella tragedia di essere 
“sotto padrone”. La società borghese contro cui si scaglia il marxismo 
storico si trasforma, dunque, nella società dei “potentissimi” restrin-
gendo inevitabilmente il campo dei cosiddetti reazionari e allargando 
a dismisura quello della loro antitesi hegeliana. 

In proposito è utile ricordare cosa scrisse Lenin alla redazione della 
Pravda il 18 novembre 1917, dieci giorni dopo la presa del potere in 
                                                

123 P. S. LABINI, Saggio sulle classi sociali, Laterza, 2015, Prefazione, edizione 
ebook. 

124 P. VILLAGGIO, Fantozzi, op. cit. pp. 8, 9. 
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Russia, ribadendo il tema dell’alleanza degli operai bolscevichi con i 
“socialisti-rivoluzionari di sinistra nei quali, oggi, molti contadini 
hanno fiducia” con queste parole: 

 
[…] può essere una “coalizione onesta” un’alleanza onesta poiché non vi è 
una divergenza radicale tra gli interessi degli operai salariati e quelli dei con-
tadini lavoratori e sfruttati. Il socialismo può soddisfare pienamente gli inte-
ressi gli uni e degli altri. Soltanto il socialismo può soddisfare i loro interessi. 
Di qui, la possibilità e la necessità di una «coalizione onesta» tra i proletari e 
i contadini lavoratori e sfruttati.125 
 
È chiaro che questo concetto vada inteso oggi in senso evolutivo, 

considerando che lo stesso leader russo aggiungeva che non sarebbe 
mai potuta esistere una “coalizione onesta” tra la borghesia e i conta-
dini, date le divergenze di interessi tra loro126. 

La convergenza nel caso italiano poteva avvenire sullo sfruttamen-
to morale, prima ancora che materiale: l’Italia degli anni Settanta (in-
dustrializzata, proletaria ma anche borghese), radicalmente diversa 
dalla Russia degli inizi del XX secolo, avrebbe difficilmente potuto 
avvicinare gli interessi del lavoratore dei campi con quelli del proleta-
rio. Semmai, sarebbe stato più logico giungere ad una convergenza tra 
quest’ultimo e il medio impiegato, sotto l’ala comune della sottomis-
sione e dell’alienazione, e le condizioni oggettive di vita presumibil-
mente potevano passare in secondo piano: una metamorfosi dei pro-
positi marxisti quantomeno simile a ciò che aveva attuato Lenin, avvi-
cinandosi proprio ai contadini ritenuti da Marx ed Engels espressioni 
di un “ceto medio” sostanzialmente inutile per la rivoluzione perché 
alleato della classe dominante127, mentre in questo caso essi, ovvero i 
loro “sostituti” diventano un possibile alleato delle idee anti-sistema. 

Se la Russia del 1917, dunque, realizzava la rivoluzione bolscevica 
radunando anche i contadini nella stragrande maggioranza dei consen-
si “guidati” dai “rivoluzionari di professione”, così le speranze di di-
ventare maggioranza della sinistra comunista italiana della seconda 
metà del XX secolo passavano necessariamente per la creazione di 
una coscienza di classe trasversale e non esclusivamente proletaria 

                                                
125 V. LENIN, L’alleanza degli operai con i contadini lavoratori e sfruttati, in V. 

Lenin le Opere, op. cit. p. 1013. 
126 Ibidem. 
127 K. MARX, F. Engels, Manifesto del partito comunista, op. cit. p. 40. 



Stelio Fergola 
 

102 

(indipendentemente dai mutamenti ideologici, anche radicali, che la 
contraddistinsero). Il pragmatismo leninista si fonde nella fattispecie 
con l’alleanza tra classi e si evolve nelle possibili strategie che presero 
corpo nel decennio esaminato: l’unione dei proletari e dei contadini 
viene sostituita da quella tra proletari e medio-borghesi. 

Giungiamo al tema della coscienza di classe in via di “estinzione”. 
Lo stesso Villaggio dell’epoca, come evidenziato poc’anzi, si definiva 
“a sinistra del partito maoista” e vi anteponeva un curioso rafforzativo 
ironico: «[Paolo Villaggio] È molto snob. È figlio di un padre ricchis-
simo ed è per questo che è “a sinistra del partito maoista”»128. 

Leggendo il libro, poi, si evincono le ragioni di tale rafforzativo: la 
frase di per sé era frutto di una feroce polemica verso alcuni esponenti 
dell’alta società italiana che in quel periodo stavano paradossalmente 
assumendo posizioni progressiste. Essi, definiti per l’appunto “maoi-
sti”, sono considerati dall’attore una classe sociale di privilegiati che 
ipocritamente si schierava dalla parte “del popolo”. 

Una traccia di questa critica si riscontra nel capitolo del primo libro 
intitolato Fantozzi va alla festa della contessa. Il ragioniere viene 
chiamato a presenziare ad un party d’alto profilo della dirigenza 
aziendale che, forse per ostentare il proprio lignaggio, estendeva 
l’invito a tutti gli impiegati: 

 
Cominciò poi una discussione tra giovani sulla contestazione studentesca e 
l’intervento americano in Vietnam. Fantozzi credeva di essere nel covo della 
reazione: ma con suo grande stupore si accorse che più quei gran signori era-
no bardati con orologi Cartier e brillanti (con uno solo dei quali lui avrebbe 
vissuto senza patemi il resto dei suoi giorni) più erano su posizioni maoiste. 
 
Il ragioniere, nella speranza di integrarsi nel “club” esclama poi un 

“Viva Mao!” senza però ricevere grande seguito tra i presenti. 
L’episodio si conclude con Fantozzi che esce dalla villa per prendere 
“una boccata d’aria”. Tornato dove si stava tenendo il ricevimento, 
trova la sala vuota. Non paghi della serata già lussuosa, infatti, i “gran 
signori” “erano tutti andati a mangiare in ristoranti costosissimi”. E 
Fantozzi, sorpreso e deluso, “scese in strada senza salutare nessuno. 
L’indomani lui «timbrava» alle 8: pensando a quei giovani sovversivi 

                                                
128 P. VILLAGGIO, Fantozzi, op. cit. Biografia dell’autore in copertina. 
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che l’indomani si sarebbero svegliati a mezzogiorno, gli si confonde-
vano le idee”129. 

Diverse dichiarazioni di Villaggio confermano quanto egli in gio-
ventù sia stato vicino alla visione politica del leader della Repubblica 
Popolare Cinese Mao Tse Tung130. La critica ad altri maoisti sembra 
nascere da una questione ideologica: se questi ultimi non sono altro 
che “gran signori” lontanissimi dai problemi delle classi sfruttate, qua-
le rilevanza possono assumere? In questo, la posizione aveva qualche 
comunanza con quella dell’URSS negli anni Settanta: il maoismo oc-
cidentale, soprattutto quello delle organizzazioni giovanili, era infatti 
fortemente criticato dalla stampa sovietica. Le ragioni erano soprattut-
to di opportunità politica: la diffusione del fenomeno in Italia (come 
nel resto dell’Occidente) poteva avvicinare possibili nuove leve a Pe-
chino, storicamente rivale di Mosca nel ruolo di guida 
dell’internazionalismo socialista. Leonid Kolosov, corrispondente in 
Italia per il giornale russo Izvestija fu autore di un articolo pubblicato 
il 27 gennaio del 1972, in cui denunciava la totale disinformazione dei 
partecipanti a movimenti filomaoisti in cui il grido “Viva Mao!” veni-
va sdoganato senza troppi complimenti131. 

Com’è noto, una delle fasi storiche per cui Mao Tse Tung assurse 
agli onori delle cronache del tempo fu la cosiddetta Rivoluzione Cul-
turale, avvenuta in Cina dal 1966 al 1969: senza dilungarci troppo, è 
sufficiente ricordare come l’obiettivo dell’operazione fosse quello di 
rilanciare la lotta di classe, sempre più ostacolata da una certa corrente 
del partito (fedele soprattutto a Deng Xiaoping) nell’ottica di un ri-
formismo che veniva interpretato dall’ortodossia come apertamente 
socialdemocratico. Il Movimento di Educazione Socialista (Mes) nac-
que proprio allo scopo, quindi, di rieducare e di riportare sulla “retta 
via” i quadri dirigenti cinesi contro cui si scagliò132. 

                                                
129 P. VILLAGGIO, Fantozzi, op. cit. pp.49, 50. 
130 L’attore ha confermato questa sua vicinanza politica nel corso di un’intervista 

rilasciata al programma radiofonico “La Zanzara” su Radio 24 e riportata da diversi 
quotidiani. Si veda Villaggio: “L’omossessualità? È un’anomalia genetica, in “Il 
Secolo XIX”, 25 gennaio 2013 (http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2013/0 
1/25/APfM7zZEvillaggio_omosessualita_anomalia.shtml). 

131 L. KOLOSOV, I rinnegati, in “Izvestija”, 27 gennaio 1972. 
132 G. SAMARANI, La Cina del Novecento – Dalla fine dell’Impero a oggi, Tori-

no, Einaudi, pp. 250- 266. 
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In altre parole, per Mao il partito, giunto al potere nei Paesi in cui 
si era realizzato il modello di tipo sovietico (come la Cina stessa), era 
considerato passibile di uno svuotamento ideologico che avrebbe con-
dotto a pericoli controrivoluzionari. 

Tale svuotamento, che veniva avvertito tra i quadri dirigenti dei 
Paesi comunisti, avveniva, pur in modo differente, in quelli capitalisti. 
Una trasformazione successiva alla diffusione del benessere economi-
co post-bellico, quella “disintegrazione ideologica” della classe prole-
taria, entrata nella sua fase più critica dopo gli anni Sessanta. 

Il richiamo ad un valore differente da quello economico poteva ri-
sultare addirittura fisiologico per rinvigorire il tema della lotta, ma so-
prattutto della coscienza di classe. Con ciò ribadendo la natura piutto-
sto sibillina del riferimento e il fatto che esso non potrebbe che essere 
inquadrato proprio nel contesto del già succitato maoismo occidentale, 
ovvero la corrente minoritaria di quello internazionale, ma con il van-
taggio di aver compreso il limite storicizzato del binomio “proprietà 
statale – pianificazione imperativa”133. 

L’esperienza aziendale dello stesso Villaggio è una testimonianza 
di questo possibile scambio di ruoli: negli anni di lavoro all’ Italsider, 
il futuro attore era a capo dell’ufficio servizi. Di conseguenza ricopri-
va un incarico ben lontano da quelli che avrebbero rivestito i suoi 
“sottoposti personaggi”134. 

La critica all’ipocrisia borghese “filo-proletaria” rappresentata dal 
maoismo “ricco” è comunque un tema ricorrente: se ne riscontra 
un’altra traccia anche nel finale del primo film (e secondo libro), 
quando il Fantozzi istigato da Folagra incontrava il “mega-direttore” e 
vi instaurava un dialogo che, con grande sorpresa e dopo la domanda 
diretta del ragioniere “lei non sarà mica comunista?”, otteneva dal pa-
drone la curiosa risposta di avere simpatie “medio-progressiste”135: il 
superamento del “confine proletario” in questa fase sembra sempre 
possibile, sfiorando il paradosso o addirittura l’onirico. 

I dati che esponevamo prima circa il numero crescente di elettori di 
ceto medio che si avvicinarono al Pci possono essere letti anche in 
questa chiave: il reddito basso non sembrava più una discriminante, 
considerando che gran parte dei votanti “rossi” risiedevano nelle “re-

                                                
133 C. PREVE, Storica critica del marxismo, op. cit. p. 232, 233. 
134 E. GIACOVELLI, La commedia all’italiana, op. cit. p. 27. 
135 P. VILLAGGIO, Il secondo tragico libro di Fantozzi, op. cit., pp. 17, 18. 
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gioni più ricche del paese […] e principalmente nelle province con 
forte persistenza della mezzadria”, in concordia con una penetrazione 
delle sinistre in quel tipo particolare di produzione dalla fine 
dell’Ottocento, “quando l’Italia era l’unico paese dell’Europa Occi-
dentale dove si fosse sviluppato un forte socialismo agrario”136. 

In altre parole, una parte rilevante di essi non furono il prodotto di 
una vera “coscienza di classe” ma piuttosto della “sovrastruttura cul-
turale, e cioè della storia e dei valori prodotti (o tramandati) da set-
tant’anni di tradizione socialista”137. 

Questo sebbene il partito svolgesse naturalmente il suo ruolo ideo-
logico ed elettorale, ricordando con particolare attenzione ogni pro-
blema delle classi lavoratrici durante le campagne elettorali, come 
aveva sempre fatto nella sua storia. Non va dimenticato che Fantozzi, 
a differenza dell’ipotetico contadino “leninista-bolscevico” del 1917, 
è dotato di una pur minima consapevolezza: per lo meno egli la palesa 
in determinate situazioni, a differenza della classe sociale a cui appar-
tiene che si dimostra nella maggior parte dei casi apatica e indifferente 
al cambiamento. Ciò nondimeno, è altrettanto indubbio che il ragio-
niere sia separato dal contadino dal tenore di vita: considerate però le 
differenze socio-economiche enormi tra le due società a raffronto 
(quella italiana della seconda metà del Novecento e quella russa degli 
inizi del secolo stesso) è un fattore che non può e non deve stupire. 

Si tratta quindi di un accostamento che riguarda soprattutto le defi-
cienze morali, valori come la dignità, disagi come l’alienazione nel 
lavoro. Non le condizioni di vita dell’impiegato, allora comunque su-
periori anche a quelle che sarebbero emerse diversi decenni dopo, alla 
luce delle metamorfosi strutturali che avrebbe subito l’economia ita-
liana nell’era della piena globalizzazione. 

Un punto che è stato al centro anche di alcune riflessioni fatte da 
quotidiani specializzati come il Sole 24 Ore, sulle cui pagine il giorna-
lista economico Michele Masneri ha recentemente osservato: 

 
[…] la sedia invisibile di Fantozzi segnalava forse anche (metafora) la grande 
e successiva scomparsa del lavoro, o del posto di lavoro. Se negli anni Set-
tanta l’impiegato di Paolo Villaggio celebrava riti molto aziendali (la coppa 

                                                
136 B. BARTOLINI, Insediamento sub-culturale e distribuzione dei suffragi, in A. 

Parisi, G. PASQUINO, Continuità e mutamento elettorale in Italia, op.cit., p. 129, 
130. 

137 Ivi., p. 133. 
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Cobram di bici, il rito dell’uscita dall’ufficio alle cinque con conto alla rove-
scia, la tragica mensa), di lì a poco sarebbe scomparso per molti proprio il la-
voro, o alla meglio l’ufficio, e generazioni di freelance e partite Iva terziarie 
vere e finte avrebbero conosciuto il lavoro domestico. […] E se la Megaditta 
fantozziana in alcune pellicole era poi la sede della Regione Lazio, a Roma, 
sulla via Cristoforo Colombo, probabilmente oggi la signorina Silvani col 
cane Pier Ugo sarebbe stata invitata non al ristorante giapponese, bensì per 
un pollo o coniglio felici e aspirazionali con birra artigianale al vicino Eataly: 
con esiti imprevisti.138 
 
Che all’epoca fosse proficuo il tema dell’alienazione per rilanciare 

un discorso di tipo socialista è testimoniato anche da come il libro fu 
accolto con favore nel blocco sovietico. Nell’URSS Fantozzi vinse il 
Premio Gogol come miglior opera umoristica, e si enfatizzò molto la 
capacità che aveva dimostrato di caratterizzare in modo efficace il 
concetto dello sfruttamento nell’Occidente, un aspetto che, evidente-
mente, non poteva lasciare indifferenti i quadri del Politburo. Da lì 
nacque un paragone tra Villaggio e lo stesso Gogol, oltre che allo 
stesso Dostoevskij. 

 
La figura del sottomesso è una figura storica. In ogni cultura c’è sempre la 
distinzione tra il padrone e i sottomessi. Addirittura, nell’Impero Romano 
l’80 per cento della popolazione era formata da schiavi. La condizione di 
umiliazione è forse il modo per descrivere esattamente tutto il proletariato 
russo dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Mi sembra che la cosa non sia 
molto cambiata, c’è ancora una differenza tra il lavoratore russo e i turisti 
pieni di rubli che invadono il mondo. Fantozzi e Akakievich appartengono 
alla stessa schiera degli umiliati.139 
 
In opere drammatiche e non certo comiche come Povera gente (il 

primo romanzo di Dostoevskij) c’è chi ha ravvisato un parallelismo 
abbastanza preciso tra Makar Devuskin, uno dei due protagonisti prin-
cipali che come lavoro fa l’impiegato copista, e Fantozzi stesso: nella 
storia, Devuskin è un uomo dalle condizioni misere e con uno stipen-
dio ridotto al minimo. Si confronta con il suo capo ufficio, chiamato 
nel romanzo “Sua Eccellenza”, a cui si rivolge in modo servile nella 
                                                

138 M. MASNERI, Il rag. Filini era un Hipster, in “il Sole 24 Ore”, 21 marzo 2015 
(http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-03-20/il-rag-filini-era-hipster-133 

953.shtml?uuid=ABZNmUCD). 
139 M. CARUSO, P. Villaggio, l’altro Dostoevskij, in “Russia beyond the headli-

nes”, 5 novembre 2012 (https://it.rbth.com/articles/2012/11/05/paolo_v 
illaggio_laltro_dostoevskij_18687). 
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speranza di ricevere aiuto: in un’occasione il “generale” gli dona cen-
to rubli, resosi conto della sua indigenza, e la reazione di Devuskin sa-
rà quella non tanto di gioire per il denaro, ma per la stretta di mano ri-
cevuta (“vi giuro che non tanto ho cari i cento rubli, quanto il fatto che 
Sua Eccellenza in persona, a me che sono un niente, a me che sono un 
beone, a me che sono un reietto si è degnato di stringere la mano!”140 
). Scriveva Giuseppe D’Ambrosio D’Angelillo, autore di diversi testi 
critici sul romanziere russo, che Devuskin “può aver molte movenze 
degli impiegati di Dostoevskij che possono aver ispirato il Fantozzi 
del nostro Paolo Villaggio. Molte volte sono le stesse scene […] è una 
scena tipicamente dostoevskijiana, poi sarà fantozziana”141. 

È interessante notare che, al netto delle iperboli comiche che carat-
terizzano il Fantozzi stesso, anche il paragone con Devuskin, esatta-
mente come con il contadino russo “leninista” della prima fase del XX 
secolo, sussiste sul tema della sottomissione e dell’alienazione, e non 
sulla povertà. Perfino il misero Devuskin che lotta contro la fame, in-
fatti, soffre anche per la sua condizione indegna e si rallegra che un 
superiore “gli abbia stretto la mano” nella speranza di recuperare 
l’unico valore possibile, che per l’appunto è la dignità. 

In questa sede torna utile un’ultima analisi di Preve, per cui la de-
gradazione dell’onore è frutto di un’evoluzione dell’alienazione capi-
talistica: sussiste una distinzione chiarificatrice tra “alienazione capi-
talistica” da distinguersi dall’“alienazione pre-capitalistica” basata 
esclusivamente su “costi e guadagni”142. La prima «comprende lo 
sfruttamento ma non si riduce allo sfruttamento […] consiste nella ri-
duzione astrattizzante dell’attività umana, che per sua propria natura 
ontologica ed antropologica è “generica”»143. 

Da questo punto di vista, Devuskin è quindi un precursore del XX 
secolo perché, oltre a subire i drammi quotidiani nella lotta per la so-
pravvivenza, soffre di non essere considerato esattamente come av-
viene per l’impiegato “benestante” ideato da Paolo Villaggio. Per ra-
gioni leggermente differenti precursore lo è anche Ivan Červâkov, 
                                                

140 F. DOSTOEVSKIJ, Povera gente, Biblioteca Economica Newton, 1996, p. 167. 
141 G. D’AMBROSIO, D’ANGELILLO, Dostoevskij. Il Sognatore: vol. 1, Acquavi-

va, 1997, p. 110. 
142 P. LATTANZI, La società malata. L’umanesimo di Erich Fromm tra Marx e 

Freud, Epub, 2015, Capitolo 5.2: La società e il carattere sociale nel XX secolo, 
formato ebook. 

143 C. Preve, Storia critica del marxismo, op. cit. p. 110. 
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l’usciere protagonista de La morte di un impiegato di Anton Čechov, 
al quale lo scrittore genovese è stato paragonato più volte: costui, se-
duto in seconda fila durante uno spettacolo teatrale, starnutisce sulla 
testa di Brizžalov, direttore generale del ministero delle comunicazio-
ni russo. La sua è percepita come una figura “potente” a cui vanno 
presentate al più presto le scuse. Ma non basterà una sola volta, 
Červâkov, entrato in uno stato ansiogeno, arriverà quasi a perseguitar-
lo, presentando la sua umiliazione altre quattro volte, al punto che il 
direttore, convinto ormai di essere preso in giro, reagirà in malo mo-
do144. 

Lo strumento dialettico della sottomissione rende Fantozzi un mez-
zo politicamente efficace, al contempo un prodotto della tendenza 
dell’espansione che, dal comunismo italiano “storico” gramsciano e 
togliattiano, attraversa la sinistra, in particolare di estrazione comuni-
sta, dalla fine degli anni Sessanta al termine del decennio successivo, 
così come un rappresentante di una inevitabile metamorfosi ideologica 
del pensiero di sinistra occidentale: una trasformazione che in parte si 
rifaceva ad elementi ortodossi, in altro senso se ne allontanava, con 
l’accoglimento progressivo delle proteste sessantottine, il ripudio del 
rivoluzionarismo extraparlamentare e il dialogo sempre più incessante 
con le istituzioni democratiche. Punti che Berlinguer ribadiva in più 
occasioni anche nei mesi precedenti alle elezioni del giugno del 1976: 
nelle interviste pubbliche egli tendeva a rassicurare proprio sulle 
“nuove vie al socialismo”, sull’abbandono dell’eccessivo dogmatismo 
e sulla necessità di adattare il marxismo al mutato contesto storico145. 

Del resto, come ha rilevato lo stesso Domenico Toniolo analizzan-
do diversi articoli di Berlinguer intercorsi tra l’arrivo alla segreteria e 
la fine degli anni Settanta, fu lo stesso compromesso storico a svolge-
re l’importante ruolo, nei piani di Botteghe Oscure, di avvicinare pro-
prio la media società al partito e di indebolire la propaganda antico-
munista146. 

La tensione per il confronto con quella fascia di elettori fu avvertita 
all’interno delle riunioni di partito fino a qualche giorno prima del vo-
                                                

144 A. Čechov, La morte dell’impiegato, in A. Čechov, Racconti e novelle; a cura 
di G. Zamboni, G. C. Sansoni, 1963, vol. 1, pp. 33-36. 

145 Intervista di Berlinguer a “Europa”, supplemento mensile de “La Stampa, 3 
febbraio 1976. 

146 D. TONIOLO, Il compromesso storico. Un tentativo di collaborazione tra mar-
xisti e non marxisti, op. cit., pp. 11-19. 
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to del 1976. Giovanni Cervetti ricordava la fragilità che essi prestava-
no agli attacchi della campagna anticomunista. Schiettamente li aveva 
definiti “gli strati più disgregati della popolazione, sui quali fa più 
presa la propaganda della paura”. Antonino Cuffaro esprimeva invece 
il timore di poter perdere i voti conquistati grazie a coloro che negli 
anni precedenti avevano abbandonato la Dc “per protesta” verso i ri-
sultati economici di quegli anni. 

Nelle ultime settimane, la strategia che il partito adottò per tentare 
il sorpasso fu di richiamare tutto l’elettorato, senza distinzione di clas-
se e censo, all’idea che gli esecutivi democristiani avessero portato il 
Paese alla totale ingovernabilità, anche a causa di scandali (come 
quello Lockheed) che li videro coinvolti147. 

Dobbiamo poi ricordare che gli stessi ceti medi sono stati per lungo 
tempo difficilmente inquadrabili in un’ottica marxista ortodossa, an-
che nelle accezioni più negative. Andrea Bellini 

scriveva che “la difficoltà di definire i ceti medi ricorrendo a criteri 
marxiani è ben evidente. Lo stesso Marx non riusciva a nascondere 
l’imbarazzo quando parlava dei piccoli ceti medi, che peraltro non ha 
mai inquadrato analiticamente”, aggiungendo poi che essi, venivano 
considerati dall’economista tedesco “in lotta per la loro sopravviven-
za” ma sostanzialmente privi di una coscienza rivoluzionaria, che ri-
maneva esclusiva del proletariato. L’unica soluzione sarebbe stata 
dunque quella di “proletarizzare” i ceti medi stessi148. 

Va ricordato che all’epoca in cui scriveva Marx (quindi alla metà 
del XIX secolo) i ceti medi erano la novità della società frutto della 
rivoluzione industriale esplosa cento anni prima: essi avevano una 
stratificazione e una consistenza numerica diverse da quelle che 
avrebbe assunto nel secolo successivo. Era quindi naturale che la loro 
definizione fosse incerta, spesso identificata con la borghesia “alta”, 
che per condizioni di vita si trovava in una situazione di netto privile-
gio rispetto alla classe operaia: da qui l’oggettiva difficoltà di Marx da 
cui traeva la necessità di, eventualmente, “proletarizzare” il ceto me-
dio. 

In Italia di “ceti medi” per come li intendiamo oggi si inizia a par-
lare soltanto nei primi anni del Novecento, e in modo definito soltanto 

                                                
147 Archivio del Partito Comunista Italiano, Riunione della direzione del 9 giu-

gno 1976, mf 0239, pp. 0580 – 0602. 
148 A. BELLINI, Il puzzle dei ceti medi, Firenze University Press, 2015, pp. 37, 38. 
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dopo la Prima guerra mondiale149. Sorge spontaneo chiedersi, dunque, 
non essendovi un’ostilità ideologica ma più che altro “tecnica”, quale 
tipo di impedimento ci sarebbe potuto essere a una rivisitazione della 
teoria marxista in senso favorevole all’inclusione delle stesse classi 
medie, cosa che in effetti avvenne da un punto di vista politico, seb-
bene in modo ambiguo e mai definito da quello ideologico150. 

Quando Veneziani scrive di Villaggio come “estremo erede” in 
realtà esprime il concetto di “percorso storico” della dialettica servo-
padrone elaborata da Hegel e ben precedente a Marx. Un raffronto 
cambiato nel corso dei decenni e dei secoli, la cui “estremità”, 
nell’epoca del benessere, finisce con l’evolvere i soggetti protagonisti 
o, nell’ipotesi più larga, mutarli completamente: 

 
Ma l’Ottocento di Marx fu il secolo delle fabbriche e del proletariato indu-
striale, invece Fantozzi visse nella seconda metà del Novecento che fu 
l’epoca del terziario, dei piccoli borghesi e del ceto impiegatizio. Marx so-
stenne con la teoria del plusvalore che il padrone si arricchiva sulla pelle 
dell’operaio. Villaggio, con la teoria del subvalore di Fantozzi, sostenne che i 
Manager – il Mega-Direttore – hanno addirittura poltrone in pelle umana.151 
 
Nonostante abbia seguito regole ed evoluzioni non previste, esiste 

e si sviluppa nel XX secolo una “proletarizzazione” dei ceti medi, un 
fenomeno rilevato da diversi analisti e che constatò all’epoca anche il 
sociologo Enzo Mingione152. Un processo che aveva portato a dei di-
battiti piuttosto feroci tra gli studiosi, se si pensa che il sindacalista 
Ermanno Gorrieri riconosceva che la proletarizzazione esisteva, che 
“l’area dello sfruttamento capitalistico si va estendendo a nuovi grup-
pi sociali”, che “il nemico da combattere è solo uno: il grande capita-
le” e perfino che 

 
…non hanno importanza le altre disuguaglianze: anzi il soffermarsi su di esse 
indebolisce la necessaria alleanza della classe operaia con i ceti medi, contro 
i “padroni”. 
 

                                                
149 E. GENTILE, Il mito dello Stato nuovo – Dal radicalismo nazionale al fasci-

smo, Laterza, 2002. 
150 D. TONIOLO, Il compromesso storico. Un tentativo di collaborazione tra mar-

xisti e non marxisti, op. cit., p. 278. 
151 M. VENEZIANI, Paolo Villaggio, il Marx degli impiegati, op.cit.  
152 E. MINGIONE, La proletarizzazione dei ceti medi, CUEM, 1971. 
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ma definiva una “mistificazione” la tendenza in atto di considerare 
le condizioni dell’operaio anche solo vagamente paragonabili a quelle 
dei piccoli borghesi che pertanto: 

 
…più che schierarsi al loro fianco, si sentono in diritto di chiedere la loro so-
lidarietà a favore delle proprie lotte, anche se queste spesso hanno per obiet-
tivo la conservazione e il consolidamento di condizioni economiche avvan-
taggiate e, di conseguenza, il mantenimento delle distanze rispetto agli operai 
e ai contadini.153 
 
È evidente che Gorrieri esprima in questa sede giudizi personali, 

concentrandosi su intenti non verificabili più che sulle prospettive del-
la piccola borghesia: l’analisi, senza dubbio profonda, dà poco peso 
all’importanza delle condizioni minime di vita, pur riconoscendone il 
miglioramento, e al fatto che il tema degli interessi di classe non sia 
stato sempre sinonimo di “privilegio”, specialmente nel rapporto tra 
ceti medi e proletariato del secondo dopoguerra. E che soprattutto non 
può smentire l’utilità pratica del gruppo sociale a fini “elettorali”. 

Sul finire del decennio, lo studioso Arrigo Colombo considerò la 
critica alla proletarizzazione, inquadrata proprio nell’ambito della 
“espropriazione” ai danni della classe operaia nel senso classico della 
dialettica rivoluzionaria, una “teoria obsoleta” proprio perché a suo 
giudizio era impossibile discutere “l’ascesa del proletariato nel livello 
d’istruzione e del reddito”: 

 
La coscienza e la tensione liberatrice del proletariato integratosi si allenta, 
ma anche si espande lungo la stratificazione dei ceti medi. Un’espansione già 
in atto. 
 
Colombo approfondisce il discorso affermando che lo stesso prole-

tariato è, nell’anno 1978, in realtà “scomparso” e che da un punto di 
vista ideologico, nel futuro, si sarebbe faticato ad individuare un “ceto 
portatore” delle istanze rivoluzionarie154. 

Indipendentemente da quale delle due interpretazioni abbia mag-
gior credito, queste considerazioni si integrano con il tema della forza 
propulsiva che un’opera di intrattenimento poteva avere nella società 

                                                
153 P. S. LABINI, Saggio sulle classi sociali, op. cit.  
154 A. COLOMBO, Le società del futuro: saggio utopico sulle società postindu-

striali, Dedalo Libri, 1978, pp. 113,114. 
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consumista nata dopo la Seconda guerra mondiale. Un fattore che ha 
contraddistinto tutte le cosiddette “nuove arti” della modernità. 

In essa si ritrova un contatto con la “filosofia pop” citata da Vene-
ziani con il quale abbiamo iniziato il nostro approfondimento. La lo-
cuzione ad oggi non ha una vera definizione: ma la sua diffusione nel 
linguaggio analitico esiste da qualche decennio. E per trovarne 
un’origine dobbiamo riferirci anzitutto al termine “Pop” coniato dallo 
scozzese di origine italiana Eduardo Paolozzi in I was a Rich Man’s 
Plaything. Andrea Mecacci, professore di estetica all’Università di Fi-
renze, ha scritto in proposito: 

 
Oggi “Pop” è uno dei termini più inflazionati del vocabolario comune. Lo si 
usa indistintamente per indicare qualsiasi cosa: un gusto, uno stile, una moda, 
un atteggiamento. In realtà il “pop” definisce problematicamente una partico-
lare sensibilità estetica, nata ed affermatasi in un preciso contesto storico e 
geografico (il mondo anglofono a partire dalla metà degli anni Cinquanta); 
una sensibilità che ha avuto una sua storia, che ha acceso dibattiti complessi 
sulla natura plurale dei fenomeni culturali della contemporaneità e che forse 
ha avuto anche una fine proprio nel momento in cui ha perso i suoi significati 
originari.155 
 
Questa storia si è espressa in ciò che l’enciclopedia Treccani defi-

nisce “produzioni e manifestazioni artistiche di vario tipo che hanno 
avuto diffusione di massa nella seconda metà del Novecento”156.  

L’arte a disposizione di tutti, dunque, così come la cultura. Il film 
comico, d’intrattenimento, ma con una componente sarcastica rilevan-
te, che la tradizione italiana già aveva dimostrato di poter elevare ad 
una forma di analisi sociologica157, diviene in questo caso uno stru-
mento utile al fine di avvicinare il pubblico al tema della coscienza di 
classe, dimenticato e disintegrato dagli anni Sessanta in avanti. Non 
appare casuale che i riferimenti citati dallo scrittore Simone Regazzo-
ni in un testo da lui curato, Pop filosofia, siano incentrati per buona 
metà sulle pellicole cinematografiche del secondo Novecento, foriere, 
secondo lui, di un’espansione del messaggio filosofico alle masse158. 

Jadel Andreetto, uno dei relatori del testo, si è concentrato invece 
sulla portata culturale degli Anime, i cartoni giapponesi tanto diffusi 
                                                

155 A. MECACCI, L’estetica del pop, Donzelli, 2011, p. 13. 
156 Enciclopedia Treccani, Pop (http://www.treccani.it/enciclopedia/pop). 
157 E. GIACOVELLI, La commedia all’italiana, op.cit. p. 46. 
158 S. REGAZZONI, a cura di, Pop filosofia, il melangolo, 2010, pp. 11-13. 
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anche in occidente: essi, rivolti ad un pubblico soprattutto giovanile, 
portano l’elemento pedagogico su un piano prospettico, avvicinando i 
ragazzi stessi ad una visione del mondo definita159. 

Il cinema produce dunque quella forma di “paratesto”, come lo 
chiamò Gèrard Genette, ovvero quell’insieme di elementi distinti dal 
semplice testo scritto, che è ricevibile dal comune cittadino in senso 
pedagogico160. Roberto Gris, nel suo La pedagogia dei popcorn, sem-
bra cogliere il punto con una certa lucidità, indagando su quello che 
lui stesso chiama “il testo cinematografico”: 

 
Noi vediamo la realtà o pensiamo che quello che vediamo sia la realtà; da 
Aristotele in poi attribuiamo una sorta di primato alla vista e la filosofia con-
temporanea, in particolare la fenomenologia, assegna al vedere un alto signi-
ficato metaforico: noi strutturiamo il mondo che viviamo (Lebenswelt) attra-
verso le nostre visioni (Weltanschauung). […] se vedo un ragazzo seduto in 
macchina che fuma nervosamente con il finestrino aperto, poi una ragazza 
che si trucca allo specchio del bagno, poi ancora lo stesso ragazzo che sbuffa 
e guarda l’orologio, poi ancora lei che scende dalle scale aggiustando la bor-
setta viola alla spalla destra, come minimo inferisco che i due hanno un ap-
puntamento. Nella realtà non posso vedere tali azioni in contemporanea, ma 
sfido chiunque a sostenere che con questi quattro cambi immagine non ab-
biano inferito una visione del mondo!161 
 
Il secondo dopoguerra ha sviluppato notevolmente questo tipo di 

approccio (nonostante esso vi preesistesse, come hanno testimoniato il 
cinema propagandistico dei regimi totalitari osemplicemente le pelli-
cole di Charlie Chaplin). Precedentemente agli anni di Fantozzi, fuori 
dall’Italia e non solo sul grande schermo, si può certamente ricordare 
il caso della musica rock, che negli anni Sessanta lanciava il suo mes-
saggio alternativo “contro il potere” che, pochi anni dopo, avrebbero 
abbracciato anche molti elementi caratterizzanti dello stesso Sessan-
totto162. La filosofia pop può essere ascritta all’epopea fantozziana e si 
può considerare metodologicamente utile al suo messaggio anti-
sistema: un messaggio diretto a tutti, non ad una frangia specifica di 
intellettuali e fini lettori, nella piena tradizione della satira. In questo 
                                                

159 J. ANDREETTO, Neo Genesis Evangelion (Un Anime per tutti), in S. REGAZ-
ZONI Pop filosofia, op.cit., pp. 28-55. 

160 Ivi, p. 18. 
161  R. GRIS, La pedagogia dei popcorn, Edizioni Erickson, 2010, pp. 20, 21. 
162 D. NIERI, Imagine – Utopia o nichilismo? Edizioni La Vela, 2016, pp. 28, 
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essa era la perfetta continuazione di quell’arte che contestava la socie-
tà capitalistica formatasi nel secondo dopoguerra e influenzante più o 
meno tutte le discipline, dal cinema, alla musica, alla pittura163. 

In questo frangente il tema s’incastrava con quello-
dell’allargamento di classe, ovvero ciò in cui la piccola borghesia 
(quindi una parte rilevante della cittadinanza italiana con diritto di vo-
to negli anni Settanta) non solo poteva essere accomunata ai proletari 
e ai contadini nella lotta contro il capitale e lo sfruttamento, ma poteva 
anche identificarsi con essi. Questo perché, a causa della sua inelutta-
bile dimensione politica, “nel cinema siamo costretti a partecipare” e 
“gli eventi che si configurano nella trama narrativa ci rendono parte-
cipi delle emozioni degli attori e ci inducono a parteggiare per le 
guardie o per i ladri”164: attraverso una lotta di classe del tutto singola-
re in cui si poteva senz’altro parteggiare per i “ragionieri”, è riscon-
trabile una similitudine con le classi sociali che l’hanno preceduta, 
dovuta al mutamento socio-economico dell’Italia e dell’Occidente 
della seconda metà del XX secolo rispetto tanto alle prime società in-
dustriali che alla Russia zarista pre-sovietica, ricordando ancora la ne-
cessità della politica ufficiale incarnata dal Pci di doversi confrontare 
con “il paese che c’è”, come già era evidente ai tempi di Togliatti. 

Un Paese che doveva tanto far fronte all’inclusione delle nuove ge-
nerazioni di elettori sessantottine “benedette” da Cossutta e D’Alema, 
quanto assistere alla progressiva istituzionalizzazione del partito negli 
anni di Berlinguer. Il paradigma di Fantozzi portava nel racconto e 
nella cinematografia popolare l’analogia con la media borghesia. 

Un’alleanza forse mai dichiarata ufficialmente. Certamente, uno 
degli aspetti con cui il Partito comunista italiano tentò, nel decennio 
della guerra dello Yom Kippur e degli accordi SALT, un sorpasso 
elettorale alla Democrazia Cristiana che però non sarebbe mai avve-
nuto. 

                                                
163 G. TROCCA, Il ’68 e i suoi riflessi quarant’anni dopo – Cosa è stato il Sessan-

totto? op. cit., pp. 52- 62. 
164 R. GRIS, La pedagogia dei popcorn, op. cit. p. 57. 
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La Russia e Ugo Spirito in «Critica Fascista» 
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Abstract: 

 
«Critica Fascista» was one of the richest forums in the economic debate of 
the fascist regime. Through the articles of the magazine directed by Giuseppe 
Bottai, this short article aims to retrace the debate «Rome and Moscow or old 
Europe?», in which in the early 1930s several thinkers expressed their atten-
tion towards the communist model for its anti-capitalistic role, arousing criti-
cism and interesting response. In the same way, Ugo Spirito’s writings on the 
«corporazione proprietaria» will allow room for accusations against the phi-
losopher whilst providing food for thought on a social level. Such a debate 
highlights a striking evidence of a non-trivial cultural climate and of the gen-
uinely revolutionary aspirations of many protagonists of the time, within the 
framework of the aspirations of the totalitarian fascists. 
 
Keywords: Corporatism, Liberalism, Fascism, Communism, Fordism. 

 
La crisi economica che attanaglia da tempo l’Occidente ha contribuito 
a far “riaccendere i riflettori” sulle esperienze storiche alternative al 
modello liberale, tra cui il corporativismo fascista. 

Primo esempio in questo senso è la recente formalizzazione di una 
rete internazionale di studiosi impegnati sui temi corporativi, che ha 
preso il nome di International Network of Analysis of Corporatism 
and the Organization of Interest: Past and Present (Netcorpoi). In Ita-
lia, ne fa parte Alessio Gagliardi, che da tempo si occupa della «terza 
via» italiana tra le due guerre, dando vita a lavori che stanno aprendo 
la strada a nuove linee di ricerca1. In prospettiva storica, il corporati-
vismo sembra emergere come teoria capace di mettere in luce, negli 
anni seguenti la crisi del ’29 in particolare, le difficoltà del liberismo e 
della scuola classica, oltre che la necessità del ruolo dello Stato in 
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economia, in un contesto nel quale intellettuali di tutto il mondo si ri-
trovarono impegnati a ripensare i presupposti scientifici che avevano 
dominato la scena fino ad allora. Già negli anni ’80 Massimo Finoia 
rintracciò, al netto delle enormi difficoltà nel rendere operativo 
l’edificio corporativo, interessanti linee comuni tra economisti italiani 
degli anni ’30 (come Guglielmo Masci e Celestino Arena) e John M. 
Keynes2. 

Fatta questa premessa, risulta quanto mai utile andare a ripercorre-
re due dibattiti che caratterizzarono una delle riviste più importanti del 
Ventennio: «Critica Fascista» di Bottai. In primis, ci riferiamo alla po-
lemica su fascismo e comunismo, «Roma e Mosca», considerati da al-
cuni pensatori in camicia nera i simboli, meno antitetici di quanto po-
tesse apparire, della rivolta contro l’individualismo, il liberismo e il 
dominio della finanza anglosassone. In secondo luogo, andremo a ri-
leggere gli articoli riguardanti la «corporazione proprietaria» di Ugo 
Spirito, teoria che non mancò di scatenare accuse di “bolscevismo” 
verso il filosofo e accese polemiche, a testimonianza di un clima cul-
turale non banale e delle aspirazioni genuinamente rivoluzionarie di 
molti protagonisti dell’epoca, nel quadro delle aspirazioni totalitarie 
fasciste. 

 
 

Roma e Mosca o la vecchia Europa? 
 

Era l’aprile del 1930 quando Bruno Spampanato aprì sulle pagine di 
«Critica Fascista» l’interessante e per certi versi inaspettato dibattito a 
proposito dei rapporti tra il comunismo russo e il fascismo, in partico-
lare nel suo aspetto corporativo. Quest’autore descrisse il bolscevismo 
dell’Unione Sovietica addirittura come un «preludio al fascismo», in 
quanto l’educazione delle masse «alla partecipazione alla vita dello 
Stato» avrebbe ricordato la condotta fascista nello stesso ambito3. 

L’avvicinamento all’idea di Nazione e la contrapposizione alle 
«plutocrazie borghesi» erano per Spampanato altri segnali di 

                                                
2 M. FINOIA, Il pensiero economico italiano degli anni ’30, «Rassegna Economi-

ca», maggio giugno 1983, pp. 565- 591. 
3 B. SPAMPANATO, Equazioni rivoluzionarie: dal bolscevismo al fascismo, «Cri-

tica fascista», 15 aprile 1930, pp. 152–154. 
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un’antitesi destinata a scomparire nel tempo4. Per lui, il fascismo, «si-
stema più moderno di regime»5, grazie all’idea corporativa che con-
sentiva reale adesione ai bisogni popolari, avrebbe rappresentato il 
modello d’organizzazione futura anche per la Russia: 

 
La democrazia, alla quale il fascismo porta gli italiani, costituirà fatalmente 
lo schema di Regime per i popoli che vorranno ritrovare un nuovo Ordine. 
Stato produttore, senza classi: e diciamo pure che questo Stato è il più audace 
e il più sovversivo degli Stati, perché ha il coraggio di superare le classi, di 
moderare equamente l’attività dei singoli, di distruggere l’abulica ignoranza 
del governo verso l’attività dei governati, di assumersi il terribile e pesante 
privilegio di reggere e svolgere tutti i rapporti della socialità nelle sue norme. 
«Tutto nello Stato. Niente fuori dallo Stato. Niente contro lo Stato». […] 
penserà il tempo a sfrondare la nuova Russia di tutto l’apparato ideologico 
bolscevico: il sovietismo, allargando i suoi concetti, la sua capacità, e sue 
funzioni, porterà la Russia a una democrazia di sapore e di colore fascista. 
Già la porta. In questo il bolscevismo serve la civiltà.6 
 
Spampanato ribadirà con forza e frequenza queste sue posizioni, 

trovando sulla rivista ampio spazio7. Non a caso, nello stesso periodo, 
un’editoriale di commento ad un discorso di Mussolini, pur parlando 
di «antitesi», riconobbe la portata rivoluzionaria dell’esperienza russa: 

 
Contro il fascismo è schierata la Vandea reazionaria di tutta Europa, che si 
sente battuta in breccia dall’implacabile procedere vittorioso di un regime sa-
turo di giovinezza e di vita, maestro di energia, assertore di sincerità e forza. 
L’Italia e la Russia sono i due soli (per quanto antitetici) principi di rinnova-
mento del mondo moderno. O con Mussolini o con Lenin: non c’è altro 
scampo per la decrepita società borghese che ci odia, ma deve ammirarci e 
soprattutto temerci.8 
 
L’idea di un «mondo al bivio fra due mondi o due sistemi che 

esprimono idee innovatrici» fu sottolineata anche da Luciano Ingian-

                                                
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 B. SPAMPANATO, La crisi d’Europa, «Critica fascista», 1 novembre 1931, pp. 

405–407; ID., Dove arriva lo Stato, «Critica fascista», 1 gennaio 1932, pp. 16–19; 
ID, Ottobre, principio del secolo, «Critica fascista», 1 febbraio 1932, pp. 54–56; ID, 
La rivoluzione del popolo, «Critica fascista», 15 ottobre 1932, pp. 403–404. 

8 CRITICA FASCISTA, Note al discorso di Palazzo Venezia, «Critica fascista», 1 
novembre 1930, pp. 402-404. 
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ni9, prima che la discussione entrasse nel vivo con un intervento di 
Sergio Panunzio. Nella visione del sindacalista l’«antitesi Roma–
Mosca», discutibile dal punto di vista economico, era invece evidente 
soprattutto da quello spirituale10. Il sistema sovietico con il suo mate-
rialismo e la «superlativizzazione mostruosa e abnorme del sistema di 
fabbrica» avrebbe ridotto l’uomo a «puro animale da lavoro», cancel-
landone ogni specificità e tratto individuale11. A detta di Panunzio, 
contro la “degenerazione” marxista, «svolgimento processuale del ca-
pitalismo», si ergeva «l’economia del nostro secolo», quella corpora-
tiva, a cui avrebbe dovuto fatalmente tendere anche il comunismo rus-
so12. La capacità dell’ordinamento italiano di preservare gli aspetti 
spirituali e individuali dei cittadini, nell’ambito del supremo interesse 
nazionale, era la caratteristica che ne avrebbe sancito il «primato eti-
co»13. La discussione era ufficialmente aperta sulle pagine della rivi-
sta, che introdusse due successivi articoli sul tema dimostrando di ap-
prezzare un dibattito che avrebbe «chiarito le idee» su una questione 
di non secondaria rilevanza. Il primo intervento portò la firma di In-
gianni, che contestò «il presupposto di un’antinomia fra le organizza-
zioni spirituali e quelle economico-sindacali dello Stato fascista», 
emerso dallo scritto di Panunzio14. Per Ingianni, «gli interessi orga-
nizzati nel Regime corporativo fascista acquistano […] un contenuto 
spirituale altissimo, di guisa che lo Stato fascista ha potuto essere de-
finito – e con la massima autorità – Stato Corporativo, senza aver ab-
dicato alla sua natura di Stato etico»15. L’autore contestava quindi a 

                                                
9 L. INGIANNI, Gli altri e noi, «Critica fascista», 15 novembre 1930, pp. 424 – 

426. L’interesse verso la Russia, fu costante, vedi ad. es. l’intervento di analisi del 
«piano quinquennale» di Stalin: M. DA SILVA, Il piano quinquennale, 1 luglio 1931, 
pp. 252-253. Successivamente verranno effettuati due studi a proposito del codice 
penale e del sistema economico russo: T. NAPOLITANO, I delitti contro l’economia 
nell’U.R.S.S., «Critica fascista», 15 marzo 1932, pp. 113–115 e G. CALENDOLI, La 
“responsabilità” nell’economia russa, «Critica fascista», 1 maggio 1932, pp. 163–
164. 

10 S. PANUNZIO, La fine di un regno, «Critica fascista», 15 settembre 1931, pp. 
342–344. 

11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 L. INGIANNI, La rivoluzione fascista, lo spirito e gli interessi, «Critica fasci-

sta», 15 ottobre 1931, pp. 381–383. 
15 Ibidem. 
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Panunzio di essersi soffermato unicamente sull’aspetto spirituale della 
questione, tralasciando i fattori economici. 

Inoltre, Ingianni non credeva che il comunismo si sarebbe in futuro 
avvicinato al «corporativismo», previsione della quale non intravede-
va i presupposti: l’antitesi totale tra le due concezioni non avrebbe la-
sciato spazio a nessun tipo di avvicinamento16. 

Di ben altro tenore il pensiero di Riccardo Fiorini, secondo il quale 
i due sistemi economici «partiti da poli opposti», si sarebbero trovati 
in futuro «uniti»17. Per il giornalista le differenze erano ben poche non 
solo dal lato economico («specie dopo le attenuazioni portate da Stalin 
all’integralismo teorico»18), ma anche da quello spirituale, vista la 
continua tensione dello Stato sovietico verso «l’elevazione ed intellet-
tuale delle masse», seppur in un contesto ed una tradizione diversi da 
quelli italiani19. 

Amedeo Tosti non era affatto convinto di queste affinità, ed espres-
se i suoi convincimenti attraverso una comparazione tra il «diritto 
operaio» di marca comunista e quello «corporativo»20. Il primo, figlio 
del «tristo esperimento moscovita»21, nella sua interpretazione, «può 
condurre solamente alla formazione di un mostruoso regime, minac-
cioso e bruto per le facoltà più delicate e squisite della vita»22. Questo 
perché  

 
il diritto operaio che guarda soltanto all’individuo sociale, con i suoi bisogni 
materiali che son bisogni economici e considera l’economia come la realtà 
vera e il nerbo della storia, non può attuare altro regime che quello in cui, ne-
gata e soppressa ogni spiritualità, torna dall’antica epopea beota l’avvoltoio 
selvaggio a stringere fra gli artigli l’usignolo invan lamentoso. Al contrario, 
il diritto corporativo che vuole l’elevamento di tutti gli individui e di tutte le 
classi nell’ambito della Nazione e per la Nazione, induce negli uni e nelle al-
tre uno spirito comune che consiste nella consapevolezza di un dovere collet-
tivo, di una responsabilità solidale e cioè nell’obbligo di provvedere alla tute-
la e alla promozione di tutti gli interessi, morali ed economici, ed al miglio-

                                                
16 Ibidem. 
17 R. FIORINI, A proposito dell’antitesi Roma o Mosca, «Critica fascista», 15 ot-

tobre 1931, pp. 383 – 385. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 A. TOSTI, Diritto operaio e diritto corporativo, «Critica fascista», 15 ottobre 

1931, pp. 385 – 386. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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ramento della produzione. E siccome ammette l’interdipendenza della morale 
e dell’economia, il corporativismo può non dare valore assoluto al benessere 
economico ed educare la coscienza degli individui e delle classi a raccogliere 
le proprie energie per rivolgerle tutte verso una meta di nobiltà e di grandez-
za spirituale.23 
 
Mario Rivoire tornò nel fulcro della polemica, descrivendo il «fa-

scismo come uno sviluppo dell’idea di Nazione e il Comunismo come 
uno spirito dell’idea di classe», senza però che questo compromettesse 
«la possibilità di sintesi e di antitesi»24. Intenzione dell’autore era un 
esame il più possibile specifico della questione: 

 
Crediamo di poter affermare che il contrasto tra Roma e Mosca, caratteristico 
di tutte e due e di loro due sole, è il contrasto tra la classe e la nazione. 
L’antitesi, trasportata in ogni particolare campo d’esame, non si altera, ma è 
anzi pienamente confermata. Se si riproduce tra Roma e Mosca l’antitesi che 
esiste in genere tra capitalismo e collettivismo, è propria di Roma e Mosca 
soltanto l’antitesi fra l’economia corporativa che pone la proprietà privata e 
le categorie in funzione della nazione, e l’economia sovietica che, negando la 
proprietà privata, la pone, al pari delle categorie, in funzione della classe. Ed 
ancora, se nell’antitesi fra Roma e Mosca si riflette quella tra spirito e mate-
ria bisogna, per chiarirne tutto il significato, considerare che nel concetto di 
nazione prevale il patrimonio spirituale collettivo e, nel concetto di classe, il 
comune nesso economico, inteso come determinismo materialistico. Fra lo 
Stato fascista e lo Stato bolscevico le «analogie intellettuali» non cancellano 
l’antitesi profonda.25 
 
Per quanto riguarda la possibilità di future sintesi tra le due rivolu-

zioni che avevano «più o meno voracemente mangiato l’’89»26, il 
problema per Rivoire sarebbe stato rinviato «ai nostri nipoti»27, non 
essendo possibile al momento superare l’antagonismo. «La necessità 
reciproca del loro cozzo»28 fu espressa anche da Alberto Luchini, che 
ricordava come sin dalla nascita le due esperienze si fossero collocate 
su sponde opposte, ed era molto critico con quella «letteratura fascista 

                                                
23 Ibidem. 
24 M. RIVOIRE, Affinità ed antitesi fra Roma e Mosca, «Critica fascista», 1 no-

vembre 1931, pp. 413 – 414. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 A. LUCHINI, Obiezioni al neo-moscovitsmo, «Critica fascista», 15 novembre 

1931, pp. 432 – 434. 
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bolscevizzante» che manifestava apprezzamenti verso l’esperienza 
russa29. Tra questi, in prima fila c’era Spampanato, che rispose subito 
dopo rilanciando la sua linea d’estrema attenzione al comunismo so-
vietico30. Per lui, l’antitesi più netta era quella fra il «regime liberal-
democratico» della «decrepita Europa» e le due rivoluzioni antibor-
ghesi ed anticapitaliste, decise ad imprimere «nuovo carattere alla ci-
viltà del tempo»31. 

Di tutt’altro tono l’ultimo intervento di Ingianni, che sottolineò con 
decisione l’elemento corporativo per ribadire quella che per lui rima-
neva una «nettissima antitesi»32: 

 
L’ordinamento corporativo fascista prevede l’intervento sistematico dello 
stato nell’indirizzo generale dell’attività produttiva e l’intervento eccezionale 
dello stato stesso nella gestione di un’azienda; quest’ultimo sempreché sia 
giustificato dall’interesse politico, tanto nel caso in cui questo sia diretto ed 
estrinseco, quanto nel caso in cui si manifesti indirettamente per l’intrinseca 
deficienza o insufficienza di iniziativa dell’impresa. Ciò risulta non solo dalla 
meditata lettura della Carta del Lavoro, ma anche dalla prassi corporativa, la 
quale conferma la normalità dell’intervento statale sull’indirizzo produttivo 
delle categorie e l’eccezionalità dell’intervento diretto nella gestione 
dell’azienda. L’esercizio in plenitudine della privata iniziativa, entro i limiti 
di indirizzo generale posti in funzione dell’interesse nazionale, rimane, per-
tanto, la regola e le deroghe che vi pone lo stato possono venire considerate 
come una specie di espropriazione, per ragioni di pubblico interesse, del di-
ritto di iniziativa. In Russia, invece, avviene il contrario. La denegazione del 
diritto di iniziativa è norma generale. Le deroghe che hanno dato luogo alla 
figura del kulak sono di carattere contingente ed eccezionale. Sono, precisa-
mente, in funzione del piano quinquennale, il quale piano quinquennale non 
rappresenta, come molti e lo stesso Panunzio dimostrano di credere, la so-
stanza dell’economia sovietica, ma solo un momento di essa, una tappa ne-
cessaria per il raggiungimento di altre finalità. Quando – adunque – a propo-
sito dell’economia corporativa e dei limiti che essa comporta alla rinata ini-
ziativa, si dice che tra Roma e Mosca non esiste antitesi apprezzabile, si mo-
stra, a nostro giudizio, una scarsa comprensione di una realtà che dovrebbe 
essere evidente.33 
 

                                                
29 Ibidem. 
30 B. SPAMPANATO, Roma e Mosca o la vecchia Europa? «Critica fascista», 15 

novembre 1931, pp. 434 – 436. 
31 Ibidem. 
32 L. INGIANNI, Nettissima antitesi, «Critica fascista», 1 dicembre 1931, pp. 455 

– 457. 
33 Ibidem. 
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L’autore continuò richiamandosi all’analisi di Rivoire: 
 
Notevole è l’analisi che dei rapporti fra Roma e Mosca ha fatto il Rivoire. 
Concordiamo con lui nel riconoscere che le divergenze economiche non sono 
sufficienti a dare il senso dell’antitesi fra Roma e Mosca. Ma consideriamo 
con riserva l’affermazione secondo cui il contrasto di Roma e Mosca sia dato 
dal contrasto fra la classe e la nazione. […] non crediamo che classe e nazio-
ne siano precisi termini di giustapposizione, termini, cioè, nel tempo stesso, 
corrispondenti ed opposti. Alla concezione classista va, a nostro avviso, più 
propriamente contrapposta quella corporativa.34 
 
Nessun «artificio dialettico» avrebbe quindi potuto per Ingianni at-

tenuare la portata della «profondissima» antitesi tra i due sistemi. 
In sostanza, la serie di botta e risposta testimonia in primo luogo 

quell’antiliberismo da sempre più forte rispetto all’avversione al co-
munismo in molti ambienti culturali del Regime. Per diversi autori di 
«Critica Fascista», l’«antiborghese» esperienza bolscevica meritava 
non solo attenzione, ma suscitava addirittura convinzione di un futuro 
«incontro». Rimase prevalente comunque nella rivista l’idea di antite-
si tra «Roma e Mosca», seppur in termini che raramente negavano il 
valore rivoluzionario della Russia sovietica35. Una linea che si ritrove-
rà poi negli accesi dibattiti riguardanti il concetto di «piano» econo-
mico36, fino ai «corporativisti impazienti» di Gentile, passando per 
l’«appello ai fratelli in camicia nera» datato 1936 e firmato da dirigen-
ti comunisti italiani quale Togliatti37. 

                                                
34 Ibidem. 
35 Quasi per contrastare la cosiddetta “moscofilia”, il PNF promosse una pubbli-

cazione di spiccata impostazione antisovietica: P. Sessa, Fascismo e bolscevismo, 
Mondadori, Milano 1933. Autori come Ettore Lo Gatto, Gaetano Ciocca e Gerhard 
Dobbert, studioso tedesco trasferitosi in Italia per il suo interesse verso il corporati-
vismo, scrissero pagine mature e importanti per inquadrare le riforme sovietiche. 
Cfr. F. CARLESI, Uno studio su corporativismo e New Deal, «Rivista della Coopera-
zione Giuridica Internazionale», n. 49, pp. 126-134. L’opera più curiosa è senz’altro 
quello di un giovane fascista: R. BERTONI, Il trionfo del fascismo in URSS, Signorel-
li, Roma 1934. Infine, si veda anche: P. BUCHIGNANI, Fascisti rossi. Da Salò al Pci, 
la storia sconosciuta di una migrazione politica, Mondadori, Milano 1998. 

36 G. FERGOLA, Le politiche “di piano” negli anni Trenta, «Rivista di Studi Cor-
porativi», luglio ottobre 1986, pp. 323-333. 

37 Su questi temi cfr. P. BUCHIGNANI, La rivoluzione in camicia nera, Mondado-
ri, Milano 2006. 
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La rivista ospitò le più diverse e originali posizioni al riguardo, po-
nendo quasi le premesse per un dibattito riguardo ad una tesi altrettan-
to dirompente, che sarà a sua volta accusata di filobolscevismo: la 
«corporazione proprietaria» di Ugo Spirito. 

 
 

Le tesi di Spirito 
 

Dal 3 all’8 maggio 1932 Ferrara ospitò il secondo Convegno di studi 
sindacali e corporativi, dando vita al «più vivace momento del dibatti-
to che si stava svolgendo in Italia attorno ai temi del corporativismo e 
della realizzazione di una società di tipo corporativo», secondo la let-
tura di Perfetti38. La relazione che riscosse maggiori critiche e atten-
zioni fu sicuramente quella tenuta da Spirito. Il filosofo descrisse 
l’idea della «corporazione proprietaria e dei corporati azionisti della 
corporazione»: ogni azienda avrebbe dovuto fondersi con la corpora-
zione, e al suo interno ciascun lavoratore avrebbe partecipato agli utili 
e al consiglio d’amministrazione, realizzando così concretamente 
l’unione tra «capitale e lavoro» e tra «Stato ed individuo». Questo 
progetto fu accusato di filobolscevismo dai fascisti intransigenti e da-
gli industriali, ma ricevette dure critiche anche dalla sponda opposta, 
visto che prevedeva la scomparsa del sindacato. 

Nonostante una tesi così rivoluzionaria, alcuni rilevarono come nel 
Convegno la presenza di posizioni liberiste fosse stata predominante, 
in particolare l’economista Werner Sombart, che da tempo seguiva 
l’esperienza italiana39. «Critica Fascista» rispose:  

 
 Werner Sombart può avere anche ragione quando dice che i principi 
dell’economia liberale hanno ancora una notevole forza sulle teorie economi-
che corporative, ma ha torto quando da ciò trae malinconici auspici per 
l’avvenire scientifico del Corporativismo. Al contrario io dico che questo at-
teggiamento dimostra nei teorici del Corporativismo notevole senso di misu-
ra delle cose. Infatti, chi vieta ai teorici di rovesciare tutti i principi, di fab-
bricare i più arditi sistemi, come qualcuno del resto ha tentato di fare? Se-

                                                
38 F. PERFETTI, Lo Stato Fascista. Le basi sindacali e corporative, Le Lettere, Fi-

renze 2010, p. 209. Per una descrizione e una interpretazione del Convegno: Ivi, pp. 
209–246; R. DE FELICE, Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, Einau-
di, Torino 1974, pp. 10-17; G. SANTOMASSIMO, La Terza via fascista. Il mito del 
corporativismo, Carocci, Roma 2006, pp. 141–180. 

39 F. PERFETTI, Lo Stato Fascista cit., p. 229. 
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nonchè un procedimento simile allontanerebbe fatalmente dalla realtà, rom-
perebbe quella necessaria relazione che dev’esservi fra la pratica e la teoria, 
fra i fatti e l’indagine scientifica. Fino ad oggi i fatti non segnano un distacco 
netto, un rovesciamento sostanziale, e questo perché il Fascismo non opera in 
conseguenza di preconcette teorie, ma avanza per gradi, sperimentalmente 
sul terreno pratico; e ricorre alla teoria soltanto per sistemare, coordinare e 
chiarire i rapporti già stabiliti nei fatti.40 
 
Era un segno di come la polemica tra «corporativisti» e «liberali» 

fosse ancora accesa, e tutt’altro che vinta da parte dei primi. 
Sulla rivista il commento al Convegno fu affidato a Nello Quilici, 

che sottolineò le molte problematiche ancora aperte sul sistema corpo-
rativo: 

 
Il Congresso di Ferrara ha dimostrato, nelle discussioni alle relazioni di 
Jaager, Volpicelli, Pergolesi, Santi Romano, Zanobini, Chimenti, che non so-
no ben chiari i confini tra pubblicistici e privatistici del nuovo diritto corpo-
rativo; che deve essere ancora definita la potestà normativa del Consiglio 
Nazionale delle Corporazioni, contro la quale si è avventata anche di recente 
la Corte di Cassazione (per rimangiarsi probabilmente i suoi giudizi, come 
S.E. Longhi ha previsto); che resta da stabilire il contributo della legislazione 
sindacale (la questione tocca in particolare i contratti collettivi e la Magistra-
tura del Lavoro) al sistema delle fonti normative; che perfino l’autonomia del 
processo del lavoro, individuale o collettivo, sia da determinare; che tutto il 
diritto corporativo, a partire dalla procedura sino alla norma giuridica, negli 
strumenti come nella forma, dall’a alla zeta, insomma, sia, se non da creare 
completamente, perlomeno da regolare, da fondere, da fissare in termini non 
controvertibili.41 
 
Quilici, secondo il quale il corporativismo era «la creazione più 

originale della civiltà contemporanea»42, sottolineò come secondo lui 
sin dal dopoguerra il mondo fosse inevitabilmente avviato verso lo 
studio e l’adozione delle riforme sociali fasciste, le più efficaci, basate 
sull’«economia controllata» e l’«economia dei produttori»: «una eco-
nomia dove non vi è posto per il capitale inerte, o ignaro, o refrattario 
al dovere sociale. Ovunque vivacchino elementi improduttivi, cadrà la 
scure fascista per tagliare implacabilmente, cioè per controllare, limi-
                                                

40 IL DOGANIERE, Teorici al passo! «Critica fascista», 15 maggio 1932, pp. 185. 
41 N. QUILICI, Il convegno di Ferrara, «Critica fascista», 15 maggio 1932, 

pp.181–183. 
42 Ibidem. 
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tare, dirigere l’iniziativa»43. Parte importante dello scritto fu dedicata 
ad una decisa contestazione delle posizioni spiritiane: dopo aver sotto-
lineato come «la simpatia non basta a legittimare l’assurdo»44, Quilici 
entrò nel vivo della questione: 

 
Ugo Spirito parte da una dimostrazione filosofica dell’identità fra individuo e 
Stato, che, in quanto filosofica, è eterna, di tutti i tempi e di tutti i luoghi; 
buona, per intenderci, tanto per l’antico stato greco (dove fu scoperta) quanto 
per la presente repubblica turca: può essere discusso, in sede filosofica, se 
veramente l’individuo riassume e attua in sé lo Stato e viceversa. Quel che 
non si vede è come la concezione di Spirito possa ritenersi – mentre è univer-
sale – particolare, anzi specifica del Fascismo. In secondo luogo, Ugo Spirito 
con una disinvoltura veramente adorabile, accorgendosi che il Bolscevismo 
ha veramente identificato individuo e Stato e che alla identificazione vuole 
arrivare il Fascismo, tira a servirsi dell’esperienza bolscevica come una di-
mostrazione pratica della sua tesi e ad eguagliare Bolscevismo e Fascismo, 
senza accorgersi che non si può trasferire una concezione filosofica in un si-
stema puramente meccanico e materiale quale è il Bolscevismo, e che non 
bastano analogie formali, per stabilire che il Bolscevismo è sullo stesso piano 
del Fascismo, mentre son partiti da poli opposti e vogliono giungere alle op-
poste mete, con mezzi in contrasto non meno radicale.45 
 
Anche Bottai aveva preso le distanze dalle posizioni spiritiane, 

seppur in maniera «assai cauta, cercando di assumere la veste del mo-
deratore»46. Proprio questo atteggiamento era stato al centro di una 
critica da parte del «Secolo Fascista» dell’intransigente e reazionario 
Giuseppe Attilio Fanelli, che aveva accusato il Ministro delle Corpo-
razioni di essersi schierato con Spirito47. 

«Critica Fascista» difese il direttore, riportando in un’editoriale le 
esatte parole in proposito di 

Bottai: 
 
Io voglio, apertamente e lealmente, da uomo a uomo, disapprovare la rela-
zione di Spirito. Non perché la ritenga, come dicono, pericolosa; ma perché 
la giudico sbagliata, scientificamente, nelle sue conclusioni, che non segnano 
un passo innanzi nel corporativismo, ma un passo fuori del corporativismo. 
Ora, camerati (mi dispiace di sollecitare la volontà oppositrice di alcuni; anzi, 

                                                
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 F. PERFETTI, Lo Stato fascista cit., p. 221. 
47 L’articolo di Fanelli e la seguente polemica sono stati riportati in: Ivi, p. 228. 
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mi piace), questo Congresso non intende di evadere dall’ordinamento corpo-
rativo, con delle costruzioni arbitrarie, con delle ipotesi personali; ma vuole 
perfezionare il sistema, renderlo più organico, più vasto, più complesso, con 
metodo scientifico. […] Per giungere a un rapporto sistematico fra impresa, 
sindacato, corporazione e Stato, non è necessario sopprimere, come lo Spirito 
ha fatto, uno dei termini, il sindacato, che ha nel nostro sistema un valore 
niente affatto provvisorio, ma fondamentale e definitivo. Evidentemente, egli 
può avere e ha, poiché lo ha scritto, un’altra opinione. Ma questa opinione 
non è la nostra. C’è di più: non è l’opinione, che può trarsi dallo spirito della 
nostra legislazione; ne è fuori; è una opinione aberrante rispetto al senso pro-
prio dell’ordinamento sindacale corporativo.48 
 
Per la rivista erano frasi talmente chiare da considerare pretestuose 

le critiche provenienti da Fanelli. Il successivo editoriale della rivista 
trattò la «corporazione proprietaria», riprendendo nuovamente le paro-
le del direttore, che poté dire che  

 
la tesi di Spirito a proposito di una «corporazione proprietaria» non è un pas-
so avanti, ma un passo fuori dal corporativismo. Un passo fuori, in quanto la 
corporazione proprietaria non solo abolisce il principio della proprietà e di-
strugge l’iniziativa privata, ma distrugge anche la vita stessa delle categorie 
annegate nella liquida opacità di un organo indifferenziato e immobilmente 
definito, quale sarebbe una corporazione capace di gestione economica.49 
 

L’articolo proseguì nella contestazione: 
 
Il Fascismo, soprattutto nel campo delle attuazioni corporative, ha cercato di 
adattare sempre le proprie soluzioni alle esigenze delle situazioni reali, e sa-
rebbe assai strano che ad un tal metodo, dimostratosi eccellente, venisse me-
no proprio nel momento in cui tutte le armature dottrinali crollano, e i più 
compatti ragionamenti mostrano la corda sotto l’impalcatura sferza di una 
grande crisi. 
Tuttavia, è chiaro, per chi sappia vedere senza preconcetti e senza rimpianti 
inutili, che noi tendiamo verso più complete soluzioni corporative, anzi pos-
siamo dire verso una totale sistemazione della società su basi corporative. Se 
ai limiti di una tale attuazione noi potremo considerare l’iniziativa privata 
come un caposaldo, o se invece riducendosi rapidamente nel congegno pro-
duttivo dovremo sottoporla a più rigidi controlli, questo riguarda il futuro, e 
non vogliamo ipotecarlo nel senso dichiarato da Bottai, per essere liberi 

                                                
48 CRITICA FASCISTA, La verità di un dissenso, «Critica fascista», 1 giugno 1932, 

pp. 201–202. 
49 CRITICA FASCISTA, Il punto su Ferrara, «Critica fascista», 15 giugno 1932, pp. 

221–223. 
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all’occasione di sistemarlo nel modo più conforme allo sviluppo dei fatti. 
Crediamo tuttavia che la proprietà privata e l’iniziativa privata rimarranno al-
la base della società economica, circoscritte entro quei confini che il preva-
lente interesse vorrà segnar loro. Ma non tanto ai confini bisogna guardare, 
quanto alla sostanza della vita economica, per scoprire una quantità di rap-
porti, di riferimenti, di concatenazioni che esistono fra le categorie produttri-
ci e sui quali l’ordinamento produttivo influisce già in modo determinante. A 
questi, al quotidiano e graduale trasformarsi della realtà, bisogna tenersi se si 
vuole convincersi come l’ordinamento corporativo proceda sicuramente ver-
so una strada rivoluzionaria. Le supposizioni teoriche, gli schemi ideologici, i 
paradigmi scientifici possono servire a schiarire le idee quando non le con-
fondono, ma non servono nel caso nostro ad avanzare d’un passo su questo 
difficile e accidentato terreno. Tuttavia, l’indagine e la discussione, noi le de-
sideriamo e siamo lieti di parteciparvi quando non servano a sfogare rancori 
compressi o a giustificare idee preconcette. […] Facciamo il punto sulle di-
scussioni di Ferrara. Vedremo che c’è nel Fascismo una precisa volontà rivo-
luzionaria rispetto all’ordine corporativo, ma che essa vuole procedere senza 
improvvisi sbalzi. Partendo da un tale riconoscimento, arriveremo dove non 
arriverebbero mai i sognanti alfieri di certe idee che sembrano audaci per 
quanto sono irreali.50 
 
A questo punto fu Spirito ad intervenire direttamente nella discus-

sione. Il filosofo difese le idee che avevano suscitato scalpore al Con-
vegno: 

 
A Ferrara si è deciso contro di me l’iniziativa privata e la proprietà privata, e 
mi si è opposto, con petulanza pari all’incomprensione, il testo della Carta 
del Lavoro. 
La Carta del Lavoro, mi si è detto, pone a fondamento della vita economica 
l’iniziativa privata e afferma che «l’intervento dello Stato nella produzione 
economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente la iniziativa 
privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato». Ebbene, se la 
Carta del Lavoro dicesse questo e soltanto questo, essa non sarebbe la Carta 
del corporativismo, ma della più ortodossa economia classica e liberale. Tro-
vandomi a discutere con i membri della delegazione tedesca alla Conferenza 
per lo studio dei rapporti internazionali, tenutasi a Milano nel maggio scorso, 
sentii pormi appunto questa domanda: – ma che cosa mai dice di nuovo 
l’economia corporativa se riafferma puramente e semplicemente i due capi-
saldi dell’economia liberale, iniziativa privata e intervento statale solo per in-
teressi politici superiori? La mia risposta fu che la Carta del Lavoro non dice 
questo e in questo senso, perché l’iniziativa privata ch’essa ammette è radi-
calmente diversa da quella del liberalismo: risposta ch’ebbe poi la sanzione 
della dichiarazione conclusiva De Stefani – Amoroso, in cui si parla di «tra-

                                                
50 Ibidem. 
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sformazione in senso corporativo del concetto di iniziativa privata. Il punto 
fondamentale della Carta del Lavoro è l’art. 7 dove si definisce appunto il 
compito dell’iniziativa privata. 
«Lo Stato corporativo», esso dice, «considera l’iniziativa privata nel campo 
della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell’interesse del-
la Nazione. L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione 
di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile 
dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato». Soltanto riflettendo ade-
guatamente su queste parole è possibile rendersi conto del significato della 
Rivoluzione fascista: il concetto di proprietà e di iniziativa del singolo in 
quanto singolo è definitivamente tramontato. Che cosa significa l’iniziativa e 
la proprietà privata secondo il liberalismo e che cosa può significare secondo 
l’art.7? In tali termini deve porsi la questione per uscire una buona volta 
dall’equivoco, di cui approfittano gli irriducibili liberali del nostro corporati-
vismo.51 
 
Contro la visione egoistica di marca liberale, era necessario per 

Spirito affermare l’idea di una proprietà ed iniziativa privata «stru-
mento dell’interesse nazionale»: «questo, il nocciolo del corporativi-
smo: la trasformazione in senso pubblicistico della proprietà e 
dell’iniziativa privata»52. Solo così nella visione dell’autore il fasci-
smo avrebbe espresso la sua vera essenza, pena la sconfitta della sua 
carica rivoluzionaria, perché «mentre il Convegno si polarizza nella 
critica alle mie affermazioni, il vero anticorporativismo può esprimer-
si nel modo più categorico e raccogliere tanti consensi, rivendicando 
la concezione individualistica del diritto e affermando che il corpora-
tivismo è fallito e che occorre tornare indietro, verso le forme indivi-
dualistiche»53. 

La seguente nota del direttore accolse le premesse di Spirito, rima-
nendo però fortemente critica sulle sue conclusioni dottrinarie: 

 
Ugo Spirito ha perfettamente ragione quando, interpretando acutamente la 
Carta del Lavoro, afferma la funzione pubblicistica della proprietà e 
dell’iniziativa privata, ma continua secondo noi ad aver torto allorché identi-
fica lo strumento di una trasformazione degl’istituti giuridici esistenti con 
una ipotetica “corporazione proprietaria” qui non ricordata ma evidentemente 
presente. Qui è il nostro dissenso con Spirito, in quanto noi vediamo come 
giorno per giorno si vada praticamente realizzando una completa trasforma-

                                                
51 U. SPIRITO, Dentro e fuori, «Critica fascista», 1 luglio 1932, pp. 242–243. 
52 Ibidem. Spirito ribadirà le sue concezioni a questo proposito in: ID., 

L’iniziativa individuale, «Critica fascista», 15 dicembre 1932, pp. 474 – 477. 
53 Ibidem. 
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zione della proprietà e dell’iniziativa privata sulla base dell’ordinamento cor-
porativo quale esso è. Si ha insomma il passaggio dall’individuo allo Stato, 
ma attraverso le categorie, attraverso cioè il funzionamento organico di un 
complesso di interessi e di motivi differenziati, che prendono corpo e agisco-
no nei sindacati. Si potrà, anzi è necessario, arrivare a più radicali trasforma-
zioni, ma servendosi appunto, noi pensiamo, dell’attuale ordine corporativo, 
almeno nei suoi elementi fondamentali e non rinnegandoli al punto di porre 
individuo e Stato come unici termini di risoluzione. Se non siamo d’accordo 
con Spirito non è quindi per la troppa audacia della sua tesi, ma per la scarsa 
coincidenza con lo sviluppo fino ad oggi seguito dall’esperienza corporativa. 
Tuttavia, è giusto, come afferma Ugo Spirito, che per tradurre in pratica i 
principi occorre ricercare e discutere, e che i punti di vista difformi possono 
comporsi in più alte e comprensive visioni. Questo non han capito i troppo 
facili critici di Spirito. Quando noi nel numero scorso abbiamo scritto che era 
necessario «fare il punto su Ferrara», abbiamo inteso riaffermare come la ne-
cessità di nuovi, più decisi atteggiamenti manifestatisi al Convegno ferrarese 
esprimesse un reale bisogno del momento, che tuttavia non aveva trovato 
adeguate precisazioni. È necessario procedere a queste, senza esitazioni e 
senza indugi.54 
 
Poco dopo Spirito ebbe occasione di intervenire nuovamente su 

«Critica Fascista», effettuando un paragone tra fordismo e corporati-
vismo: 

 
Questo ha cominciato a comprendere Ford che ha tentato la collaborazione, 
la parificazione dei termini; che ha voluto interessare l’operaio all’azienda, 
rendendolo parte sentimentalmente viva di essa; che ha voluto negare ogni 
distinzione sostanziale tra l’attività del capitalista, quella dell’imprenditore e 
quella del lavoratore. Questo ha capito in una concezione integrale della na-
zione economica, il corporativismo, che messi su di uno stesso piano datore 
di lavoro e lavoratore, vuole determinare i doveri e i diritti reciproci. Ma il 
fordismo è rimasto legato alla logica del capitalismo e non ha potuto sottrarsi 
alle sue ferree necessità; il corporativismo, invece, nella sua origine ed es-
senza nazionale, ha avuto modo di superare la sfera dei particolari interessi di 
classe e, disimpegnandosi progressivamente dall’individualismo capitalistico, 
comincia a negarne le premesse e i procedimenti.55 
Poi il filosofo ribadì uno dei capisaldi della tesi della «corporazio-

ne proprietaria»: la cointeressenza obbligatoria degli operai agli utili 
dell’azienda, unico mezzo per il raggiungimento di un salario equo e 

                                                
54 Ibidem. 
55 U. SPIRITO, Il problema del salario nella trasformazione del capitalismo, 

«Critica fascista», 15 settembre 1932, pp. 365–367. 
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sganciato dalla dinamica capitalista56. I suoi suggerimenti furono visti 
con favore da Roberto Michels: 

 
non può sfuggire a nessuno che, nella stessa misura in cui il corporativismo, 
superando la sua fase prevalentemente giuridica e di formazione iniziale, sarà 
tratto ad affrontare in pieno, per il bene della nazione, la questione industria-
le, esso dovrà occuparsi sempre più, in una forma od in un’altra, del proble-
ma centrale che è pur sempre quello salariale e quello dei rapporti tra capitale 
e lavoro, per togliere di mezzo, nei limiti del possibile, quell’antinomia tra 
economia individuale ed economia collettiva, quella liberistica e quella neo-
mercantilistica che lo Spirito ha giustamente indicata e logicamente imposta-
ta.57 
 
Un’ultima polemica coinvolse Spirito un anno dopo, a proposito 

della sua idea di «fine del sindacato». La posizione fu così argomenta-
ta sulle colonne del quindicinale: 

 
Che il sindacalismo di Stato non sia il punto di arrivo bensì il punto di par-
tenza del corporativismo è verità che comincia ormai a essere riconosciuta un 
po’ da tutti. L’imminente costituzione delle corporazioni di categoria è una 
riprova di tale verità e insieme il primo passo per il concreto superamento 
della forma sindacale. Coloro che hanno voluto in qualche modo esprimere le 
loro preoccupazioni per l’ulteriore cammino, hanno consigliato di non creare 
altri 
organismi, di non appesantire l’ordinamento sindacale in atto, e di contenere 
le corporazioni di categoria nei limiti più ristretti possibili. Se non che le 
preoccupazioni sono fuori posto: l’unitaria corporazione è più snella e agile 
del duplice sindacato e non è un terzo termine che si aggiunge ai primi due, 
ma un organismo più perfetto che si sostituisce agli altri. L’avvenire non può 
essere dubbio: la corporazione mangia i sindacati.58 
 
Il sindacato, seppur inquadrato nello Stato, era comunque un «resi-

duo del socialismo», simbolo del «carattere egoistico della classe» 
estraneo a qualsiasi «fine superiore»59. Ad esso il fascismo avrebbe 
dovuto opporre «la realtà concreta, economicamente, politicamente e 
moralmente superiore, della corporazione, intesa come coincidenza di 

                                                
56 Ibidem. 
57 R. MICHELS, Polemiche corporative, «Critica fascista», 15 ottobre 1932, pp. 

394–396. 
58 U. SPIRITO, Verso la fine del sindacalismo? «Critica fascista», 15 ottobre 

1933, pp. 383–386. 
59 Ibidem. 
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organismo produttore e organismo politico»60. La corporazione avreb-
be così «sostituito» il sindacato, affinché datori di lavoro e lavoratori 
realizzassero al suo interno la «collaborazione», «fondamento del 
nuovo regime»61, in vista della realizzazione di un «ordinamento cor-
porativo integrale»62. 

I benefici sarebbero stati numerosi: risoluzione del problema 
dell’inquadramento delle «categorie, sempre più numerose, che vivo-
no ai margini delle classi dei datori di lavoro e dei lavoratori»63; mi-
glioramento della comprensione reciproca tra elementi del mondo del 
lavoro ed, infine, l’«unificazione economica delle classi senza gli 
sbalzi, le incomprensioni e le violenze propri dello sviluppo di due 
realtà che s’ignorano e che nell’estraneità reciproca accentuano le di-
versità e le ragioni di contrasto»64. 

Puntuale arrivò la replica del direttore, secondo il quale il sindacato 
rappresentava «la cellula indistruttibile della rivoluzione»65. La sua 
scomparsa non era minimamente contemplata: 

 
Nei sindacati il nostro sistema riconosce non le ragioni della lotta, non le 
classi, dunque, nel loro aspetto negativo e patologico, ma le concrete funzio-
ni produttive, da cui la collaborazione scaturisce come una forza operosa; ri-
conosce, cioè, quelle funzioni, che il socialismo, proprio il socialismo e non 
il corporativismo, tende, con la lotta delle classi e la vittoria d’una classe, a 
fare scomparire. Organizzare tali funzioni, disporle secondo le loro affinità 
sostanziali, disciplinarle per qualità e per specie, gerarchizzarle in un sistema 
agile e pronto a cogliere tutte le variazioni, le minime come le massime 
dell’apparato sociale economico, significa già ordinare corporativamente la 
società e l’economia. La corporazione, è vero, e non il sindacato, è il punto 
d’arrivo del sindacalismo fascista […]; ma per mantenersi sulle posizioni 
raggiunte, per non correre il rischio di retrocedere a ordinamenti superati, oc-
corre che la corporazione possa trarre alimento dalle energie vitali di sindaca-
ti ben vivi e attivi.66 
 

                                                
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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Bottai, pur rimanendo fermo nella critica a Spirito, ospitò le sue te-
si “scomode” senza tentare uno scontro frontale67, conscio di come le 
idee del filosofo «per il loro carattere dirompente, per il consenso che 
ottenevano negli ambienti giovanili del fascismo, grazie alla carica 
utopica che racchiudevano, non andavano liquidate […]»68, ma altresì 
discusse per tentare nuovi passi avanti nella strada antiliberale e rivo-
luzionaria del fascismo. Secondo Lanaro, il direttore fu nella sostanza 
più radicale nelle sue proposte rispetto a Spirito «sia perché difende 
l’autonomia del sindacato, pacatamente nella forma, ma fermamente 
nella sostanza, sia perché ha una concezione dei compiti della “mano 
pubblica” che aggredisce l’equilibrio tradizionale molto meglio dei 
sofismi sulla “corporazione proprietaria”»69. Per lui non occorrevano 
“fughe in avanti” (o sarebbe meglio dire “fuori”) rispetto all’idea so-
ciale fascista, ma maggiore convinzione nel sostegno agli organi ed ai 
“sentimenti” corporativi, impostazione che fu non a caso l’asse por-
tante della rivista fino al crollo del Regime. 
 
 

                                                
67 D’altronde i rapporti fra i due furono improntanti al reciproco rispetto e con-

fronto, anche durante il Convegno di Ferrara, come risulta dalla testimonianza dello 
stesso Spirito riportata in: G.B. GUERRI, Bottai. Un fascista critico, Feltrinelli, Mi-
lano 1976, p. 120. 

68 F. MALGERI, Bottai e «Critica Fascista», Giuseppe Landi Editore, S. Giovanni 
Valdarno 1980, p. LXIV. 

69 S. LANARO, Appunti sul fascismo di sinistra. La dottrina corporativa di Ugo 
Spirito, in: A. Aquarone, M. Vernassa (a cura di), Il Regime fascista, il Mulino, Bo-
logna 1974, p. 365. 
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Abstract: 
 
There have been numerous interpretations of Plato’s political thought 
throughout the history of philosophy up to the 20th century, a century in 
which the idea was imposed that the Athenian philosopher was the progenitor 
of modern totalitarianism. Karl Popper with his work The Open Society and 
Its Enemies, was the author of this exegetical trend, influenced by the fear of 
the Soviet Union’s expansion on one side and by the rise of Hitler on the oth-
er. Starting from the analysis of the Popperian accusation, the text proposes a 
series of historical-philosophical comparisons aimed at understanding why 
there was talk of a Plato close to “communist” positions and a Plato who 
supported “Nazi” positions. The text presents that Plato disputed between the 
revolutionary and reactionary ideologies that characterised the 20th century. 
This publication is an extract from the essay Platone totalitario (Historica, 
2017, pp. 73-143). 
 
Keywords: Social Pedagogy, Gender Equality, Bolshevism, Totalitarianism, 
Racism. 

 
 
1. Platone e i bolscevichi 

 
1.1. Platone scandaloso per il suo tempo 

 
Secondo il resoconto di Frances Nethercott, negli anni successivi alla 
Rivoluzione d’ottobre, sono soprattutto due gli aspetti della filosofia 
politica di Platone che colpiscono il gruppo dirigente bolscevico: il 
primo consiste nell’idea di una «pedagogia sociale», nel progetto di 
educazione collettiva dei bambini con l’intento di forgiare il cosiddet-
to «uomo nuovo»; il secondo riguarda la “questione femminile” con 
l’accento su temi quali la sessualità liberata e l’allentamento dei vin-

                                                
1 Su concessione dell’autore, questo articolo è un estratto del volume L. FIORE, 
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ISBN 978-88-255-4003-1
DOI 10.4399/97888255400316
pp. 133-172 (dicembre 2017)



Vincenzo Fiore 
 

134 

coli coniugali2. Prima di entrare nel merito della ricezione del pensie-
ro politico platonico da parte dei sovietici, vale la pena di ricostruire 
rapidamente la percezione che ebbero i cittadini ateniesi del IV secolo 
a. C. di queste tesi “rivoluzionarie”. 

Il fatto che le argomentazioni platoniche sulla “questione femmini-
le” furono un elemento di rottura rispetto alla morale popolare tradi-
zionale3, in un’Atene sicuramente maschiocentrica, si può comprende-
re soprattutto dalla lettura che di tali tesi dà Aristofane 
nell’Ecclesiazuse, dove le deride e le fa apparire grottesche. 
D’altronde, lo stesso Platone è consapevole che le concezioni da lui 
espresse sono contrarie all’opinione e all’uso comune, tanto da poter 
apparire ridicole4. Non va sottovalutata però, la risposta in un certo 
senso “visionaria” che Platone fa pronunciare all’interlocutore di So-
crate nel dialogo: costui sottolinea come questi discorsi possano appa-
rire ridicoli agli occhi della società ateniese a loro contemporanea, ma, 
al contempo, non esclude che prima o poi potrebbero essere accolti: 

 
Risulterebbe ridicolo, almeno per l’uso attuale.5 
 
Nell’Ecclesiazuse, opera ambientata durante lo svolgimento delle 

feste Scire, un gruppo di donne capeggiate dalla carismatica Prassago-
ra decide di partecipare all’assemblea popolare. Prassagora e le sue 
seguaci sono angustiate dalle sorti della città che sta andando a rotoli. 
Le donne indossano mantelli, sandali e barbe per travestirsi da uomini, 
perché nella democrazia ateniese era vietata loro la possibilità di deli-
berare in assemblea. Cremete, giunto soltanto a conclusione 
dell’assemblea, riferisce che all’ordine del giorno vi era la salvezza 
della città. Dopo alcune discussioni intorno alla giustizia descritte da 
Aristofane in maniera parodistica, Cremete racconta che intervenne un 
giovane di bell’aspetto, con la pelle candida, che aveva proposto di far 
passare «tutto il potere alle donne»6. Fin qui, Aristofane descrive in 
chiave ironica la possibilità delle donne di prendere il potere, quindi 
                                                

2 Cfr. M. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», Carocci, Roma 2009, pp. 105-107. 
3 Cfr. K. J. DOVER, Greek popular morality in the time of Plato and Aristotle, 

University of California Press, Berkeley 1974. 
4 Cfr. PLATO, Respublica, V, a cura di M. Vegetti, Bur, Milano 2007, 452a. 
5 Ibid., 452b. 
6 Cfr. ARISTOPHANES, Ecclesiasusae, in ID., Le commedie, a cura di B. Marzullo, 

Editori Laterza, Bari 1990, pp. 657-674. 
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rovescia la prima ondata platonica, cioè l’uguaglianza dei sessi rispet-
to al governo7. Cremete racconta stupefatto che la proposta, nonostan-
te avesse sbalordito molti, fosse passata con l’applauso di tanti giova-
ni «pallidi», ovvero le donne travestite sostenitrici di Prassagora. Do-
po aver tentennato per il timore delle novità che sta per proferire, 
Prassagora, proprio come fa Socrate con Glaucone ed Adimanto nella 
Repubblica8, manifesta per gradi i punti del suo programma. Il primo 
passo imprescindibile è che «tutto sia comune a tutti», perché non è 
concepibile che esistano da una parte grandi proprietari terrieri e chi, 
al contrario, non possiede nemmeno lo spazio per essere sepolto. Ble-
piro, marito di Prassagora, a cui nel dialogo Aristofane fa interpretare 
la parte dell’ateniese tipo, chiede perplesso come dovrà comportarsi 
quando qualcuno vorrà regalare qualcosa ad una ragazza per sedurla. 
La moglie di quest’ultimo approfitta per spiegare che non occorrerà 
rubare nulla, poiché dato che tutto sarà di tutti anche le donne saranno 
in comune. Chi però vorrà avere rapporti con una bella donna, dovrà 
prima necessariamente soddisfare il bisogno di una donna brutta (la 
stessa regola sarà valida anche per le donne, che dovranno occuparsi 
in primis dei bisogni sessuali degli uomini piccoli e goffi)9. 

Prassagora spiega infine che per coloro che da quel momento in poi 
nasceranno, tutti gli adulti varranno come genitori, riprendendo non a 
caso la stessa spiegazione che dà Socrate nella Repubblica10. La 
commedia termina con un giovane che oppone resistenza a tre vecchie 
megere che se lo contendono, simbolo questo dell’impossibilità prati-
ca della nuova legge e del trionfo degli egoismi che prevaricano sul 
sentimento di comunanza. La conclusione ha la funzione di messa a 
ridicolo della seconda ondata platonica, consistente nella soppressione 
della proprietà privata sia nel campo giuridico, sia in quello affetti-
vo11. L’ultima scena descrive un festoso e abbondante banchetto so-
ciale, che riprende il sissizio previsto nella Repubblica12. 

Per quando riguarda la terza ondata, a meno che: 
 

                                                
7 Cfr. PL., R., V, cit., 451c-457d. 
8 Ibid., 450d. 
9 Cfr. AR., Ec., cit., pp. 677-682. 
10 Cfr. PL., R., V, cit., 461d-461e. 
11 Ibid., 457d-466d. 
12 Ibid., III, 416e. 
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i filosofi non regnino nelle città, oppure quanti ora son detti re e potenti non 
si diano a filosofare con autentico impegno, e questo non giunga a riunificar-
si, il potere politico cioè e la filosofia, e ancora quei molti, la cui natura ora 
tende a uno di questi poli con esclusione dell’altro, non vengano obbligato-
riamente impediti – non vi sarà, caro Glaucone, sollievo ai mali delle città, e 
neppure, io credo, a quelli del genere umano; né mai prima d’allora questa 
costituzione, che il nostro discorso è venuto delineando, potrà nascere nei li-
miti della sua possibilità e veder la luce del sole. Ecco dunque ciò che da 
gran tempo un’esitazione mi tratteneva dal dire, vedendo quanto paradossali 
sarebbero risultate le mie affermazioni: arduo è infatti comprendere che in 
nessun altro modo la città potrebbe esser felice né nella vita privata né in 
quella pubblica.13 
 
Anche questo terzo passaggio del programma politico platonico 

non viene risparmiato da Aristofane, in quanto Prassagora è la co-
mandante che il coro definisce «filosofa». Ella rappresenta 
l’incarnazione dell’ideale platonico del filosofo-reggitore al potere, al-
la quale, in virtù delle prime due ondate, Aristofane non manca di at-
tribuire un volto femminile. Prassagora non viene eletta comandante 
nella sede decisionale legale, cioè nell’assemblea, ma da una piccola 
minoranza in un certo senso “rivoluzionaria”, prima dell’insediamento 
nelle istituzioni. Dunque, una élite femminile che sceglie il proprio 
capo per tutta la città. Platone, dopo la vicenda dei Trenta, è molto 
cauto nell’indicare come sarebbe avvenuta la presa del potere da parte 
del filosofo-reggitore, si tratta di una lacuna che viene appunto colma-
ta nello stravolgimento comico da Aristofane14. 

Aristofane non è il solo a scagliarsi contro le ondate platoniche, un 
ulteriore attacco diretto alla prima onda, in particolare sul tema della 
militarizzazione delle donne, proviene da Teopompo nella commedia 
Στρατιώτιδες. In questa commedia è costruita una satira irriverente, te-
sa a deridere la disciplina militare delle donne guardiane progettata 
dal Socrate platonico. Le donne vengono descritte come incapaci di 
sopportare l’addestramento, esse si lamentano per problemi insignifi-
canti come bere da un antigienico recipiente militare15. 

I due casi analizzati, tuttavia, non costituiscono un’eccezione. Pla-
tone e i socratici erano bersaglio frequente dei commediografi greci 

                                                
13 Ibid., V, 473d-473e. 
14 Cfr. L. CANFORA, La crisi dell’utopia, Editori Laterza, Bari 2014, pp. 214-

215. 
15 Ibid., pp. 101-103. 
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(tra cui Alessi e Anfide), rivalità che però va inquadrata in un contesto 
di confronto più grande, quello fra commedia e filosofia che spesso 
aveva come terreno di scontro proprio l’utopia16. 

Elemento importante da tener presente è che Platone, quando scri-
veva il V libro della Repubblica, sapeva già con certezza chi avrebbe 
attaccato il suo programma politico. Infatti, Socrate avverte i suoi in-
terlocutori che non dovranno temere i lazzi degli uomini di spirito. Ad 
esempio, non dovrà apparire cosa bizzarra che le donne si esercitino 
nude nelle palestre insieme agli uomini. Socrate ricorda a proposito 
quando agli occhi dei Greci sembrava poco onorevole e ridicolo che i 
Cretesi e gli Spartani si esercitassero nudi nelle palestre, pratica che 
invece successivamente divenne consueta in tutto il mondo greco17. 
Inoltre, l’utilizzo di terminologia teatrale (κωμῳδεῖυ, γελωτοποιεῖν, 
ὄφιν) e il contrattacco di Platone con le stesse parole che i commedio-
grafi addossavano ad egli stesso: «persone che non sanno nulla di ciò 
di cui ridono» (il filosofo e i suoi seguaci erano accusati di 
ἀδολεσχεῖν, di «parlare a vuoto»), appaiono elementi sufficientemente 
chiari per far pensare ad una ritorsione diretta18. Vale la pena ricordare 
che neanche Platone resistette al fascino dell’ironia, tanto che nella 
Repubblica se ne serve come parte integrante della sua filosofia19. Il 
dialogo è scritto anche in modo scherzoso (ovvero con un parlare tra-
gikos), tanto è vero che Socrate si scusa per i suoi toni caldi, per aver 
dimenticato: 

 
che stiamo scherzando, e ho parlato con troppa veemenza.20 
 
Infine, è importante riportare il passo pindarico che Platone adatta 

ai commediografi, che nella traduzione calzante di Reale suona così: 
 
colgono il frutto della sapienza quando è ancora acerbo.21 

 

                                                
16 Ibid., pp. 69-88. 
17 Ibid., p. 98. 
18 Ibidem. 
19 Cfr. D.A.HYLAND, Taking the Longer Road: The Irony of Plato’s Republic, in 

“Revue de Métaphysique et de Morale”, XCIII (1988), pp. 317-335. 
20 Cfr. PL., R., VII, cit., 536c. 
21 PLATO, Respublica, V, in ID., Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Mi-

lano 1991, 457b. 
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1.2. La questione femminile 
 

 Prima di John Stuart Mill, nel corso della storia del pensiero, per 
scorgere una certa sensibilità sul tema dell’uguaglianza di genere è 
necessario tornare indietro fino a Platone22. Il filosofo ateniese dà ini-
zio al suo discorso intorno alla parità dei sessi partendo da un parago-
ne con il ruolo delle femmine dei cani da guardia: 

 
Così: pensiamo che le femmine dei cani da guardia debbano collaborare nella 
sorveglianza degli stessi greggi custoditi dai maschi, partecipare alle loro 
cacce e fare tutto il resto in comune con loro, oppure che debbano restare 
dentro la casa, quasi che il parto e l’allevamento dei cuccioli le rendesse inet-
te, mentre i maschi toccherebbe tutto il lavoro della cura dei greggi?23 
 

Affinché le donne possano svolgere gli stessi compiti degli uomini: 
 
si dovranno insegnare loro le stesse cose24. 
 
Platone apre alle donne lo stesso tipo di educazione impartito agli 

uomini: esse dovranno avere accesso alla cultura musicale e ginnica e 
verranno preparate alla guerra allo stesso modo degli uomini25. 

 
È dunque possibile affermare che per natura la donna non differisce, e di 
molto, dall’uomo?26 
 
Socrate continua ad esporre gradualmente la sua posizione intorno 

alla natura della donna rispetto a quella dell’uomo, ragionando su qua-
li siano i mestieri adatti all’uno e all’altro sesso. 

Facendo nuovamente un’analogia, dice che sarebbe assurdo negare, 
ad esempio, un mestiere ai calvi soltanto perché svolto dagli uomini 
con i capelli o viceversa. Così facendo, non si porrebbe l’identità e la 
differenza di natura in senso assoluto, ma si osserverebbe solo 
quell’aspetto della differenziazione e della somiglianza che è pertinen-
te all’identità delle occupazioni; infatti, un uomo e una donna le cui 

                                                
22 Cfr. J. ANNAS, Plato’s Republic and Feminism, in “Philosophy”, 51 (1976), 

pp. 307-321. 
23 PL., R., V, cit., 451d. 
24 Ibid., 451e. 
25 Ibid., 452a. 
26 Ibid., 453b. 
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anime sono portate per la medicina hanno la stessa natura27. Di conse-
guenza, se entrambi i generi apparissero dotati di capacità tecniche 
dello stesso livello e l’unica cosa differente fosse il loro sesso, non si 
potrebbe obiettare che i difensori della città e le loro donne debbano 
dedicarsi alle stesse occupazioni28. Socrate continua elencando occu-
pazioni nelle quali la donna sembra eccellere, nonostante l’uomo ap-
paia essere superiore in quasi tutti gli ambiti, e anche l’interlocutore 
conviene che: 

 
Benché molte donne siano migliori di molti uomini in molti campi, 
nell’insieme le cose stanno come dici tu.29 
 
Si arriva dunque alla conclusione che non esiste nell’ambito della 

gestione della città alcuna occupazione che sia propria della donna in 
quanto donna, né dell’uomo in quanto uomo. In virtù di ciò, la donna 
potrà partecipare a tutte le occupazioni proprio come l’uomo, anche se 
in tutte la donna è più debole dell’uomo. Per quanto riguarda la difesa 
della città, una donna guardiana dovrà ricevere dunque lo stesso pro-
cesso educativo degli uomini30. 

Oggi, alcuni passi platonici intorno alla “questione femminile” po-
trebbero apparire misogini31 e anche se anticipano discorsi sul “fem-
minismo” e sul ruolo della donna nella società, Platone non manca 
mai di marcare il punto di vista maschile. Punto di vista riscontrabile 
anche per quanto riguarda il mero linguaggio espressivo come “co-
munanza di donne” (e non di uomini), o per il continuo sottintendere 
una certa superiorità degli uomini sulle donne per abilità e per forza32. 

Inoltre, nel libro IV quando Platone preannuncia la seconda ondata 
non si cura di adoperare un linguaggio solito per degli oggetti: «pos-
sesso (κτῆσις) delle donne (τῶν γυναικῶν)»33. I lunghi periodi di com-
posizione che impegnavano Platone per la stesura di opere monumen-

                                                
27 Ibid., 454c-454d. 
28 Ibid., 454d-454e. 
29 Ibid., 455d. 
30 Ibid., 455d-456d. 
31 Cfr. E. BROWN, Women in Plato’s political theory, in “Ancient Philosophy”, 

22 (2002), pp. 189-193. 
32 Cfr. M. BUCHAN, Women in Plato’s political theory, Routledge, New York 

1999, pp. 32-52. 
33 Cfr. CANFORA, La crisi dell’utopia, cit., pp. 209-210. 
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tali come la Repubblica e la vastità del suo intero corpus, sono due 
elementi che contribuiscono a rendere problematici alcuni passaggi 
del suo pensiero. Infatti, mentre nei passi fin qui riportati si notava un 
impegno da parte di Platone a sostegno della parità di valore fra uomo 
e donna, nel libro VIII, invece, il filosofo stigmatizza la pretesa delle 
donne di essere pari agli uomini quale segno sicuro della degenerazio-
ne della città democratica34: 

 
E quanto grandi siano l’uguaglianza legale e la libertà delle donne in rappor-
to agli uomini, e degli uomini alle donne, per poco dimenticavo di dirlo.35 
 
Tuttavia, come sostiene Thesleff36, molti grandi dialoghi platonici 

pongono i propri momenti più rilevanti e di maggior spessore al cen-
tro del testo, che per quanto riguarda la Repubblica significherebbe far 
valere la priorità della centralità del V libro. In aggiunta, non si può 
ignorare il contenuto fortemente innovativo anche rispetto all’epoca in 
cui il filosofo scrive37, sottovalutando così i punti “scandalosi” che 
prevedono: l’accesso delle donne al potere, la possibilità di ricevere 
un’educazione e una cultura ginnico-musicale e, infine, una morale 
sessuale aperta come quella maschile38. Asserendo che non esiste una 
pratica peculiare femminile, analogamente non esistono pratiche pecu-
liari maschili; Platone attraverso queste asserzioni, non concede una 
sfera speciale ad appannaggio di un solo sesso39. 

Il primo punto fondamentale del programma politico platonico, 
come passaggio necessario per arrivare alla “questione femminile” 
messo in risalto da Nethercott, che ha trovato il consenso dei bolsce-
vichi all’inizio della rivoluzione, è la rilevanza politica riconosciuta  
alle donne e la loro possibilità di accedere al potere. 
                                                

34 Ibid., p. 164. 
35 PL., R., VIII, cit., 563b. 
36 Cfr. H. THESLEFF, Looking for Clues. An Interpretation of Some Literary As-

pects of Plato’s “Two-Level Model”, in Plato’s Dialogues: New Studies and Inter-
pretations, a cura di G. A. Press, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 1993, 
pp. 17-45. 

37 Cfr. A. CAVARERO; F. RESTAINO, Le filosofie femministe, Bruno Mondadori, 
Milano 2002, p. 227. 

38 Cfr. G. VLASTOS, Was Plato a Feminist? in Feminist Interpretations of Plato, 
a cura di N. Tuana, Pennsylvania State University Press, University Park 1994, pp. 
11-23. 

39 Cfr. J. F. SMITH, Plato, Irony and Equality, in ibid., cit., pp. 25-48. 
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Occorre ricordare che nel 1864 la Prima Internazionale respingeva 
il lavoro femminile e solo nel 1884 Engels pubblicò Origine della fa-
miglia, della proprietà privata e dello Stato in cui sottoponeva ad ana-
lisi storica il ruolo sociale della donna. August Bebel ne La donna e il 
socialismo del 1879, invece, fu il primo a formulare espressamente il 
diritto femminile all’uguaglianza e alla liberazione dalle catene 
dell’oppressione40. Nel 1889 Clara Zetkin, futura rappresentante di 
spicco del Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) al Reichstag 
durante la Repubblica di Weimar, mentre si svolgeva il primo con-
gresso della Seconda Internazionale a Parigi, sostenne la posizione se-
condo cui la donna (proletaria) è identica all’uomo (proletario) e che 
la restrizione dell’attività femminile inibiva soltanto la capacità della 
donna di svilupparsi come essere libero41. Il 25 ottobre 1917, dopo la 
presa del Palazzo d’Inverno, il governo provvisorio crollò e il potere 
passò ai soviet. Il II Congresso dei deputati dei consigli dei soldati e 
degli operai di tutta la Russia, a cui parteciparono le rappresentanze di 
quattrocento soviet locali, si svolse tra il 25 e 26 ottobre a Pietrogrado. 
Durante lo svolgimento del congresso, grazie ai bolscevichi (detentori 
della maggioranza assoluta), si decise di trasformare la Russia in una 
Repubblica di soviet e si vararono due importanti decreti sulla pace e 
sulle terre, decreti che avrebbero dovuto corrispondere alla volontà 
politica della popolazione. Inoltre, fu formato un governo provvisorio 
di operai e contadini, il cosiddetto Consiglio dei commissari del popo-
lo, ed eletto un Comitato esecutivo centrale panrusso. In questo primo 
Consiglio dei commissari del popolo ad Aleksandra Kollontaj, la 
“valchiria della rivoluzione”, fu assegnata la carica di commissaria del 
popolo per l’assistenza sociale; fu la prima donna della storia eletta a 
un’alta carica governativa (successivamente assumerà più volte il ruo-
lo di diplomatica, sarà membro della commissione sovietica nella So-
cietà delle Nazioni, ambasciatrice e consulente al Ministero delle que-
stioni attuali nel 1945)42: 

 
Si formò così il regime sovietico; fui nominata commissario del popolo 

                                                
40 Cfr. G. RAETHER, Aleksandra Kollontai zur Einführung, Junius Verlag, Ham-

burg 1986, trad. it. P. De Albertis, Erre emme, Pomezia 1996, p. 17. 
41 Ibid., p. 18. 
42 Ibid., pp. 36-37. 
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(ministro) all’Assistenza Sociale. Ero l’unica donna al governo e la prima 
donna nella storia ad assumere una carica governativa.43 
 
I soviet furono le prime potenze politiche a riconoscere ufficial-

mente la funzione sociale della maternità e ad affrontare il tema del 
ruolo della donna come figura attiva nella vita pubblica e non più co-
me oggetto confinato tra le mura domestiche. Il 18 dicembre 1917 fu 
varato un decreto sull’uguaglianza della donna e Lenin dichiarò che 
l’equiparazione giuridica della donna fosse soltanto l’inizio, che 
l’eliminazione delle istituzioni borghesi significava soltanto un livel-
lamento del terreno e che le donne avessero bisogno di forme 
d’organizzazione autonome. L’introduzione dell’obbligo generale del 
lavoro nella neonata Repubblica sovietica, significò un importante 
passo in vista dell’emancipazione, che la stessa Kollontaj definì come 
un cambiamento senza precedenti nella storia dell’uomo. Cambiamen-
to che avrebbe dovuto modificare il ruolo della donna nella società, 
nello Stato e nella famiglia, attribuendole non solo una parità formale 
davanti alla legge ma una parità concreta44. 

Nethercott scrive che, andando probabilmente oltre le originarie in-
tenzioni di Platone, i sovietici, anche in reazione alla comune morale 
borghese, intravidero nel pensiero politico del filosofo un amore libe-
ro e una sessualità liberata, soprattutto in virtù delle prime due ondate.  
Portavoce di queste tematiche della Frauenfrage si fece appunto 
Alexsandra Kollontaj. Non tutti ovviamente erano però in linea con le 
direttive di quest’ultima. Non è solo un dettaglio marginale che Via-
cheslav Petrovich Volgin, storico russo che si occupò di tutte le forme 
politiche protocomuniste, scrisse che «Plato defends the absolute 
equality between the sexs» andando contro il suo tempo. Questo, ag-
giunge Volgin, fu senza dubbio l’aspetto maggiormente sorprendente 
della sua composizione45. L’analisi dello storico fa riflettere su come 
questi accostamenti plurisecolari non fossero soltanto una chimera di 

                                                
43 A. KOLLONTAJ, Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin, 

Verlag Rogner & Bernhard GmbH, München 1970, trad. it. C. Sallustro, a cura di I. 
Fetscher, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1975, p. 53. 

44 Cfr. RAETHER, Aleksandra Kollontai, cit., pp. 38-42. 
45 Cfr. F. NETHERCOTT, Russia’s Plato. Plato and the Platonic Tradition in Rus-

sian Education, Scienze and Ideology (1840-1930), Ashgate, Aldershot 2000, pp. 
151-155. 
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rivoluzionari esaltati. I passi platonici in cui sono individuabili tali ar-
gomenti, potrebbero essere: 

 
Che tutte queste donne siano in comune a tutti questi uomini, ma che nessuna 
condivida con nessuno un’abitazione privata; che i figli siano a loro volta 
comuni, e che il genitore non conosca la sua prole né il figlio, il genitore.46 
 

E per necessità erotiche: 
 
vivranno insieme, e mescolandosi, nei ginnasi e in ogni altro addestramento, 
per una necessità innata, penso, saranno portati ad unirsi l’un l’altra.47 
 
E qui, come commenta Vegetti, dove il linguaggio di Platone sem-

bra più conservatore della sua argomentazione, anche alle donne valo-
rose è concessa la libera scelta di partner sessuali. Anche se il termine 
“semina” (speirontai) si riferisce ad un’idea di generazione che solo il 
maschio può effettuare sul corpo femminile, il punto di vista maschile 
da cui Platone scrive non può intaccare il significato del testo: 

 
E almeno ai giovani che in qualche modo eccellano nella guerra o altrove si 
dovrà concedere, insieme con altri onori e premi copiosi, la libertà di fare 
all’amore con le donne, così da ottenere al tempo stesso, con questo pretesto, 
che quei valorosi seminino il maggior numero dei figli.48 
 

L’allentamento dei vincoli coniugali sarà totale tanto che: 
 
Ma a partire dal giorno in cui ognuno di loro ha consumato le nozze, i bam-
bini che nasceranno nel decimo e nel settimo mese seguente li chiameranno 
tutti figli se maschi, figlie se femmine, e quelli chiameranno lui padre; allo 
stesso modo egli chiamerà “nipoti” la loro prole, e questa dal canto suo 
“nonni” e “nonne” lui e i suoi coetanei. Tutti i giovani nati nel periodo in cui 
i loro padri e le loro madri erano in età riproduttiva si chiameranno fra loro 
sorelle e fratelli, sicché, come ora dicevamo, non si prenderanno fra loro. La 
legge però concederà che fratelli e sorelle si uniscano, se il sorteggio lo stabi-
lisse e la Pizia lo approvasse.49 
 

La sfera privata affettiva sarà totalmente soppressa, infatti, non si  

                                                
46 PL., R., V, cit., 457c-457d. 
47 Ibid., 458d. 
48 Ibid., 460b. 
49 Ibid., 461d-461e. 
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pronunceranno più espressioni come «mio» o «non mio» in senso in-
dividualistico, spiega Platone, e i dolori e i piaceri della città saranno 
totalmente condivisi grazie alle «buone leggi» che non permetteranno 
il prevaricare degli egoismi, in quanto tutto sarà in comune50. I citta-
dini, per imposizione di legge, fin da bambini saranno educati a con-
siderare gli altri cittadini come consanguinei: 

 
In chiunque uno si imbatta, riterrà di aver incontrato un fratello o una sorella 
o un padre o una madre o un figlio o una figlia o i loro discendenti o progeni-
tori.51 
 
Per ricercare storicamente in quali aspetti possano essere riscontrati 

questi apprezzamenti platonici durante il bolscevismo, basta analizza-
re gli scritti della stessa Kollontaj, che riprende dal Fedro platonico il 
tema dell’amore alato52. Tuttavia, occorre nuovamente ricordare che 
non tutti i bolscevichi si mostravano completamente aperti sul tema 
della libertà sessuale e, a questo proposito, rimane celebre la battuta 
che Lenin fece proprio alla Kollontaj, paragonando una donna ses-
sualmente emancipata ad un «bicchiere in cui tutti hanno bevuto»53. 
Infatti, dopo la fine del “comunismo di guerra” con il sopraggiungere 
della NEP (nuova politica economica) nel 1921 e l’avvento dello sta-
linismo poi, ci fu un ritorno ai valori istituzionali della famiglia. La 
posizione di Lenin però sembra essere molto più lontana rispetto a 
quella della Kollontaj, facendo riferimento all’ortodossia marxista: 

 
Soppressione della famiglia! Anche i più radicali si scandalizzano di questa 
ignobile intenzione dei comunisti. Su cosa riposa la famiglia odierna, la fa-
miglia borghese? Sul capitale, sul guadagno privato […] essa trova il suo 
complemento nella forzata mancanza di famiglia dei proletari e nella prosti-
tuzione pubblica. La famiglia del borghese viene naturalmente meno col ve-
nir meno di questo suo complemento, e l’una e l’altro scompariranno con la 
scomparsa del capitale. […] 
Ma voi comunisti volete la comunanza delle donne – ci urla in coro tutta la 
borghesia. Il borghese vede nella propria moglie un semplice strumento di 
produzione. […] Del resto, nulla è più ridicolo dello sdegno, traboccante di 
morale, dei nostri borghesi per la pretesa comunanza ufficiale delle donne nel 
comunismo. I comunisti non hanno bisogno d’introdurre la comunanza delle 

                                                
50 Ibid., 462c-462e. 
51 Ibid., 463c. 
52 Cfr. CANFORA, La crisi dell’utopia, cit., p. 369. 
53 Ibid., p. 367. 
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donne, essa è quasi sempre esistita. I nostri borghesi, non contenti di avere a 
loro disposizione le mogli e le figlie dei loro proletari, per non parlare della 
prostituzione ufficiale, trovano uno dei loro principali diletti nel sedursi a vi-
cenda le mogli. Il matrimonio borghese è, in realtà, la comunanza delle mo-
gli. Tutt’al più si potrebbe rimproverare ai comunisti di voler sostituire alla 
comunanza delle donne, ipocritamente occultata, una comunanza ufficiale e 
dichiarata.54 
 
È significativo che qui, proprio come fa Platone nella Repubblica, 

Marx usi soltanto l’espressione «comunanza di donne» e non di uomi-
ni. 

Aleksandra Kollontaj parte dall’idea che ogni epoca abbia il suo 
ideale d’amore; nel corso della storia esso ridipinge con nuovi colori i 
toni delicati delle «ali di Eros». Da fenomeno biologico, l’amore è di-
venuto un fattore psico-sociale. Di fronte ad una simile complessità e 
mutevolezza di concetto è difficile stabilire un nesso diretto fra Eros 
senz’ali, cioè l’attrazione fisica dei sessi e Eros alato, cioè l’attrazione 
carnale mista a emozioni spirituali e morali. L’amore per l’eletto o 
l’eletta del nostro cuore, scrive la Kollontaj, è incompatibile però con 
l’amore per la collettività. Chi si impegna per la collettività deve lotta-
re contro l’amore per il marito, per la moglie o per i figli55. Come già 
spiegava Platone, chi si occupa del bene della collettività, non deve 
possedere alcun tipo di patrimonio privato56 (qui intesa una proprietà 
privata materiale, ma che poi il filosofo estenderà anche a quella affet-
tiva), in quanto chi si batte per il bene comune avrà di mira e come fi-
ne ultimo la felicità non solo di un gruppo di cittadini ma dell’intera 
città57. 

Kollontaj scrive che la morale ipocrita della cultura borghese ha la-
sciato posto soltanto a coppie legittime, invece, per la morale della 
classe operaia non importa che forma assumano i rapporti d’amore e 
la loro durata è di poco conto. L’amore inteso in senso borghese isola 
completamente la coppia dalla collettività, ma la nuova ideologia pro-
letaria sosterrà un’unione dei sessi libera, fondata sull’attrazione ses-
                                                

54 K. MARX, F. ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei, trad. it. D. Lo-
surdo, Editori Laterza, Bari 1999, pp. 31-33. 

55 Cfr. A. KOLLONTAJ, Prisma k trudjašcejsij molodëzi. Dorogu krylatomu Ero-
su, in “Molodaja gvardija”, 3 (1923), trad. it. C. Fracassi, a cura di L. Cavallaro, Il 
nuovo melangolo, Genova 2008, pp. 53-59. 

56 Cfr. PL., R., III, cit., 416d. 
57 Ibid., IV, 421b. 
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suale naturale e priva di sovrastrutture creando in questo modo un 
«Eros trasfigurato»58. Così come la kallipolis platonica porterà un rin-
novamento con l’avvento di donne guardiane, il comunismo sovietico 
darà spazio alla “donna nuova”, un nuovo tipo di donna indipendente, 
non più subordinata all’uomo che si difende contro l’asservimento da 
parte della famiglia e della società. La donna nuova avrà la possibilità 
della libera scelta dell’amante e sarà libera di accettare legami e di 
procreare al di fuori del vincolo matrimoniale. Il pregiudizio secolare 
della diseguaglianza dei sessi in tutti gli ambiti e in tutte le sfere della 
vita, anche quella sessuale, contraddice il fondamento essenziale del 
principio proletario: il cameratismo59. 

 
Ho avuto sempre la convinzione che sarebbe venuto il momento in cui la 
donna sarebbe stata giudicata con lo stesso metro morale degli uomini […] 
ho organizzato la mia vita privata secondo criteri miei propri, senza cercare 
di nascondere le mie esperienze d’amore non più di quanto faccia l’uomo. In 
primo luogo, ho sempre fatto in modo che mai i miei sentimenti, come le 
gioie d’amore o i dispiaceri, avessero nella mia vita un posto predominante, 
poiché prima di tutto il resto venivano sempre la creatività, l’azione, la lotta. 
[…] La donna senz’altro ha la possibilità di superare tutti i condizionamenti e 
le convenzioni del suo tempo. […] È giunto il momento che tutti gli esseri 
umani siano indistintamente giudicati in base alle loro capacità.60 
 

1.3. La pedagogia sociale 
 

Frances Nethercott scrive che nel Platone educatore di Rubinshtein 
del 1920, Platone viene presentato come l’antesignano della pedago-
gia sociale sovietica, in quanto il filosofo mirava a fondare l’uomo 
nuovo tramite un’educazione collettiva all’interno di un assetto socia-
le nato da uno sconvolgimento politico, così come era nei progetti ori-
ginari dei bolscevichi: 

 
The aim of education, he contended, is to forge a new social order, and a 
homme nouveau. To this end, children were to be removed from the influence 
of their parents and, under the guidance of the state, trained for future prac-
tical purposes, schooled in the qualities of courage and usefulness as citi-
zens.61 

                                                
58 Cfr. KOLLONTAJ, Dorogu krylatomu Erosu, cit., pp. 62-71. 
59 Cfr. RAETHER, Kollontaj, cit., pp. 49-59. 
60 KOLLONTAJ, Autobiographie, cit., pp. 22-24. 
61 NETHERCOTT, Russia’s Plato., cit., p. 150-151. 
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Spiega Rubinshtein, i comunisti che leggevano Platone credevano 

che rivolgersi agli insegnamenti del passato poteva aiutare ad evitare 
di commettere errori inutili nel presente. Anche l’osservatore più di-
stratto avrebbe captato somiglianze fra la prima propaganda sovietica 
e lo schema platonico62. 

Oltre che in Rubinshtein, anche nel primo codice della famiglia so-
vietica vi è un’eco delle posizioni platoniche, riguardanti ad esempio 
l’eventuale affidamento dei bambini allo Stato, presupposto necessa-
rio per Platone per garantire l’uguaglianza tra i membri dei guardiani 
e dei guerrieri63. 

 
Inoltre i bambini che via via nasceranno saranno presi in cura da appositi uf-
fici governativi, composti sia da uomini sia da donne o da entrambi, visto che 
anche queste funzioni di governo sarebbero comuni a donne e uomini.64 
 
Come già avevano sostenuto diversi studiosi tedeschi, Platone era 

considerato in Unione Sovietica (almeno fino al 1923), come il primo 
autore che delinea una pedagogia sociale scientifica. Inoltre, fa notare 
Rubinshtein, l’osservanza, la disciplina, la fedeltà al lavoro e allo Sta-
to richiesta nel codice del Partito comunista sovietico, che controlla 
costantemente i suoi adepti, non è molto differente dal rigore e 
dall’educazione che Platone richiede ai suoi guardiani65: 

 
Mi sembra però che li si debba tenere sotto osservazione in ogni età, per ve-
dere se sono in grado di difendere questa decisione e non rischino ˗ per effet-
to di incantesimo o di costrizione violenta – di ripudiare, lasciandola cadere 
nell’oblio, l’opinione che si debba fare solo ciò che è meglio per la città.66 
 
Immediatamente dopo la Rivoluzione d’ottobre, si faceva sentire 

con crescente urgenza la necessità di dar vita ad una nuova forma di 
solidarietà di gruppo, che fosse capace di ricompattare una società di-
sgregata e scossa. I tentativi di creare nuove teorie sull’educazione ri-
sultarono confuse e spesso contraddittorie. La voce più importante del 
tempo in materia, che si fece carico di riformare il sistema scolastico-
                                                

62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 PL., R., V, cit., 460b-460c. 
65 Cfr. NETHERCOTT, Russia’s Plato, cit., pp. 149-150. 
66 PL., R., III, cit., 412e. 
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educativo, fu Anatolij Vasil’evič Lunačarskij, Commissario del popo-
lo all’Istruzione per più di undici anni. Lunačarskij era già fautore 
dell’esigenza di forgiare l’allievo a “creatura sociale”.  

I ragazzi vanno educati alla fratellanza e alla libertà per vincere 
ogni sintomo di individualismo, in vista di una vita comunitaria non 
basata sulla costrizione e sulla necessità degli uomini di organizzarsi 
in gruppo come accadeva in passato, ma sulla spontanea libera unione 
di più individui in entità sovrapersonali67. La documentazione di que-
sta tendenza alla collettivizzazione e all’allentamento dei vincoli fami-
liari si trova nel Codice della famiglia, precisamente nel Codice di 
leggi sulla registrazione civile dei decessi, delle nascite e dei matri-
moni del 17 ottobre 1918. L’articolo 153, ad esempio, affermava che i 
diritti dei genitori andavano esercitati solo in vista del bene del figlio, 
in caso di abuso i genitori potevano essere privati dei loro diritti68.  

Lo sforzo sovietico di plasmare gli individui con un’educazione 
collettiva e di far incidere i convincimenti del Partito sia nei rapporti 
privati sia nel pubblico, potrebbe sembrare una ripresa del VI libro 
della Repubblica. Libro nel quale Platone spiega che il filosofo non 
deve accontentarsi di plasmare sé stesso, ma il suo compito è di tra-
sporre nei costumi privati e pubblici della città la propria filosofia; 
questo non sarebbe altro che il suo programma esplicito di formare 
l’uomo nuovo69. 

Per avere un’idea della pedagogia sociale sovietica più ampia, oc-
corre avere un’idea del pensiero pedagogico di Anton Semenovyč 
Makarenko, infatti, dagli anni Trenta le sue teorie furono approvate 
ufficialmente dal regime.  

La pedagogia di Makarenko poggia sull’idea di uno sviluppo di un 
sistema d’istruzione a favore di una pedagogia capace di controllare lo 
sviluppo delle personalità, in vista della formazione dell’uomo nuovo. 
Il collettivo è visto come nutrimento focale per forgiare l’uomo nuo-
vo, in cui le energie individuali vengono convertite in lavoro social-
mente approvato. L’individualità occidentale era considerata dallo 
studioso un’irregolarità nella vita collettiva causata da un’interruzione  

                                                
67 J. BOWEN, Soviet Education. Makarenko and the Years of Experiment, Uni-

versity of Wisconsin Press, Madison 1962, trad. it. A. Mondolfi, La nuova Italia, Fi-
renze 1973, pp. 35-37. 

68 Ibid., p. 42. 
69 Cfr. CANFORA, La crisi dell’utopia, cit., p. 275. 
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della normale condizione umana70. 
 
La vera educazione, l’educazione sovietica, deve venire organizzata in modo 
da creare collettivi unitari, forti, capaci di esercitare un’influenza precisa sui 
giovani. La scuola deve costituire un unico collettivo, nel quale siano orga-
nizzati tutti i processi educativi: ogni membro di codesto collettivo deve sen-
tirsi legato ad esso, deve difenderne gli interessi, soprattutto, deve tenerli in 
gran conto. Considero irregolare una situazione che permetta, invece, a cia-
scun membro di scegliersi gli uomini più adatti e più utili, senza valersi, per 
ciò, delle forze e dei mezzi del proprio collettivo.71 
 
 Sulla scia di Makarenko, l’altra grande pedagogista sovietica non-

ché moglie di Lenin, Nadežda Konstantinovna Krupskaja, sosteneva 
che l’educazione comunista a differenza di quella borghese non valuta 
l’Io al di sopra di ogni cosa e non si oppone alle masse, ma educa il 
bambino con una pedagogia sociale che ne valorizza le qualità, occor-
re dunque cambiare la condizione attuale72. 

 
Noi affermiamo che gli interessi del collettivo sono al di sopra degli interessi 
dell’individuo. Nella pratica, però, si procede spesso proprio in senso contra-
rio.73 
 
Platone, come via più rapida e semplice (τάχιστά τε χαὶ ῥᾷστα), per 

attuare la sua pedagogia sociale e per raggiungere la creazione effetti-
va dell’uomo nuovo, vede come presupposto l’attuazione di una puri-
ficazione della città e una messa in atto di pratiche eugenetiche, di cui 
si tratterà nei seguenti paragrafi. 

 
1.4. Depurazione ed espulsione, Platone e Pol Pot 

 
Platone nel VI libro, parlando delle conseguenze immediate della pre-
sa del potere da parte dei filosofi, espone per la prima volta nella Re-
pubblica la necessità di depurare la città. La prima parte della depura-

                                                
70 B. CASKEY, The pedagogical Theories of A. S. Makarenko: A Comparative 

Analysis, in “Comparative Education”, Vol. 15, No. 3, Special Number (4): Dispari-
ties and Alternatives in Education (1979), pp. 277-286. 

71 A. S. MAKARENKO, Problema Skolnjavo Sovetskovo Vospitanija, trad.it. di V. 
Borlone, Armando Editore, Roma 1974, pp. 22-23. 

72 J. BOWEN, Soviet Education, cit., p. 162. 
73 A. S. MAKARENKO, Problema Skolnjavo Sovetskovo Vospitanija, cit., p. 42. 
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zione consisterà nell’abrogazione delle leggi vigenti, i filosofi-
reggitori prenderanno: 

 
città e costumi degli uomini quasi fossero una tavola, prima di tutto la ripuli-
ranno, il che non è certo facile. Sappi comunque che già in questo differireb-
bero dagli altri, che cioè non accetterebbero di occuparsi né di un singolo né 
di una città, e scriverne le leggi, se non la ricevessero già ripulita o non la 
rendessero essi stessi tale.74 
 
I “pittori delle costituzioni” ripuliranno la tavolozza con la quale 

intendono poi dipingere, ripartendo non solo da un azzeramento delle 
leggi vigenti ma anche da un azzeramento del sistema di valori cor-
rente nella città malata, nella quale emergono i sofisti e dove il demos 
è egemone75. Dalla purificazione della città, non saranno risparmiati 
nemmeno i cittadini. Tutti coloro al di sopra del decimo anno di età, 
naturalmente escludendo i phylakes che coordineranno le operazioni, 
saranno espulsi, mentre i bambini che rimarranno saranno rieducati 
secondo nuovi criteri e un nuovo progetto: 

 
Tutti gli abitanti della città […] che abbiano superato il decimo anno, essi li 
invieranno in campagna, prenderanno i figli di costoro sottraendoli ai costu-
mi attuali, che sono poi quelli dei genitori, e li alleveranno secondo il modo 
di vita e le leggi loro propri […]. Questo è il modo più rapido e più facile per 
istituire quella città e quella costituzione di cui abbiamo parlato, assicurando 
così la felicità della città stessa e rendendo il beneficio più grande al popolo 
in cui essa sia sorta.76 
 
Occorre ricordare che l’espulsione dei cittadini dalla città verso la 

campagna, era una pratica non estranea alla storia contemporanea di 
Platone, come la “ruralizzazione” di Mantinea del 385 a.C. operata 
dagli spartani, che ci viene riportata da Senofonte nel V libro 
dell’Elleniche. Il tema di purgare-purificare il corpo civico è ripreso 
da Platone anche nel Politico, dove lo straniero di Elea, spiegando le 
caratteristiche alle quali una forma di governo ideale dovrebbe auspi-
care, dice al giovane Socrate: 

 

                                                
74 PL., R., VI, cit., 501a. 
75 Cfr. F. FERRARI (a cura di), Il governo dei filosofi. Repubblica VI, Marsilio 

Editori, Venezia 2014, p.178. 
76 PL., R., VII, 540e-541a. 
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E se mandano a morte alcuni o anche solo esiliandoli purgano la città per il 
suo bene e se la rendono più piccola deducendo da qualche parte colonie co-
me sciame d’api, oppure le danno incremento introducendo da qualche loca-
lità esterna altri uomini rendendoli cittadini, fin tanto che, servendosi di 
scienza e giustizia, preservano la città e per quanto possono la rendono mi-
gliore da peggiore, ebbene dobbiamo dire che è questa, conforme a criteri di 
questo tipo, l’unica costituzione corretta.77 
 
Anche se uno degli esperimenti sociali più radicali e sanguinari 

della storia, quello avvenuto in Cambogia fra il 1976 e il 1978, non si 
ispirò direttamente al progetto politico platonico, non si possono igno-
rare alcune somiglianze dei passi riportati, in questo paragrafo, con 
l’utopia agraria di Pol Pot e dei suoi khmer rossi. Infatti, non è un caso 
che in opere di ispirazione straussiana, volte all’assoluzione di Platone 
dall’accusa di totalitarismo, si provi a scagionarlo proprio dall’essere: 
«une sorte de Pol Pot pythagoricien»78. Nel proposito di creare 
l’uomo nuovo comunista educato al collettivismo, Pol Pot si spinse ad 
abolire la nozione di coscienza individuale, negando persino l’uso del-
la prima persona singolare. Nell’intento di cancellare ogni traccia del-
la vecchia società e di costruirne una nuova partendo appunto da una 
depurazione, i comunisti cambogiani non solo eliminarono coloro che 
avevano collaborato al vecchio regime filo-americano di Lon Nol, ma 
consumarono uno spaventoso sterminio, provocando la morte di circa 
un milione e mezzo di comuni cittadini, che erano stati espulsi dalle 
città e costretti a migrare nelle campagne. 

Per ripulire, invece, la società malata dai suoi valori e dalle sue 
leggi, Pol Pot giunse ad eliminare qualsiasi tipo di istituzione esisten-
te, a distruggere templi buddhisti, a incendiare biblioteche e ad abolire 
il denaro79. 

 
1.5. Platone e il comunismo nella critica europea 

 
Far closer than any actual historical parallel is the parallel of Plato’s Repub-
lic. The Communist Party corresponds to the guardians; the soldiers have 

                                                
77 PLATO, Politicus, trad. it. di P. Accattino, Editori Laterza, Bari 1997, 293d-

293e. 
78 M. P. EDMOND, Le philosophe-roi. Platon et la politique, Payot, Paris 1991, p. 

97. 
79 P. SHORT, The History of Nightmare, John Murray, London 2004, pp. 179-

276. 
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about the same status in both; there is in Russia an attempt to deal with fami-
ly life more or less as Plato suggested. I suppose it may be assumed that eve-
ry teacher of Plato throughout the world abhors Bolshevism, and that every 
Bolshevik regards Plato as an antiquated “bourgeois”. Nevertheless, the par-
allel is extraordinarily exact between Plato’s Republic and the regime which 
the better Bolsheviks are endeavouring to create.80 
 
Così scriveva Bertrand Russell riguardo al parallelismo “straordi-

nariamente esatto” fra il bolscevismo e la Repubblica di Platone, pa-
ragonando il partito comunista russo ai phylakes e sostenendo che i 
nuovi tentativi di interpretare i vincoli familiari, alludendo probabil-
mente all’Eros alato della Kollontaj, provenissero da un’eco di sugge-
rimenti platonici. Tuttavia, Russell era convinto che, nonostante que-
ste inalienabili somiglianze, ogni docente universitario studioso di 
Platone sarebbe ostile al bolscevismo e i bolscevichi, a loro volta, 
considererebbero Platone come una sorta di un antiquato “borghese”. 
Circa venticinque anni dopo, con il consolidamento del comunismo in 
Unione Sovietica, Russell non smentisce questo suo accostamento fra 
il partito e i guardiani platonici, aggiungendovi ulteriori parallelismi 
con i gesuiti del Paraguay e gli ecclesiastici medievali81. 

Un altro accostamento fra Platone e il comunismo sovietico viene 
effettuato da Richard Crossman nel suo pamphlet Plato Today, pub-
blicato per la prima volta nel 1937. Crossman immagina Platone 
proiettato negli anni fra le due guerre mondiali, che effettua valuta-
zioni sulla Russia sovietica. 

Partendo dalla domanda che egli stesso si pone: «Was Plato a 
Communist?» La risposta non può che essere negativa, in quanto il 
comunismo è una forma di ideologia politica europea nata all’interno 
di un complesso sistema capitalistico, in un mondo industrializzato. 
Platone, invece, viveva in una piccola città che basava la sua econo-
mia su un modello mercantile-schiavistico e, di conseguenza, ogni pa-
ragone risulterebbe più che forzato82. È questa una riflessione che si 
rifà alla celebre tripartizione dei modi di produzione caratterizzanti le 
epoche storiche presente nella Critica dell’economia politica di Marx 
                                                

80 B. RUSSELL, The Practice and Theory of Bolshevism, Allen & Unwin, London 
1920, p. 30. 

81 Cfr. B. RUSSELL, Hystory of Western Philosophy, Allen & Unwin, London 
1945, trad. it. L. Pavolini, Longanesi, Milano 1966, p. 161. 

82 Cfr. H. S. CROSSMAN, Plato Today, Allen & Unwin, London 1937, ripubblica-
to da Routledge, New York 2013, p. 141. 
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(motivo per il quale non verranno fatte comparazioni, ad esempio, fra 
l’abolizione della proprietà privata in Platone e in Marx in questo te-
sto). Secondo Crossman, Platone studiando l’apparato pubblico 
dell’odierna Unione Sovietica avrebbe provato disgusto per 
un’organizzazione statale con al vertice i lavoratori, tanto da conside-
rarla peggiore del sistema capitalistico. Inoltre, avrebbe ritenuto vol-
gare l’idea del culto della potenza della macchina e della scienza natu-
rale, non perché egli fosse un nemico della scienza applicata, Platone 
avrebbe sicuramente incoraggiato ogni ricerca volta al controllo 
dell’uomo sulla natura che avesse contribuito alla felicità e alla sicu-
rezza della popolazione civile; ma perché il filosofo ateniese avrebbe 
perseguito la scienza pura, la ricerca disinteressata della verità propria 
del ricercatore, estranea appunto alla politica industriale sovietica. 
Crossman sostiene che Platone avrebbe accomunato l’Urss agli Stati 
Uniti, in quanto entrambi dominati dall’acquisitive instinct. Gli ideali 
di questi grandi stati sono quelli tecnici, artigianali e bancari, ovvero 
quelli che Platone aveva relegato al terzo ceto. La loro filosofia di vita 
è materialista e irreligiosa, dunque sopprimono il vero spirito della fi-
losofia che è: «the search for the eternal principles of human con-
duct». Tuttavia, anche a discapito dei suoi ideali, Platone si sarebbe 
appassionato dell’esperimento russo, proprio perché si tratta di un ten-
tativo consapevole di pianificazione della società umana in accordo 
con una chiara filosofia di vita ˗ «the theology of collective wealth» ˗ 
una filosofia sbagliata, ma pur sempre una filosofia. Sulla base di ciò, 
avrebbe riconosciuto i dirigenti sovietici come gli eredi dei filosofi-re, 
una élite addestrata per il bene collettivo, e avrebbe soprattutto ammi-
rato l’organizzazione e la disciplina del partito. Crossman si spinge 
ancora più in avanti, accostando la «inhumanity» di Platone a quella di 
Lenin, entrambi si auguravano infatti: la soppressione delle opposi-
zioni, il sacrificio della vita individuale in vista del grande piano col-
lettivo e la pena di morte per chi si fosse reso colpevole di deviazioni-
smo. Lenin proprio come il filosofo ateniese era conscio che la verità 
è in mano solo ai filosofi-re, giudicando come delle superstizioni le al-
tre filosofie. Conclude Crossman, Platone nonostante avrebbe sicura-
mente considerato Stalin nemico della verità e della conoscenza in 
quanto seguace di falsi ideali e in quanto ateo, ne avrebbe apprezzato 



Vincenzo Fiore 
 

154 

la destrezza nel fare propaganda e la capacità di controllo sulle masse 
tramite le “nobili menzogne”83. 

Nel panorama tedesco, invece, non si può non citare la monumen-
tale Filosofia dei greci di Eduard Zeller. Quest’ultimo si approcciò al-
la Repubblica e al pensiero politico di Platone in generale con ispira-
zione hegeliana, sotto l’influenza dell’etica kantiana e del pensiero li-
berale. Zeller sosteneva che Hegel aveva visto bene nell’intuire che 
nell’opera platonica non si proponesse affatto un quadro di fantasia 
ma un programma di effettiva realizzabilità. Zeller, come avrebbe fat-
to Marx, parla di una «separazione fra caste» pensando soprattutto ai 
tre ordini medievali: oratores, bellatores e laboratores, per sottolinea-
re il dominio sociale esercitato da una classe, che rinuncia agli scopi 
individuali e legittima il comando sulla comunità in nome di un sapere 
trascendente che solo ad essa è accessibile84. Secondo Zeller, Platone 
fu comunque anticipatore di quello che era destinato a realizzarsi in 
un altro contesto storico, tentando di risolvere prematuramente i com-
piti posti dalla storia, riferendosi soprattutto alla questione femminile, 
all’istituzione di una classe di funzionari e ad una burocrazia dotata di 
preparazione scientifica85. 

Dal mondo tedesco, viene spesso dimenticato quanto scritto da 
Nietzsche sul Platone “socialista”. Il socialismo, scrive il filosofo di 
Röcken, è il fratello minore dell’ormai superato dispotismo. A causa 
della sua parentela, esso compare sempre in prossimità di un eccessi-
vo dispiegamento di potere, proprio come il «socialista Platone» alla 
corte del tiranno di Siracusa86. Nietzsche continua, «la fondamentale 
melodia utopistica di Platone, che viene oggi cantata ancora dai socia-
listi» poggia su una difettosa conoscenza della natura umana. Soppri-
mere la proprietà privata, eliminando consequenzialmente l’egoismo e 
la vanità, significherebbe sopprimere anche tutte le virtù umane. 
L’errore di Platone e dell’antichità in genere era stato quello di guar-

                                                
83 Ibid., pp. 144-155. 
84 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., pp. 50-53. 
85 Cfr. G. CAMBIANO, Stato greco e filosofia in Eduard Zeller, in “Annali della 

Scuola Normale di Pisa”, Classe Lettere e Filosofa, serie III, XIX, 3 (1989), pp. 
1117-1142. 

86 Cfr. F. W. NIETZSCHE, Menschliches, Allzumenschliches, trad. it. S. Giametta, 
a cura di M. Montinari, 1 voll., Adelphi, Milano 2002, p. 261. 
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dare al bene e al male come al bianco e al nero, una differenza radica-
le del tutto infondata87. 

L’interpretazione liberal-socialista di George Grote nel suo Plato, 
and the Other Companions of Sokrates vede nel comunismo platonico 
un comunismo differente da quello moderno, che è comunismo dei 
produttori a differenza di quello platonico che è un comunismo soltan-
to parziale, limitato ai soli guardiani. Parziale è anche l’educazione 
proposta da Platone, che si preoccupa solo dei ceti dirigenti; infatti, il 
filosofo ateniese ha descritto soltanto «il cuore e il cervello del grande 
Leviatano», trascurando consapevolmente il popolo, ridotto ad un in-
sieme di macchine più che a individui umani. Grote afferma che Pla-
tone fu lungimirante nel ritenere, a differenza di Aristotele e Senofon-
te, inconciliabili gli interessi privati e quelli pubblici e li seppe anche 
bene regolamentare (qui Grote pensa al divieto del matrimonio e alla 
libera sessualità). Tuttavia, bisogna riconoscere che Platone fu avver-
so al libero pensiero, difatti il Socrate storico non potrebbe esistere 
nella kallipolis platonica88. 

È importante riportare quanto esposto da Theodor Gomperz nella 
sua opera Pensatori greci, dove l’autore pone la questione se Platone 
possa effettivamente essere considerato il precursore dei moderni so-
cialisti e comunisti. Nello scorrere del testo vi si possono trovare due 
risposte differenti, che non prospettano un’unica soluzione, ma si 
aprono a un compromesso. Platone si può considerare il precursore 
degli odierni comunisti, perché è rimasto fino alle Leggi «irremovi-
bilmente fermo» all’ideale comunista, seppur rinunciando alla sua rea-
lizzazione, ma ribadendo tuttavia il concetto che il collettivismo nelle 
sue diverse forme è pur sempre il meglio che si possa pensare89. Con-
temporaneamente però, Platone non può essere considerato il precur-
sore dei comunismi odierni, perché è esclusa dal suo programma poli-
tico la “socializzazione dei mezzi di produzione”, giacché le classi che 
producono rimangono fuori dalla sua riforma90. 

                                                
87 Cfr. F. W. NIETZSCHE, Menschliches, Allzumenschliches, trad. it. S. Giametta, 

a cura di M. Montinari, 2 voll., Adelphi, Milano 2002, p. 249. 
88 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., pp. 53-55. 
89 Cfr. T. GOMPERZ, Pensatori greci. Storia della filosofia antica dalle origini ad 

Aristotele e alla sua scuola, trad. it. L. Bandini, intr. di G. Reale, Bompiani, Milano 
2013, pp. 1530-1531. 

90 Ibid., pp. 1552-1553. 
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In conclusione, nel tentativo di alleggerire un discorso alquanto 
complesso, è utile citare un aneddoto raccontato dal pensatore rumeno 
Emil Cioran. Quest’ultimo ricorda in un’intervista che un filosofo di 
nome Marin Stefanescu, dopo essere impazzito e aver aderito alla 
“Guardia di ferro”, era solito affermare: «Nessun essere cosciente può 
essere comunista. Platone era cosciente, quindi non poteva essere co-
munista»91. 
 
1.6. Platone in Urss 

 
Alle soglie della Rivoluzione d’ottobre, Platone giungeva in Russia 
con l’interpretazione di Robert von Pöhlmann nella sua opera Geschi-
chte des antiken Sozialismus und Kommunismus e quella del neo-
kantiano della scuola di Marburgo Paul Natorp. Entrambi, innanzitut-
to, si concentrano sull’importanza della pedagogia sociale di Platone, 
volta a coinvolgere il popolo intero e a garantire la felicità di tutti i cit-
tadini. Pöhlmann si spinge ad intravedere nella pedagogia platonica e 
nell’impostazione della élite di governo al servizio delle masse, 
l’anticipazione del principio di Bentham: «massima felicità del mag-
gior numero possibile di persone». Pöhlmann afferma che Platone si 
sia augurato la massima estensione possibile del comunismo com-
prendendo anche il ceto dei produttori, portando a sostegno della sua 
tesi un passo delle Leggi92: 

 
Ebbene la città prima, la costituzione e le leggi più perfette si trovano laddo-
ve l’antico detto si realizzi in tutta la città al sommo grado; si dice che i beni 
degli amici sono davvero comuni. Questo, sia che si verifichi ora in qualche 
parte sia che debba verificarsi un giorno – ossia comunanza delle donne, dei 
figli e di tutte le ricchezze – se con ogni mezzo ciò che è detto privato da 
ogni parte viene del tutto sottratto alla vita.93 
 
Pöhlmann basandosi sul libro IV della Repubblica, in particolare 

riferendosi al rapporto della felicità fra pubblico e privato, arriva a de-
finire quello platonico un «socialismo individualistico», al quale si ri-
volge anche «l’utopismo socialista moderno» che pensa 

                                                
91 Cfr. E. CIORAN, Un apolide metafisico. Conversazioni, trad. it. T. Turolla, 

Adelphi, Milano 2005, p.148. 
92 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., pp. 58-61. 
93 PLATO, Leges, V, trad. it. di F. Ferrari e S. Poli, Bur, Milano 2005, 739b-739c. 
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all’organizzazione sociale sulla base delle associazioni dei lavoratori. 
Un Platone «pieno di futuro» secondo Pöhlmann, come attestano an-
che le sue idee sulla democratizzazione anti-plutocratica 
dell’economia politica e sull’emancipazione femminile. Platone 
avrebbe anticipato, inoltre, «l’ottimismo educativo socialista» dei so-
cialdemocratici moderni, poiché da ambe le parti proviene l’illusione 
che il comunismo possa sradicare gli egoismi di classe e i desideri 
personali. Platone credeva di aver teorizzato lo stato della perfetta 
giustizia, della vera libertà e della concreta uguaglianza proprio come 
gli odierni marxisti, ma entrambe le forme politiche una volta realiz-
zate – e qui Pöhlmann profetizza – rischiano di vedere rovesciate le 
loro buone intenzioni nell’esatto contrario. Pöhlmann e Natorp con-
cordano nel vedere nella città platonica un’idea trascendentale che 
non può trovare una realizzazione storica, ma quest’idea va perseguita 
come ideale limite a cui ispirarsi. Paul Natorp con il suo «socialismo 
etico», ribattezzato ironicamente “della cattedra”, ebbe un’influenza 
maggiore nel dibattito contemporaneo, presentando un’immagine di 
Platone ispirata alla «Platos Ideenlehre» kantiana. Nel suo Plato’s 
Staat und die Idee der Sozialpädagogik, affermerà che il comunismo 
di Moro derivi direttamente da quello platonico, ed entrambi sono 
precursori dell’odierno socialismo in tutti i suoi argomenti, e se si 
considerasse quella platonica un’utopia, conseguentemente anche 
l’odierno socialismo dovrebbe considerarsi tale94. 

Nei paragrafi precedenti, già è stato presentato l’entusiasmo bol-
scevico nei confronti del platonismo immediatamente dopo il 1917, 
tuttavia, questo clima sarà del tutto spazzato via anche in seguito alla 
crisi post-bellica, dando spazio ad interpretazioni reazionarie di Plato-
ne da parte della filologia tedesca. Nel 1923 – anche in reazione, ap-
punto, alle nuove vicende socio-politiche che si stavano verificando, e 
alle nuove interpretazioni di Platone – le opere del filosofo ateniese 
(considerate reazionarie, anti-scientifiche e classiste), insieme a quelle 
di Kant, Nietzsche e molti altri vennero escluse dalla libera consulta-
zione nelle biblioteche sovietiche. Secondo le nuove interpretazioni, 
come quella di Salomon Luria, studioso dell’antichità classica, Plato-
ne non è certo un precursore del socialismo scientifico, ma soltanto 
della cristianità medievale, del gesuitismo e della Santa Alleanza e, 
dunque, è un pensatore pericoloso. In questo periodo ritornano ad 
                                                

94 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., pp. 62-66. 
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esercitare tutto il loro peso i giudizi su Platone di Lenin e di Marx; il 
primo in Materialismo ed empiriocriticismo, vedeva il filosofo atenie-
se come il capofila della “linea idealistica” in filosofia, il secondo nel 
Capitale considerava la Repubblica alla stregua di un’idealizzazione 
ateniese dello stato castale egiziano. Una discreta riabilitazione avvie-
ne soltanto in tarda epoca staliniana: traccia di ciò si può ritrovare nel-
la voce su Platone della Grande enciclopedia sovietica affidata ad 
Aleksei Losev, dove il curatore dà un’equilibrata valutazione del filo-
sofo, finendo però con la ripresa del giudizio di Marx (prudenza di 
Losev giustificata dal fatto che scontò dieci anni di lavori forzati per-
ché sospettato di simpatie idealistiche, tornando solo in seguito in cat-
tedra a Mosca). Inoltre, è da ricordare la voce di Ljudmila Kazamano-
va nell’Enciclopedia storica sovietica, che vede in Platone il tentativo 
fallito di uscire dalle contraddizioni sociali della polis sia nel semi-
comunismo della Repubblica, sia nello stato agrario delle Leggi95. 

Al di là del muro di Berlino, nella Repubblica Democratica Tede-
sca, il dibattito su Platone si concentrò sulla rivista Das Altertum nei 
fascicoli del 1964-1965. Georg Mende, professore a Jena, sosteneva 
che fosse giunto il tempo di porre fine alla «Platonlegende» che attri-
buisce al filosofo ateniese un valore super partes, in quanto egli non 
avrebbe più nulla da dire agli uomini di oggi. In accordo con il pensie-
ro di Lenin, Platone per Mende sarebbe il fondatore dell’idealismo 
oggettivo, filosofia che gli aprì la strada alla concezione politica di 
un’aristocrazia dello spirito, nella quale si esprimeva l’ideologia 
dell’aristocrazia schiavistica greca. Per Rudolf Schottlaender, Platone 
non è certo fautore della democrazia socialista, tuttavia, non può nep-
pure venirgli attribuita un’ideologia aristocratico-schiavista. 
L’aristocrazia dello spirito platonica, non è certo l’aristocrazia di na-
scita; ma si tratta di una élite da selezionare per qualità intellettuali e 
morali. Il rivoluzionario progetto educativo di Platone, per 
Schottlaender, è uno dei principali meriti del filosofo ateniese. Per 
Ekkehard Schwarzkopf, invece, Platone è l’ideologo dell’aristocrazia 
schiavista, in quanto è un teorico critico dello sviluppo della produ-
zione di merci. Tredici anni dopo, il dibattito intorno a Platone veniva 
portato alla sua conclusione, con la pubblicazione della Repubblica, di 
cui H. M. Gerlach e G. Schenk scrissero l’introduzione. Il filosofo 

                                                
95 Ibid., pp. 106-107. 
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ateniese veniva descritto come un pensatore conservatore-reazionario 
perché teorico della diseguaglianza naturale fra gli uomini. 

Gerlach e Schenk stroncano l’interpretazione popperiana che vole-
va una certa continuità fra Platone e Marx, Popper avrebbe ignorato le 
immense differenze sociali e teoriche fra i due grandi filosofi. Platone, 
dunque, fu processato nella terra della DDR, tanta severità fu dovuta 
probabilmente al fatto che il marxismo-leninismo ortodosso non av-
vertiva l’esigenza di salvare l’unità della propria tradizione intellettua-
le, che come sostiene Gadamer è vitale per l’Occidente96. 

Un dato indicativo è che oggi La società aperta è uno dei libri più 
letti e studiati nei paesi ex-comunisti. L’edizione in lingua russa è sta-
ta uno dei maggiori successi editoriali degli ultimi anni. Mentre nel 
mondo cinese, (paese ancora retto dal Partito Comunista, ma che ora-
mai sposa un’economia “ibrida”, più somigliante al capitalismo che al 
comunismo), il volume Popper in Cina è diventato un testo apprezza-
to da tutte le Università sparse per il paese97. Ciò a testimonianza del 
fatto che nel mondo Occidentale, seppur con svariate interpretazioni, è 
prevalso un atteggiamento di difesa di Platone, di Hegel e Marx dalle 
“grinfie” di Popper, a differenza del mondo ex-comunista dove, dopo 
il crollo del muro, si è avuta un’apertura a favore dell’esegesi poppe-
riana. 

 
2. Platone e il nazismo 

 
2.1. I nazisti rinviano a Platone 

 
Il tipo di razzismo che si diffonde nella Germania nazista, non può es-
sere considerato soltanto la depravazione di un biologismo che travisa 
le idee di Darwin, ma esso è anche l’autentico erede della metaphysics 
of form che ha le sue radici nell’antichità classica, in particolare in 
Platone. Un razzismo che si basa anziché sulla validità delle leggi ge-
netiche, sulla forza comunicativa del mito. 

Questa interpretazione di Platone passa attraverso il Romanticismo 
fino ad arrivare al monumentale lavoro di Jaeger Paideia, in cui tro-
viamo affermazioni che sottolineano il valore della filosofia platonica 

                                                
96 Ibid., pp. 156-158. 
97 Cfr. H. KIESEWETTER, D. ANTISERI, “La società aperta” di Karl Popper, 

Rubbettino Editore, Catanzaro 2007, p. 60. 
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come un lavoro che tende ad irrompere nell’immediato della storia, 
forgiando un’umanità superiore destinata a diffondere la sua morale. 
Secondo Jaeger, sia i greci che Platone hanno lasciato in eredità que-
sto compito alla Germania moderna, connotando così il filosofo come 
apologeta della deutsche Rasse. Si può fare riferimento, inoltre, sulla 
stessa linea interpretativa, ad autori quali Bannes, Gabler e Kurt Hil-
debrandt che arrivano ad identificare esplicitamente l’ideale dello sta-
to platonico con il terzo Reich. Con l’esclusione del lavoro di Hilde-
brandt (Der Kampf des Geistes um die Macht), le opere di questi ulti-
mi autori sono prive di validità scientifica, volti solo alla propaganda, 
ma da tener presenti per capire come una filosofia possa essere mani-
polata e trasformata98.  

D’altro canto, a controbilanciare questa mancanza di scientificità 
interpretativa c’era il lavoro di grandi filologi provenienti dal “Terzo 
Umanesimo” come Wilamowitz (maestro di Jaeger) e Stenzel.  

Il primo, nel suo volume Platon, esprimeva la rabbia e la delusione 
per la mancata affermazione della politica nazionalistica prussiana, 
sostenendo di combattere nel “segno di Platone” per riscattare questa 
“autocastrazione” del suo popolo.  

Il secondo, affermando che Platone dovesse essere la guida fonda-
mentale della Germania dell’epoca, si spinge fino a teorizzare, antici-
pando i tempi, quasi il Führerprinzip attribuendo questo principio al 
filosofo, in quanto la sua paideia non era destinata a tutti e il popolo 
doveva subordinarsi alla prestigiosa personalità dello Stato “vivente 
nei capi”, da cui ricevevano la propria dignità99.  

Da citare anche le tesi dell’ideologo nazista Alfred Rosenberg che 
nel 1930 con Der Mythus der XX. Jahrhunderts aveva riconosciuto in 
Platone l’ispiratore del progetto della creazione di un “tipo razziale”, 
perfetto nello spirito e nel corpo100. Inoltre, nelle opere delle autorità 
accademiche della società nazista, come H. F. K. Günther, il darwini-
smo sociale è appena menzionato e l’ispirazione per le pratiche euge-
netiche viene fatta risalire a Platone; tutto ciò fu una premessa a quel-

                                                
98 Cfr. S. FORTI, The Biopolitics of Souls: Racism, Nazism, and Plato, in “Politi-

cal Theory”, 34 (2006), pp. 9-32. 
99 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», Carocci, Roma 2009, pp. 66-75. 
100 Ibid., p. 79. 
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lo che sarebbe accaduto dal 1933, l’anno dell’ascesa di Hitler al potere 
e dell’usurpazione nazista del filosofo101. 
 
2.2. L’eugenetica 

 
Ripensando a quanto scriveva Gomperz, solo quattro anni prima del 
Novecento, sulle pratiche eugenetiche e il controllo demografico dei 
cittadini previsti negli scritti platonici, non può che turbare e far riflet-
tere ancor di più, su come l’uomo contemporaneo si sia potuto spinge-
re fino a tanto. Lo studioso era convinto che l’umanità non avrebbe 
mai più fatto ricorso all’uso delle pratiche spietate dei legislatori gre-
ci102. Gomperz non poteva immaginare che si sarebbe andati anche ol-
tre, proprio trovando ispirazione in Platone, in particolare dal libro V 
della Repubblica. A prendere spunto dall’eugenetica platonica saranno 
innanzitutto il ministro dell’agricoltura del terzo Reich, Walter Darré, 
nel suo Neuadel aus Blut und Boden del 1930 e i teorizzatori del pro-
gramma nazionalsocialista Lebensborn. Questo manifesto della razza 
pura prevedeva l’eliminazione degli “scarti umani”, le unioni combi-
nate da allevamento e la predicazione scientistica della necessaria 
eliminazione dei disabili, che prenderà poi piede anche nelle social-
democrazie nordiche103. Darré vedeva nello sviluppo delle scienze 
biologiche, l’ampliamento della libertà umana, per il fatto che si apri-
vano nuovi orizzonti di manipolazione del materiale umano. Le nuove 
scoperte della genetica dovevano naturalmente essere in mano agli 
esperti, ma la decisione su cosa farne era una questione politica. Darré 
era ossessionato dai pericoli di contaminazione del sangue puro con 
quello inferiore che potevano derivare dalla presenza di esseri infimi 
nelle città tedesche, il cosiddetto Schwarze Gefahr. Per la formazione 
di una razza superiore, tuttavia, come sosteneva il ministro 
dell’agricoltura, non occorre solo una conformità razziale volta alla 
mera selezione fisica, ma anche una ideologica104. L’auspicio di Darré 
                                                

101 Cfr. FORTI, The Biopolitics of Souls, cit., pp. 9-32. 
102 Cfr. T. GOMPERZ, Pensatori greci. Storia della filosofia antica dalle origini 

ad Aristotele e alla sua scuola, trad. it. L. Bandini, intr. G. Reale, Bompiani, Milano 
2013, pp. 1542-1543. 

103 Cfr. CANFORA, La crisi dell’utopia, Editori Laterza, Bari 2014, p. 369. 
104 Cfr. A. BRAMWELL, Blood and Soil: Richard Walther Darré and Hitler’s 

“Green Party”, The Kensal Press, Abbotsbrook 1985, trad. it. di B. Cipolat, Rever-
dito Editore, Trento 1988, pp. 103-113. 
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di mettere la scienza al servizio della crudeltà venne mantenuto e le 
sue idee piacquero al terribile Himmler. Nel 1935 prese piede il pro-
getto Lebensborn (sorgente di vita) con l’intento di sopprimere innan-
zitutto le razze inferiori e, contemporaneamente, migliorare la qualità 
della popolazione ariana e nordica105. I teorici del progetto Leben-
sborn, per migliorare la razza messa in crisi dalle perdite della guerra, 
incentivavano le unioni fra i soldati tedeschi e le donne di sangue nor-
dico. Questi accoppiamenti avrebbero potuto colmare il vuoto creatosi 
nella nobile stirpe. Lo stupro etnico divenne una prassi soprattutto 
nell’occupata Norvegia, ed è impossibile fare una stima precisa dei 
bambini che furono rapiti per essere trascinati in Germania106. 

L’igiene razziale iniziò manifestandosi con l’avversione verso le 
persone portatrici di handicap, ritenute «lebensunwerte Leben» e 
quindi un peso per la società. Il decreto dell’ottobre 1939, retrodatato 
al primo giorno di settembre per farlo coincidere con l’inizio della 
guerra, in modo da giustificare il provvedimento con il difficile mo-
mento attraversato dal paese, prevedeva un’eutanasia forzata di massa 
contro i bambini disabili tramite iniezione letale. La sorte dei malati 
terminali, invece, fu quella del gas letale. Il programma T4 trasformò 
le case di cura e i sanatori in “centri di eliminazione”, il tutto era solo 
il preludio all’olocausto107. Ovviamente, è inutile riportare le ormai 
note pratiche volte all’epurazione della razza, che colpirono i diversi 
gruppi etnici: ebrei, omosessuali e criminali, in nome del Volk. 

Platone per la prima volta nella Repubblica introduce il tema 
dell’eugenetica nel libro III, scrivendo che le leggi della città si pren-
deranno cura dei cittadini, dopo aver selezionato le anime buone e 
aver soppresso gli umani “difettosi”, proprio come dirà nelle Leggi a 
proposito della selezione degli animali di razza pura da quelli bastardi 
fatta dal pastore108: 

 

                                                
105 Cfr. KÅRE OLSEN, Under the Care of Lebensborn: Norwegian War Children 

and their Mothers, in Children of World War II: the hidden enemy legacy, a cura di 
K. Ericsson e E. Simonsen, Berg, New York 2006, pp. 15-34. 

106 Ibid., pp. 26-40. 
107 J. CORNWELL, Hitler’s Scientists. Science, War and the Devil’s Pact, Viking, 

University of Michigan 2003, trad. it. di R. Merlini, Garzanti, Milano 2006, pp. 377-
396. 

108 PLATO, Leges, V, trad. it. di F. Ferrari e S. Poli, Bur, Milano 2005, 735b-
735d. 
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Esse [le leggi] si prenderanno cura di quei tuoi cittadini che siano di buona 
natura nel corpo e nell’anima, ma per quanti non lo sono, se il difetto sta nel 
corpo li lasceranno morire, se invece sono cattivi e incurabili nell’anima i 
giudici stessi li manderanno a morte.109 
 
 Lo sviluppo del pensiero eugenetico di Platone prosegue nel V li-

bro, nel quale Socrate spiega a Glaucone che, come è consueto, occor-
re far accoppiare i nobili uccelli con altrettanti uccelli di nobile razza, 
favorendo la riproduzione dei migliori nel fiore dell’età, in modo da 
mantenere l’eccellenza del patrimonio genetico. Sarà necessario quin-
di, anche tramite l’utilizzo di nobili menzogne e sorteggi pilotati, far 
accoppiare gli individui migliori. Quest’ultimi avranno la libertà di 
accoppiarsi ogni qualvolta vorranno, in modo che gli uomini valorosi 
semineranno il maggior numero di individui, sempre sotto l’occhio 
vigile dei governanti che controlleranno lo sviluppo demografico della 
città in modo da tenerlo per quanto possibile inalterato110. I figli degli 
uomini migliori saranno accuditi, in quanto la razza dei difensori deve 
essere pura, come ribadisce Glaucone111, ma per quanto riguarda i fi-
gli: 

 
dei peggiori, e anche qualcuno degli altri nel caso nascesse menomato, li na-
sconderanno, come è opportuno, in un luogo inaccessibile e occulto.112 
 
La giustificazione razziale di Karl Günther nel suo terribile Platone 

custode della vita, oltre che avvalorarsi del V libro della Repubblica, 
prendeva in riferimento anche il mito delle razze metalliche nel libro 
III113, tuttavia, l’antropologo sembra ignorare di proposito che il filo-
sofo ateniese è consapevole del fatto che sta esponendo una favola da 
raccontare e non certo una teoria biologica. Già Socrate partiva dalla 
premessa che il mito fosse falso e il suo interlocutore, una volta ter-
minata l’esposizione non si meraviglia: 

 
se da un pezzo ti vergognavi a raccontare questa bugia.114 
 

                                                
109 PLATO, Respublica, III, a cura di M. Vegetti, Bur, Milano 2007, 409e-410a. 
110 Ibid., V, 458c-460b. 
111 Ibid., V, 460c. 
112 Ibidem. 
113 Ibid., III, 415a-415d. 
114 Ibid., III, 414e. 
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Günther è entusiasta che nell’opera di miglioramento dell’uomo 
tramite la selezione, ci sia stato un maestro come Platone, definito un 
Führer anche fin troppo severo, le cui operazioni eugenetiche descrit-
te sono ancora più drastiche di quelle moderne115. Egli fa riferimento, 
inoltre, anche al IX libro delle Leggi in cui Platone suggerisce la con-
danna a morte per i criminali “inguaribili”, per la selezione della razza 
migliore: 

 
dunque è necessario al legislatore, a proposito di tali uomini, assegnare come 
punizione per i loro errori la morte, e in nessun modo nessun’altra pena.116 

 
2.3. Il Platone nazista 

 
Secondo il giudizio del filologo Max Pohlenz, la Umstellung nel cam-
po della cultura accademica, aveva preceduto quella politica della na-
zione. Il filologo teneva a sottolineare che gli antichisti erano stati i 
primi ad essere coinvolti dall’ideologia nazista, infatti, le Università 
furono le prime roccaforti del movimento hitleriano e i dissenzienti 
furono costretti ad ingrossare le file dell’emigrazione. Ciò spiega in 
parte il fenomeno di interpretazione distorta di diversi autori antichi, 
Platone in primis. Lo stesso Pohlenz, ad esempio, fu autore del libro 
su Panezio dal titolo assai inconsueto Antikes Führertum, in cui soste-
neva che Panezio avesse teorizzato il predominio dell’uomo superiore 
che si pone al servizio del popolo117. D’altronde le radici del razzismo 
tedesco vengono fatte risalire proprio ad un testo di un autore classico, 
cioè a Tacito: 

 
Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum 
nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gen-
tem exstitisse arbitrantur.118 
 
Già nel 1927 l’economista del NSDAP (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei) Gottfried Feder, esponendo la Weltan-

                                                
115 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., p. 84. 
116 PL., Lg, IX, cit., 863a. 
117 Cfr. L. CANFORA, Ideologie del classicismo, Einaudi, Torino 1980, pp. 133-

136. 
118 P. C. TACITUS, De origine et situ Germanorum, I, 4, a cura di L. Canali, Stu-

dio Tesi, Pordenone 1991. 



Platone totalitario 165

schauung del partito, scriveva che bisognava liberarsi dal caos ripor-
tando l’ordine e governare come guardiani nel senso più propriamente 
platonico. Nel 1933, invece, appariva il libro di Joachim Bannes Pla-
tons Staat und Hitlers Kampf e le due opere sicuramente maggiormen-
te scientifiche di Kurt Hildebrandt: Platon. Der Kampf des Geistes um 
die Macht e la prefazione alla Repubblica dove si fa coincidere in 
qualche modo la biografia del filosofo con quella di Hitler119. Hilde-
brandt studioso nietzscheano, è influenzato dal commento che il filo-
sofo di Röcken dà di Platone; infatti, nella lettura di questi due scritti 
si trovano spesso riferimenti sia espliciti che impliciti ai testi di Nie-
tzsche. Hildebrandt ricorda sicuramente di Nietzsche i passi della Vo-
lontà di potenza, relativi alla razza di dominatori che regneranno la 
terra dopo aver forgiato l’uomo nuovo, e la razza bionda dominatrice 
della Genealogia della morale, quando afferma che Platone era per 
indole un uomo nordico che avrebbe assoggettato le popolazioni au-
toctone dopo aver realizzato il desiderio di fondare lo «Stato filosofi-
co»120. 

Hildebrandt arriva a sostenere che negli intenti platonici – riferen-
dosi alla VII lettera – non vi era la formazione di una comunità scien-
tifica, ma il filosofo aveva bisogno di reclutare giovani devoti con i 
quali avrebbe realizzato la nuova spiritualità e la nuova costituzione. 
Per far parte di questa comunità occorreva disprezzare il pericolo della 
morte (che potrebbe essere un riferimento alle SS o alla Hitlerju-
gend121), dote che, secondo Hildebrandt, Platone cercava nei giovani e 
non più nella totalità degli uomini122. 

Il tema della paura della morte sarà ripreso da Platone nel libro X 
delle Leggi, dove il filosofo parla della minaccia di pene infernali de-
stinate ai negatori di Dio, tuttavia, secondo l’interprete tedesco, Plato-
ne non parlerebbe quasi mai dell’aldilà, perché la paura della morte 
non è conciliabile con uno Stato forte123. A proposito delle Leggi, Hil-
debrandt fa un ennesimo riferimento a Nietzsche affermando che se 
quest’ultimo non fosse stato accecato dal «Platone fanatico della vir-

                                                
119 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., pp. 77-83. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Cfr. K. HILDEBRANDT, Platon. Der Kampf des Geistes um die Macht, Georg 

Bondi, Berlin 1933, trad. it. G. Colli, Einaudi, Torino 1947, p. 105. 
123 Ibid., 450. 
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tù», avrebbe potuto scorgere nelle Leggi qualcosa di simile alla sua 
trasmutazione di tutti i valori124. 

I popoli giovani, secondo Hildebrandt, posseggono per istinto la 
necessità di selezione, un istinto che sta per scomparire nell’epoca ca-
pitalistica. Egli sostiene che Nietzsche in tempi moderni si è fatto por-
tavoce di questa necessità di selezione, ma fu anticipato di molti secoli 
da Platone. 

Platone che temeva un “annacquamento della razza” non indugiava 
dinanzi a sentimenti di pietà ed era disposto a far “perire” i figli per 
salvaguardare la purezza di sangue. Sempre riguardo al libro V della 
Repubblica, Hildebrandt dà un’interpretazione completamente diversa 
da quella bolscevica della Kollontaj riguardo alla comunione delle 
donne. L’autore sostiene che quello che potrebbe sembrare libero 
amore, in realtà è un rigido allevamento razziale125. Hildebrandt pen-
sando al passo della Repubblica in cui Platone parla dell’importanza 
della non conflittualità fra i Greci126, vede teorizzato il concetto di 
«unità di sangue», un’unità fondamentale per non essere assoggettati 
ai barbari. Platone definirebbe per la prima volta il concetto di “nazio-
ne” e sarebbe fautore di una Grecia unificata sulla base dell’affinità 
della stirpe, ostile ed estranea ai barbari. Il sogno di Platone solo in 
questo modo sarebbe realizzato, vedendo la nazione trasformata in un 
corpo solo. Corpo che deve essere animato dall’idea divina che coin-
cide con il vertice dello Stato. Questa è la missione terrena, non utopi-
ca, del filosofo127. Difficile non trovare somiglianze tra questa inter-
pretazione dell’unità di sangue con il progetto del Führer dell’unità 
del sangue tedesco che vide l’Anschluss dell’Austria (1938) e 
l’annessione forzata dei Sudeti in seguito alla conferenza di Monaco 
(29-30 settembre 1938). 

Infine, il Platone di Hildebrandt è perfettamente consapevole delle 
radici biologiche della kalokagathia: sia le virtù che la bellezza soma-
tica sono questioni di razza, ed è lecito attribuire al filosofo un razzi-
smo dell’anima128: 

 

                                                
124 Ibid., 451. 
125 Ibid., 295. 
126 Cfr. PL., R., V, cit., 469b-471a. 
127 Cfr. HILDEBRANDT, Platon, cit., pp. 296-297. 
128 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., p. 83. 
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Ma se si riconosce la filosofia come un desiderio creativo di guidare la bel-
lezza alla vittoria sulla terra, di rendere corporea la divinità, si intuisce allora 
qualcosa di questo naturale collegamento. […] La questione iniziale non è 
casuale, ma vale per l’opera di tutta la vita platonica, la questione cioè della 
filosofia e dei giovinetti belli, poiché queste due cose riunite costituiscono la 
perfezione che la natura ha impedito a Socrate di raggiungere. Un brutto può 
sì sostenere un movimento spirituale con il suo spirito e la sua opera. Il bello 
per contro può mancare – quanto spesso! – nel suo compito: il bello però non 
soltanto è sempre il riflesso corporeo della perfezione, ma egli soltanto può 
ravvivare la speranza di generare il perfetto. In realtà, nel momento in cui il 
vero kaloskagathos ottenesse la signoria della terra, la terra per Platone sa-
rebbe perfetta. La bellezza è la scintilla, che fa fiammeggiare l’incendio della 
filosofia.129 

 
2.4. Platone e il fascismo italiano 

 
Il fascismo non cercava alcuna legittimazione né in Platone, né tanto-
meno nel mondo greco in quanto già attingeva dalla storia romana i 
suoi miti e la sua presunta continuità130. Di conseguenza, gli studiosi 
italiani del tempo potevano studiare il mondo greco senza temere ri-
percussioni o censure. Prova di ciò, è nel fatto che nell’Enciclopedia 
italiana del 1935 la voce Platone fosse affidata a Guido Calogero, fi-
losofo liberalsocialista e notoriamente antifascista131.  

Nell’anno dell’entrata italiana nella Seconda guerra mondiale, ap-
parve però la Politica di Platone di Marino Gentile, che tentò di inter-
pretare il programma politico di Platone in un’ottica di temperato fa-
scio-cattolicesimo. Egli, similmente ad Hildebrandt, definisce 
l’Accademia come il vivaio per una nuova classe dirigente. Platone 
avrebbe avuto il merito di anticipare lo stato corporativo e di aver su-
bordinato l’economia alla politica, cioè al Partito, l’unico in grado di 
deliberare per il bene sociale. Altra stranezza in Gentile, è quella di 
tradurre il linguaggio platonico in terminologia fascista, come, ad 
esempio, per i phylakes che nel suo lavoro vengono resi con «militi». 
Del V libro della Repubblica, Gentile critica la concezione 
dell’abolizione della proprietà privata e della famiglia, abolizione in-
compatibile con la condizione naturale dell’uomo e Platone teorizzan-
dola avrebbe fallito come filosofo. Gentile critica anche le limitazioni 

                                                
129 HILDEBRANDT, Platon, cit., p. 112. 
130 Cfr. L. CANFORA, Ideologie del classicismo, cit., pp. 76-103. 
131 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., p. 92. 
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demografiche di Platone e considera il suo libero amore come una 
«mescolanza disgustosa»132. 

Altra celebre interpretazione italiana di Platone proveniente dal 
mondo dell’estrema destra, è quella che ne dà il neonazista Adriano 
Romualdi (figlio di Pino, presidente del MSI), nel 1965. 

Romualdi sosteneva che Platone non si sarebbe scandalizzato del 
rogo dei libri corruttori o delle leggi in difesa del sangue puro. Le SS 
avrebbero risentito degli influssi platonici nella loro dottrina interna 
per la selezione fisica e spirituale dei futuri capi. La Ordnungsstaat-
gedanke della Germania nazista sarebbe soltanto una reviviscenza del-
le idee della Repubblica133. Meno conosciuto ma sicuramente più at-
tuale, è l’interesse per Platone da parte dell’ex terrorista nero accusato 
di aver organizzato la strage di Piazza Fontana, Franco Giorgio Freda. 
Egli oltre a vedere nel filosofo ateniese un difensore della razza, stra-
volge completamente diversi concetti platonici. Nella sua opera La di-
sgregazione del sistema, Freda auspica un’alleanza tattica tra la sini-
stra rivoluzionaria e l’estrema destra volta alla distruzione totale del 
sistema capitalistico-borghese con la conseguente instaurazione di un 
regime aristocratico-fascista, con punti di programma vicini al comu-
nismo. Un regime, dunque, che rompe con l’ideologia nazionalistica 
del Ventennio, che giornalisticamente viene reso con la definizione di 
“nazimaoista”. I nazimaoisti punterebbero alla formazione di uno sta-
to anticapitalistico, con un’ispirazione proveniente dalla Repubblica 
platonica, dal Terzo Reich e 

dal comunismo cinese134. Infine, è interessante notare come nella 
sede principale di Casapound – i cui militanti si autodefiniscono “fa-
scisti del terzo millennio” – su una parete dove sono scritti i riferimen-
ti culturali del movimento, fra i nomi di Mussolini, Evola e Jünger, 
appare anche il nome di Platone135. 

 
 
 

                                                
132 Ibid., pp. 97-99. 
133 Ibid., pp. 84-85. 
134 Cfr. F. G. FREDA, La disintegrazione del sistema, a cura di F. Ingravalle, Edi-

zioni di Ar, Padova 2010. 
135 Sulla questione dei riferimenti culturali di Casapound, si consiglia la visione 

del breve documentario a cura di Giuseppe Longinotti, intitolato Viaggio a Casa-
pound, andato in onda su La7 per la trasmissione televisiva “La Gabbia”. 
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2.5. Platone e il nazismo nella critica letteraria 
 

Nel 1950 Russell sosteneva che le tendenze reazionarie di Platone 
erano sfuggite ai liberali finché i suoi diretti discepoli Lenin e Hitler 
ne fornirono un’esegesi pratica. Immediatamente dopo la guerra, dun-
que, iniziava il processo di equiparazione dell’esperienza sovietica 
con quella nazista e Platone ne diventava in un certo senso il padre. 
Tornando indietro nel tempo, però, a soli due anni dall’ascesa di Hit-
ler, Arnold Joseph Toynbee nel suo A study of History faceva un pa-
rallelo fra il bando platonico della poesia lirica e tragica con la censu-
ra del pensiero pericoloso dei fascismi (riferendosi a Germania, Italia 
e al Giappone militarista) e alle regole oscurantiste dell’Unione Sovie-
tica136: 

 
e tutte quante le battaglie degli dèi composte da Omero, non devono venir 
ammesse nella città, che abbiamo o meno un senso nascosto.137 
 
Toynbee paragona appunto questo passo alla censura nazista, che 

ebbe il suo apice propagandistico il 10 maggio 1933 a Berlino e nelle 
maggiori città tedesche, con il rogo per: 

 
ogni libro che abbia un effetto sovversivo sul nostro futuro e che possa mina-
re il pensiero tedesco, la patria tedesca e le forze che guidano il nostro popo-
lo.138 
 
Proprio come aveva fatto Hildebrandt, anche W. Fite in Platonic 

Legend (1939) e H. Kelsen (La giustizia platonica 1933; L’amore pla-
tonico 1933 e La verità platonica 1936) hanno condotto un’analisi 
psicologica della volontà di potenza (Wille zur Macht) che emerge da-
gli scritti platonici. 

J. Buckhardt nella Storia della civiltà greca sostiene che l’ideale 
che emerge dalle Leggi è contro la natura del Greco e dell’uomo in 
generale, giacché la kallipolis è progettata per asservire in modo asso-
luto la vita dell’uomo, si potrebbe aggiungere: proprio come i totalita-
rismi moderni. Nel 1996 P. Strathern in Grandi filosofi scrive «il co-

                                                
136 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», pp. 100-101. 
137 PL., R., II, cit., 378d. 
138 W. SHIRER, The rise and Fall of the Third Reich, Simon & Schuster, New 

York 1959, trad. it. di G. Glaesser, I voll., Einaudi, Torino 1962, p. 376. 
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munismo e il fascismo fanno proprie molte peculiarità fondamentali 
della Repubblica». E. M. N. Rothbard in An Austrian Perspective on 
the Hystory of Economic Thought asserisce che la filosofia politica 
platonica è un’apologia del totalitarismo, oltre che un’utopia colletti-
vistica di (estrema) destra139. Sebbene non sia stato uno studioso pla-
tonico, né un filosofo della politica, va segnalato che Emil Cioran – 
dopo aver visto la sua Romania travolta prima dal nazifascismo e suc-
cessivamente dalla dittatura di Nicolae Ceaușescu – definisse Platone 
l’antenato «di tutte queste aberrazioni»140. 

Per quanto riguarda Crossman, sempre nella sua opera Plato 
Today, nel capitolo Plato Looks at Fascism, egli immagina che Plato-
ne scriva all’amico Aristotele il resoconto di un suo viaggio in Ger-
mania, e racconti della costituzione nazionalsocialista di questo paese 
con a capo un certo Adolf Hitler. Platone scrive di essersi trovato du-
rante un’assemblea popolare a Berlino, dove è rimasto colpito 
dall’ordine e di come fosse disciplinata la folla, a differenza di come 
accade nelle indisciplinate assemblee greche. Inoltre, ha apprezzato il 
fatto che la folla ascoltasse il proprio leader non in modo critico, ma 
per ricevere dalle sue parole ispirazione e speranza141. 

Tra i diversi oratori, due in particolare hanno suscitato la curiosità 
di Platone, il primo era un demagogo di piccola statura dall’aspetto 
“hittita”, interessato alla persuasione piuttosto che alla verità, attraver-
so il quale il filosofo ateniese osserva l’utilizzo della “nobile menzo-
gna” da parte dei nazionalsocialisti. Il secondo, invece, era un istruito 
filosofo, (probabilmente Crossman concentra in questo personaggio 
autori quali Rosenberg, Bannes e Hildebrandt142), dal quale egli ha 
cercato di capire l’essenza del nazionalsocialismo. Platone confessa 
ad Aristotele di aver apprezzato dal discorso del demagogo l’uso 
spregiudicato delle “nobili menzogne” per fomentare l’avversione nei 
confronti degli Ebrei, verso i quali riesce a generare un odio collettivo 
che tiene il popolo tedesco unito contro un nemico ben delineato. Pri-
ma di ascoltare l’orazione di questo presunto filosofo, Platone si dice-
                                                

139 Cfr. H. KIESEWETTER, D. ANTISERI, “La società aperta” di Karl Popper, 
Rubbettino Editore, Catanzaro 2007, pp. 70-71. 

140 E. CIORAN, Histoire et utopie, in ID., OEuvres, Gallimard, Paris 1995, p. 
1041. 

141 Cfr. CROSSMAN, Plato Today, Allen & Unwin, London 1937, ripubblicato da 
Routledge, New York 2013, p. 158. 

142 Cfr. VEGETTI, «Un paradigma in cielo», cit., p. 105. 
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va carico di aspettative in quanto se quest’oratore si mostrava capace 
di controllare la mente di un sofista come l’hittita, doveva possedere 
sicuramente un’anima più risoluta e un’intelligenza maggiore rispetto 
a quella di Dione di Siracusa. Appena però il filosofo nazista rivela il 
contenuto della sua opera: Platone e la concezione nazionalsocialista 
dello Stato, Platone si accorge che la sua congettura era errata. In 
quest’opera, il filosofo nazista spiega che nel Mein Kampf si possono 
trovare accostamenti alla filosofia platonica, in quanto Platone fu il 
creatore per certi aspetti di un prototipo del nazionalsocialismo. Il fi-
losofo nazista spiega per giunta che Hitler avesse portato a termine la 
rivoluzione che Platone predicava. Platone rimane indignato nell’udire 
accostamenti impropri fra il suo modello politico, quello spartano e 
quello nazionalsocialista. L’educazione spartana interpretata come un 
meraviglioso prototipo degli ideali razziali ariani risuona alle orecchie 
di Platone come uno sconveniente equivoco. Crossman fa dire al filo-
sofo nazista che a Sparta si subordina l’individuo allo “Stato” e il se-
guace al leader, cioè proprio il modello di società in cui si sviluppano 
coraggio, disciplina e semplicità, virtù proprie di un guerriero appar-
tenente ad una razza dominante. «Sparta was Plato’s ideal, and it is 
our Nazi ideal too», continua l’oratore nazista, affermando che pro-
prio come Platone, il nazionalsocialismo rifiuta l’intellettualismo di 
Atene. Il filosofo nazista continua sostenendo che Platone una volta 
rigettata la «dangerous influence» di Socrate, propria del suo periodo 
giovanile, nella Repubblica riafferma il valore dello spirito aristocrati-
co concentrando tutto il potere nei guardiani. In quest’ottica la Repub-
blica sarebbe l’abnegazione dell’allievo che si libera di un maestro 
perverso e la dimostrazione che per la causa ariana vada sacrificata 
ogni cosa, anche l’amicizia. Platone, dunque, è costretto a smentire le 
proprie aspettative, in quanto vengono dimenticate le sue critiche al 
regime militaristico spartano e perché il filosofo nazista si rivela sol-
tanto un servo del demagogo. Platone critica l’uso che viene fatto nel 
nazismo della nobile bugia, che invece di essere strumento per la feli-
cità comune si è trasformata in strumento folle di distruzione. Il nazi-
smo, Crossman fa dire a Platone, sospende la democrazia ma soltanto 
per sostituirla con nuovi intrighi e nuova corruzione. Il giudizio com-
plessivo di Platone su quello che ha visto in Germania è dunque nega-
tivo. Infine, egli giudica i fascismi come regimi misti fra timocrazia e 
oligarchia, sottraendoli comunque dall’apice della scala della negativi-
tà, dove il gradino più alto (quello peggiore) è occupato dalla tiranni-
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de143. Crossman, dunque, con un artificio letterario espone le interpre-
tazioni platoniche maggiormente in voga nella Germania del Führer, 
immaginando anche le reazioni di Platone dinanzi a queste manipola-
zioni del suo pensiero, aprendo anche la strada a scritti polemici pro-
priamente filosofici come quello di Popper. 

In conclusione, se qualcuno avesse affermato inopportunamente 
che, ad esempio, Kant o Gesù Cristo fossero stati in qualche modo an-
tesignani dei fascismi moderni, sarebbe risultato ridicolo agli occhi di 
tutti, indipendentemente dalla personale sfera di appartenenza politica. 
Se ciò non è avvenuto con Platone – provano a rispondere alcuni in-
terpreti già dalla fine degli anni ’30 – è spiegabile, in quanto, alcuni 
dettami platonici sembrerebbero coincidere con la politica totalitaria 
della Germania nazista. La chiave interpretativa opportuna avrebbe 
dovuto essere quella di saper discernere fra coincidenze accidentali e 
prospettive effettivamente concilianti. Attribuire una forma di razzi-
smo – termine moderno, sconosciuto nell’antichità classica – a Plato-
ne per quanto riguarda la questione dell’unità dei Greci contro i barba-
ri, ad esempio, significherebbe scambiare un semplice pregiudizio 
verso un popolo sconosciuto con l’odio razziale proprio del fascismo. 

La parola “fascismo” è stata carica di emozioni, si tendeva ad usar-
la come un epiteto di lode o di sfavore, piuttosto che come una desi-
gnazione politica precisa; di conseguenza, sotto questa poco chiara 
ideologia, sono caduti più facilmente parallelismi altrimenti inconsue-
ti144. Non occorre sottovalutare che tutte le interpretazioni che vanno 
dal 1917 (Rivoluzione bolscevica), o in questo caso dal 1933 (Hitler al 
potere), fino agli anni immediatamente dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale, sono state comunque fortemente condizionate 
dall’incubo o in altri casi dall’entusiasmo per quello che stava acca-
dendo o quello che era già accaduto, nello stravolgimento socio-
politico all’intero panorama mondiale. 

 
 
 
 
 

                                                
143 CROSSMAN, Plato Today, cit., pp. 159-172. 
144 H. B. ACTON, The alleged Fascism of Plato, in “Philosophy” 13 (1938), pp. 

302-312. 
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Abstract: 
 
This paper aims to contextualize the work and personality of educator Maria 
Montessori in the field of Italian avant-garde culture in the early twentieth 
century, through a comparison with theories and practices of the Futurist 
movement. Therefore, it is proposed an interpretation of Montessori as a 
modern intellectual. 
In the first part, the life of the educator, the implementation of her education-
al method and her communication strategies are compared to F.T. Marinetti’s 
biography and Futurist propaganda techniques. Subsequently, the paper high-
lights analogies, but also differences, between Montessori’s theories and Fu-
turist manifestos, proposing that the ultimate aim of her educational method, 
as well as the purpose of the Italian avant-garde movement, was to give life 
to a new society for the modern world. 
 
Keywords: Futurism, Pedagogy, Education, Positivism, Notionism. 

 
 
1. Maria Montessori intellettuale moderno 
 
Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infanti-
le nelle Case dei bambini di Maria Montessori è unanimemente consi-
derato, con la sua carica dirompente, un’opera in grado di influenzare 
il corso della pedagogia a venire in tutto il mondo. Nonostante alcuni 
richiami illustri, il testo edito nel 1909 da Lapi (Città di Castello) stu-
pisce ancora oggi per una freschezza di idee assolutamente controcor-
rente per l’epoca in cui furono scritte, tali non solo da apportare segni 
indelebili all’educazione, ma addirittura da lasciare influenza tangibile 
sulla cultura e più in generale sulla società odierna. Tuttavia, se è vero 
che nessuno può prescindere dal proprio tempo, vale forse la pena in-
dugiare nel clima intellettuale di quegli anni per contestualizzare lo 
straordinario lavoro della pedagogista e magari individuarne dei corri-
spettivi che, pur operando in campi diversi, si adoperarono parimenti 
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per un rinnovamento della civiltà agli albori del XX secolo: perché 
non si dimentichi che oggetto del Metodo è pur sempre il bambino in 
quanto «infanzia dell’umanità», auspicabilmente in grado di «custodi-
re il fuoco spirituale degli uomini e […] salvare la loro vera natura 
[nei] deprimenti gioghi della società»1. 

Proprio perché non tutte le coincidenze sono frutto del caso, nel 
1909 esce un altro testo italiano a dir poco rivoluzionario, ovvero il 
Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, pubblicato 
quasi in contemporanea su diversi quotidiani nazionali e, più notoria-
mente, su «Le Figaro» di Parigi. Il Manifesto e il Metodo della Mon-
tessori, formalmente così diversi, vivono di un destino comune: quello 
di essere opere ‘vive’, superando i confini imposti dalla carta per in-
vadere l’esistenza dei loro contemporanei. 

Nel caso del Metodo è semplice capire il perché. Si tratta, in fondo, 
di una sorta di manuale ad uso e consumo di addetti ai lavori, un libro 
il cui senso va ricercato più nell’applicazione dei suoi precetti, anzi-
ché nella semplice lettura. Sicché non stupisce che l’opera sia stata 
continuamente rivista dall’autrice nel corso degli anni, quasi fosse di-
ventata un taccuino da incrementare e correggere in base alle conqui-
ste della perdurante sperimentazione a contatto coi bambini. 

Montessori possedeva, infatti, 
 
L’attitudine ed il gusto per la sperimentazione, una sperimentazione fatta 
nell’ambiente educativo e scolastico, ma guidata, nello stesso tempo, da pie-
na consapevolezza scientifica e didattica.2 
 
Ma anche per il Manifesto di Marinetti può dirsi lo stesso. 

L’avanguardia italiana, prendendo slancio da un iniziale scritto di 
giornale, si accrescerà, nel corso di trentacinque anni, di centinaia (o 
migliaia?) di contributi pronti ad arricchirla di idee in continua evolu-
zione, finanche in contraddizione reciproca. Lungi dall’essere una me-
ra invenzione letteraria, il futurismo si fa vita e, in quanto tale, subisce 
mutamenti e inversioni di rotta sulla base dei tentativi più o meno riu-
sciti dei suoi adepti, in particolare del suo creatore. 

                                                
1 M. MONTESSORI, Educare alla libertà, a cura di C. Lamparelli, Mondadori, 

Milano 2008, pp. 154-156. 
2 A. LEONARDUZZI, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, Paideia, Brescia 

1968, p. 13. 
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È in tal senso che Metodo e Manifesto si rivelano entrambi opere 
‘vive’, in cui il pensiero e soprattutto la concezione profondamente 
originale soverchiano di gran lunga il mero dato testuale. Attraverso 
semplici caratteri tipografici, Montessori e Marinetti stanno in realtà 
comunicando due concezioni di vita assolutamente inedite rispetto al 
panorama italiano (e non solo) a loro contemporaneo. 

Dunque, per tornare alla primissima osservazione, un lavoro di 
contestualizzazione del metodo Montessori che tenga conto dei coevi 
fenomeni culturali non strettamente legati al dibattito educativo po-
trebbe ulteriormente illuminarne la carica propulsiva, specialmente 
per approfondirne gli auspici di rinnovamento di una società improv-
visamente ritrovatasi in un mondo nuovo, eppure ancora priva degli 
strumenti adeguati per comprenderlo appieno.  

E allora quale miglior termine di paragone dell’avanguardia futuri-
sta?  

Non a caso Montessori è da tempo considerata «una studiosa di 
spiccata modernità che sfida il tempo, presenta continue convergenze 
con ricerche e proposte culturali nuove, e si apre al futuro»3, al punto 
che le sue idee erano note tanto a Marinetti, come attesta un rapido 
appunto nei suoi Taccuini,4 quanto alla moglie Benedetta, formatasi in 
pedagogia. 

Chiarendo, ad ogni modo, di non voler assolutamente etichettare 
Montessori una futurista e i futuristi dei montessoriani, si cercherà 
semmai nelle pagine seguenti di indagare diversi tratti comuni del fu-
turismo e del montessorismo, nella convinzione che si possa ravvisare 
in questi due fenomeni così diversi per ambito e presupposti un analo-
go intento di distaccarsi dalle ideologie culturali, allora egemoni, per 
proporre dei paradigmi interpretativi della realtà sociale consapevol-
mente nuovi e diversi. Ne risulteranno, si spera, degli spunti utili a 
chiunque voglia ampliare il campo degli studi sulla nostra pedagogista 
e magari assumersi l’oneroso compito di approfondire la storia della 
cultura e del pensiero italiani nei primi decenni del secolo scorso. 

 
 
 

                                                
3 G. CIVES, Maria Montessori pedagogista complessa, ETS, Pisa 2001, p. 11. 
4 F.T. MARINETTI, Taccuini (1915-1921), a cura di A. Bertoni, Il Mulino, Bolo-

gna 1987, p. 478. 
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2. Una personalità geniale 
 

Qualche parola andrà preventivamente spesa sulla personalità di Ma-
ria Montessori, anche in relazione al quasi coetaneo Marinetti, «in 
quanto tutti gli interpreti, quelli più aperti ad una valutazione positiva 
come coloro che non hanno nascosto riserve o dissensi, concordano, 
implicitamente o esplicitamente, su un fatto: che questa donna, cono-
sciuta vivente, nella stagione della sua incessante e multiforme opero-
sità, non poteva non dare una netta ed inequivocabile impressione di 
personalità geniale»5. 

Anzitutto un’osservazione semplice ma significativa: così come il 
futurismo in sostanza non sarebbe mai esistito senza Marinetti, Mon-
tessori fu talmente abile da concepire e quindi attribuire il proprio 
nome ad un metodo educativo. Non è scontato per degli uomini di cul-
tura riuscire ad imporsi in tal modo, soprattutto per l’epoca, quando 
l’immagine dell’intellettuale solitario ed emarginato (specie se donna) 
rappresentava molto più di uno stereotipo. Ma Montessori, proprio 
come i contemporanei futuristi, non si accontentò di cullare nel priva-
to le proprie intuizioni e decise, per nostra fortuna, non soltanto di 
renderle pubbliche, ma persino di generare tutto il rumore possibile 
per farle circolare. 

Si tratta di un atteggiamento estremamente moderno per i primi del 
Novecento, di un precoce e fortunato incontro tra creazione intellet-
tuale e nascenti metodi di comunicazione di massa. Già da queste ra-
pide osservazioni si comprende che Montessori, al pari di Marinetti, 
fu assolutamente in sintonia, se non in anticipo, col suo tempo. Mentre 
la vita e la personalità del padre del futurismo risultano ampiamente 
indagate da questo punto di vista6, lo stesso non può dirsi della peda-
gogista, di cui forniamo dunque qualche dato biografico per suffragare 
le osservazioni già avanzate e fornire un contesto adeguato alle analisi 
che seguiranno. 

Maria Montessori7 nacque nel 1870 a Chiaravalle, in provincia di 
Ancona. Giunta alla luce dopo il 1861, non poté appartenere alla sta-
                                                

5 A. LEONARDUZZI, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, p. 9. 
6 G.B. GUERRI, Filippo Tommaso Marinetti. Invenzioni, avventure e passioni di 

un rivoluzionario, Mondadori, Milano 2009. 
7 E. FABER (a cura di), Maria Montessori e la liberazione del fanciullo, Cremo-

nese, Roma 1974; C. LAMPARELLI, Nota biografica, in M. MONTESSORI, Educare 
alla libertà, pp. 10-14; F. DE GIORGI, Montessori, Maria, in Dizionario biografico 
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gione delle appassionate lotte per l’Unità e delle seguenti disillusioni. 
Per lei, come per Marinetti, l’Italia era un dato di fatto, e questo fornì 
forse alla sua generazione la possibilità di vederne pregi e difetti in 
maniera decisamente più chiara rispetto ai predecessori. 

Maria trascorse l’infanzia a Firenze e poi a Roma, guarda caso due 
capitali del Regno, tra le più grandi e trafficate città d’Italia, piene di 
una cultura che i centri provinciali dell’epoca non avrebbero neanche 
potuto concepire. Fu sicuramente una ragazza passionale e anticon-
venzionale, al punto che diverse fonti la indicano come prima donna 
laureata in medicina in Italia (1896). 

Prima di sviluppare il suo metodo, dedicò lavoro e studi principal-
mente alla psichiatria e ai bambini ortofrenici. 

Negli anni dell’università si legò al collega Giuseppe Montesano, 
del quale rimase incinta senza sposarsi. Per evitare scandali, entrambi 
decisero di tenere segreta la relazione e il suo frutto: il figlio Mario 
nacque nel 1898 e fu affidato a un’altra famiglia, a lungo ignaro delle 
proprie origini, pur vivendo a contatto con la madre biologica, che 
avrebbe riconosciuto per tale solo più tardi e della quale sarebbe poi 
divenuto il principale collaboratore. 

Gli anni a cavallo tra un secolo e l’altro furono particolarmente 
frenetici per Maria: innumerevoli i congressi, le associazioni, le con-
ferenze a cui prese parte o organizzò in prima persona intorno ai temi 
dell’educazione specifica per bambini affetti da deficienza mentale e 
dell’emancipazione femminile. In seguito alla rottura con Montesano, 
Montessori approfondì l’antropologia e la filosofia nietzschiana. 

Il 1906 è una data importante, quella dell’apertura a Roma della 
prima Casa dei bambini, un asilo per i figli degli operai. Si tratta della 
prima esperienza educativa per Maria, la quale inizia a dedicarsi 
all’elaborazione di una teoria pedagogica valida anche per fanciulli 
sani. Negli anni seguenti, contemporanei o immediatamente successi-
vi alla pubblicazione del Metodo, le idee montessoriane iniziano a dif-
fondersi tra critiche e alcuni entusiastici appoggi. Vengono fondate al-
tre Case dei bambini in diverse città d’Italia e il metodo Montessori 
(come fu noto fin da subito) viene utilizzato anche in qualche scuola 
elementare. Il sistema verrà esteso dalla stessa fondatrice, a livello 
teorico e pratico, non soltanto agli istituti scolastici di ogni grado, ma 
                                                                                                              
degli italiani, vol. 76, Treccani, Roma 2012, http://www.treccani.it/enciclope 
dia/maria-montessori_(Dizionario-Biografico)/ . 
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persino all’università e all’educazione religiosa. Nonostante le vicen-
de personali, la pedagogista rimase, infatti, sempre cattolica. 

I primi successi internazionali fiorirono soprattutto negli Stati Uni-
ti, dove le teorie montessoriane furono accolte con grande interesse e 
dove la stessa Montessori si recò durante la Grande guerra, impegnata 
a diffondere il metodo. Non mancano lezioni e pubblicazioni anche 
nel resto del mondo. «Non è possibile trattenere un moto 
d’ammirazione per questa donna la quale, sprovveduta di vera prepa-
razione politica, storica e filosofica, scarsamente dotata per le lingue, 
riuscì a captare, per mezzo di un misterioso senso che da pochi è pos-
seduto, i fermenti ed i dinamismi di quel periodo»8. Paradossalmente, 
il successo italiano fu piuttosto limitato, almeno fino agli anni Venti, 
quando col decisivo appoggio del regime fascista e dello stesso Mus-
solini 

 
Un vasto impegno fu allora messo in campo: pubblicazione di libri, apertura 
di nuove scuole, fabbricazione del ‘materiale montessoriano’ a esse destina-
to, organizzazione di corsi per educatori. Il sostegno fascista fu, in questo 
senso, importante e significativo.9 
 
Le cose cambiarono a metà del decennio successivo. Le aspirazioni 

universalistiche e pacifistiche di Montessori, del resto, mal si accor-
davano con l’ideologia vigente e la stessa personalità della pedagogi-
sta fu oggetto di malcontenti. Il risultato fu la chiusura delle scuole 
montessoriane e il trasferimento di Maria e del figlio in Spagna. Il me-
todo delle sorelle Agazzi sostituì in Italia quello Montessori, sancendo 
di fatto la vittoria della pedagogia dell’ordine su quella della libertà. 

Maria non smise di viaggiare e di cambiare residenza: dopo la Spa-
gna, fu in Inghilterra, Olanda, India. 

 
Doveva avere una fibra eccezionale questa donna la quale, a settant’anni 
d’età […] si diede ad organizzare corsi e a dare un notevole impulso 
all’educazione infantile (e non solo a questa) nelle vaste contrade dell’India e 
dell’isola di Ceylon, attendendo, nello stesso tempo, alla preparazione o ste-
sura di scritti.10 
 

                                                
8 A. LEONARDUZZI, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, p. 27. 
9 F. DE GIORGI, Montessori, Maria 
10 A. LEONARDUZZI, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, p. 36. 
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Tornò in patria soltanto nel dopoguerra, per riorganizzare il mon-
tessorismo, ma volle comunque mantenere la sua dimora principale ad 
Amsterdam. Non smise mai di approfondire le proprie ricerche e, so-
prattutto, di predicare la pace, al punto da essere candidata a un Nobel 
per tale motivo. Morì nel 1952, all’apice della notorietà. Nel 1990 
l’Italia le ha dedicato la celeberrima banconota da mille lire. 

Messa da parte la breve parentesi biografica, a qualcuno potrebbe 
sembrare ancora azzardato accostare montessorismo e futurismo, al-
meno quanto acqua santa e diavolo. Il primo evoca pace, bambini, af-
fetto, la nostalgica mille lire (gli studiosi dell’immaginario collettivo 
converranno su quanto certi simboli influenzino la percezione di fe-
nomeni culturali), l’altro è istintivamente associato alla guerra, al fa-
scismo, al rumore, col risultato di una caratterizzazione che a lungo 
gli ha garantito una damnatio memoriae ancora persistente presso al-
cuni orientamenti critici. Eppure, già da un semplice raffronto tra la 
vita di Montessori e quella di Marinetti, emergono dei nuclei comuni 
che difficilmente si possono negare. Possibile mai che due personalità 
con numerosi punti di contatto abbiano potuto dar vita a pensieri al 
contrario così diversi? Prima di addentrarci nella teoria vera e propria, 
cerchiamo appunto di rimarcare alcuni aspetti caratterizzanti dei due 
fondatori, dai quali potremo poi muovere per l’analisi delle rispettive 
teorie. 

Anzitutto, parimenti al fondatore del futurismo, Montessori visse 
una vita ricca di stimoli culturali, frutto in particolar modo di continui 
spostamenti. Contestualizzata all’inizio del secolo scorso, tale propen-
sione al viaggio e al trasferimento non è affatto tipica degli intellettua-
li italiani. Maria non solo conobbe bene la propria patria, ma familia-
rizzò ampiamente con paesi stranieri e, cosa ancor più importante, si 
garantì un’esperienza della società a 360 gradi: la pedagogista ebbe 
infatti a che fare con bambini ortofrenici e classi operaie, così come lo 
spericolato Marinetti assaggiò le condizioni di disagio del carcere e 
della guerra, ma al tempo stesso entrambi non poterono sicuramente 
sfuggire ad ambienti alto-borghesi o aristocratici. 

Le particolari vicende personali di Montessori ben si associano an-
che alla convivenza more uxorio dei genitori dell’anticlericale Mari-
netti, il quale, d’altro canto, pure convisse a lungo con la compagna 
Benedetta prima di convolare a nozze (soltanto civili secondo alcune 
fonti, anche in chiesa per altre). Emerge così in entrambi una visione 
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decisamente evoluta dell’istituto familiare, a prescindere dai diversi 
orientamenti religiosi. 

Non sempre viene ricordato, ma anche la pedagogista fu nota per i 
suoi modi appariscenti. Se Marinetti fu soprattutto personaggio, oltre 
che poeta, e nessuna storia della letteratura manca di sottolinearlo, 
persino della Montessori ci restano delle testimonianze di un atteg-
giamento ‘teatrale’ sul palco durante i convegni11. E non poteva essere 
altrimenti, dato che anch’ella fu un’abilissima venditrice. Così come 
Marinetti rese il futurismo un affare pubblico, sviluppando idee allora 
inconcepibili per delle discipline ritenute sacre e preziose come l’arte 
e la letteratura, neanche Montessori scherzava: corsi, pubblicazioni, 
lezioni, dibattiti attestano una vita costantemente al centro 
dell’attenzione. Certo, si può obiettare che un intellettuale che si batta 
per degli ideali giustamente debba impegnarsi a promuoverli. Ma 
quanti uomini pieni di ideali sono morti portandoseli nella tomba? La 
verità è che le idee non solo basta concepirle, bisogna soprattutto tra-
smetterle e non tutti ne sono all’altezza. Maria invece sì, era anzi bra-
vissima in questo. 

Un’ulteriore dimostrazione sta nell’organizzazione che seppe dare 
alla propria creatura. Difficile, solo per fare un esempio, elencare tutti 
gli enti a ella associati, in Italia o all’estero: Opera nazionale Montes-
sori, Comitato pro-Montessori, Società napoletana degli amici del me-
todo… ciascuno magari con annesse pubblicazioni. Una strategia de-
cisamente simile a quella adoperata da Marinetti, il quale dotò il futu-
rismo di case editrici e pubblicazioni periodiche, adibì le proprie abi-
tazioni a basi operative con tanto di personale di segreteria ed indiriz-
zo pubblico per ricevere la corrispondenza. 

C’è anche, per tale motivo, chi ha attaccato la pedagogista come 
povera di sostanza. Mentre le provocazioni e le tecniche pubblicitarie 
futuriste suscitarono sarcasmo nei contemporanei e le parole in libertà 
avrebbero addirittura generato «inconsistenza semantica»12, pure al-
cuni nemici della Montessori non hanno mancato di sottolineare 
l’eccessivo peso del suo «apostolato» e della sua eloquenza: 

 
La salda affermazione del metodo Montessori può essere attribuita ai meriti 
propagandistici che accompagnarono la sua affermazione teorica, come è sta-

                                                
11 Maria Montessori e la liberazione del fanciullo, p. 87. 
12 V. COLETTI, Storia dell’italiano letterario, Einaudi, Torino 2000, p. 413. 
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to affermato dai critici dell’ideologia montessoriana. Esiste indubbiamente 
un apporto dovuto all’eloquenza della fondatrice, spiegata nei suoi numerosi 
libri nei quali, a fianco delle formulazioni teorico-pratiche, affiora costante-
mente uno spirito di apostolato di non indifferente peso.13 
 
Apostolato che, se contribuisce ad acuire presso i posteri 

l’impressione di grandezza scaturita dal personaggio, non è stato per 
niente accolto con unanime consenso dai contemporanei, con molti 
dei quali la pedagogista intratteneva rapporti di reciproca diffidenza o 
antipatia: 

 
Sul piano dei rapporti umani […] non riescono simpatici molti suoi atteg-
giamenti un po’ ‘reclamistici’, quella sua aria di scopritrice di nuovi veri, il 
tono scientifico misticheggiante di taluni suoi scritti, la nebulosità di certe af-
fermazioni, il disprezzo – spesso più apparente che reale – nei confronti delle 
altre correnti pedagogiche.14 
 
Da non sottovalutare sono poi certe abilità diplomatiche. L’iniziale 

consenso fascista al metodo Montessori sarebbe stato impossibile sen-
za delle adeguate trattative da parte dell’interessata, che ebbe «contat-
to diretto»15 col Duce. Certo, le cose cambiarono, ma Maria dimostrò 
sagacia anche al mutare del vento: piuttosto che rimanere osteggiata in 
patria, preferì emigrare all’estero, dove il metodo riscuoteva ampi 
successi. Fu un’ottima tattica.  

E Marinetti non uscì, invece, sconfitto dal fascismo? Forse sì, ma 
poteva andare peggio.  

Seppure il futurismo non riuscì ad imporsi come arte di Stato per-
ché lontano dall’estetica di regime, fu tuttavia in grado di sopravvive-
re e di esprimersi grazie ai compromessi (e a qualche umiliazione) che 
il fondatore fu disposto ad accettare. Dunque, montessorismo e futuri-
smo ancora vivi durante il fascismo: neanche questo è scontato per dei 
fenomeni culturali non propriamente allineati. 

Certamente Maria e Filippo differirono sotto altri aspetti, in primis 
per le diverse opinioni intorno alla Chiesa e alla guerra. Segnaliamo, 
ad ogni modo, come difficilmente si trovino degli studi che manchino 
di rilevare l’influenza che Nietzsche ebbe su tutti e due, ma sarebbe 
un discorso difficile da approfondire in questa sede. Piuttosto, eviden-
                                                

13 Maria Montessori e la liberazione del fanciullo, p. 88. 
14 A. LEONARDUZZI, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, p. 38. 
15 F. DE GIORGI, Montessori, Maria 



Vincenzo Pernice 
 

182 

ziamo in breve un’ultima affinità e allo stesso tempo sfatiamo un mito 
a proposito della questione femminile. Perché se è vero che 
sull’attivismo montessoriano non si hanno dubbi, il famoso «disprez-
zo della donna» marinettiano va ormai ribaltato sia alla luce di diversi 
testi teorici e letterari, sia grazie all’apporto di accreditate indagini sul 
pensiero e sulle biografie dei futuristi, che ci hanno restituito 
l’immagine di un’avanguardia impegnata persino nei diritti politici 
delle donne16, a dimostrazione di come la necessità di tale cambia-
mento fosse ormai nell’aria e condivisa da diverse correnti filosofiche 
e culturali, non soltanto da poche donne direttamente esposte. 

Dunque, da un semplice raffronto con un coetaneo ribelle, emerge 
il ritratto di una Montessori ancor più geniale e disinvolta di quanto si 
tenda a ricordare. Viaggiatrice, manager, oratrice, promotrice, diplo-
matica, progressista. L’Italia del dopoguerra ne avrebbe conosciuti 
tanti (troppi?) di intellettuali così, ma nel 1909 erano ancora merce ra-
ra, decisamente progrediti rispetto ai silenziosi colleghi così dispera-
tamente devoti a una ristretta cerchia di intenditori.  

Sul culto della modernità Marinetti ha costruito un’intera carriera 
ed è giusto che ognuno lo ricordi, mentre non sempre di Montessori 
viene messa in luce tale istanza rivoluzionaria. 

 Infatti, Maria Montessori critica la società del suo tempo soste-
nendo che 

 
«le condizioni in cui viviamo sono ancora servili» e che chi viene troppo ser-
vito «è leso nella sua indipendenza» e «la sua mente si atrofizza». Questo è 
un ragionamento che viene applicato non solo ai bambini ma anche alle don-
ne, le quali «quando sono troppo mantenute e servite sono diminuite nella lo-
ro umanità».17 
 
Memori di tali parole, ci addentriamo adesso nell’analisi di alcune 

pagine montessoriane e di diversi testi teorici futuristi, con l’intento di 
annodare i fili di comuni idee moderniste che, confrontandosi soprat-
tutto sui temi dell’educazione e della cultura, ci raccontano in realtà i 
nascenti bisogni di una società ormai percepita come mutata rispetto 
al secolo precedente. 

 
 

                                                
16 G.B. GUERRI, Filippo Tommaso Marinetti, p. 88. 
17 C. LAMPARELLI, Introduzione, in M. MONTESSORI, Educare alla libertà, p. 6. 
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3. Una nuova educazione per una nuova società 
 

Con l’intento di riassumere in breve l’essenza del montessorismo, ci-
tiamo uno dei passi più significativi del Metodo: 

 
Se vogliamo paragonare il bambino a un orologio o a un meccanismo com-
plesso qualsiasi, possiamo dire che l’antico metodo può paragonarsi all’atto 
[di premere] con l’unghia i dentelli delle ruote ferme per farle girare, e il giro 
corrisponde a puntino alla forza motrice applicata dall’unghia (la cultura, che 
resta limitata all’opera del maestro sul fanciullo); il nuovo metodo è invece 
simile alla carica, che pone in movimento spontaneo tutto il meccanismo – 
movimento che è in rapporto diretto con la macchina e non con l’opera di chi 
ha imposto la carica. […] Il movimento, ossia l’attività psichica spontanea, 
parte nel nostro caso dall’educazione dei sensi, ed è mantenuta 
dall’intelligenza osservatrice. […] Il nostro scopo educativo della prima in-
fanzia deve essere quello di aiutare lo sviluppo spontaneo della personalità 
psico-fisica, non di dare una cultura.18 
 
Siamo sicuri che Marinetti avrebbe ampiamente apprezzato le simi-

litudini meccanicistiche, ma, lo si è detto, non intendiamo fare della 
Montessori una futurista. Piuttosto evidenziamo del passo appena cita-
to l’accenno che viene fatto a «l’antico metodo», nient’affatto insolito 
nelle pagine della pedagogista, la quale non perde occasione per ri-
marcare la distanza che la separa dal tipo di educazione positivistica, 
fondata notoriamente sulla disciplina e sul nozionismo. È questo uno 
dei tratti più evidenti dell’apostolato montessoriano, talmente sentito 
da insinuarsi persino nelle opere teoriche. In effetti, la comparazione è 
uno degli accorgimenti tipici della prosa della pedagogista, scandita 
dal ritornello di un prima/dopo in cui è l’ultimo che, ovviamente, pre-
vale per qualità, si tratti di principi educativi, di atteggiamento 
dell’educatrice o persino dell’ambiente. Montessori costruisce il pro-
prio discorso anche per contrasti con idee sentite ormai vecchie e una 
minima familiarità coi manifesti futuristi non può smentire tale comu-
ne pratica discorsiva. 

La proposta del Metodo sta dunque nella «carica» che l’educatrice 
deve saper dare al bambino. A proposito di Montessori, infatti, si è 
giustamente parlato di un passaggio dall’eteroeducazione 
all’autoeducazione, ossia da un’educazione imposta dall’esterno con 
metodi coercitivi (presi di mira soprattutto premi e castighi) a una me-
                                                

18 M. MONTESSORI, Educare alla libertà, pp. 133-134. 
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todologia fondata invece sulla fiducia nella crescita del fanciullo in 
una relativa autonomia. Di pari passo, se l’educatrice positivista era 
decisamente attiva, dispensando sapere dall’alto del proprio ruolo, 
l’educatrice montessoriana viene al contrario qualificata come passi-
va, un angelo custode prettamente osservatore del naturale sviluppo in 
libertà dei bambini. Ne consegue un netto ridimensionamento del 
compito dell’insegnante, insieme ad un’innegabile svalutazione del 
ruolo svolto dall’erudizione nello sviluppo del fanciullo: 

 
Se Newton fosse stato un maestro di bambini, egli avrebbe guidato sempli-
cemente lo sguardo del fanciullo ad ammirare gli astri in una notte stellata; 
ma un erudito avrebbe forse creduto necessario preparar prima il bambino a 
intendere il calcolo sublime, che è la chiave dell’astronomia. Galileo Galilei 
osserva l’oscillazione di una lampada sospesa in alto, e scopre le leggi del 
pendolo. Nella vita intellettuale la semplicità e la spogliazione di ogni pre-
concetto conducono a scoprire le cose nuove, [così] come nella vita morale 
l’umiltà e la povertà materiale guidano alle alte conquiste spirituali.19 
 
Difficile non pensare alle tirate marinettiane contro i pesanti pro-

fessori tedescofili. Anche perché è chiaro che qui come altrove Mon-
tessori scavalca la teoria pedagogica per lanciare opinioni sulla società 
del tempo, in cui la parola cultura equivaleva sostanzialmente a carta e 
memoria. Con l’arrivo del Novecento non si ha invece timore di de-
nunciare tale formazione libresca come fragile, preferendone un equi-
valente pragmatico, che non solo riesca a catturare l’attenzione dei 
bambini, ma soprattutto permetta di penetrare nell’essenza delle cose, 
piuttosto che di circoscriverle attraverso mere descrizioni. Si tratta di 
una riflessione tuttora attuale, se si pensa alle personali esperienze di 
studio e ai continui sforzi compiuti negli ultimi anni per svecchiare i 
metodi di insegnamento, e che trova appoggio anche nel contempora-
neo programma di «distruzione delle biblioteche» propugnato dal fu-
turismo, una provocazione che sottende un’analoga riflessione sulla 
necessità di apportare cambiamenti al modo di pensare la cultura. 

L’invito di Marinetti a sbarazzarsi dei fondi documentali non è in-
fatti da prendere alla lettera (parliamo di un intellettuale, non dimenti-
chiamolo), rappresenta, anzitutto, un richiamo a porre l’attenzione 
sull’avvenire piuttosto che sull’avvenuto, ma è anche un modo per in-
tavolare un discorso sul mutamento della percezione di cos’è cultura. 

                                                
19 Ivi, p. 144. 
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Non è il passato il problema (Marinetti fu estimatore di Dante e tra-
duttore di Tacito), quanto la sua smodata ammirazione. L’assalto, più 
che alle biblioteche e ai musei, andrebbe quindi indirizzato ai pedanti, 
agli eruditi, rei di coltivare nient’altro che definizioni, atrofizzando 
così le menti che tendono a un pensiero pragmatico e non schematico. 
Dunque, non distruzione della cultura, semmai di un certo tipo di cul-
tura, come del resto chiarisce il Manifesto del partito futurista italiano 
nel punto dedicato all’educazione20. 

Anche per Marinetti il nemico è il positivismo, che in Italia trovò 
soprattutto nella filologia la sua principale incarnazione. Di conse-
guenza, etichettata come inattuale una certa e specifica cultura, dovrà 
mutare anche la trasmissione del sapere. Se i futuristi non elaborarono 
una teoria dell’educazione, è pur vero che più volte intervennero 
sull’argomento attraverso testi di vario genere. Infatti, oltre al succita-
to manifesto politico, si può dire che fin dall’inizio Marinetti si pones-
se il problema dei più giovani, da avvicinare in ogni modo alle idee 
dell’avanguardia. Già nel 1909 dichiarava:  

 
Vogliamo che i nostri figliuoli, seguano allegramente il loro capriccio, avver-
sino brutalmente i vecchi e sbeffeggino tutto ciò che è consacrato dal tem-
po!21 
 
 Ciò a dimostrazione di come il futurismo non fosse un affare per 

soli adulti. Allora in che modo formare i bambini e i ragazzi? 
Senza pretendere di ricavare dalle seguenti osservazioni una teoria 

pedagogica, leggiamo alcuni estratti dal manifesto di Palazzeschi Il 
controdolore, nel tentativo di scoprire che tipo di insegnamento e, so-
prattutto, di insegnanti immaginassero i futuristi: 

 
Bisogna educare al riso i nostri figli, al riso più smodato, più insolente, al co-
raggio di ridere rumorosamente non appena ne sentano la necessità […] Gli 
forniremo giocattoli educativi, fantocci gobbi, ciechi, cancrenosi, sciancati, 
etici, sifilitici, che meccanicamente piangano, gridino, si lamentino, vengano 
assaliti da epilessia, peste, colera, emorragie, emorroidi, scoli, follia, svenga-
no, rantolino, muoiano. Poi la loro maestra sarà idropica, ammalata di elefan-
tiasi, oppure secca secca, lunga, con collo di giraffa. Le due saranno alternate 

                                                
20 F.T. MARINETTI, Manifesto del partito futurista italiano, in ID., Teoria e in-

venzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 2010, p. 153. 
21 F.T. MARINETTI, Uccidiamo il Chiaro di Luna! in ID., Teoria e invenzione fu-

turista, p. 15. 
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ad insaputa della scolaresca, messe vicino, fatte piangere, fatte tirarsi i capel-
li, i pizzicotti, dire ahi! ohi! in tutti i toni possibili e immaginabili, nelle ma-
niere più desolanti. […] A seconda delle loro più o meno intense qualità na-
turali saranno questi insegnanti retribuiti.22 
 
Abbiamo citato un testo la cui componente provocatoria è più che 

evidente, tuttavia sarebbe riduttivo esaurirne il significato in uno 
scandalo fine a sé. L’educazione al riso a cui si fa riferimento altro 
non è che capacità di sovversione, di autonomia di pensiero che la 
scuola dovrebbe coltivare anziché soffocare. Dalle irrealizzabili as-
surdità di Palazzeschi, infatti, pur emerge una indiretta condanna delle 
istituzioni educative dell’epoca e dei relativi metodi di insegnamento: 
in tale ottica, i «falsi funerali» successivamente descritti nel manifesto 
si potrebbero anche interpretare come una auspicata soppressione dei 
sistemi positivistici. Leggere metaforicamente le provocazioni futuri-
ste significa vedere nelle colorite descrizioni de Il controdolore la spe-
ranza dell’avvento di una scuola in cui siano gli alunni protagonisti, 
col conseguente ridimensionamento del ruolo dell’insegnante, non più 
dispensatore di sapere, ma ‘oggetto’ in balia dei bambini, mai confina-
ti a forza nei banchi, anzi padroni del proprio percorso formativo, che 
può svolgersi nell’autonomia e nel diletto. Se non è questa autoeduca-
zione! 

Nel brano di Palazzeschi si fa poi brevemente riferimento a degli 
ipotetici «giocattoli educativi» che potrebbero aver ispirato Balla e 
Depero nella stesura del manifesto Ricostruzione futurista 
dell’universo, in cui è presente un paragrafo dedicato appunto a Il gio-
cattolo futurista: 

 
Nei giochi e nei giocattoli, come in tutte le manifestazioni passatiste, non c’è 
che grottesca imitazione, timidezza, (trenini, carrozzini, pupazzi immobili, 
caricature cretine d’oggetti domestici), antiginnastici o monotoni, solamente 
atti a istupidire e ad avvilire il bambino. Per mezzo di complessi plastici noi 
costruiremo dei giocattoli che abitueranno il bambino: 
 
1)  a ridere apertissimamente (per effetto di trucchi esageratamente buffi); 
2)  all’elasticità massima (senza ricorrere a lanci di proiettili, frustate, pun-

ture improvvise, ecc.); 

                                                
22 A. PALAZZESCHI, Il controdolore, in Filippo Tommaso Marinetti e il futuri-

smo, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 2000, pp. 132-134. 
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3)  allo slancio immaginativo (mediante giocattoli fantastici da vedere con 
lenti; cassettine da aprirsi di notte, da cui scoppieranno meraviglie piro-
tecniche; congegni in trasformazione ecc.) 

4)  a tendere infinitamente e ad agilizzare la sensibilità (nel dominio scon-
finato dei rumori, odori, colori, più intensi, più acuti, più eccitanti).  

5)  al coraggio fisico, alla lotta e alla GUERRA (mediante giocattoli enor-
mi che agiranno all’aperto, pericolosi, aggressivi). 

 
Il giocattolo futurista sarà utilissimo anche all’adulto, poiché lo manterrà 
giovane, agile, festante, disinvolto, pronto a tutto, instancabile, istintivo e  
intuitivo.23 
 
Come per Il controdolore, anche qui siamo di fronte a provocazio-

ne e, soprattutto, a immaginazione irrealizzabile, ma allo stesso modo 
non sarebbe corretto ignorare le istanze propositive della formulazione 
di Balla e Depero. Che i giocattoli di un secolo fa fossero puramente 
imitativi non è difficile da immaginare: a maggior ragione l’intuizione 
che se ne potessero inventare degli altri che puntassero allo sviluppo 
delle capacità del bambino, piuttosto che al mero svago ricreativo, è 
un qualcosa che dovrebbe far riflettere sul valore pedagogico della 
proposta, specie se si ricorda che in quegli stessi anni Montessori non 
nascondeva un certo scetticismo nei confronti del balocco, colpevole 
di innescare sterili fantasticherie nel bambino24, per contrapporgli, in-
vece, quel famoso materiale didattico che sarebbe poi divenuto uno 
dei punti fondamentali della sua strategia educativa. Vediamone ap-
punto una breve descrizione: 

 
Il materiale sensoriale è costituito da un sistema di oggetti, che sono rag-
gruppati secondo una determinata qualità fisica dei corpi – come colore, for-
ma, dimensione, suono, stato di ruvidezza, peso, temperatura, ecc. […] Ogni 
gruppo di oggetti-materiale dei suoni, materiale dei colori, ecc., presenta una 
graduazione, ha dunque agli estremi il ‘massimo’ e il ‘minimo’ della serie 
[…] Il contrasto essendo rilevante rende evidenti le differenze e il bambino 
anche prima di esercitarsi è capace di interessarsene.25 
 
Così, per strade diverse, futurismo e montessorismo riconoscono 

entrambi la necessità di realizzare oggetti per bambini che vadano ol-

                                                
23 G. BALLA, F. DEPERO, Ricostruzione futurista dell’universo, in Filippo Tom-

maso Marinetti e il futurismo, pp. 174-175. 
24 A. LEONARDUZZI, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, pp. 155-156. 
25 M. MONTESSORI, Educare alla libertà, p. 104. 
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tre la semplice materialità, fungendo da catalizzatori per lo sviluppo 
sensoriale e psichico. Se il giocattolo futurista avrebbe dovuto «agiliz-
zare la sensibilità», qualcosa di molto simile scaturisce dall’utilizzo 
del materiale montessoriano. 

Osteggiato da numerosi oppositori della pedagogista, in quanto ri-
tenuto limitante rispetto al fine ultimo di ‘liberare’ il fanciullo, questo 
in realtà si rivela la miglior palestra per rendere veramente autonomi i 
bambini, fornendo loro la capacità di cogliere sfumature del reale dif-
ficilmente spiegabili tramite una cattedratica lezione a voce: 

 
Con l’uso del materiale, il bambino riesce a compiere atti complessi con pre-
cisione, dato che gli esercizi sensoriali l’hanno abituato a scomporre, ad ana-
lizzare ogni azione in atti semplici, a rendere ogni sua azione ordinata ed ar-
moniosa […] Incastri piani, spolette colorate, campane, cubi, stoffe più o 
meno lisce portano lentamente il bambino ad un grado di preparazione senso-
riale dal quale, poco oltre i quattro anni, può affrontare scrittura, lettura e 
numerazione.26 
 
Dopo aver accuratamente tranquillizzato i lettori sul fatto che il 

materiale in uso alle Case dei bambini è frutto di una selezione «basa-
ta su accurati esperimenti psicologici del materiale usato da Itard e 
Séguin […] e di una serie di materiali da me designati nel primo pe-
riodo del mio lavoro sperimentale», in modo che «colore, dimensioni, 
forma, insomma tutte le loro qualità furono sperimentalmente stabili-
te»27, la pedagogista torna all’attacco della «maestra comune» e svalu-
ta ogni eventuale critica al fatto che i bambini possano fermarsi alla 
banale materialità degli oggetti, senza riuscire a sviluppare competen-
ze cognitive: 

 
Una […] preoccupazione della maestra comune è quella di dover dilatare le 
conoscenze del bambino con continue applicazioni all’ambiente o con le ‘ge-
neralizzazioni’. Il ‘fargli veder tutto’, il ‘riflettere su tutto’, è un ansioso lavo-
ro e, purtroppo, è uno spegnitoio delle energie infantili, un crudele strappo di 
tutte le cose che formerebbero in lui ‘un interesse’. […] Non si preoccupi 
dunque la nostra maestra delle ‘applicazioni’ per il timore che il fanciullo, 
come tanti vogliono insinuare, si arresti miseramente al materiale […] Per-
ché, se il fanciullino esercitandosi con il materiale sensoriale ha ‘accresciuto’ 
la sua capacità di distinguere tra loro le cose e ha aperto le vie dell’anima ad 

                                                
26 Maria Montessori e la liberazione del fanciullo, p. 65. 
27 M. MONTESSORI, Educare alla libertà, p. 92. 
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una sempre crescente attività di lavoro, egli è certo diventato un osservatore 
più perfetto e intelligente di prima.28 
 
La riflessione comune di Montessori e dei futuristi intorno 

all’utilità degli oggetti ai fini dello sviluppo sensoriale non deve affat-
to stupire, se si pensa alla costante sensistica presente in entrambi in 
egual misura. Dalla lettura delle pagine montessoriane emerge infatti 
una precisa volontà di lasciare il bambino libero di esplorare il mondo 
soprattutto dal punto di vista fisico. Aiutato dai suddetti materiali, che 
lo renderanno in grado di analizzare le differenti qualità di qualunque 
cosa possa trovarsi sottocchio, l’allievo delle Case dei bambini cresce 
in un ambiente curato negli interni e al tempo stesso a contatto con la 
natura, della quale potrà percepire colori, odori, sensazioni tattili. Il 
fanciullo educato secondo il metodo diverrà così un adulto la cui at-
tenzione saprà concentrarsi tanto sul mondo fisico quanto su quello 
spirituale, che per Montessori procedono di fatto su strade che con-
vergono: 

 
Anche l’educazione estetica e [quella] morale sono collegate strettamente a 
quella sensoriale. Moltiplicando le sensazioni e sviluppando la capacità di 
apprezzare le minime quantità differenziali tra gli stimoli, si affina la sensibi-
lità e si moltiplicano i godimenti.29 
 
Negli stessi anni l’attenzione di Marinetti verso la realtà sensibile 

andava esprimendosi tramite una celebre «ossessione lirica della ma-
teria» realizzata rendendo in letteratura «la sensibilità e gli istinti dei 
metalli, delle pietre, del legno ecc.»30. Ma la riflessione del poeta sca-
valca la produzione letteraria per arrivare a concepire addirittura il tat-
tilismo, il cui scopo sono «le armonie tattili, semplicemente, e colla-
borare indirettamente a perfezionare le comunicazioni spirituali fra gli 
esseri umani, attraverso l’epidermide»31. C’è molto di erotico in que-
sto disegno, ma ciò che qui interessa sottolineare è che Marinetti pre-
vedesse una vera e propria educazione tattile funzionale al perfezio-

                                                
28 Ivi, pp. 137-138. 
29 Ivi, p. 133. 
30 F.T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista, in ID., Teoria e 

invenzione futurista, p. 50. 
31 F.T. MARINETTI, Il Tattilismo, in ID., Teoria e invenzione futurista, p. 166. 
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namento dei sensi. Tale educazione sarebbe stata perseguibile attra-
verso apposite «tavole tattili»: 

 
Queste tavole tattili hanno delle disposizioni di valori tattili che permettono 
alle mani di vagare su di esse seguendo tracce colorate e realizzando così uno 
svolgersi di sensazioni suggestive, il cui ritmo a volta a volta languido, ca-
denzato o tumultuoso, è regolato da indicazioni precise.32 
 
E probabilmente in queste tavole potrebbe ravvisarsi qualcosa di 

ancor più simile al materiale montessoriano rispetto ai giocattoli ipo-
tizzati da Balla e Depero, ma non siamo alla ricerca di sovrapposizioni 
vere e proprie. Quel che conta è che intellettuali così diversi dessero 
egual peso al mondo sensibile, al punto da ritenere necessaria agli 
uomini una apposita educazione sensoriale per goderlo appieno. Ciò è 
ancor più sorprendente se si pensa che le idee di Marinetti e Montes-
sori prendevano sviluppo in un’Italia in piena riscoperta 
dell’idealismo, così restio a concedere adeguato spazio all’esperienza 
fisica: 

 
La lezione che l’idealismo aveva affermato insostituibile, viene estromessa 
dalla Montessori per la quale la scuola è fatta soprattutto dall’attività e dal 
lavoro degli scolari […] L’idealismo contrappone lo spirito al senso, ai biso-
gni, alle passioni e agli impulsi […] Al contrario, la Montessori identifica la 
vita spirituale del bambino nella sua vita biologica e psicologica, apre al 
bambino la via dell’iniziativa e ne cura l’educazione dei sensi.33 
 
Laddove la critica ha ampiamente indagato l’idolatria futurista del-

la macchina, feticcio e oggetto ‘vivo’, in grado di interagire coi suoi 
interlocutori umani, è poi altamente significativo ricordare in questa 
sede un passo del Metodo dedicato alla «voce delle cose», da cui si 
evince chiaramente come, materiale educativo a parte, per la pedago-
gista i bambini (e di conseguenza l’intero genere umano) siano natu-
ralmente predisposti al fascinoso richiamo esercitato dagli oggetti. Si 
tratta di un fenomeno nient’affatto pericoloso, che anzi risulta partico-
larmente utile all’educatrice, fungendo da integrazione al proprio ruo-
lo: 

 

                                                
32 Ivi, p. 163. 
33 Maria Montessori e la liberazione del fanciullo, p. 99. 
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La maestra sorveglia, è vero, ma sono le cose di vario genere che ‘chiamano’ 
i bambini di varie età. Veramente la lucentezza, i colori e la bellezza delle 
cose gaie ed adornate sono altrettante ‘voci’ che richiamano l’attenzione del 
bambino e lo stimolano ad agire. Quegli oggetti hanno un’eloquenza che nes-
suna maestra potrebbe mai raggiungere: «prendimi» dicono, «conservami in-
tatto», «mettimi nel mio posto». E l’azione compiuta in accordo con l’invito 
delle cose dà al bambino quella gaia soddisfazione e quel risveglio di energia 
che lo predispongono ai lavori più difficili dello sviluppo intellettuale.34 
 
La suddetta attenzione alla realtà circostante sfocia sia nel montes-

sorismo sia nel futurismo in una conseguente riflessione sugli ambien-
ti e sull’opportunità di modificarli in base alle necessità di chi li abita. 
Quando Sant’Elia dichiara che «L’architettura come arte delle forme 
degli edifici secondo criteri prestabiliti è finita» intende che non è più 
l’uomo a dover adeguarsi agli spazi, semmai il contrario: «Per archi-
tettura si deve intendere lo sforzo di armonizzare con libertà e con 
grande audacia, l’ambiente con l’uomo, cioè rendere il mondo delle 
cose una proiezione diretta del mondo dello spirito»35. Un nobile e 
audace progetto che avrebbe dovuto tradursi in costruzioni di fatto ir-
realizzate e irrealizzabili, come buona parte delle intuizioni futuriste. 
Ma ci rimangono ancora una volta la forza delle idee e la loro comu-
nanza con un certo sentire del tempo, in opposizione ai retaggi del se-
colo precedente. Anche in Montessori troviamo infatti riflessioni sugli 
spazi, che come per l’architetto futurista devono essere anzitutto fun-
zionali: 

 
Maria Montessori ebbe il merito di intuire che l’ambiente e lo stesso sistema 
di vita degli adulti […] erano inadatti ad un armonioso sviluppo psichico del 
fanciullo, il quale non poteva rendersi indipendente perché sostituito in ogni 
azione dai genitori e dagli insegnanti […] La casa dei bambini, con 
l’arredamento piccolo, allegro e funzionale, è un invito continuo all’azione, 
all’esercizio di ‘vita pratica’, nei quali predomina la sintesi e la globalità.36 
 
Questo accenno all’azione ci permette di introdurre un ulteriore ar-

gomento di confronto tra i due fenomeni culturali in oggetto. Nel 
montessorismo la vita pratica va intesa sia nell’insieme di attività atte 
a mantenere l’ambiente interno pulito e ordinato, sia nel senso di veri 
                                                

34 M. MONTESSORI, Educare alla libertà, p. 55. 
35 A. SANT’ELIA, L’architettura futurista, in Filippo Tommaso Marinetti e il fu-
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e propri esercizi fisici, ai quali era data larga importanza. Questo per-
ché per la pedagogista la ginnastica «rende» il bambino «a poco a po-
co padrone di tutti i suoi movimenti»37: da qui la necessità di 
un’educazione fisica fin dalla prima infanzia, il cui scopo non è da in-
tendere come semplice esercizio salutare, semmai quale ulteriore pra-
tica atta a sviluppare determinate facoltà. Tra gli esercizi fisici previsti 
da Montessori, uno dei più celebri rimane sicuramente quello del filo, 
che «consiste nel camminare seguendo una linea a forma di ellisse 
verniciata sul pavimento»: 

 
il piede deve dapprima poggiare sulla linea, poi deve toccare con la punta il 
tallone dell’altro piede; quando i bambini compiono con disinvoltura questo 
esercizio, dovranno affrontare altre difficoltà che renderanno più controllati i 
loro movimenti, non soltanto delle gambe, ma delle braccia.38 
 
L’importanza dell’educazione fisica era già stata precedentemente 

sottolineata da Marinetti nel Manifesto del partito futurista italiano, 
ma in altri luoghi il poeta lancia addirittura l’idea di un vero e proprio 
programma scolastico incentrato sul pericolo. Anche qui, come nel 
metodo Montessori, l’esercizio non è fine a sé, bensì atto allo sviluppo 
di qualità psichiche: 

 
Che ne dite, per esempio, di quel progetto futurista che consiste 
nell’introdurre in tutte le scuole un corso regolare di rischi e di pericoli fisici? 
I ragazzi sarebbero sottoposti, indipendentemente dalla loro volontà, alla ne-
cessità di affrontare continuamente una serie di pericoli sempre imprevisti 
come: l’incendio, l’annegamento, il crollo d’un soffitto o altri simili disa-
stri… Ora, il coraggio è precisamente la materia prima perché, secondo la 
grande speranza futurista, tutte le autorità, tutti i diritti e tutti i poteri siano 
brutalmente strappati ai morti e ai moribondi e dati ai giovani fra i venti e i 
quarant’anni.39 
 
Ovviamente, emerge in questo caso una delle differenze fondamen-

tali tra l’ideologia futurista e quella montessoriana. Laddove nelle Ca-
se dei bambini lo sviluppo mentale attraverso la ginnastica avrebbe 
cresciuto degli uomini sì liberi e indipendenti ma pacifici, l’ipotetico 

                                                
37 M. MONTESSORI, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 1950, p. 100. 
38 Maria Montessori e la liberazione del fanciullo, p. 66. 
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programma scolastico di Marinetti rimane ancorato alla necessità di 
moltiplicare gli esseri bellicosi. 

Ciononostante, è innegabile che si possa ravvisare da entrambe le 
parti un’idea di esercizio fisico come necessario completamento alla 
formazione mentale, al di là di generici e pretenziosi rimandi ad una 
ginnastica nobilitante o in chiave ascetica. Fintanto che Marinetti e 
Montessori intendono dar vita a un’umanità rinnovata, intuiscono in 
egual misura la necessità di prepararla all’esistenza in ogni sua sfuma-
tura, sia interiore sia esteriore. 

 
 

4. L’impegno di una pedagogista 
 

Sono trascorsi più di sessantacinque anni dalla scomparsa di Maria 
Montessori e la sua fama non accenna ad arrestarsi. Tutt’altro: se fino 
a qualche tempo fa risultava quasi un luogo comune sottolineare i 
successi del Metodo più all’estero che in Italia, negli ultimi anni si è 
invece assistito ad un crescente interesse in patria per le teorie e la 
personalità della pedagogista, sfociato in corsi di formazione speciali-
stica appositamente istituiti, nel crescente numero di edizioni tascabili 
dedicate al grande pubblico di parte dei suoi scritti e persino nella 
produzione di una serie televisiva dal taglio biografico romanzato. 
Tutto ciò, unitamente al gran numero e alla qualità di studi critici 
sull’argomento, ha certamente consolidato non solo la validità delle 
stesse teorie montessoriane, ma ha ampiamente spianato la strada per 
l’ingresso della pedagogista nel pantheon della grande storia della cul-
tura italiana, al punto da essere già considerata, per dirne soltanto una, 
«precursore del design»40. 

Le pagine precedenti, unitamente all’apporto di studi biografici, ci 
restituiscono l’immagine di una Maria Montessori ‘impegnata’, nel 
senso più militante del termine. Non a caso è stato notato che:  

 
La verità che Maria Montessori scopre o crede di scoprire non è presentata, 
semplicemente, sotto forma di teoria, ma piuttosto come ‘kerygma’, come 

                                                
40 R. AMATO, Maria Montessori precursore del design. La modernità del mate-

riale didattico, in «Repubblica.it», 25 ottobre 2007, http://www.repubblica.it/200 
7/10/sezioni/scuola_e_universita/servizi/montessoridesign1/montessoridesign1/mon
tessori-design1.html . 
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predicazione, come annuncio di un messaggio sublime, che possiede 
un’intrinseca validità o veridicità.41 
 
 Il messaggio della pedagogista non si esaurisce dunque 

nell’educazione dei bambini con cui ebbe contatto diretto o con 
l’elaborazione di teorie, ma trascende tempo e spazio per consegnarci 
la speranza dell’avvento di una società rinnovata nella sua componen-
te umana. 

Montessori non era un caso isolato e speranze analoghe, se non si-
mili, erano certamente condivise da altri intellettuali del tempo. Il raf-
fronto con le teorie e le pratiche futuriste, più che un inverosimile ten-
tativo di apparentare mondi totalmente diversi, si spera abbia fornito 
prove a sufficienza di come un confronto del lavoro della pedagogista 
con coevi fenomeni culturali sia assolutamente salutare e forse addirit-
tura necessario nell’atto di espandere il campo degli studi montesso-
riani. Approfondito e applicato a fondo il metodo, una strada interes-
sante per le analisi a venire potrebbe essere il dialogo con l’arte e la 
letteratura, la filosofia e la storia delle idee. Si porteranno a casa risul-
tati interessanti, tali da aggiungere ulteriori tasselli al puzzle della per-
sonalità di una donna davvero eccezionale, il cui statuto di intellettua-
le modernamente inteso non può assolutamente essere messo in di-
scussione, semmai trovare vie sempre più stimolanti e accreditate per 
imporsi all’attenzione di studiosi e pubblici di ambiti disparati. 
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The Relevance of Fascism and National Socialism 
 

SHERI BERMAN 
 
 
 
Abstract: 
 
Donald Trump and the rising populist tide in Europe has led some to question 
whether democracy is facing a threat akin to that posed by fascism and Na-
tional Socialism during the interwar period.  Although conflating populism 
and fascism/National Socialism is problematic, these movements do share 
some important similarities: they both claim to speak in the “name of the 
people”, they are both opposed to the “establishment” and traditional elites, 
and they are both illiberal.  Alongside these similarities are also, however, 
crucial differences.  Fascists and National Socialists were explicitly opposed 
to democracy and viewed violence as both a means and an end.  Populists, on 
the other hand, often undermine democracy but are not explicitly anti-
democratic and while often accepting violence, do not actively promote it.  
Moreover, fascists and National Socialists had a clear, if abhorrent, view of a 
new type of world and society they wanted to create.  Populists are opposed 
to the reigning order but lack a clear vision of an alternative one.  Equally 
important are the different contexts within which these movements arose: 
although the West is facing real problems today, we are not (yet at least) fac-
ing the type of crisis we did during the interwar years, and this shapes both 
the nature and impact of populism and fascism/National Socialism. 
 
Keywords: Fascism, National Socialism, Great Depression, Populism, De-
mocracy. 

 
 
1. The Relevance of Fascism and National Socialism 

 
Donald Trump and the rising populist tide in Europe has led some to 
question whether democracy is facing a threat akin to that posed by 
fascism and National Socialism during the interwar period. 

Although conflating populism and fascism/National Socialism is 
problematic, these movements do share some important similarities1. 

                                                
1 Sh. BERMAN, “Populism is not Fascism,” Foreign Affairs, Nov/Dec 2016 and 

idem, “Donald Trump Isn’t a Fascist,” VOX, January 3, 2016. 
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Understanding, therefore, what enabled fascism and National Social-
ism to come to power should provide us with insights into the chal-
lenges facing democracy today as well as perhaps some lessons for 
those determined to defend it. Although fascism and National Social-
ism are often portrayed as movements of the irrational, close-minded 
and racist — people we might today refer to as “deplorables”— this 
view is fundamentally incorrect. In places like Italy and Germany 
Fascism and National Socialism garnered more and broader support 
than any other party not merely by appealing to prejudices and pro-
moting “alternative” facts, but rather by offering real, if barbaric solu-
tions to problems that bedevil modern societies to the present day. In 
particular, fascism and National Socialism promised to shield citizens 
from capitalism’s harshest effects and protect national unity and iden-
tity in a world of rapid economic and social change. 

 
 

2. The Rationale and Rise of Fascism and National Socialism 
 

Although we associate fascism with the collapse of democracy in in-
terwar Italy, Germany and elsewhere, its origins lie decades earlier, in 
the period of rapid and disorienting change that hit Europe during the 
late nineteenth and early twentieth centuries. During these decades 
capitalism dramatically reshaped Western societies, destroying tradi-
tional communities, professions, and cultural norms. This was also, of 
course, a period of immense immigration, as peasants flocked from 
rural areas decimated by new agricultural technologies and the inflow 
of cheap agricultural products to cities and the citizens of poorer 
countries flocked to richer ones in search of better lives and opportu-
nities. Then, as now, these changes frightened people and led to the 
rise of new political movements that aimed to capture and channel 
these fears. Right-wing nationalist movements were prominent among 
these, promising to protect citizens from the pernicious influence of 
foreigners and markets. Such movements arose in almost all Western 
countries, becoming disruptive forces in some and influencing policy 
making in some, pushing, for example, to limit immigration and ex-
pand protectionism, but they did not fundamentally challenge existing 
political orders or elites before 1914. Their appeals and policies alone, 
in other words, did not make them truly dangerous or revolutionary. It 
would take the First World War and its aftermath along with the fail-
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ures and miscalculations of existing democratic institutions and elites 
to do that. 

The First World War killed, maimed and traumatized millions of 
Europeans and physically and economic devastated much of Europe. 
By the war’s end European leaders and publics understood that an en-
tire civilization or way of life had come to an end. 1918 brought an 
end to the war, but not to the suffering. Europe’s continental empires - 
the Russian, German, Austro-Hungarian and Ottoman - collapsed dur-
ing or after the war, creating a variety of new states entirely lacking in 
democratic experience and with mixed populations that had little in-
terest in living together. In many of Europe’s already existing states, 
the end of the war also led to a collapse of the “old regime” and a 
transition to democracy, but most of these countries lacked previous 
democratic experience and thus the habits, norms and institutions nec-
essary for making democracy work. 

Making matters worse, rather than being a period of peace and re-
construction, the postwar era turned out to be characterized by an un-
ending stream of social and economic problems. At the war’s end new 
democracies had to reconstruct economies distorted and disrupted by 
the war; reintegrate millions of soldiers back into society; and, in 
places like Germany and Austria, respond to the humiliation of a lost 
war and a punitive peace. Lawlessness and societal violence also 
quickly became endemic in much of Europe with democratic govern-
ments losing control of the streets and parts of their territories. Despite 
these and other problems, fascists and National Socialists remained 
marginal forces during the immediate postwar period. In Italy, for ex-
ample, fascists received almost no votes in the country’s first postwar 
election and in Germany Hitler’s 1923 Beer Hall putsch was a flop 
that ended with him and many of his co-conspirators in jail. 

As the interwar period wore on, however, problems mounted and 
democratic institutions and elites proved unable or unwilling to deal 
with them. In Italy, for example, the postwar period brought high in-
flation and unemployment; strikes, factory occupations, land seizures 
and other forms of social unrest; and violence between left- and right-
wing militias. Italy was also a “new” nation (formed in the 1860s), 
plagued by a wide variety of societal divisions which were deepened 
and exacerbated by the war and its aftermath. The Liberal-led gov-
ernments that ruled Italy were unable to solve these problems. The 
Liberals’ natural constituencies - businessmen, landowners, members 
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of the middle class - therefore gradually abandoned them and democ-
racy more generally. The country’s two largest opposition parties 
meanwhile - the socialist PSI and the Catholic PPI - also offered little 
in response to these problems. The PSI encouraged, at least rhetorical-
ly, economic turmoil and social unrest, disparaged democracy, and 
claimed to be interested in the needs of the working class, rather than 
Italians more generally. Making matters worse, the PSI’s radical wing 
split off in 1921 to form the communist PCI, injecting a force into the 
Italian political system even less interested in solving the country’s 
economic and social problems. 

And the other major opposition party, the Catholic PPI, was also 
focused on defending the interests of a narrow slice of Italian society 
(religious Catholics) and unable provide coherent solutions to the 
country’s broader economic and social problems. 

Into this situation Mussolini and his National Fascist Party (PNF) 
stepped, taking advantage of the unresponsiveness and ineptitude of 
existing institutions, parties and elites and offering a mixture of “na-
tional” and “social” policies that could appeal to almost all groups 
dissatisfied with the status-quo. Fascists promised to restore order, 
protect private property and promote prosperity, but also to shield so-
ciety from economic crises and dislocation and implement of a wide 
variety of social welfare measures. The PNF also stressed that wealth 
entailed responsibilities as well as privileges and should be adminis-
tered in accordance with “the nation’s supreme interest.” The PNF 
pledged to overcome the divisions that plagued Italy and foster na-
tional unity by prioritizing the interests of the nation over those of any 
particular class, region or group. These appeals enabled the PNF to 
garner support from almost all socioeconomic groups and become Ita-
ly’s first true “people’s party.” 

After coming to power the PNF attempted to unify Italians by cre-
ating a variety of organizations designed to tie people to the state and 
bring them together in a multiplicity of activities, including recrea-
tional circles, student and youth groups, sports, and excursions. The 
desire to strengthen (a fascist) national identity also lay behind the re-
gime’s involvement in cultural production, including architectural 
projects, art exhibitions, and film and radio productions. As Paul Cor-
ner, a well-known scholar of fascist Italy, has noted the regime mobi-
lized Italians “on a scale never seen before. People participated mas-
sively in fascist sponsored activities […]. By March 1940 the PNF 
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had more than 3.5 million enrolled and around 20 million Italians - lit-
tle short of half the population - involved in its various capillary or-
ganizatons  […]. The message conveyed through the varied activities 
was that the paternal party was interested in you and was on your side 
- a total political novelty for large parts of the population, effectively 
excluded from any form of political socialization before the advent of 
the regime.”2 

The regime also insisted that the state had the right to intervene 
broadly in the economy. As one Fascist put it: “there cannot be any 
single economic interests which are above the general economic inter-
ests of the State, no individual, economic initiatives which do not fall 
under the supervision and regulation of the State, no relationships of 
the various classes of the nation which are not the concern of the 
state.”3 Indeed, the regime developed “a control over the economy 
that was unequalled outside the Soviet Union.”4 These and other poli-
cies seem to have kept fascism very popular until the late 1930s when 
Mussolini through his lot in with Hitler, got involved in the Second 
World War and turned the regime towards a more overtly “racialist” 
understanding of fascism5. 

Although fascism and National Socialism differed in important 
ways, most notably perhaps in the innate anti-Semitism and racism of 
the latter, their rationale and rise shared important similarities. 

Like Italy, Germany was plagued by economic and social turmoil 
during the interwar period. Even before the war was over Germany 
experienced almost civil war-like conditions in parts of the country. 
The young Weimar Republic was then saddled with a punitive peace, 
exacerbating the country’s already desperate economic situation and 
inflaming German nationalists. The country also experienced violent 
left and right wing uprisings, political assassinations, foreign invasion 

                                                
2 P. CORNER, The Fascist Party, pp. 128-129, 132. 
3 E.g. M. PALMIERI, The Philosophy of Fascism, excerpts reprinted in Cohen, 

ed., Communism, Fascism, Democracy, 381. Also, D. PELS, “Facism and the Prima-
cy of the Political,” Telos, 10, Winter 1998, and Z. STERNHELL, The Birth of Fascist 
Ideology (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 

4 M. CLARK, Modern Italy (New York: Longman, 1984), 271; R. SARTI, Fascism 
and the Industrial Leadership in Italy, 124; J. WHITTAN, Fascist Italy (Manchester, 
UK: Manchester University Press, 1995), 65. 

5 P. CORNER, “The Fascist Party and Christopher Duggan”, Fascist Voices 
(N.Y.: Oxford, 2013). 
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and the Great Inflation. Germany was also a “new” nation (formed in 
1871) plagued by deep social and political divisions. Although the 
Republic survived, one crucial indication that many Germans had lost 
faith in its ability to solve these problems is that support for center and 
liberal parties had evaporated by the late 1920s. 

And then the Great Depression hit. What proved so catastrophic 
about the Depression was not merely the suffering it caused - although 
that was immense - but the way German governments and other polit-
ical actors responded to it. The Conservative governments of the era 
responded to the Depression primarily with austerity and this was 
supported by the main opposition party, the socialist SPD, partially 
because many within the party believed a better future would only 
come with capitalism’s collapse and that little could be done in the in-
terim to make capitalism work better. 

This situation created a golden opportunity for a movement offer-
ing simple and attractive solutions to contemporary problems. By the 
early 1930s Hitler’s National Socialist party (NSDAP) was doing just 
that. The NSDAP pledged to serve the entire German people (which 
did not, of course, include Jews and other “undesireables”) and create 
a true “people’s community” (Volksgemeinschaft) that would over-
come the country’s long-standing divisions. The party promised to use 
all the powers of the state to fight the Depression and openly contrast-
ed its activism with the meekness and austerity offered by the gov-
ernment and the SPD. These appeals helped the NSDAP become by 
far the largest party, and the one with the broadest socioeconomic 
base, by the 1932 elections. And with no other political force able to 
unite a majority against him, in January 1933 Hitler became Chancel-
lor. 

After quickly eviscerating what remained of democracy, the 
NSDAP began work-creation and infrastructure-building programs, 
including highway, canal, house, railway, and other types of construc-
tion projects, exhorting business to take on extra workers, and doling 
out credit. 

Germany’s economy rebounded and unemployment figures im-
proved almost miraculously: when Hitler came to power in 1933, al-
most 6 million Germans were unemployed, by the end of 1934, this 
number had dropped to 2.4 million, and by 1938 the country enjoyed 
essentially full employment. 
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Indeed, by the end of the 1930s government controls touched every 
sphere of economic life: decisions about what and how much to pro-
duce, levels and nature of investment, wages, prices, and the uses to 
which private property could be put, were taken out of the hands of 
business and placed under the purview of the state6 and public spend-
ing as a share of the gross national product (GNP) had grown spectac-
ularly7. Even though the German economy remained capitalist and 
private property was not fundamentally threatened (unless its posses-
sor was Jewish), “the scope and depth of state intervention in Nazi 
Germany had no peacetime precedent or parallel in any capitalist 
economy, Fascist Italy included.”8 The Nazis also supported an exten-
sive welfare state (only for “ethnically pure” Germans) that included 
free access to higher education, help for families and child support, 
pensions, health insurance and a wide array of publically supported 
entertainment and vacation options. This transformed relationship be-
tween state and economy reflected the Nazi’s insistence that all 
spheres of life had to be subordinated to the “national interest” (“Ge-
meinnutz geht vor Eigennutz”)9. The Nazis, according to Hitler, con-

                                                
6 As several observers have noted: 
…there is no question that, compared to other strata, the industrial community 

enjoyed a preeminent and protected position under Nazi rule and was less exposed 
to … terror. It is also true that the Nazis allowed that community a considerable 
measure of self-management as long as it kept to the straight and narrow and pains-
takingly strove to achieve the prescribed objectives. However, to describe this state 
of affairs as a “coalition of equal partners” is a gross exaggeration” A. BARKAI, Nazi 
Economics (N.Y.: Berg, 1990), 16–17. 

7 For comparision, the comprable figures for Great Britain and the United States 
were 23 percent and 10 percent respectively. See W. LAQUEUR, Fascism: Past, Pre-
sent, Future (New York: Oxford University Press, 1996), 67, and R.J OVERY, The 
Nazi Economic Recovery, 35. 

8 A. BARKAI, Nazi Economics, 3. Also S. BERMAN, The Primacy of Politics, 
chapter 6; J.A. TOOZE, The Wages of Destruction; G. ALY, Hitler’s Beneficiaries 
(N.Y.: Henry Holt, 2007); A. BARKAI, Nazi Economics; R. J. OVERY, War and 
Economy in the Third Reich (Oxford: Clarendon Press, 1994); A. MILWARD, The 
German Economy at War (London: Athlone Press, 1965); T. MASON, “The Primacy 
of Politics,” in S. J. WOOLF, ed., The Nature of Fascism (New York: Random 
House, 1958), idem, Social Policy in the Third Reich (Oxford, UK: Berg, 1993); I. 
KERSHAW, The Nazi Dictatorship (N.Y.: Routledge, 1993), chapter 3. 

9 Or, to put it another way, Hitler once said that “there was no need to national-
ize German businesses, if the population itself could be nationalized,” and this is 
precisely what the Nazis set out to do. J.A. Tooze, Wages of Destruction, p. 134. 
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sidered the economy “merely a necessary servant in the life of our 
people and nationhood.” I want everyone, Hitler continued, “to keep 
the property that he has acquired for himself … [but] the Third Reich 
will always retain its right to control the owners of property.”10 

The Nazis justified state control over the economy as part of their 
attempt to create a Volksgemeinschaft that would end the deep divi-
sions that had long pervaded German society. 

As perverse as it seems, the Nazis were committed to increasing 
social equality and mobility. As Hitler, for example, once noted, with 
the Third Reich “we have opened the way for every qualified individ-
ual – whatever his origins – to reach the top if he is qualified, dynam-
ic, industrious and resolute.”11 The Nazis would, Hitler declared, fi-
nally create “a socially just state” that would “eradicate all [the social] 
barriers”12 that had long divided Germans from each other. And in-
deed, during the Third Reich commitment to the cause (and racial 
background) replaced family status, wealth, education, etc. as the key 
determinant of how far one rose in the new order. 

Largely for these reasons, up through 1939 most Germans’ experi-
ence with the Nazi regime was probably positive. The Nazis had 
seemingly conquered the Depression and restored some semblance of 
economic and political stability. The Nazi welfare state “benefited 
probably around 95% of” all Germans and real possibilities for social 
advancement for hitherto low status individuals were opened up by 
the regime. In addition, as long as they could prove their ethnic “puri-
ty” and stayed away from overt shows of disloyalty, most Germans 
“did not experience National Socialism as a system of tyranny and ter-
ror but rather as a regime of social warmth, a sort of “warm and 
fuzzy” dictatorship (wohlfühl-Diktatur).”13 

 

                                                
10 A. BARKAI, Nazi Economics, 26–7. 
11 Ibid., 238. 
12 G. ALY, Hitler’s Beneficiaries, p. 13. 
13 G.ALY, “Die Wohlfühl-Diktator,” Der Spiegel, October 2005, 56. Also, P. 

FRITZSCHE, Life and Death, chapters 1 and 2. 
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3. Conclusions 
 

Although the violence and racism of fascism and National Socialism 
were pervasive, for most Italians, Germans and other Europeans these 
movements’ appeal was based largely upon their willingness to re-
spond to pressing economic and social problems head-on at a time 
when existing governments and other political actors were not. In par-
ticular, Fascists and National Socialists insisted that states could and 
should control capitalism and that national identities needed to be 
promoted and protected. The fascist and National Socialist solutions 
were, of course, worse than the problems and partially in response, 
New Deal Democrats in the United States and center and social dem-
ocratic parties in Europe eventually also promised citizens that they 
would control capitalism and provide welfare states and other policies 
that would strengthen national solidarity - but without the loss of free-
dom and democracy that came with fascism and National Socialism. 

During the last decades of the twentieth century this postwar order 
or compromise went into perhaps terminal decline, and neither Demo-
crats in the U.S. nor social democratic parties in Europe had a con-
vincing alternative at the ready. Voters therefore began abandoning 
these parties and many turned to the populist right. This trend began 
already in the 1970s in Europe in particular as the economic downturn 
of the decade combined with the cultural and social fallout from the 
1960s began driving voters from traditional center-left and center-
right parties. 

However, as with fascism and National Socialism, it would take a 
crisis to turn many of new (left and right wing) parties into real threats 
to the reigning order. Such a crisis hit in the early twentyfirst century 
as a combination of economic slowdown, growing inequality, and in 
Europe in particular rising immigration and refugee flows created a 
perception that existing democratic institutions and elites were unwill-
ing or unable to solve society’s problems. Into this breach particularly 
right-wing populist parties stepped. Economically, these parties prom-
ise to increase government control of the economy and limit globali-
zation. Socially, they promise to restore national solidarity and protect 
national identities, by expelling foreigners or severely limiting immi-
gration and protecting traditional values and mores. For those who 
bemoan the rise of the populist right, the challenge is clear: you can’t 
beat something with nothing and if other parties can’t come up with 
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more viable and attractive solutions to the contemporary versions of 
capitalist society’s long-standing problems than this rise will continue 
and the future of democracy will accordingly remain uncertain.  
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Due rivoluzioni in una: e fu l’Ottantanove 
 

DANILO BRESCHI 
 
 
 

Guglielmo Ferrero (1871-1942) è uno di quegli scienziati sociali che 
non hanno mai guadagnato lo statuto di “classico”, pur avendo prodot-
to analisi e persino schemi teorici di grande forza interpretativa che 
sono stati più volte ripresi e rielaborati dalle generazioni successive di 
studiosi del potere e della dinamica dei processi di mutamento sociale. 
Basti pensare alle riflessioni sul concetto di legittimità elaborato nel 
volume sul Potere, uscito originariamente a New York nel 1942. 

Pochi anni fa, nel 2013, l’editore Rubbettino ha meritoriamente ri-
proposto la traduzione di un lavoro uscito postumo, nel 1951 in fran-
cese, e pubblicato in Italia per i tipi della SugarCo vari decenni dopo, 
nel 1986. Si tratta di Le due rivoluzioni francesi (nuova edizione a cu-
ra e con introduzione di Alessandro Orsini). 

Le due rivoluzioni a cui accenna il titolo non si riferiscono tanto al-
la distinzione tra una prima e una seconda fase. La prima, connotata 
positivamente perché promotrice di costituzionalizzazione del sistema 
politico francese, con la sostituzione del principio elettivo a quello 
ereditario e l’introduzione del diritto di opposizione; la seconda, inve-
ce, contrassegnata negativamente dalla dittatura giacobina e dal Terro-
re del 1793-94, che vanificò buona parte della spinta propulsiva ed 
emancipativa iniziale. Questa distinzione era già stata elaborata in 
epoca termidoriana da Madame de Staël, fatta propria da Benjamin 
Constant e portata avanti da una storiografia etichettata come “libera-
le”. 

La novità della lettura di Ferrero sta nell’adozione di un quadro 
teorico capace di coniugare storia e sociologia. Ne scaturisce un’idea 
di rivoluzione attraversata sin da subito da un’ambivalenza e una con-
traddizione laceranti, condizionanti l’evoluzione successiva. 

La storiografia che fino ai primi del Novecento aveva prevalso era 
o “di destra” o “di sinistra”. Gli storici di destra, scrive Ferrero, ave-
vano addebitato la Rivoluzione, derubricata a poco più di un fenome-
no di follia collettiva, alla lunga e penetrante azione corrosiva della fi-

ISBN 978-88-255-4003-1
DOI 10.4399/97888255400319
pp. 209-212 (dicembre 2017)



Danilo Breschi 
 

210 

losofia del diciottesimo secolo, l’Illuminismo. Le colpe sarebbero sta-
te insomma di Voltaire, Diderot, Rousseau e altri philosophes. A simi-
li tesi Ferrero replica così:  

 
è innegabile che questa letteratura esercitò una profonda influenza sull’élite 
intellettuale che diresse, o sembrò dirigere, la Rivoluzione. Ma le masse che 
agirono in quel periodo non avevano letto né il Contrat social né le altre ope-
re sulla rivoluzione del secolo XVIII. Né si può negare che la Rivoluzione sia 
stata un grande movimento di massa. Il punto debole della versione di destra 
è di non spiegare il crollo della più antica civiltà europea. 
 
La versione di sinistra, dal canto suo, intendeva spiegare tutto con 

il livello di oppressione dell’antico regime, con una mancanza di li-
bertà assoluta. L’analisi storica del periodo antecedente l’estate del 
1789 non giustifica una simile descrizione, sostiene Ferrero sulla scor-
ta di tesi già avanzate un secolo prima da Tocqueville. Ancora troppi 
ceti beneficiavano infatti di quel sistema per poterlo noi giudicare tout 
court come tirannico e insopportabile per la stragrande maggioranza 
della popolazione. Resta qualcosa di incomprensibile al fondo della 
Rivoluzione francese, che Ferrero riassume argomentando come se-
gue: 

 
Il problema principale è di spiegare come i principi della Rivoluzione abbia-
no condotto a un risultato assolutamente opposto a quello che ci si attendeva. 
Si voleva conservare la monarchia e si mozzò la testa al re e alla sua fami-
glia. Si voleva instaurare un regime di libertà con il diritto di opposizione, e 
quattro anni più tardi la Francia sprofondò in uno spaventoso dispotismo. Si 
proclamò la fraternità da una parte fra le classi sociali e dall’altra fra i popoli, 
ed ecco che ci s’impegnò contemporaneamente nella guerra civile e nella 
guerra generale contro l’Europa, che quasi senza interruzione, si protrasse 
per ventidue anni, fino al 1814! 
 
Vi sono infatti due accezioni del termine rivoluzione e due modali-

tà con cui essa si presenta nella storia: come nuovo orientamento dello 
spirito umano e come rovesciamento di una vecchia legalità. Le due 
rivoluzioni sono, rispettivamente, costruttiva e distruttiva. Mentre la 
prima è lenta e può impiegare secoli per dispiegarsi interamente, la 
seconda è addirittura tumultuosa, e sovente travolge tutto quanto in-
contra davanti a sé. La rottura della legalità, la sovversione improvvi-
sa e completa delle regole vigenti da secoli, comporta la fine di una 
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garanzia di stabilità e, di conseguenza, con il suo crollo “il terrore 
s’impadronisce degli spiriti”. 

Nell’estate del 1789 si produsse forse il primo, senz’altro il più 
grandioso, esempio di evento storico e politico che combinò sin da 
subito le due modalità del fenomeno rivoluzionario. “Due rivoluzioni 
di natura diversa, l’una creatrice, l’altra distruttrice, si sono realizzate 
contemporaneamente, e la distruttrice ha offuscato, deviato le forze 
creative che ha finito col paralizzare e annientare. Sta qui”, conclude 
Ferrero, “il segreto della Rivoluzione francese, la chiave di tutte le sue 
contraddizioni” e delle sue complesse e durevoli conseguenze. 

Il 14 luglio è la data simbolo della Rivoluzione francese. E a ragion 
veduta. Ferrero ci aiuta a comprenderlo a pieno. Intorno a quella data 
successe che “crollò improvvisamente la vecchia legalità monarchica, 
e in pochi giorni tutti gli organi del potere rimasero paralizzati. Le ca-
serme e i conventi si svuotano; l’esercito si disperde; i soldati non ob-
bediscono più agli ufficiali e gli ufficiali non osano più dare ordini ai 
soldati; la polizia e la giustizia non funzionano più; nessuno paga più 
imposte; i castelli e i conventi vengono assaliti e saccheggiati”. In al-
tre parole, un “fenomeno unico al mondo di crollo subitaneo e totale 
di una vecchia legalità!”. Unicità ribadita dal fatto che si trattò di 
esplosione, o meglio di implosione, in pieno periodo di pace, senza 
spinte e forzature provenienti dall’esterno. Fu un cedimento strutturale 
improvviso, vertiginoso e inarrestabile. 

Nemmeno la prima Rivoluzione russa, quella del febbraio 1917, 
può essere avvicinata all’evento francese. Due anni e mezzo di guerra 
mondiale premevano come premessa. In Francia, come ricorda Ferre-
ro, “tutto crollò in sei settimane”. Quel che si verificò fu a dir poco 
eccezionale: nel giro di pochissimo tempo si sollevò una disobbedien-
za generalizzata. “Le masse si rivoltano perché avvertono la paralisi 
dell’autorità e l’autorità cessa di agire perché sente che le masse le 
sfuggono. Di qui la catastrofe”. 

Come tutti i crolli tanto fragorosi quanto improvvisi, anche in que-
sto caso il frutto cadde d’un colpo a seguito di un processo di matura-
zione lento e profondo. Risalente nel tempo. In assenza di riforme, il 
frutto marcì. A partire dal XVII secolo, la politica fiscale della monar-
chia francese era stata “una vera e propria sfida alla ragione e al senso 
morale”. La monarchia cominciò a vendere tutto, e facendo ciò, a 
svendere sé stessa, la propria forza di legittimità. Il discredito fu pro-
fondo e generalizzato. Magistrature, titoli nobiliari, incarichi militari e 
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giudiziali, persino il diritto di lavorare: tutto fu messo in vendita. Pur 
di far cassa, il re consentì la venalità di qualsivoglia carica pubblica. 
Ciò gli alienò il tradizionale sostegno della nobiltà, del clero e 
dell’alta borghesia. Sin dai primi decenni del Seicento, la monarchia 
di Francia cessò di cercare la collaborazione di queste classi, affidan-
dosi ad esecutori prezzolati. Ciò spiega la mancata convocazione degli 
Stati Generali per oltre un secolo e mezzo, dopo il 1614. 

Crollato il sistema normativo e amministrativo monarchico nelle 
quattro settimane successive al 14 luglio del 1789, la storia di quel de-
cennio meglio noto come Rivoluzione francese è da intendersi come 
lo “sforzo disperato per creare una nuova legalità” che sostituisse 
quella precedente. E, per riuscirci, “occorsero venticinque anni!”, 
commenta Ferrero. 

Lezioni da trarre? Senz’altro una: il 1789 “ci mostra quanto sia fa-
cile rovesciare e difficile edificare una legalità. Venticinque anni per 
ricostruire ciò che quattro settimane avevano distrutto!”. E tutto ciò si 
deve al fatto che diventa come un bolide lanciato a trecento chilometri 
all’ora e senza guida qualsiasi società che venga lasciata “in balia di 
uno stato permanente di paura”. Una totale e subitanea assenza di 
normatività istituzionale, assicurata e diffusa, ingenera un’autentica 
psicosi collettiva. E la barca dello Stato, senza timoniere e con l’intera 
ciurma in ammutinamento, sbanda a destra e a manca. A maggior ra-
gione se il mare presto si agita e una burrasca si profila all’orizzonte. 
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Psicologia delle folle1 
 

ILARIA BIFARINI 
 
 
 

1. Il secolo che segna l’ascesa delle masse e l’opera di Le Bon 
 

Sul finire del XIX secolo la rivoluzione industriale e il progresso tec-
nologico - scientifico che accomunano i principali Paesi d’Europa 
portano con sé un risultato inevitabile: l’irreversibile modificarsi dello 
scenario economico e sociale dell’Occidente.  

È in tale contesto storico, immediatamente successivo alla seconda 
rivoluzione industriale, che le folle irrompono tumultuosamente sulla 
scena mondiale, per diventarne protagoniste. Le città vedono venir 
meno l’equilibrio che le aveva caratterizzate nei secoli passati, tramu-
tandosi in strutture urbane congestionate, ove si mescolano ferrovie, 
fabbriche, officine e case popolari, dando origine a periferie le cui 
condizioni disagiate abbrutiscono le nuove masse umane che le abita-
no, influenzandone negativamente l’esistenza materiale e la coscienza 
morale. 

Questi mutamenti provocano, in un arco temporale che attraversa il 
secolo diciannovesimo e si proietta sui primi anni del ventesimo, 
l’avvento della società di massa, che cambierà radicalmente il costu-
me, la cultura, l’organizzazione politica, i rapporti individuali, collet-
tivi e internazionali. 

Le teorie marxiste originano come risposta al prorompente svilup-
po industriale europeo nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e al pro-
cesso di proletarizzazione di una classe operaia costretta a subire le 
condizioni alienanti dell’industrializzazione. 

Negli anni di fine secolo si registra in tutta Europa il sorgere e il 
consolidarsi di organizzazioni autonome della classe operaia sul piano 

                                                
1 Su concessione dell’autrice, questo articolo è un estratto del volume I. BIFARI-

NI, Neoliberismo e manipolazione di massa. Storia di una bocconiana redenta, In-
dependently published, 2017 
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sindacale e politico; le lotte operaie e la diffusione del socialismo tro-
vano il loro momento di massima espressione. 

La messa in discussione dell’assolutezza del sistema di credenze 
religiose, politiche e sociali consolidate rende il tema delle folle sem-
pre più rilevante. 

Si assiste al passaggio dalla dialettica politica tradizionale, basata 
sulla rivalità e la volontà di predominio dei singoli Stati, a una nuova 
e inedita, in cui la voce della folla si fa sentire, le classi popolari per la 
prima volta hanno la possibilità di entrare a far parte della classe poli-
tica e dirigenziale. Si presagiscono tutti quegli elementi che annuncia-
no l’avvento di una nuova era. L’era delle folle appunto. 

L’antropologo francese Gustav Le Bon muove le mosse da questo 
stravolgimento sociale per elaborare la sua opera principe, pubblicata 
nel 1895: “Psicologia delle folle”.  

Non un’opera qualunque, ma uno dei venti libri più influenti al 
mondo (classifica del quotidiano Le Monde) studiato anche da perso-
naggi come Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Lenin, e amato da 
Mussolini che lo rilesse più volte. Vale la pena soffermarci su quella 
che è universalmente riconosciuta come l’analisi più esauriente e au-
torevole dei comportamenti delle masse e sullo studio dei meccanismi 
psicologici che le rendono prevedibili e, quindi, manipolabili. 

 
 

2. Caratteristiche delle folle 
 
Le civiltà così come conosciute sono nate grazie ad un piccolo gruppo di in-
tellettuali aristocratici, mai dalla massa. La massa ha solo potere distruttivo. 
[…] In conseguenza di questa pura forza distruttiva, il potere delle masse è 
tale a quello dei microbi che dissolvono i corpi malati o privi di vita. Quando 
la struttura di una civiltà è compromessa, è sempre la massa che la porta alla 
caduta (G. Le Bon). 
 
L’irrompere della folla sulla scena sociale crea panico tra la classe 

elitaria, quella dei politici e degli intellettuali. Agli occhi di Le Bon le 
rivendicazioni del popolo appaiono sconvolgenti e rappresentano una 
minaccia per il funzionamento della società, perché capaci di “ricon-
durla a quel comunismo primitivo che fu lo stato normale di tutti gli 
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aggregati prima dell’aurora della civiltà”2.  L’antropologo definisce la 
folla come un’orda primordiale incline all’azione piuttosto che al ra-
gionamento, che si batte per rivendicazioni che ai suoi stessi occhi ap-
paiono pretenziose e assurde: la limitazione delle ore di lavoro, 
l’espropriazione delle miniere e dei terreni, l’equa ripartizione dei 
prodotti e, più in generale, l’eliminazione dei privilegi di classe. 

L’élite è terrorizzata dalla messa in discussione della superiorità 
del proprio status, vissuto non solo come legittimo, ma antropologi-
camente determinato, e teme che la civiltà occidentale, da sempre gui-
data da un’indiscussa minoranza aristocratica, viri verso uno stato di 
caos e anarchia. 

Il concetto di civiltà e di folla sono considerati non solo inconcilia-
bili ma ossimorici: mentre la realizzazione della prima contempla una 
disciplina, un elevato livello culturale e il rispetto delle regole, la mas-
sa è capace solo di distruggere e generare caos, come “microbi che 
aiutano la dissoluzione dei corpi o dei cadaveri”. “Quando l’edificio 
della civiltà è infestato di vermi, le folle compiono la distruzione”. 

Per ritardare la catastrofe, lungi dal poter concepire una possibilità 
di emancipazione per tale “massa insulsa d’individui”, l’unico stru-
mento a disposizione da parte delle élite – investite naturalmente di ta-
le ruolo – è la psicologia, ossia la conoscenza dei caratteri distintivi 
che può rendere prevedibili, e quindi scongiurabili, determinati com-
portamenti. 

Lo psicologo francese mette a disposizione delle classi dominanti 
una prodigiosa arma di contenimento delle masse, la psicologia socia-
le, che aprirà la strada a studi di settore e a sviluppi applicativi inediti, 
come l’ingegneria del consenso e la manipolazione delle masse. 

Il lettore moderno che si imbatta per la prima volta nelle pagine di 
“Psicologia delle folle” rimarrà sconcertato dalla sfrontatezza e dal 
brutale disprezzo di Le Bon per le rivendicazioni popolari. 
 
 
3. Il ruolo delle credenze in “Psicologia delle folle” 
 
La civiltà si fonda, secondo Le Bon, su poche e grandi credenze per-
manenti, che si perpetuano nei secoli, come lo sono state le idee cri-
                                                

2 G. LE BON, Psicologia delle Folle, 1895. Da questo testo sono tratte le succes-
sive citazioni relative alla teoria leboniana. 
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stiane prima, quelle del principio della nazionalità e delle idee demo-
cratiche e sociali poi. La loro formazione e la loro comparsa costitui-
scono le fondamenta di un’epoca storica e per rovesciarle sono neces-
sarie violente rivoluzioni, che hanno luogo solo quando una credenza 
generale è stata scardinata e svuotata completamente del proprio pote-
re. 

Solo in quel momento si formerà una nuova credenza generale, che 
andrà a riempire il vuoto lasciato dalla precedente nella folla, incapace 
di farne a meno. 

Per la folla è vitale, infatti, avere delle credenze nelle quali ricono-
scere i propri principi, capaci di ispirare fede e creare il senso del do-
vere, così necessari all’indole umana. Grazie al culto di Roma 
l’Impero prosperò a lungo e raggiunse la massima espansione; come 
molti storici riconoscono, fu l’affievolirsi di questo culto a condannare 
l’Impero alla decadenza e alla fine. 

Il processo di attecchimento e di consolidamento di una nuova cre-
denza è lungo e tortuoso, ma una volta che essa prende piede si radica 
nell’anima delle folle e ne ispira tutta la civiltà, dalle arti alle istitu-
zioni. Il nuovo dogma, a prescindere dalla sua veridicità e fondatezza 
filosofica, sarà capace di orientare unanimemente sia lo stolto sia 
l’uomo d’intelletto e il suo dominio sulle anime sarà totale. Neanche 
lo spirito più indipendente oserà sottrarsi al giogo della rete di tradi-
zioni, opinioni e costumi che da esso traggono vita. È proprio in virtù 
di tale ruolo di collante e propulsore che il popolo difende le credenze 
con grande veemenza e intolleranza. 

Secondo il sociologo transalpino, persino un tiranno può essere ab-
battuto da una cospirazione, ma non una credenza radicata; essa rap-
presenta la vera tirannia, quella che si esercita sulle anime e che non 
può essere estirpata. 

Dietro l’ingannevole apparenza del cambiamento e della diversità 
di opinioni si nasconde la stessa credenza generale, gli stessi valori as-
soluti che orientano anche le istituzioni politiche e i partiti dai nomi 
più discordanti: monarchici, socialisti, radicali, in realtà dipendono 
dallo stesso ideale legato alla “struttura della razza”. 

Le Bon identifica la credenza generale con lo spirito della razza, il 
suo sentimento, la sua anima, che non ammette mutamenti se non mi-
nimi ed effimeri, destinati a una vita breve. 
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4. La psicologia per contenere la folla 
 

Nel XIX secolo l’affievolirsi delle credenze generali lascia un varco 
nel quale le folle riescono a insidiarsi, trovando per contro un sempre 
minore contrappeso. 

La diffusione della stampa ha dato voce alle opinioni più diverse, 
sicché la suggestione che ognuna suscita viene subito sminuita da 
quella originata con la stessa persuasione dal pensiero opposto. Ne de-
riva un indebolimento dei governi di indirizzare l’opinione pubblica, 
così come accade ai giornali e agli scrittori. Ogni opinione viene svuo-
tata del suo prestigio e poche idee continuano ad appassionare gli uo-
mini, sempre più inclini all’indifferenza per tutto ciò che non riguarda 
gli interessi più immediati.  

Tuttavia, Le Bon è consapevole della grande potenza delle folle e 
avvisa che se una sola idea dovesse acquistare abbastanza popolarità 
da imporsi, essa si vestirebbe di un potere tirannico capace di travol-
gere tutto, dissolvendo sotto il suo impeto ogni traccia di civiltà e di 
libera espressione. Per ritardare questa terribile catastrofe è possibile 
solo far leva sulla mobilità delle convinzioni e sull’indifferenza cre-
scente della gente per tutte le credenze generali. 

 Lungi dal poter concepire una possibilità di emancipazione per 
questa “massa insulsa d’individui”, l’unico strumento a disposizione 
da parte delle élite – investite naturalmente e indiscutibilmente di tale 
ruolo – è la psicologia, ossia la conoscenza di quei caratteri distintivi 
che può rendere prevedibili e quindi scongiurabili determinati com-
portamenti. Una tale capacità di analisi è innata nei cosiddetti padroni 
del mondo, quei fondatori di religioni o d’imperi, quei grandi uomini 
di Stato, ma in generale di ogni individuo che sia a capo di una collet-
tività umana. Napoleone, ad esempio, era noto per essere un perfetto 
conoscitore delle masse francesi, ma ignorava quelle di razze differen-
ti. E, per molti storici, fu questo il motivo della sua disfatta. 

Dunque, Le Bon, per la prima volta, dichiara come la conoscenza 
della mente umana sia lo strumento sovrano per esercitare il comando 
sulla collettività: è giunta l’ora che gli psicologi 

professionisti mettano a disposizione il loro sapere per interpretare 
e controllare i meccanismi psicologici delle folle. 
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5. Le caratteristiche distintive della folla 
 

Dal solo fatto di essere parte di una folla, un uomo discende da generazioni 
su una scala di civiltà. Individualmente, potrebbe essere un uomo civilizzato; 
nella folla diviene “barbaro” in preda all’istinto. Possiede la spontaneità, la 
violenza, la ferocità, e l’entusiasmo e l’eroismo dei primitivi, tendente ad as-
somigliare dalla facilità con cui si lascia impressionare dalle parole e dalle 
immagini — che sarebbe del tutto priva di azione se messa in atto da ogni 
singolo individuo isolato — indotta a commettere atti contrari ai suoi interes-
si più ovvi e alle migliori abitudini. Un individuo nella folla è un granello di 
sabbia fra altri granelli di sabbia, mossi dalla volontà del vento (G. Le Bon). 
 
Le Bon chiarisce che il termine folla non sta a indicare una qualsia-

si riunione di individui ma, da un punto di vista psicologico, rappre-
senta un agglomerato di uomini che detiene caratteri nuovi, molto di-
versi da quelli degli individui singoli di cui è composto. Il soggetto 
perde la sua peculiarità caratteriale e diviene come un essere nuovo, 
con un’anima diversa, collettiva. Si viene quindi a creare la “folla or-
ganizzata” o “folla psicologica”, che presenta caratteristiche ben pre-
cise e risponde alla legge dell’unità mentale delle folle. 

Lungi dal semplificare, Le Bon specifica che la folla può essere in-
quadrata in diverse categorie e la sua anima presenta delle differenze 
non solo riguardo alla razza e alla composizione ma anche sulla base 
della natura e del grado di stimoli cui risponde la sua costituzione. A 
contraddistinguere la folla psicologica è l’anima comune: a prescinde-
re dalle caratteristiche degli individui che la compongono, essi pensa-
no e agiscono in maniera completamente diversa da come lo farebbero 
singolarmente. 

Le Bon mostra di conoscere l’inconscio umano, ossia “quel sub-
strato che racchiude gli innumerevoli residui atavici che costituiscono 
l’anima della razza”. Sarebbe questo, per l’antropologo francese, ad 
accomunare tutti gli uomini nella vasta sfera dei sentimenti, sebbene 
essi differiscano per cultura, educazione ed ereditarietà, che rappre-
sentano invece gli elementi coscienti. 

I singoli individui hanno una natura comune, che si estrinseca 
nell’ampia gamma dei sentimenti. Queste generiche qualità, che affe-
riscono all’inconscio e rendono simili gli uomini, nella folla vengono 
messe in comune; al contrario, le peculiarità dell’individuo, ossia le 
sue caratteristiche intellettuali e le sue attitudini alla civilizzazione, 
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vengono meno. “L’eterogeneo si dissolve nell’omogeneo decretando 
il dominio delle qualità inconsce”. 

Rispondendo a tale dinamica ogni individuo, anche il più colto, 
all’interno del gruppo reagisce per istinto. Il singolo in massa acqui-
sta, per il solo fatto del numero, un sentimento di potenza invincibile e 
cede a istinti che, se fosse rimasto solo, avrebbe necessariamente tenu-
to a freno: essendo la folla anonima, scompare anche il senso di re-
sponsabilità. 

Secondo Le Bon in una folla predomina la mediocrità3, non 
l’intelletto. Infatti, afferma, “nelle folle, l’imbecille, l’ignorante e 
l’invidioso sono liberati dal sentimento della loro nullità e impotenza, 
che è sostituita dalla nozione di una forza brutale, passeggera, ma 
immensa […]. Per il solo fatto di far parte di una folla, l’uomo di-
scende di parecchi gradi la scala della civiltà. Isolato, sarebbe forse un 
individuo colto, nella folla è un istintivo, per conseguenza un barba-
ro”. 

L’assenza dell’aspetto cosciente priva le folle di capacità critica, 
spingendole ad accettare giudizi imposti e mai contestati. All’interno 
di un folto gruppo di persone, se un soggetto colto o diligente può ma-
turare nel suo conscio un atteggiamento critico nei confronti 
dell’evento cui sta assistendo, baderà bene a tenerselo per sé e a re-
primerlo, poiché la maggioranza dei presenti non si muove controcor-
rente come suggerirebbe la logica individuale. 

La massa viene completamente governata dall’inconscio, che inibi-
sce i meccanismi di controllo e di conseguenza lascia affiorare i com-
portamenti umani più primitivi. 
 
 
6. Contagio e suggestione 
 
Attraverso il meccanismo del contagio mentale, gli individui tendono 
a uniformarsi. All’interno delle folle le idee e i sentimenti hanno un 
forte potere contagioso, che permette alle opinioni di penetrare e radi-
carsi. 

Il meccanismo del contagio non è altro che l’effetto della sugge-
stionabilità, che avviene quando è evocata un’immagine che pervade 
                                                

3 Vedremo più avanti come il sistema neoliberista incentivi lo sviluppo della 
mediocrità. 
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ognuno dei presenti e lo convince ad agire di conseguenza. Le Bon lo 
descrive paragonandolo alla situazione dell’ipnotizzato, in cui vi è un 
annullamento della personalità cosciente e un predominio 
dell’inconscio. 

La suggestionabilità, infatti, era utilizzata nella psicoterapia 
dell’epoca come metodo curativo per abbassare il livello di controllo 
della coscienza e lasciare emergere gli aspetti primitivi legati 
all’inconscio. Analogamente, all’interno delle folle essa fa saltare i 
freni inibitori del singolo che viene così dominato dagli istinti: sopraf-
fatta dall’inconscio, l’anima della massa si trasforma nell’anima pri-
mitiva. 

L’esempio più appropriato è la sensazione del panico: se in un luo-
go affollato delle persone fuggono e urlano, d’istinto le altre agiscono 
di conseguenza; senza accertarsi di cosa stia succedendo corrono im-
paurite nella direzione della massa. 

Questo comportamento, spiega l’antropologo francese, non differi-
sce molto da quello di un gregge di pecore: quando il gregge viene at-
taccato da un lupo, il panico contagia la parte opposta del gregge e tut-
te le pecore scappano, pur non sapendo cosa stia avvenendo. Essendo 
l’uomo un essere che ha sempre vissuto in gruppo, la spiegazione è 
che si tratti di un retaggio della nostra evoluzione. 

Come vedremo, alcuni famigerati ammiratori di Le Bon sapranno 
sfruttare la conoscenza di questo meccanismo innato nell’uomo per 
imporre il loro dominio sui popoli. 
 
 
7. Comode bugie, non scomode verità 
 

Le folle non hanno mai avuto sete di verità. Dinanzi alle evidenze che a loro 
dispiacciono, si voltano da un’altra parte, preferendo deificare l’errore, se 
questo le seduce. Chi sa illuderle, può facilmente diventare loro padrone, chi 
tenta di disilluderle è sempre loro vittima (G. Le Bon). 
 

Nei suoi studi Le Bon mostra come l’approccio della folla sia radicale 
riguardo alle credenze: essa accetta oppure respinge in blocco le opi-
nioni o le idee che le vengono proposte, considerandole verità assolute 
oppure errori imperdonabili. 

Per esercitare un’azione di suggestione immediata nei confronti di 
una folla occorre far leva prioritariamente sulle parole e sulle immagi-
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ni. Il potere di una parola non dipende tanto dal suo significato quanto 
dall’immagine che essa evoca e, nota il nostro autore, sono proprio i 
termini dal contenuto più ambiguo quelli che hanno maggiore presa 
sulla massa. La loro forza dipende anche molto dal modo in cui ven-
gono pronunciati, dal tono della voce e dall’atteggiamento del predi-
catore. 

La massa, infatti, predilige l’istintività all’educazione e alla timi-
dezza: quindi chi mira a porsi al suo comando deve presentarsi con un 
linguaggio adeguato alla recettività del destinatario4.Un leader deve 
dunque attenersi ad alcuni fondamentali principi comunicativi: la 
semplicità del lessico e della sintassi, poiché “la folla si presenta per 
istinto, restia al ragionamento, rifiutando l’esercizio attivo del pensie-
ro”. L’affermazione adatta a far penetrare un’idea “deve essere laco-
nica, concisa, categorica, pregnante di significato, sprovvista di prove 
e di dimostrazioni, tanto maggiore è la sua autorevolezza”; la sua ripe-
tizione consentirà di raggiungere le zone più profonde dell’inconscio e 
“la renderà un dogma, una verità inviolabile”. 

Questi principi sono ben noti nel campo commerciale e pubblicita-
rio dei giorni nostri, che si avvale di parole semplici, evocative di im-
magini e ripetute tanto quanto serve perché si inneschi il meccanismo 
della suggestione e del comportamento imitativo, che nella fattispecie 
si esplica nel consumo. 
 
 
8. La folla è un gregge che non potrebbe fare a meno di un padrone 
 

Ho letto tutta l’opera di Le Bon e non so quante volte abbia riletto la sua Psi-
cologia delle folle. È un’opera capitale alla quale spesso ritorno (Benito 
Mussolini, 1926). 
 
Come avviene in tutti i gruppi di animali, così, secondo Le Bon, gli 

uomini che si trovano riuniti si mettono istintivamente sotto l’autorità 
di un capo, cioè di una guida. “La volontà personale si annulla”, le 
persone tendono a ricercare naturalmente l’autorità di un leader, di un 
trascinatore. 

                                                
4 Il richiamo al linguaggio utilizzato da Matteo Renzi durante il suo mandato è 

un esempio palese di come la conoscenza della psicologia delle folle sia alla base di 
ogni leadership politica. 
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Qualunque sia la sfera sociale di appartenenza, ogni uomo, che non 
scelga la solitudine e l’isolamento, si ritrova a desiderare la presenza 
di un capo. Nella folla il bisogno di essere comandati, rifuggendo così 
lo stato angosciante della libertà, è qualcosa d’istintivo, che attiene al-
la sfera dell’inconscio, dell’anima della razza. 

“La folla è un gregge che non potrebbe fare a meno di un padrone”. 
L’individuo che si erge naturalmente a capo è di solito un uomo 
pragmatico, d’azione. I trascinatori di uomini sono spesso bravi retori, 
in grado di stuzzicare gli istinti più bassi della folla, facendo nascere 
in essa la più grande delle forze della natura, la fede. Che sia religiosa, 
politica o sociale, la fede è in grado di trascinare e accomunare gli in-
dividui di tutte le classi sociali e di porre il capo al di sopra di essi. 

Per far sì che le folle interiorizzino nuove idee e credenze, i con-
dottieri hanno essenzialmente tre strumenti a disposizione: 
l’affermazione, la ripetizione e il contagio. Senza giri di parole e svin-
colata dal ragionamento, l’affermazione deve essere semplice e diret-
ta, dal carattere proclamatorio. Perché sia efficace, occorre che sia ri-
petuta continuamente, di modo da essere acquisita come verità dimo-
strata. A questo punto sarà il contagio a completare il processo di dif-
fusione e attecchimento che darà all’idea iniziale il valore di un dog-
ma intoccabile. Una credenza generale appunto. 

Al pari delle bestie, osserva Le Bon, l’uomo è incline 
all’imitazione che, allo stesso modo della servitù, lo protegge 
dall’errore e dall’angoscia di scegliere tra l’adozione di disparate idee 
e modelli. È perciò difficile che il trascinatore sia un intellettuale o un 
individuo dalle qualità assai superiori alla media, in quanto il mecca-
nismo dell’imitazione, per cui il capo diviene un modello esemplare, 
deve essere facilmente attuabile. È sempre il contagio, di cui 
l’imitazione è espressione, ad agire da propulsore d’idee e credenze, 
lasciando uno spazio marginale alla ragione. 

Le Bon evidenzia, tra l’altro, che le popolazioni latine sono mag-
giormente inclini alla ricerca di un’autorità superiore rispetto alle po-
polazioni anglosassoni. 

Gli studi e le teorie del sociologo francese trovano proseliti tra i 
principali dittatori del Novecento, che ne traggano preziosi insegna-
menti sulla capacità di controllare e manipolare le masse. Lenin, Sta-
lin e Hitler studieranno meticolosamente l’opera di Le Bon e l’uso di 
determinate tecniche di persuasione delle folle sarà ispirato chiara-
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mente alle sue teorie. Mussolini, in particolare, è un fervido ammira-
tore di “Psicologia delle folle”, che leggerà più volte. 

 
 

9. Critica di Freud a Le Bon 
 
Anche la sociologia, che tratta del comportamento umano nella società, non 
può essere altro che psicologia applicata (S. Freud). 
 
Contemporaneo di Le Bon, il padre emerito della psicoanalisi, 

Sigmund Freud, muove una critica sagace all’opera dell’antropologo 
francese, pur senza, a nostro parere, sminuirne le principali intuizioni. 

Secondo Freud la contrapposizione tra la psicologia individuale e 
quella delle masse è priva di significato: la psicologia delle folle, in-
fatti, è sempre anche e imprescindibilmente individuale. 

Solo di rado l’individuo riesce a conseguire il soddisfacimento dei 
propri moti pulsionali a prescindere dalle relazioni con gli altri indivi-
dui: nella vita psichica del singolo l’altro manifesta la propria presen-
za, sia come modello che come oggetto. Secondo il padre della psi-
coanalisi ogni essere umano è influenzato dalla nascita dalle relazioni 
familiari di cui è parte. Le caratteristiche che Le Bon considera indotte 
dal fattore numerico che costituisce la massa in realtà sarebbero pree-
sistenti e generate in ambiti più ristretti, come ad esempio il nucleo 
familiare. 

Per Freud la sociologia non è altro che psicologia applicata e scarta 
perciò l’ipotesi che per spiegare i comportamenti dei gruppi collettivi 
si debba formulare una nuova entità psichica. Le manifestazioni socia-
li vanno indagate secondo la stessa metodologia della psicologia indi-
viduale, in quanto non esistono pulsioni gregarie indipendenti da quel-
le del singolo. 

Non vengono quindi a crearsi caratteristiche originali, ma si dà 
semplicemente libero sfogo all’inconscio, “in cui è contenuto a mo’ di 
predisposizione tutto il male della psiche umana”5. 

Come per Le Bon così per Freud all’interno di una folla, e per in-
flusso di questa, il singolo subisce una modificazione profonda della 
propria attività psichica: l’affettività viene esaltata, mentre la capacità 
intellettuale si riduce ed entrambi i processi tendono ad omologarlo 

                                                
5 S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’Io,1921. 
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agli altri individui della massa. È un risultato, questo, che può essere 
conseguito unicamente mediante l’annullamento delle inibizioni pul-
sionali peculiari di ogni individuo e la rinuncia agli specifici modi di 
esprimersi delle sue inclinazioni. 

Mentre però secondo Le Bon il singolo all’interno della massa 
sopprime le sue caratteristiche specifiche, per cui “l’eterogeneo spro-
fonda nell’omogeneo”, per Freud semplicemente si sbarazza delle ri-
mozioni dei propri moti pulsionali inconsci. 

Cambia l’eziologia del processo psichico dunque ma, aggiungiamo 
noi, non l’effetto comportamentale. 

La critica mossa alla folla leboniana è rivolta poi alle caratteristi-
che di contagio e di suggestionabilità, che vengono poste sullo stesso 
piano, senza specificare che il primo non sarebbe altro che una forma 
in cui si manifesta la suggestionabilità. 

È, invece, nell’affermazione della concordanza della massa con la 
vita psichica dei primitivi e dei bambini che lo psicoanalista approva 
la teoria dello psicologo francese: la massa, dominata dall’inconscio, è 
impulsiva, mutevole e irritabile. Qui si concentrerebbe l’originalità e 
la veridicità della teoria di Le Bon; per il resto delle sue tesi, tra cui 
quelle, pure riconosciute rilevanti, dell’inibizione collettiva della ca-
pacità intellettuale e dell’aumento dell’affettività, la paternità secondo 
Freud deve essere attribuita a Sighele6. 

                                                
6 Sighele Scipio (1868-1913), sociologo italiano. Seguace dell’indirizzo di C. 

Lombroso, scrisse di psicologia collettiva e criminale. 
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Guaritori, streghe e rinnegati  

davanti l’Inquisizione siciliana 
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La raccolta di saggi di Maria Sofia Messana Il Santo Officio della In-
quisizione di Sicilia 1500-1782 (di cui è appena stata pubblicata la se-
conda edizione a cura dell’Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 
2017) è un libro di storia, ma è anche, e soprattutto, un libro di storie. 
È un libro di storia perché l’Autrice conduce uno studio scientifico su 
questioni e problematiche di età moderna come il criptoislamismo, 
l’apostasia e le pratiche magico-terapeutiche a partire dalla documen-
tazione prodotta dal Santo Officio dell’Inquisizione spagnola di Sici-
lia, il tribunale di fede operativo dal 1500 nella nuova veste voluta da 
Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona. È un libro di storie per-
ché pieno e ricco della vita e delle esperienze di quanti per un motivo 
o per un altro sono finiti nel mirino del tribunale siciliano. 

La raccolta, pubblicata postuma grazie all’impegno e alla profonda 
amicizia di Giovanna Fiume, voleva essere una sorta di manuale per 
gli studenti, dove ritrovare in maniera sintetica e chiara le principali 
tematiche relative all’Inquisizione spagnola in Sicilia: l’origine del 
tribunale, le vicende politiche, i conflitti giurisdizionali con le istitu-
zioni isolane, la struttura e la procedura del giudizio inquisitoriale, i 
reati perseguiti e le pene. In realtà, finisce per essere una sorta di 
compendio sull’Inquisizione e insieme una sintesi delle tematiche a 
cui l’autrice ha dedicato la maggior parte delle sue ricerche: le prati-
che terapeutiche magico-religiose, la stregoneria, la schiavitù nel Me-
diterraneo e il conseguente fenomeno dei rinnegati, il criptoislamismo 
e il criptogiudaismo in Sicilia, la procedura nel giudizio inquisitoriale, 
le carceri del Palazzo Chiaramonte o Steri. 

Le ricerche di Maria Sofia Messana si collocano senza dubbio in 
quel filone di studi inaugurato nel 1882 da Vito La Mantia e prosegui-
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to poi da autori come Carlo Alberto Garufi, Henry Charles Lea, Fran-
cesco Giunta, Pietro Burgarella, William Monter, Francesco Renda, 
Manuel Rivero Rodríguez, Vittorio Sciuti Russi fino a Melita Leonar-
di e Anita Gonzalez- Raymond i quali, al passo con sempre più nuovi 
ritrovamenti archivistici e più aggiornate domande storiografiche, 
hanno dimostrato l’importante ruolo svolto dal tribunale all’interno 
della dialettica politico-istituzionale dell’isola. 

Nei lavori di Messana però, gli abili giochi politici di inquisitori e 
vicerè rimangono sullo sfondo, mentre passano in primo piano gli in-
quisiti, con le loro biografie, credenze, pratiche sociali e abitudini. Le 
deposizioni e le testimonianze (che gli inquisitori raccolgono con mi-
nuziosità) sono una fonte ricchissima per comprendere i fenomeni che 
il tribunale intende reprimere. 

L’Inquisizione, infatti, è un tribunale di fede, istituito per estirpare 
il seme dell’eresia dai territori spagnoli. Ciò significa che indaga e 
giudica non solo su ciò che l’uomo fa, ma su ciò che l’uomo pensa. 
Non si tratta di una sfumatura, ma di una differenza di enorme rilievo 
che conferisce a questa istituzione un potere extraordinario, capace di 
rintracciare il seme dell’eresia in qualsiasi gesto, frase o semplice abi-
tudine della vita quotidiana. L’eresia diventa, così, un contenitore in 
cui gli inquisitori fanno rientrare di tutto. Malauguratamente, la do-
cumentazione dell’archivio dell’Inquisizione siciliana viene data alle 
fiamme nel 1783, un anno dopo l’abolizione del tribunale. 

Si conservano solo le carte contabili, oggi conservate presso 
l’Archivio di Stato di Palermo, presso la sede della Gancia. Tuttavia, 
le notizie sugli inquisiti del tribunale di Sicilia e numerosi processi 
sono oggi consultabili presso l’Archivio Historico Nacional di Ma-
drid, al fondo Inquisición Sicilia. A partire dalla metà del Cinquecen-
to, infatti, gli inquisitori sono tenuti a compilare delle relazioni perio-
diche contenenti le cause avviate, aperte e concluse durante l’anno 
giudiziario e inviarle al Consejo General di Madrid, organo direttivo 
del tribunale che fornisce consulte e suggerimenti per i casi più com-
plessi. Ecco perché, presso l’Archivo Historico Nacional de Madrid, 
al fondo Inquisición Sicilia, è oggi possibile consultare le relaciones 
de causas, oltre a numerosi processi svoltisi presso il tribunale sicilia-
no. Ed è proprio sulle relaciones de causas di Madrid che Maria Sofia 
Messana ha ricercato i processi e le relaciones de causas dei protago-
nisti delle storie con cui colora e arricchisce i suoi saggi. 
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La ricerca si avvale, inoltre, di una fonte iconografica senza prece-
denti: i graffiti delle carceri dello Steri, sede del tribunale 
dell’Inquisizione spagnola in Sicilia dal 1600 al 1782. Qui, infatti, 
grazie ai recenti lavori di restauro del 2003, sono stati rinvenuti le 
scritture e i disegni degli inquisiti del Sant’Uffizio siciliano. In realtà, 
già nel 1886, lo storico Vito La Mantia aveva segnalato la presenza di 
queste tre stanze nel suo celebre articolo sull’Inquisizione in Sicilia 
ma ci volle l’antropologo Giuseppe Pitrè in persona per condurre la 
lunga e ormai leggendaria opera di scrostamento dell’intonaco dalle 
pareti che nel 1906 portò alla scoperta di tre stanze fitte di manifesta-
zioni grafiche che lo studioso definisce subito palinsesti: essendo di-
segni e scritture eseguite da diverse mani, in diversi periodi e su di-
versi strati di intonaco. 

Nomi, disegni, battaglie, navi, scritture in italiano, inglese, spagno-
lo, latino, ebraico e poi esortazioni (Non ti spaventare, coraggio), ri-
flessioni, versi, rappresentazioni bibliche, crocifissi, Santi, nomi e da-
te, simboli, preghiere, poesie e diverse scritture in italiano, siciliano, 
latino, inglese e ebraico: «una vera generazione scomparsa – scrive 
Pitrè – che dopo due secoli e mezzo torna a rivivere». La descrizione 
di queste celle, l’analisi dei graffiti, la trascrizione di alcuni compo-
nimenti e alcune scritture vengono inserite in un’opera più ampia sulla 
storia del Santo Uffizio, edita però solo nel 1939 in occasione della 
pubblicazione delle opere complete del Pitrè curata da Giovanni Gen-
tile. Nel 1970 la casa editrice Sellerio cura una riedizione del testo con 
le foto di Fernando Scianna, mentre nel 1999 è Leonardo Sciascia che 
si occupa di curarne una nuova edizione del testo di Pitré con un nuo-
vo e suggestivo titolo Urla senza suono. 

Anche il cartografo Giuseppe Di Vita si reca allo Steri per vedere i 
graffiti, incuriosito dalla presenza di due mappe geografiche della Si-
cilia presenti nelle pareti di due diverse celle. Ne parlò subito al VII 
Congresso Geografico Italiano tenutosi a Palermo nel maggio 1910, 
riscuotendo l’interesse e la curiosità della comunità scientifica verso 
queste rappresentazioni grafiche. Tuttavia, le pareti vengono ricoperte 
e, ancora una volta, dimenticate. 

Solo nel 2003, a distanza di poco più di un secolo, durante i lavori 
di restauro finanziati dall’Università di Palermo, i graffiti dello Steri 
tornano alla luce. Alle celle scoperte da Pitrè se ne aggiungono di 
nuove per un totale di otto stanze dislocate in due piani, interamente 
ricoperte da scritte e disegni. Questa volta è proprio Maria Sofia Mes-



Valeria La Motta 
 

230 

sana, che fornisce un primo resoconto sulle nuove scoperte con un 
breve articolo sui nuovi graffiti dello Steri. La storica siciliana inizia a 
lavorare sulle carceri di Palermo e sui graffiti, ricostruendo le storie di 
alcuni dei prigionieri rinchiusi fra queste mura: Francesco Mannarino, 
rinnegato palermitano, Paolo Confaloni, stregone di Trapani e Andrea 
Carusso, mago di Messina. Nel lavoro di Maria Sofia Messana, le sin-
gole vite e le singole esperienze diventano rappresentative di un pe-
riodo storico, di un contesto sociale e politico e, in generale, di una 
Sicilia che è insieme statica e dinamica, magica e religiosa. Magia e 
stregoneria costituiscono i temi più cari all’Autrice che aveva conse-
guito il dottorato presso l’École des Hautes Études en Sciences Socia-
les di Parigi proprio con una tesi dal titolo Inquisition et sorcellerie. 
Inoltre, una delle sue pubblicazioni più note è il corposo lavoro Inqui-
sitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna 1500-1782 (Paler-
mo 2006) contenente i risultati dei suoi studi e le delicate questioni 
giuridico-filosofiche legate al dibattito su magia e stregoneria in età 
moderna. 

Nel saggio Malattia, guarigione e pratiche terapeutiche magico re-
ligiose, invece, l’Autrice mette da parte il dibattito teologico-
filosofico e predilige ancora una volta, le storie, i racconti delle inqui-
site e degli inquisiti per superstizione e stregoneria. Ci presenta così 
una Sicilia magica, permeata da spiriti e da forze occulte messe in mo-
to o influenzate con parole e atti rituali da individui dotati di particola-
ri conoscenze o poteri. Si tratta di pratiche diffusissime in tutte Euro-
pa, ma in Sicilia in particolare. L’isola, infatti, occupando una posi-
zione centrale nel Mediterraneo, diventa inevitabilmente il “naturale 
crogiolo delle culture europee, mediorientali e nordafricane” (p.83), le 
pratiche che in essa vi si ritrovano sono il risultato di una stratifica-
zione storica di diverse religioni, diverse credenze e diverse cono-
scenze sugli elementi vegetali, minerali, animali. 

Ma perché queste persone vengono perseguite dal tribunale 
dell’Inquisizione? La questione è particolarmente complessa e si inse-
risce in quel dibattito che vede coinvolti inquisitori, teologi e giuristi 
di tutta Europa alle prese con l’ammissione o meno della realtà dei po-
teri demoniaci. Come spiega Federico Martino, i giuristi europei forti 
della loro formazione in diritto romano, tendevano a giudicare con 
molta cautela i casi di magia come di eresia tout court. Ma, a fine 
Quattrocento, la giurisprudenza inquisitoriale formula una semplicis-
sima equazione destinata a prevalere sulle tesi dei giuristi europei: 
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magia = stregoneria, e stregoneria = eresia. Pertanto, chi pratica forme 
di negromanzia (l’arte di interrogare i demoni), chiromanzia (l’arte di 
leggere la mano), o la divinazione (l’arte di interrogare forze sopran-
naturali per ottenere informazioni inaccessibili all’uomo, come il futu-
ro), è eretico in quanto riconosce ad entità demoniache i poteri che in-
vece spettano a Dio. Gli “operatori magici” di cui parla Messana sono 
per lo più persone semplici che rispondono a desideri, esigenze, paure 
o speranze della gente comune: chi chiede informazioni sul proprio 
futuro, chi desidera guarire da una malattia, chi desidera far innamora-
re qualcuno, ma anche chi chiede di far del male a qualcuno. Esistono, 
infatti, esperti di magie ad amorem, esperti di magie ad odium, esperti 
di magie ad mortem. Ma la parte più cospicua di questa tipologia di 
inquisiti sembra essere costituita dai cosiddetti operatori terapeutici, 
ovvero persone portatrici di conoscenze antiche, legate al mondo della 
medicina e della magia naturale, che conoscono le proprietà chimiche 
e organolettiche delle piante, la loro manipolazione e i loro effetti sul-
la salute delle persone. La professionalità di queste figure si basa su 
un bagaglio di conoscenze trasmesse oralmente di generazione in ge-
nerazione che, non rientrando nelle pratiche ufficiali della medicina né 
della Chiesa, sono inevitabilmente catalogate come eretiche. Ma cos’è 
che lega la medicina alla stregoneria? Nella cultura popolare di età 
moderna, la malattia non ha un’origine scientifica, ma è il risultato di 
un intervento demoniaco nella vita dell’uomo. E cioè: se si sta male, 
non è a causa di una cattiva alimentazione o di una scarsa igiene o 
dell’esposizione al freddo, ma perché si è fatto un torto a qualche de-
mone o si è vittima di un maleficio richiesto, da qualche nemico per-
sonale. E dunque, se la malattia trova la sua origine nel mondo 
dell’occulto, è proprio ricorrendo all’occulto che la si può curare. In-
fatti, molti dei guaritori e delle guaritrici di cui ci parla l’Autrice, per 
curare una malattia, praticano l’esorcismo. L’esorcismo è il rito attra-
verso il quale si supera la soglia che divide il mondo sensibile e terre-
no da quello invisibile e occulto. Esiste però un esorcismo ufficiale e 
un esorcismo non autorizzato. Il primo è svolto dai sacerdoti abilitati e 
viene praticato secondo una precisa ritualità che usa l’acqua santa, il 
sale, le orazioni in latino. Il sacerdote nel momento in cui svolge un 
esorcismo assume la funzione di medico: chiede in quale parte del 
corpo il posseduto ha dolore, quali sono i sintomi, fa una diagnosi e 
consiglia dei farmaci tra quelli elencati nei manuali ufficiali di farma-
copea esorcistica come il Remedia eficacissima di Girolamo Menghi. 
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Al contrario, l’esorcismo non autorizzato (e quindi magico e quindi 
eretico e perciò perseguito dal tribunale dell’Inquisizione) è praticato 
da guaritori, guaritrici, preti e frati non autorizzati dalla Chiesa di 
Roma. I rimedi, le cure e i farmaci consigliati non sono riconosciuti 
dalla medicina ufficiale, ma appartengono ad una sapienza antica, le-
gata alla natura e ai suoi segreti. 

Data questa sottile linea di confine tra medicina e stregoneria, vie-
ne da chiedersi in che posizione si trovino i medici. Sembra infatti 
che, da un lato, siano limitati da un codice religioso deontologico mol-
to restrittivo, mentre, dall’altro, subiscano la pressione di una forte (e 
pericolosa) concorrenza. Esemplificativi di questa difficile situazione 
sono i casi riportati dall’Autrice dei tre medici siciliani Tarantino Di 
Costanzo, Geronimo Reytano e Joan Vincente Landolina. I tre, infatti, 
ricorrono a pratiche magiche per la cura dei loro pazienti. Di Costanzo 
si serve della Cabbala, Reytano adopera la negromanzia e Landonina 
invece, si serve della chiromanzia. Tutti e tre, ovviamente vengono 
perseguiti dall’Inquisizione. Fra i tanti operatori magici e terapeutici 
che finiscono nelle mani del Santo Ufficio siciliano, una categoria 
particolare è costituita dalle cosiddette donne di fora, ovvero donne un 
po’ streghe, un po’ guaritrici e un po’ fate che appartengono 
all’immaginario collettivo della più antica cultura folklorica siciliana. 
Ma attenzione: esistono anche degli uomini di fora, guaritori o fattuc-
chieri che compongono amuleti e pozioni magiche. Uno dei meriti de-
gli studi di Maria Sofia Messana è quello di aver scardinato la convin-
zione radicata nel pensiero occidentale di matrice cristiana: la magia e 
la stregoneria non sono arti prettamente femminili. I più famosi testi 
di demonologia concordano tutti nell’attribuire alle donne il lato più 
perverso ed eretico delle arti magiche. Le donne, in quanto esseri in-
tellettualmente deboli, grazie a un’accentuata sensibilità ed emotività, 
diventano le maggiori conduttrici delle forze occulte e sono facilmen-
te soggette alle fascinazioni del diavolo. Del resto, già un padre della 
Chiesa come San Girolamo afferma con chiarezza che femina est 
janua diabuli e ancora, nel 1484, in uno dei manuali più famosi e più 
utilizzati dagli inquisitori, il Malleus Maleficarum, si sostiene che le 
donne, a causa della loro debolezza, del loro intelletto inferiore e della 
loro natura maligna sono naturalmente più predisposte all’occulto e 
alla stregoneria. Il titolo stesso del libro presenta la parola malefica-
rum al femminile plurale e gli autori dichiarano che la parola femina 
(donna) deriva da fe e minus (fede minore). Dai dati statistici rilevati 
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dalle fonti inquisitoriali siciliane, risulta invece che le percentuali di 
uomini e donne che si dedicano alla magia si equivalgono, o perlome-
no si collocano su valori molto simili. 

Un altro importante fenomeno messo in luce nel libro è quello dei 
rinnegati, ovvero cristiani convertiti all’Islam. È bene ricordare che 
siamo negli anni d’oro della guerra da corsa tra i “turchi” di città co-
me Algeri, Biserta, Tunisi o Salè e i corsari cristiani di città come 
Malta, Livorno, Venezia o Palermo. Le rappresaglie via mare e via 
terra generano migliaia di schiavi, sull’una e sull’altra sponda del Me-
diterraneo. Il fenomeno della schiavitù nel Mediterraneo in età mo-
derna, studiato da Giovanna Fiume, è caratterizzato, non solo dalla re-
ciprocità (per cui i musulmani fanno schiavi i cristiani e viceversa), 
ma soprattutto dalla temporaneità. La schiavitù da corsa, infatti, è una 
condizione temporanea dalla quale si può uscire in diversi modi: il ri-
scatto da parte di parenti o ordini religiosi o lo scambio tra schiavi cri-
stiani e musulmani. Numerosi schiavi cristiani in Berberia rinnegano. 
Le motivazioni che presiedono questa scelta sono le più varie: la scar-
sa possibilità di essere riscattati dai parenti, il desiderio di migliorare 
la propria condizione o anche la prospettiva di una possibile scalata 
sociale nelle cosmopolite città barbaresche, dove l’intraprendenza o il 
know how nel settore della navigazione viene premiato. Sono tanti, in-
fatti, i rinnegati che diventano rais delle flotte corsare, costituendo un 
pericolo incombente sulle coste cristiane. Nei due saggi dedicati al 
tema Rinnegati e convertiti e La “resistenza” musulmana e i “marti-
ri” dell’Islam, Maria Sofia Messana ci presenta una Sicilia in prima 
linea nella guerra da corsa. 

Il Santo Officio siciliano costituisce senza dubbio l’avamposto del-
la lotta contro gli infedeli e persegue con particolare attenzione questa 
categoria di persone. Ecco perché le fonti inquisitoriali del tribunale 
siciliano sono piene di rinnegati che vanno e vengono da una sponda 
all’altra del Mediterraneo. L’atteggiamento dell’Inquisizione nei loro 
confronti è da leggere in relazione al cambiamento della situazione 
politica della seconda metà del Cinquecento.  Inizialmente, la proce-
dura inquisitoriale in materia di rinnegati prevedeva la sentenza di ri-
conciliazione, ovvero la riammissione in seno alla Chiesa con tutta 
una serie di limitazioni di non poco conto: il riconciliato, infatti, non 
può esercitare una professione, né un’attività commerciale, non può 
concludere un contratto, non può adire in giudizio, né chiedere la re-
stituzione di un prestito. Una morte civile particolarmente temuta che 
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scoraggiava quanti, una volta liberatisi dalla schiavitù e finalmente 
tornati in terra cristiana, volevano presentarsi al Santo Uffizio per 
confessare le proprie colpe. 

L’Inquisizione si mostra più clemente solo nei casi in cui l’abiura è 
dovuta a un reale ed imminente pericolo di vita in forza dell’antico pre-
cetto prima caritatis in suis. Molti rinnegati durante l’interrogatorio so-
stengono perciò di essere stati costretti alla conversione con minacce o 
percosse. Il 17 gennaio 1571, invece, poco prima della grande battaglia di 
Lepanto, il Consejo de la Suprema y General Inquisición di Madrid invia 
una circolare a tutti i tribunali distrettuali in cui si prevede l’assoluzione 
ad cautelam con abiura de vehementi per i rinnegati che si presentano 
spontaneamente al tribunale. Una mossa strategica del Consejo General 
finalizzata a incentivare l’autodenuncia e agevolare la riammissione in 
seno alla Chiesa, privando così le forze musulmane del sostanziale con-
tributo fornito dai rinnegati. Ma alcune conversioni all’Islam sono since-
re. In questi casi, non c’è nessuna clemenza e la sentenza è il rilascio al 
braccio secolare per l’esecuzione della pena, il rogo. È il caso di Franci-
sco Pérez, medico originario di Granada che, come racconta Messana, si 
era sinceramente convinto delle ragioni dell’Islam e, catturato durante la 
battaglia di Lepanto e portato a Messina dove risiedeva temporaneamente 
il Santo Officio Siciliano, cerca di convertire all’Islam gli ufficiali, i ma-
rinai e i compagni di cella. Francesco, insieme ad altri “martiri 
dell’Islam”, rinnegati che non vogliono essere riammessi in seno alla 
Chiesa, viene bruciato nel grande autodafè organizzato a Messina il 1° 
aprile 1572. 

Le fonti del Santo Uffizio siciliano ci restituiscono l’immagine di 
una Sicilia popolata da schiavi e schiave, rinnegati, capitani, rais, con-
versos, moriscos e mercanti in movimento per l’isola e per il Mediter-
raneo, le cui storie di vita illuminano aspetti plurimi delle istituzioni e 
della società siciliana. 
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Politica e Filosofia1 
 

GIOVANNI GENTILE 
 
 
 

I. 
 
In una rivista che si propone l’educazione critica della coscienza poli-
tica italiana non mi pare inopportuno richiamare l’attenzione sul pro-
blema dei rapporti tra politica e filosofia; poiché questi rapporti mi 
paiono talmente intrinseci ed essenziali così alla politica come alla fi-
losofia, che formarsene un’idea chiara e acquistare in proposito un 
fondato convincimento debba riuscire di vitale interesse a ciascuno 
dei due termini. Giacché io penso che non solo la politica abbia biso-
gno di schiarirsi e farsi coerente e armarsi di pensiero, con l’aiuto del-
la filosofia, ma che non sia più possibile una filosofia degna di questo 
nome, la quale non s’abbracci alle questioni politiche, e non ne rifletta 
in sé gl’interessi, e non senta la necessità di risolverle nel suo proprio 
processo. Due aspetti d’una stessa cosa, la quale non si può guardare 
da un lato, se non si guarda anche dall’altro; perché, al postutto, quella 
filosofia che è immanente alla politica, e di cui perciò la politica non 
può fare a meno, non è già un’astratta filosofia che, sovrapponendosi 
alla vita per intenderla, se ne alieni e si chiuda nel mondo puramente 
ideale della speculazione, ma quella filosofia concreta, che, come oggi 
si può e si deve intendere, fa un tutto inscindibile con la vita, e si può 
dire la vita stessa nel pieno vigore della propria consapevolezza. 

Il problema, dunque, pare che si sdoppi in due problemi: rapporto 
della politica con la filosofia e rapporto della filosofia con la politica. 
Ma questi due problemi sono così strettamente con giunti che la solu-
zione del primo non può reggersi se non sulla soluzione del secondo. 
Dal quale, quantunque possa parere più remoto dalla indole di questa 
rivista, mi sia consentito perciò di prender le mosse, prescindendo per 
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un momento dalla questione che qui più direttamente interessa, del 
fondamento filosofico d’ogni salda concezione politica. 

 
II. 

 
Attraverso la storia della filosofia si sono venuti affermando ed enu-
cleando due concetti diversi della filosofia e, in generale, del pensiero. 
E credo che sia possibile veder chiaramente la loro differenza senza 
entrare nell’esposizione storica di nessuno speciale sistema. Basti dire 
che l’uno è il concetto classico della filosofia, e l’altro il moderno. Il 
primo si può definire dicendo semplicemente che per esso il pensiero 
è pensiero della realtà, ma non è realtà; laddove il secondo immede-
sima la realtà col pensiero. Il concetto classico è intellettualistico: pre-
suppone cioè che il pensiero abbia innanzi a sé la realtà, con cui entra 
in rapporto; per modo che: 1° la realtà sia un antecedente del pensiero, 
da cui perciò è indipendente; 2° che il rapporto, in cui la realtà stessa 
entra col pensiero, in quanto vien conosciuta, sia affatto estrinseco ed 
accidentale alla natura dello stesso reale. Cotesto concetto classico è 
pertanto, oltre che intellettualistico, naturalistico: ossia si riduce a 
concepire la realtà, tutta la realtà, come natura. Giacché natura è per lo 
spirito umano tutto ciò che esso presuppone come antecedente a sé, vi 
si rivolga esso o no, o meglio, sia esso, o non sia; poiché lo spirito è 
solamente a tal patto, di rivolgersi a qualcosa, e stabilire, almeno per 
proprio conto, qualche rapporto con questo qualcosa. E quando tutto 
ciò che si pensa o è pensabile (tutta la realtà) sia concepito a questo 
modo, è evidente che lo spirito viene ad essere escluso da tutta la real-
tà. E in conclusione, posto a rigore che non solo quella realtà che si 
oppone al pensiero sia natura, ma che natura sia tutto ciò che è pensa-
bile come reale, in conclusione, dico, non si vede più come sia possi-
bile ammettere che, tale essendo la realtà, essa poi si pensi e si possa 
pensare. Ché la natura, contrappostasi dapprima al pensiero, lo divora 
poi, e rimane essa, sola, infinita. E questo, infatti, è l’ultimo risultato 
della filosofia classica: cioè, il materialismo. 

L’intellettualismo non ha altra uscita. 
E si badi che non è possibile concepire intellettualisticamente il 

pensiero, e salvare poi la realtà spirituale che ordinariamente si distin-
gue dall’intelletto, col nome di volontà. Come la natura, postasi di 
fronte all’intelletto, lo assorbe in sé ed annulla, così dentro allo spirito 
umano, l’intelletto non può contrapporsi alla volontà, senza annichilir-



Politica e Filosofia in Giovanni Gentile 241

la. Se il mondo che io conosco, cioè in fondo, quello che esiste, il 
mondo reale, non è un mondo che faccio io, anzi un mondo a cui sono 
affatto estraneo, e che sarebbe quel medesimo quand’anche io non 
fossi, non c’è più verso di comprendere come io possa, mediante la 
volontà, fare qualche cosa (creare un mondo mio, il mondo morale, 
modificando e trasvalutando quello fisico). I filosofi hanno tentato tut-
te le vie per vedere di assicurare un posto alla umana volontà accanto 
all’intelletto, e fare che l’uomo, — pur non potendo essere altro che 
spettatore verso il mondo che trova nascendo, nel tempo e nello spa-
zio, e che non egli ha fatto, — possa tuttavia svegliarsi a un tratto, ri-
scuotere le proprie energie e intervenire egli da sé, per sua iniziativa, 
da attore, che non sia più un essere tra gli altri della natura, cioè una 
cosa, ma persona capace di reagire alla natura, di farsi autrice, cioè 
creatrice del bene o del male. Ma tutte le vie li hanno condotti sempre 
alla stessa conclusione: che se quello che pensiamo è indipendente 
dall’attività umana, ed è la base di quest’attività, quest’attività non 
può produrre nulla di nuovo, ossia non può essere se non illusoria. Lo 
spirito insomma interviene post festum, quando il processo del mondo 
è esaurito. 

E si badi ancora. L’immaginazione viene qui in aiuto del pensiero, 
e dà tutta l’esperienza d’una possibilità, che in fatto non c’è, inducen-
do a credere che la concezione della realtà come natura non escluda 
proprio del tutto quel nuovo, di cui la volontà dovrebbe avere 
l’iniziativa. S’è creduto infatti per secoli; ma, appunto, appoggiandosi 
a un mero dato dell’immaginazione. La quale ci rappresenta la natura 
in movimento, in perpetuo divenire, e quindi nonché riluttante al nuo-
vo, viva e reale soltanto nell’incalzare del nuovo che sottentra di con-
tinuo al vecchio. Ma questa natura così immaginata in effetti non vien 
pensata se non si meccanizza secondo quello schema ferreo 
d’intelligibilità che è il nesso di causa ed effetto, per cui è possibile 
parlare di leggi di natura, e, quindi, di natura. E il nesso causale im-
porta che, se per natura si intende una certa quantità di materia, questa 
materia nel suo tutto non possa variare né qualitativamente né quanti-
tativamente; se s’intende una certa quantità di energia, questa, egual-
mente si conservi, ma non possa né crescere né diminuire; se, a fin di 
spiegare la varietà dei fenomeni, s’ammette una molteplicità primitiva 
di particelle materiali o centri di forza, ebbene il loro insieme sia un 
sistema, le cui variazioni riguardano i particolari, ma il sistema è sem-
pre quello, ed esso spiega i particolari; se per natura s’intende 
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l’istinto, esso sia sempre quello dal principio alla fine della vita 
dell’animale, così come la funzione dell’organismo, vegetale o anima-
le. E tutto è quello che è: l’agnello sempre agnello, e mai lupo; e vice-
versa; e se c’è il delinquente nato, esso morrà delinquente. E tutte le 
apparenti variazioni sono lo sviluppo di una formula algebrica origi-
naria; e l’Ecclesiaste ha ragione, nihil sub sole novum. La volontà, se 
tutto si ha da concepire intellettualisticamente, non può essere che una 
ruota del gran meccanismo della natura: ruota che è già messa in moto 
ab ae temo; e per girare che faccia, non potrà mai fare che sia altro da 
quel che era. Contro la natura, una volta che si ammetta come un pre-
supposto dell’uomo, la volontà non può acquistare la sua libertà, ed 
essere volontà se non per un miracolo (la grazia di Paolo), e non si 
può credere che sia libera se non per un atto di fede (il postulato di 
Kant). Ma c’è fede che possa resistere alla logica d’un concetto che 
s’imponga ineluttabilmente al pensiero, come concetto universale di 
tutto il pensabile? 

 
III. 

 
Tutto il mondo moderno sta contro questa concezione intellettuali-

stica, e però naturalistica e negativa d’ogni potenza iniziatrice dello 
spirito. Già tutto il Cristianesimo è una svalutazione della natura, co-
me realtà fatale, cui soggiace lo spirito umano, e una rivendicazione 
della realtà spirituale che, non sapendo come districare dalla selva del-
la natura, si provvede a restaurare mercé l’intervento soprannaturale di 
Dio; ma di un Dio che è spirito, e redime l’uomo facendosi esso stesso 
uomo, e realizzando nel Cristo quell’unità dell’umano col divino, on-
de l’uomo può, con la fede ricreatrice delle sue energie morali, solle-
varsi come volontà (amore) fino ai valori più alti. Il Rinascimento, — 
poiché l’intuizione spiritualistica e però essenzialmente umana era ca-
duta nel Medio Evo nella morta gora dell’intellettualismo antico, — 
ha questo grande significato nella storia della cultura: che l’uomo 
riacquista ed afferma con potente slancio di fede e di pensiero la co-
scienza della sua dignità e prerogativa nel mondo, della sua posizione 
centrale, della sua potenza dominatrice come potenza prima di tutto 
conoscitiva e ricostruttiva della circostante natura (regnum hominis), 
del valore dell’individuo che è personalità in quanto virtù (come dice-
va Machiavelli, cioè intelligenza e carattere): e quindi come creazione 
dello Stato, attraverso la Signoria, che è lo Stato fatto liberamente, ex 
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novo, dall’uomo; come critica delle tradizioni, e libertà spirituale, e 
revisione di tutti í valori; e, per altre vie, riforma religiosa, e libertà di 
coscienza, e formazione della borghesia, che è affermazione del valo-
re sociale e politico dell’individuo come forza produttiva di lavoro, e 
diritto naturale, ed enciclopedia, con un nuovo naturalismo che, in so-
stanza, è liberazione dell’uomo dal soprannaturale e dall’irrazionale, e 
cioè nuovo umanismo, e quindi la Rivoluzione, e la Critica kantiana e 
la filosofia romantica. Questo, per accenni, è tutto il mondo moderno, 
orientato in senso opposto a tutta l’antica civiltà, e tutto pervaso da 
una nuova idea dell’universo, che è quel che dicevo il concetto mo-
derno della filosofia. Concetto, verso di cui, infatti, tutta la filosofia 
moderna tende, da Bacone e Descartes fino a noi; ma che ormai può 
dirsi maturo. 

Questo concetto può formularsi appunto come l’antitesi 
dell’intellettualismo: ossia, come la negazione di ogni realtà, che non 
sia intesa profondamente stretta da un intimo ed essenziale legame col 
pensiero, in guisa che dire realtà sia dire già pensiero, spirito, uomo; e 
quella natura che per l’intellettualista è un antecedente di tutta la vita 
dello spirito, in effetti non è se non un che di astratto, la cui concre-
tezza sta nell’attività spirituale, che ci si rappresenta in due termini in-
separabili (soggetto da una parte e oggetto dall’altra), irriducibili, ma 
correlativi e quindi, nel rapporto, formanti un tutto unico, che nessuna 
analisi potrà mai dividere negli elementi che vi distingue. Non già che 
l’uomo nella sua empirica e storica individualità leghi a sé l’universo, 
quasi contenuto rappresentativo solipsistico e materia ch’egli possa 
evocare, sic et simpliciter, dal nulla, e arbitrariamente foggiare a suo 
libito. Che anzi colla coscienza della essenziale spiritualità del reale 
s’è venuta insieme sviluppando e rassodando la coscienza della logici-
tà, cioè della razionale necessità del mondo, e della vanità conseguen-
te e dell’opinione individuale e del personale arbitrio di fronte alla 
massiccia storicità del tutto, nella ferrea universalità del suo processo, 
uno per tutti. E piuttosto l’individuo nella sua astratta particolarità, per 
cui è qui e non lì, ora e non sempre, questo individuo che doveva ne-
cessariamente piegare e soggiacere di fronte alla vecchia natura intel-
lettualisticamente intesa, s’è chiarito per quello che era effettivamen-
te: non l’individuo reale, che è autocoscienza e persona, ma una cosa 
tra le cose, la parte di un insieme, da cui dipende: cioè appunto — 
come la totalità delle cose a cui la mente lo riferisce — un che di 
astratto; la cui concretezza è attingibile soltanto quando se ne scorge 
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l’astrattezza, e quindi si riporta nel seno appunto di quella sintesi, in 
cui si spiega l’attività veramente spirituale (la vera coscienza o perso-
nalità), che è una per tutti; e si attua in noi in quanto e per quanto rie-
sce ad unificare in noi le menti e i cuori: ogni volta che, intendendo, 
intendiamo quel che non noi in particolare s’ha da intendere, ma tutti, 
idealmente, intendono; e così ogni volta che operando comunque, spi-
ritualmente, sentiamo che l’operazione nostra ha un valore universale. 
Non, dunque, il mondo viene rinchiuso nello spirito di un uomo o del-
la specie umana (essa stessa parte della natura, e quindi appartenente 
al mondo, che se mai sarebbe da rinchiudere nello spirito); ma lo spi-
rito si slarga, liberandosi dai fantastici limiti in cui, oggettivandolo e 
trattandolo come una cosa, si era naturalmente portati a circoscriverlo, 
estendendosi infinitamente a tutto il pensabile. 

 
IV. 

 
Ma, raggiunto questo concetto antintellettualistico, per cui lo spiri-

to ricomprende e stringe in sé tutto il reale come il suo stesso svolgi-
mento o la sua vita, è chiaro che non solo non è possibile più presup-
porre al pensiero la realtà che esso ha da conoscere (poiché nulla più è 
fuori di esso, e tutto quello che per esso è pensabile non può essere al-
tro che il suo stesso prodotto); ma non è possibile più neppure postula-
re quella vecchia dualità spirituale della conoscenza e della volontà, o 
della teoria e della pratica, che traeva origine dal concetto classico del 
pensiero. Giacché, se tutto il reale si esaurisce nel pensabile, e tutto il 
reale pensabile non può essere altro che prodotto dello stesso pensie-
ro, non rimane posto per un reale che sia prodotto, non più del pensie-
ro, ma di un’attività diversa, ancorché essa stessa spirituale. Ché al-
trimenti tra la realtà pensata e quella operata risorgerebbe 
l’opposizione stessa, che, secondo la filosofia classica, divide la realtà 
del pensiero, con la medesima conseguenza, di rendere impensabile ed 
assurdo il pensiero. Infatti, un’opposizione tra teoria e pratica è intel-
ligibile a condizione che questa ponga in essere la realtà, e quella no; 
e che la teoria perciò non conosca altra realtà che non sia quella offer-
tale dalla pratica. Nel qual caso essa stessa non riesce più concepibile 
come reale, e come principio di realtà; come appunto il pensiero ha 
bisogno di essere inteso, una volta superato il concetto classico già il-
lustrato. 
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E allora? La vita del reale nella sua trasparente spiritualità non si 
scinde in fare e contemplare. Non c’è la vita e la teoria della vita, co-
me si favoleggiò ab antico, quando l’uomo cominciò a filosofare, pie-
no della meraviglia di questo sterminato mondo naturale misterioso, 
pauroso e pure incantevole: spiegato in un tempo senza principio né 
fine e in uno spazio in cui nessuna fantasia può raggiungere i confini; 
e l’uomo, quindi, fu indotto a pensare che tutto già fosse, o restasse 
solo da intendere. E Aristotele disse solenne che quando gli uomini 
avevan provveduto alla necessità della vita (e quindi vissuto), poteva-
no cominciare a sentire la curiosità del sapere, e prendere a filosofare; 
e ancora al principio del secolo passato un altro filosofo dei maggiori 
fissava lo stesso concetto nella splendida immagine dell’uccello di 
Minerva che spiega il volo al crepuscolo, quando il giorno è venuto al 
termine. Primum vivere, deinde philosophari. 

La filosofia, infatti, in tutte le sue forme, è il concetto della realtà; e 
realtà è così quella delle cose che troviamo nascendo noi uomini (cia-
scuno e tutti), come quell’altra che noi veniamo via via recando in at-
to, vivendo: natura e storia, si dice. Ma che cosa è la storia, che distin-
guiamo dalla natura? La storia oscilla tra due concezioni opposte, e 
ora la prendiamo per un verso, ora per l’altro. Ora la storia è del pas-
sato, e ora è del presente; e il più delle volte noi non vediamo se non 
quella prima storia, la quale si configura attualmente in una storiogra-
fia, che presuppone interamente il proprio oggetto; e a gran fatica ci 
riesce di vedere la seconda storia, che non presuppone nulla, perché 
essa appunto crea il suo oggetto; quantunque nella distinzione, tutta 
propria dell’età moderna e ignota all’antichità, non facciamo che 
guardare verso di essa. 

 
V. 

 
Procuriamo d’intenderci. La storia comincia a distinguersi dalla na-

tura quando si acquista la nozione, elementare per noi moderni, della 
differenza tra ciò che è condizione dell’attività umana e ciò che ne è 
prodotto. Finché si creda che l’attività è condizionata per modo da non 
avere una sua produttività, non c’è altro che natura. E il naturalista vi 
dirà che il meglio che gli uomini possano fare, è di non far nulla, e os-
servare fedelissimamente le leggi primitive della natura e non dipartir-
sene, per non incorrere in errore e in dolore. Affermare la storia signi-
fica affermare il valore dell’attività umana, e cioè l’autonomia 



Giovanni Gentile 246 

dell’uomo di fronte alla natura, e quindi il progresso: e insomma la li-
bertà di un’attività teleologica, che supera e vince il meccanismo natu-
rale e instaura un mondo luminoso di valori spirituali in perpetuo 
svolgimento. Quindi la natura è il regno dell’identico e immutabile; la 
storia, il regno del divenire, della perpetua innovazione e originalità. 

Orbene: anche quando si sia convenuto di questi caratteri specifici 
della realtà storica, se si domanda: la storia si sottrae a quelle forme 
dello spazio e del tempo, che son proprie di tutti i fenomeni naturali? 
— la prima risposta che si darà è che storico è soltanto ciò che avvie-
ne in qualche luogo e in qualche tempo; e che appunto perciò la geo-
grafia e la cronologia sono i due occhi della storia. — E sia. Ma allora 
gli avvenimenti storici, essendo nello spazio, non possono essere per 
noi se non quelli appartenenti allo spazio a cui si estende la nostra 
esperienza; così non possono occupare del tempo altri momenti, che 
non siano quelli contenuti egualmente nel dominio di essa esperienza. 
La storia reale non comprende il futuro; e sia antica, moderna o con-
temporanea, essa non comprende mai propriamente, né può compren-
dere nessun avvenimento che non sia già accaduto, e non appartenga 
perciò al passato; e solo quel che ho pensato, in quanto già l’ho pensa-
to, e non posso fare quindi che non l’abbia pensato, quello io ritengo 
che abbia in certo modo acquistato una reale indipendenza da me, poi-
ché, per l’attualmente pensato, mi credo tuttavia in potere di non pen-
sarlo. E poiché il mio stesso pensiero me lo vedo innanzi, nel ricordo, 
come impietrato, io dico: ecco un fatto storico, che a me ora non tocca 
se non di verificare e narrare fedelmente. E cotesta separazione del 
nostro stesso fatto da noi, e questo distanziamento dal presente verso 
il passato, che è l’alienarsi di sé da se stesso, e il ripresentarsi di noi a 
noi stessi fuori del caldo della passione e dell’azione, quando il fatto è 
compiuto, tutto questo si ritiene condizione necessaria di imparziale, 
veridica ed esatta narrazione storica, e cioè di configurazione di un 
fatto a fatto storico. 

Ma se così è — come pare certamente che sia, a guardare la cosa 
da un lato solo —, la storia non ha ragione nessuna di distinguersi dal-
la natura. La quale con tutte le sue caratteristiche, può dirsi che nel 
nostro pensiero non sia altro che il passato, ciò che si considera come 
un passato irrevocabile, che non dipende da noi, e che ci condiziona: 
che è quel che è, in modo necessario, e che si spiega perciò determini-
sticamente. Infatti, postici a meditare la storia come storia del passato, 
noi non possiamo proporci d’intenderla se non a un modo: ricercando 



Politica e Filosofia in Giovanni Gentile 247

di ogni evento le condizioni, e sforzandoci di risolvere nelle condizio-
ni tutto il nuovo del l’evento stesso. Abbiamo ancor tutti negli orecchi 
i dommatici propositi della celebre critica alla Taine, che, nel campo 
dell’arte, mirava a spiegare tutta l’originalità degli artisti coi prece-
denti e l’ambiente e, in una parola, con la somma delle condizioni de-
terminanti. Onde il progresso si capovolge in evoluzione meccanica, 
che non è più storia, ma natura: non più conquista graduale di una fi-
nalità immanente, ma variazione delle combinazioni degli elementi 
costanti di un sistema primitivo, che rimane nel suo complesso inva-
riabile; non libertà, insomma, ma meccanismo. 

Il progresso, la libertà e, in una parola, l’umanità o storicità della 
storia non è intelligibile se la storia non si orienta verso l’opposto 
concetto di storia del presente: ossia di storia che è tutta presente e 
immanente nell’atto di costruirla. Ché già una storia (res gestae) bella 
e compiuta, preesistente allo spirito che l’afferma e la narra (historia 
rerum gesta rum), ricade nell’assurdo del naturalismo. E il concetto di 
storia del presente importa due cose: 1) che lo storico non risolve mai 
propriamente — né per l’accertamento né pel giudizio dei fatti — 
problemi concernenti le generazioni passate e l’umanità che ha già 
adempiuto al suo ufficio, bensì problemi attuali e vivi nel suo spirito e 
cioè interessanti l’attuale e presente umanità; problemi che, nelle loro 
forme determinate e speciali, son pure gli eterni problemi dell’eterno 
pensiero; 2) che gli uomini e gli avvenimenti del passato, — che noi 
cioè collochiamo in certi punti del quadro, onde, dentro la nostra co-
scienza, ci si rappresenta la realtà, — sono a noi intelligibili nella loro 
umanità e nel loro valore spirituale soltanto se noi colmiamo l’abisso 
che separa nel tempo la loro realtà empirica dalla realtà empirica di 
noi stessi, ugualmente collocati da noi stessi in un dato momento del 
tempo: colmiamo quest’abisso per abbracciarci e immedesimarci con 
quello che furono, e storicamente, sono: cioè lo spirito, che ha i suoi 
fini e la sua razionalità, in eterno: o, per esempio, Dante; non quello 
che morì nel 1321, ma quello che vive in noi che lo leggiamo e inten-
diamo, e insomma lo realizziamo spiritualmente. Soltanto allora la 
storia è storia, col suo progresso, come un processo spirituale unico; e 
quindi la sua libertà e il suo valore. 

Se, invece, la storia è del passato, essa si fonde con la natura, ne 
c’è arzigogolo di filosofo che possa farla valere come realtà spirituale 
innanzi al pensiero che la pensa. E allora sì, potrà dirsi, che la filosofia 
viene al mondo post festum: esaurito tutto il reale, che è conoscibile, 
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chiamísi storia o natura. La nostra vita stessa, economica, politica, 
morale, e la stessa vita dell’arte e della scienza, come possibile ogget-
to di scienza, allora è un passato. L’età della creazione è arrivata al 
suo termine: i poeti hanno liberamente dato la vita alle creature della 
loro fantasia possente; e vengono i grammatici e i retori ad analizzare 
ed uccidere queste creature, per vedere come sono fatte; gli uomini 
nell’estro divino della loro innata ragione hanno meravigliosamente 
ragionato, e generato tante scienze, tutte razionali; e vengono i logici a 
scomporre e ricomporre, nel loro ozio dignitoso, gli ordigni segreti 
della ragione. E le città e gli Stati hanno composto la vita comune nel-
la disciplina giuridica di tutte le forze cooperanti, e hanno ordinato il 
potere sovrano e i sistemi amministrativi, e hanno organizzato gli 
eserciti, onde ogni Stato mantiene la pace all’interno e si difende 
all’esterno dagli Stati che lo contrastano; ed ecco i descrittori delle co-
stituzioni politiche e gli speculatori dello Stato ideale; ecco i discetta-
tori dei principii da cui tutte le leggi derivano o dovrebbero derivare, 
ai quali non preme dello Stato in cui vivono da cittadini, ma solo di 
quello in cui immorano col pensiero. Ed ecco la pedagogia che riflette 
sulla educazione, che c’è già, e vi gira intorno, e approva o censura, 
ma non fa, e non insegna, e così via. Così c’è il cielo e la terra, e le 
piante e gli animali e l’uomo, che è senso e fantasia e ragione, ecc.; ed 
ecco la teoria del cielo, e la fisica, e botanica e zoologia e psicologia, 
e quante altre scienze a poco a poco si vennero costituendo nei dop-
pioni mentali dei quadri oggettivi della realtà preesistente. A questa 
stregua, benissimo detto: primum vivere, deinde philosophari. 

La forma più recente di questa filosofia degna degli dèi, ma di que-
gli dèi oziosi e piuttosto ridicoli relegati da Epicuro nei suoi inter-
mundia, è stata quella dei positivisti; per i quali tutto il sapere avrebbe 
dovuto essere un vano specchio dei fatti, onde, a mente loro, sarebbe 
contesto il mondo. 

E questo concetto nella loro filosofia si fondava, con rigorosa logi-
ca, sul modo d’intendere la stessa coscienza, semplice traduzione o 
trascrizione o ripercussione biologica di un fenomeno naturale: epife-
nomeno, come argutamente fu detto, che nulla aggiunge, né toglie al 
fenomeno. Né è detto che questo concetto, che è sempre il vecchio 
concetto classico, sia passato insieme coi positivisti. 
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VI. 
 
Ma bisogna che passi. Bisogna che passi dovunque; ma sopra tutto 

in Italia. La quale ha sofferto in tutta l’età moderna, dal Rinascimento 
in qua, quando per tutto risorgeva l’uomo, fiero del senso della sua 
potenza, non solo tra gli uomini, ma nell’universo, e l’affrontava, que-
sto universo, per padroneggiarlo e farsi valere, e foggiarsi la sua sto-
ria, ha sofferto dico le più dure conseguenze del divorzio tra il mondo 
e lo spirito, e quindi tra il fare e il pensare. Questa povera Italia, ozio-
sa e lenta, in cui sì altamente s’è pensato — sempre alla testa del 
mondo moderno — e così vilmente si è operato, finché almeno non è 
suonata l’ora della riscossa, nel Risorgimento, cominciato nel secolo 
XVIII, quando infatti il pensiero divenne azione, e si cominciò a sde-
gnare così l’arte come il sapere che non fosse parte della vita, e la vita 
stessa! Questa Italia, il cui significato nella storia dell’Europa moder-
na, è tutto qui: un popolo, come poteva essere quello del Rinascimen-
to, di forti individualità, ma astratte dal sistema della vita. E quindi as-
sorte in un’arte della guerra e del governo, in cui la virtù 
dell’individuo potesse meravigliosamente spiegarsi anche a dispetto 
della fortuna, ma senza essere la forza di tutto un sistema nazionale o, 
comunque, generale; e in un’arte della fantasia e in una speculazione 
dell’intelletto, non meno mirabili di libera genialità, nell’espressione 
lirica della personalità e nell’investigazione della natura affrancata da 
ogni preconcetta preoccupazione, quasi immediata ascoltazione della 
voce interiore dell’essere: ma in un’arte che non toccava né anch’essa 
la vita, e in un pensiero che la sua libertà conquistava a un tratto, 
spezzando ogni vincolo con le istituzioni reali, con la religione dei pa-
dri, tuttavia persistente nel costume e nella pratica della vita, e con la 
stessa politica guardata come res privata dei dominanti. Donde la de-
cadenza secolare, appena il primo slancio individualistico della Rina-
scita di tutti i frutti che poteva dare, e non poté attingere 
quell’ulteriore sviluppo, che ebbe fuori d’Italia. Donde tutta quella 
nostra civiltà dal Cinque al Settecento, elegante, raffinata, ma vuota. Il 
cui segreto, concettualmente definito, è questo: che lo spirito nella sua 
attività superiore (pensiero della realtà) si ritiene opposto alla realtà e 
quindi inetto, perché da natura non destinato ad operare su di essa. 
Non destinato ad operare sulla realtà, perché la realtà c’è quando so-
praggiunge il pensiero. Donde a-religiosità, come apoliticità del pen-
siero, in quanto la religione, al pari della politica, era all’italiano un 
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presupposto, e non un prodotto dello spirito: c’era già, e l’uomo la 
trovava innanzi a sé, senza che egli se la fosse creata: c’era, al pari 
della politica, non solo come rivelazione sovrannaturale, che ciascun 
individuo avesse da raccogliere e interpretare nell’intimo della propria 
coscienza, ma come rivelazione già interpretata, già fissa in un organi-
smo sociale, in una Chiesa docente, realtà storica, di quella storia che 
l’individuo non deve che accettare, poiché essa appartiene al passato; 
così come ogni persona ragionevole deve riconoscere e accettare le 
leggi della natura, che si può intendere ma non giudicare. 

Ebbene, questa fu la vecchia Italia; ma questa non è la nuova, la 
nostra, sorta nel mondo quando l’idea di un’Italia reale, concreta, poli-
ticamente esistente e operante nella storia cessò di parere un’idea poli-
tica o semplicemente un’idea — qual era almeno da Dante in poi — e 
diventò una realtà, o un’idea attiva, produttiva essa stessa della pro-
pria realizzazione: quando cioè il pensiero fu la stessa vita, la forza 
operosa, creatrice di realtà storica. Giacché da qualunque parte si 
guardi la letteratura del nostro Risorgimento, nei poeti o negli scrittori 
politici, negli storici o nei filosofi, essa in tutti ci mostra una comune 
fisionomia, affatto nuova nella storia d’Italia. È un’anima nuova, 
quantunque preannunziata da Alfieri, Panini e Foscolo. Si potrebbe di-
re che c’è una serietà, per l’innanzi ignorata dalla letteratura italiana: 
una serietà che consiste nella unità e compattezza della personalità 
degli scrittori, che, sperino o pensino, narrino storie o costruiscano si-
stemi, hanno un medesimo interesse, e si sente che dicono tutti sul se-
rio. Il Manzoni dei Promessi sposi è un artista perfetto, in cui le 
preoccupazioni pratiche non si può dire certamente che intorbidino la 
serena visione poetica, quell’olimpica calma che è propria dell’arte 
vera; nondimeno nei Promessi sposi, come in tutto il resto della sua 
opera poetica, Alessandro Manzoni non è soltanto un artista, ma è un 
uomo: un uomo che ha una fede, che s’irradia nel suo mondo poetico. 
E la sostanza della sua poesia coincide assolutamente col contenuto 
dello spirito, e cioè del carattere, della volontà dell’autore. Il quale 
perciò, scrivendo e poetando, non si sequestra dalla vita nel pensiero, 
ma entra nella vita e vi agisce. E come fa il poeta, fa il filosofo e fa lo 
storico. Esempio insigne il Gioberti, sul quale ho richiamato altra vol-
ta l’attenzione come rappresentante della nuova filosofia degna della 
nuova Italia, e del quale non c’è libro che non sia insieme pensiero ed 
azione: non già – come qualcuno, dominato tuttavia dal vecchio con-
cetto della filosofia, potrebbe dire –  perché nello scrittore subalpino 



Politica e Filosofia in Giovanni Gentile 251

siano insieme commisti e confusi come due cose diverse, ma perché 
egli raggiunge in atto il nuovo punto di vista della filosofia, e in gene-
rale del pensiero, che è, esso stesso, realizzazione della realtà. 

 
VII. 

 
Da questo punto di vista, dunque, la filosofia è, e dev’essere, non 

concetto di una realtà presupposta, ma concetto della realtà che si rea-
lizza appunto perché si concepisce. La filosofia, pertanto, non conosce 
più un oggetto che le preesista; ossia non conosce più una natura, né 
può conoscere una realtà spirituale che non sia quella stessa che essa 
costruisce. E se chi dice realtà spirituale, dice storia, che si configura 
come processo comune (interindividuale), governato da una volontà 
unica che informa di sé tutto il processo e stringe gl’individui molte-
plici in una superiore individualità spirituale, la filosofia, oggi, non 
conosce il suo oggetto, se non come storia e vita dello Stato. E se co-
noscere per lei è costruire (conoscere tanto quanto costruire), la con-
seguenza è, che il sequestrarsi della filosofia dalla politica non è pos-
sibile se non a patto di costruirsi una politica astratta, e cioè presup-
porre fuori di sé quell’altra politica (che sarebbe la concreta e reale), 
secondo l’errore del concetto classico del pensiero, che s’è dimostrato 
assurdo. O filosofare all’antica, come ancora molti fanno; e allora è 
possibile disinteressarsi (come si dice) della politica, ma, allora è ine-
vitabile a chi è logico il ritorno al vecchio naturalismo. O mettersi in 
regola col progresso critico del pensiero, che sente l’impossibilità di 
pensare presupponendo la vita e quindi sovrapponendosi ad essa; e al-
lora una filosofia che non sia affiatata con la vita, cioè con la vita del 
proprio tempo e del proprio paese, che è a ciascuno la vita onde si vi-
ve la vita universale, è una cosa priva di senso. 

Che cosa questo affiatamento significhi è ormai chiaro. Non certo 
fare il politicante oltre che il filosofo; e presentare la propria candida-
tura alla prima occasione per alternare gli studi tranquilli ed umbratili 
col tumulto dei comizi e delle assemblee. Questa, se mai, sarà 
l’interpretazione volgare, ma ormai anche troppo nota, dei professori 
stanchi della scuola; pei quali la filosofia non è il maggiore interesse. 
Si tratta di cosa molto più semplice. Come il filosofo fa la logica, os-
servando e studiando il processo logico dello spirito (che vuol dire re-
cando in atto egli stesso la sua propria natura logica), così il filosofo 
fa anche la politica (la teoria politica); ma questa sua politica non può 
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farla altrimenti che osservando la reale politica e studiandola; il che, 
anche qui, vuol dire vivendola, o, se si vuole, partecipandovi: studian-
dola non da spettatore, ma come il suo proprio affare e con l’interesse 
che si può mettere nel sistema della propria vita. Poiché, per filosofo 
che sia, non cesserà mai di essere cittadino della sua patria; e di sé, 
perciò, egli non potrà dire mai di avere cognizione, se non studia sé 
stesso nel sistema, con cui fa un tutto, e per cui veramente è reale, nel-
la storia; e però nello Stato. 

E aver cognizione di sé è filosofare; non dello spirito, che è, astrat-
tamente, comune natura di tutti. 

Anche quest’astrazione deve essere sorpassata. La realtà nota alla 
filosofia moderna è lo spirito inteso come quella realtà appunto che il 
filosofo attua filosofando; egli stesso, nella posizione e nello sviluppo 
della propria personalità concreta. E però filosofare è precisamente 
conoscere (e quindi costruire) non una generica personalità politica e 
il sistema al quale essa può appartenere, ma la propria personalità at-
tuale nel sistema della politica del proprio paese. E soltanto attraverso 
la determinatezza di questa individualità storica si fa strada 
l’universalità del concetto, a cui la filosofia oggi aspira. 

 
VIII. 

 
Ma, se così è, mentre ci siamo indugiati a risolvere la prima que-

stione, relativa all’intima relazione della filosofia con la politica, noi 
abbiamo pur risoluta l’altra, della relazione che la politica ha con la fi-
losofia. Tanto è vero che le due questioni sono due facce diverse di un 
solo problema. Giacché se il pensiero moderno non ammette una poli-
tica che non sia lo stesso pensiero, da una parte non sarà consentito di 
pensare filosoficamente lasciando fuori della filosofia la politica; ma 
dall’altra non sarà né pur concepibile una politica che prescinda dal 
pensiero filosofico; visto che i due termini, superata l’astrattezza della 
distinzione dedotta dal concetto antico della filosofia, coincidono in 
uno. E qui si manifesta il valore di un’idea che già fu accennata al 
principio di questo scritto: che cioè la politica è inseparabilmente le-
gata a quella filosofia la quale abbia coscienza del suo essenziale rap-
porto con la politica. Idea che basterà chiarire per acquistare la nozio-
ne esatta del rapporto onde la politica è, secondo noi, strettamente av-
vinta al pensiero filosofico. 
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L’idea sarà chiarissima se alla filosofia, quale noi l’intendiamo nel-
le sue attinenze con la realtà politica, opponiamo per un momento 
quell’altra filosofia, che ha in ogni tempo allontanati da sé gli uomini 
di Stato e tutti i realisti della politica. Giacché anche nella filosofia 
politica s’è ripercossa, com’era naturale, quella forma intellettualistica 
del pensiero antico, che faceva della vita un antecedente del pensiero, 
anche quando, come nella Repubblica di Platone e nello stesso scritto 
kantiano Per la pace perpetua, si proponeva di agire sulla vita. Tutta 
la concezione giusnaturalistica e metafisica poggia infatti sul concetto 
che non propriamente la vita storica, positiva, attuale sia il presuppo-
sto del pensiero (che, in tale ipotesi, evidentemente non potrebbe eser-
citare azione di sorta sulla vita stessa), ma un’altra vita, ideale ed eter-
na, e come tale dotata di valore assoluto. Il diritto di natura, come la 
giustizia di Platone, è nella sua idealità quel medesimo che al positivi-
sta è il fatto, condizione del pensiero; un assoluto antecedente, che è 
in sé quel che è, e che al pensiero non spetta se non riconoscere: quin-
di, io dico, realtà concepita naturalisticamente, o, più brevemente, na-
tura, alla quale, secondo il filosofo che la scopre nel fondo della sua 
intelligenza, si oppone ma deve conformarsi quell’altra che egli empi-
ricamente vede pur prevalere nella lotta, a parer suo irrazionale, 
degl’interessi particolari e delle passioni. Ma una tale filosofia ha 
sempre la realtà (la vera realtà) alle sue spalle; e non è in grado, per-
ciò, d’intendere quella che è reale per davvero appunto perché non è 
la natura, ma il mondo di cui egli è l’artefice. Quell’ideale, che è per 
Kant l’idea della pace perpetua, è norma, secondo lui, della politica 
internazionale, perché derivante non dalla meditazione della storia, 
anzi dalla contemplazione di un’ideale natura, che è in contrasto con 
la storia: tanto in contrasto quanto la immutabilità della natura, in ge-
nerale, ripugna alla dialettica mobilità dello spirito. 

Tutta quella filosofia insomma è metafisica, perché intellettualisti-
ca e naturalistica, e quindi astratta rispetto alla storia, e incapace per 
conseguenza di affiatarsi con essa e agire dentro di essa. Esempio, vi-
ceversa, di opposto pensare, il materialismo storico con la sua dottrina 
della lotta di classe; per cui la classe lavoratrice si schiera contro quel-
la detentrice dei mezzi di produzione, non perché questo sia il dovere, 
e né anche perché naturalmente sia portata a questa lotta. Se la lotta 
fosse affatto naturale, il Manifesto non avrebbe senso; e sarebbe 
sciocco il grido da esso lanciato ai proletari di tutto il mondo: Unitevi! 
L’unione, l’organizzazione è possibile soltanto in quel modo che è 
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proprio d’ogni azione umana; cioè solo in quanto è volontà, proposito, 
programma; ma un programma che, a sua volta, non sia arbitrio, cioè 
pensiero dell’individuo assorto in una sua idea di giustizia astratta, o 
in generale pensiero sovrapposto alla realtà, ma questa realtà stessa, 
che si realizza mediante la coscienza di sé. I proletari marxisti, senza 
questa coscienza di sé, che il materialismo storico intende di dar loro, 
non si uniscono: e la lotta di classe diventa un’utopia, invece di essere, 
come è stata nell’ultimo mezzo secolo, una delle parti più vive della 
storia. Giacché noi potremo combattere il materialismo, come una fi-
losofia insufficiente; e attraverso di esso vincere la lotta di classe e in-
staurare altri metodi di azione politica; ma non potremo fare né che il 
materialismo storico non sia stato una filosofia avente una grandissi-
ma importanza storica proprio perché fu anche una politica, né che il 
materialismo storico sia vinto altrimenti che con una filosofia, realisti-
ca com’esso, anzi più realistica. 

 
IX. 

 
Dico filosofia realistica, e spero di non essere frainteso. Dire «filo-

sofia realistica» è dire «politica realistica», la quale, comunque, è la 
vita storica dello Stato nella sua dinamicità: ossia quella politica che 
sola è propriamente reale. E la filosofia è, rispetto alla politica, reali-
stica quando fa tutt’uno con la politica reale, essendone la coscienza 
critica, come il marxismo può ritenersi coscienza critica del movimen-
to comunista che fa capo a Marx. 

Ora, si badi bene, questa filosofia che fa tutt’uno con la reale poli-
tica, non è un postulato filosofico né una invenzione di logici pensato-
ri. Essa, può dirsi, c’è stata sempre. E quel che è stato Marx per il co-
munismo, è stato ogni uomo politico per la parte e per l’opera sua. 
Accanto a Giambattista Vico, ammirato, venerato ma incompreso, sta 
Bernardo Tanucci. Il quale non comprende la filosofia del grande e 
umile professore universitario, che ha in tanta stima; ma non perciò 
non ha anche lui la sua filosofia (che in qualche punto s’incontra col 
pensiero vichiano). Accanto a Vincenzo Gioberti, da cui lo respinge 
più che il dissenso su particolari questioni e il complesso dei rapporti 
personali diversi, l’antitesi del temperamento e dell’educazione men-
tale, sta Camillo di Cavour, che, malgrado l’antipatia per l’uomo e per 
certi suoi atteggiamenti, il filosofo preconizza come il futuro statista 
che eseguirà il programma del suo Rinnovamento: ma Cavour, se gli 



Politica e Filosofia in Giovanni Gentile 255

ripugna la dommatica filosofia teologizzante dell’abate suo concitta-
dino, ha la sua filosofia, tutta pregna di problemi religiosi e morali, 
che egli certamente è incapace di risolvere con chiarezza di analisi e 
profondità di principii speculativi, ma non perciò se ne giova meno ad 
animare le audacie e i propositi lungimiranti della sua politica. 

Appunto questa filosofia dei politici, e non quella degli astratti filo-
sofi ignari del mondo in cui vivono e noncuranti della realtà che pre-
me su di loro e che essi, quasi sognando, pur vivono, questa è la filo-
sofia che fa tutt’uno con la politica. Ma essa ha bisogno di quello 
svolgimento, che sdegnava giustamente quando svolgi mento di idee 
filosofiche, immanenti nell’umano pensiero, voleva dire quel mettersi 
fuori delle cose, sopra di esse, e costruire un altro mondo, luminoso 
ma senza consistenza. A quella filosofia ben facevano i politici a vol-
ger le spalle, e se Cosimo dei Medici sollecitava gli amici umanisti 
che gli traducessero dal greco la celebrata Repubblica, ei non ne 
aspettava di certo lume alle proprie idee. Non perder di vista la realtà, 
non soffocarla dentro di sé, anzi potenziarne l’energia, che è in noi, 
padroneggiando il nostro pensiero. 

In Italia i Partiti più vivaci e combattivi degli ultimi tempi hanno 
avuti programmi che sono filosofie. A queste filosofie la vecchia parte 
liberale ha contrapposta la sua, che ora qui non tocca di esporre né cri-
ticare. Tutti la conoscono, e si riassume in poche formule, alle quali si 
ricorre nelle grandi occasioni come ad articoli di fede. Ebbene: siano 
magari vere; non c’è verità che il pensiero moderno possa credere di 
possedere, senza sperimentarne e restaurarne continuamente il valore 
con la discussione e la critica, ossia col risalire sempre fino ai princi-
pii e sottoporre ad esame le radici più profonde delle nostre convin-
zioni. Soltanto a questo patto una formula può essere un pensiero, e un 
pensiero generare una fede. Quella fede che, tutti ne vorranno conve-
nire, è la sanità dello spirito, e la condizione imprescindibile del carat-
tere morale e politico. 
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