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INTRODUZIONE

Rimettere mano, a distanza di poco più di venti anni dalla 
prima edizione, a un testo come la Breve storia del fascismo, 
pone l’autore di fronte ad alcuni problemi soprattutto sul taglio 
da dare e sulle linee guida da seguire per rendere quello studio 
più al passo con i tempi. Vero è che il testo originale era stato 
debitamente rivisto nelle edizioni successive, non soltanto per 
eliminare gli immancabili e sempre ben celati refusi, ma anche 
per correggere eventuali inesattezze emerse da una lettura più 
attenta o da cortesi e attendibili segnalazioni esterne. Considera-
zione che non può indurre alcuno – meno che mai ovviamente chi 
scrive – a ritenere il testo originale, pur opportunamente rivisto 
e corretto, intoccabile; si rischierebbe altrimenti di cadere nello 
stesso difetto di fondo (da me stigmatizzato nella Premessa) di 
una vecchia e ormai logora storiografia, tesa a difendere a oltranza 
la propria “vulgata”, quella sì considerata intoccabile.

D’altro canto, non si può certo negare che, dal 1998 a oggi, la 
pubblicistica sul fascismo si sia arricchita di tanti nuovi contri-
buti, che hanno preso in esame, accanto a ricostruzioni storiche 
generali del Ventennio, anche singoli aspetti legati al Regime 
(e anche oltre, tenendo in conto il periodo della Repubblica 
Sociale Italiana) e ai suoi protagonisti. E quando si parla di nuovi 
contributi, è scontato il riferimento a studi di spessore scientifico, 
fondati su una accurata documentazione e non su sterili sentito 
dire o su stucchevoli “copia-incolla”. Da qui la necessità di operare 
una separazione del grano dal loglio nel mare magnum delle 
pubblicazioni, anche per non fare il gioco di quelle che dovessero, 
sin troppo palesemente e smaccatamente, puntare esclusivamente 
alla facile e immediata “cassetta”.
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6 BREVE STORIA DEL FASCISMO

Non nascondo di essere stato sfiorato dalla tentazione di im-
postare il mio nuovo intervento su un esame – necessariamente 
sintetico – degli studi a mio parere più interessanti e qualificati 
che hanno arricchito negli ultimi venti anni la pubblicistica sul 
fascismo. Si sarebbe trattato di un esame sostanzialmente agevole, 
se pure non breve (si fossero seguiti criteri cronologici o tematici), 
ma che in fondo ben poco di nuovo avrebbe forse potuto offrire a 
un pubblico interessato, soprattutto se abile nella “navigazione” su 
Internet. Meno fattibile, invece, sarebbe stato secondo me inserire 
citazioni dalle varie nuove pubblicazioni nel testo stesso di un vo- 
lume già piuttosto corposo (quasi 500 pagine, sia pure in un 
formato tascabile), che ne sarebbe uscito oltremodo appesantito.

Alla luce di tali considerazioni, ho ritenuto più opportuno 
sfruttare l’ulteriore spazio e la piena libertà di scelta concessimi 
dalla casa editrice Bompiani (che tendo anche per questo a ringra-
ziare sentitamente) per riprendere, attualizzandolo, un discorso 
già accennato nella Premessa della Breve storia del fascismo. Si 
tratta, per la precisione, della storicizzazione del fascismo, come 
parte integrante della storia d’Italia, quale emergeva dagli studi di 
Renzo De Felice, e di cui era stata mia intenzione fare una sorta 
di filo conduttore del volume del 1998. Non spetta certo a me 
dire se e quanto quella mia intenzione, quel mio auspicio avessero 
trovato risposte adeguate nel volume; quello che mi preme qui 
cercare di stabilire è piuttosto se quel processo di storicizzazione 
(necessario, e non soltanto dal punto di vista storiografico) si sia o 
meno affermato, se abbia attecchito e quanto in profondità nella 
società e nella cultura italiane.

Sembrerebbe scontato dare a questo quesito una risposta posi-
tiva, che si baserebbe soprattutto sull’ampiezza della bibliografia 
sul fascismo, a conferma del perdurante interesse per l’argomento 
(fatto salvo il già ricordato discorso sulla qualità dei testi proposti). 
Pur non intendendo certo negare, o soltanto sminuire questo dato 
di fatto, e a costo di passare per pessimista, o per un inguaribile 
laudator temporis acti, non me la sento di sottoscrivere pienamente 
quella risposta positiva. Non è soltanto un discorso storiografico, 
ma è soprattutto il clima politico-culturale che si respira negli 
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7INTRODUZIONE

ultimi anni in Italia a sembrarmi ben poco ricettivo e tutt’altro 
che propenso, praticamente in tutti gli schieramenti, ad accettare 
contraddittori.

Sul piano storiografico, non si tratta soltanto di lamentare la 
scomparsa di studiosi che si erano tante volte dimostrati capaci 
di controbattere, con adeguate e solide argomentazioni, alle 
ricorrenti e spesso capziose polemiche nei confronti loro per-
sonali e delle loro ricerche. Al di là dei rimpianti, umanamente 
comprensibili ma di fatto sterili se fini a se stessi, non credo sia 
fuori luogo ricordare qui, quasi di sfuggita, le dure polemiche 
che accompagnarono l’uscita di alcune basilari opere di Renzo 
De Felice, a cominciare dall’Intervista sul fascismo del 1975, per 
proseguire con i vari volumi della biografia su Mussolini, fino a 
Rosso e Nero del 1995. Per certi versi, si potrebbe dire che anche 
allora, per un periodo nemmeno troppo breve (un Ventennio 
circa), il clima politico-culturale non fosse in realtà propriamente 
idilliaco, anche se quasi tutto rimase confinato sulla stampa, fatte 
salve alcune più o meno estemporanee contestazioni all’interno 
dell’Università di Roma. Il che non toglie che anche le frequenti 
polemiche di stampa fossero state alla base dell’intenzione, ac-
carezzata nel 1975 dallo stesso De Felice (da Lui confermatami 
personalmente e poi fortunatamente rientrata, e non certo per un 
mutamento di clima), di allontanarsi dall’Italia e dai ricorrenti 
attacchi ai Suoi studi e di accettare i veri e propri “ponti d’oro” 
offertigli negli USA. Restò per altro verso in piedi, anche dopo 
la scomparsa di De Felice, una certa ritrosia, da parte della 
maggioranza degli storici, a farsi anche soltanto coinvolgere in 
discorsi o dibattiti sul revisionismo, cadendo così, più o meno 
ingenuamente, nel tranello teso da chi aveva tout court equiparato 
due termini anche linguisticamente distanti come revisionismo 
e negazionismo, e continua impunemente a farlo ancora oggi. 
Una sorta di “demonizzazione” del concetto stesso di revisio-
nismo, interrotta dopo tanto tempo, tanti imbarazzati silenzi e 
tante reiterate accuse, dai commenti seguiti, a metà del gennaio 
2020, alla scomparsa del giornalista Giampaolo Pansa che, dal 
proprio canto, non si era mai adontato per essere stato più volte 
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8 BREVE STORIA DEL FASCISMO

definito revisionista, sino a farsene provocatoriamente una sorta 
di motivo di vanto. Il che ha indotto qualche pennivendolo – a 
dire il vero una minoranza, infima sul piano quantitativo e su 
quello qualitativo, a fronte di tanti attestati di stima provenienti 
dai più diversi ambienti politici e culturali – a sputare il proprio 
fiele contro il giornalista piemontese. 

Tra luci e ombre, il dibattito sul fascismo e sulla necessità di 
una sua storicizzazione si sarebbe mantenuto sul piano scientifico 
e culturale, sfiorando qua e là il terreno “minato” della politica, 
almeno sino alla fine del XX secolo e agli albori del XXI. Un 
dibattito – e lo affermo senza timore di essere accusato di scivolare 
nuovamente nel rimpianto – in cui si colse, nella sua fase finale, 
l’assenza delle figure di spicco, delle “grandi firme” verrebbe 
da dire, che avevano occupato la scena negli ultimi decenni del 
Novecento, contribuendo a vivacizzare e a movimentare una 
vita culturale altrimenti piuttosto stagnante e monotona, anche 
in campo storiografico.

La situazione politico-culturale in Italia (e, almeno in parte, 
anche fuori dei nostri confini nazionali) nei primi due decenni 
del XXI secolo si presta a mio parere a considerazioni ben poco 
rassicuranti e incoraggianti, per l’immediato e in prospettiva. 
Basterebbe pensare ai tagli subiti in questo ultimo lasso di 
tempo dalle ore di insegnamento della Storia (così come era 
stato fatto in precedenza per la Geografia, a essa in fondo 
tanto collegata) nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, 
dalla primaria all’Università. Il solo pensare di portare avanti 
un discorso sulla necessità di una storicizzazione del fascismo 
(discorso nel caso specifico più volte sollevato nel volume, ma 
valido per tanti altri possibili argomenti) appare, alla luce di 
tali presupposti, molto utopistico; e i rimedi proposti a questo 
riguardo dal governo in carica (al momento in cui scrivo) 
assomigliano troppo a dei tardivi e confusi “pannicelli caldi” 
per poter risultare almeno in parte credibili e fattibili, figli come 
sono di un diffuso disinteresse nei confronti della cultura in 
generale in atto ormai da decenni e acuitosi se possibile negli 
ultimi anni. 

Breve_storia_del_fascismo.indd   8 16/12/20   13:59



9INTRODUZIONE

Se il problema appena lamentato – per la cui soluzione si sono 
mobilitati studiosi e intellettuali di vari ambienti, con appelli 
destinati, come quasi sempre accade in questi casi, a restare 
lettera morta – chiama direttamente in causa la miopia o, peggio 
ancora, l’assoluto disprezzo per la cultura da parte delle classi 
dirigenti, di portata ancora più vasta appare un processo che non 
mi sembra esagerato definire di “imbarbarimento” di vari settori 
della società italiana. E i due aspetti sono tutt’altro che scollegati 
fra loro, se è vero che una classe dirigente altro non è che lo 
specchio della società che la esprime (e viceversa). Un processo che 
si avvale dell’uso distorto dei social media da parte di ignoranti 
nullafacenti, sempre pronti a farne la cassa di risonanza delle 
proprie frustrazioni e carenze intellettive. Proprio mentre scrivo, 
il caso-limite in tal senso (caso-limite per la sua intrinseca gravità, 
non certo isolato nel panorama del generale “Imbarbarimento” 
italiano) è rappresentato dalle ripetute minacce e dai volgari insul-
ti rivolti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta 
all’inferno di Auschwitz che aveva inghiottito suoi famigliari e 
tanti membri della comunità ebraica. Ogni ulteriore commento 
al riguardo mi sembrerebbe superfluo, se non per rilevare che se 
lo Stato italiano ha doverosamente concesso una scorta a Liliana 
Segre, altrettanto doverosamente dovrebbe colpire penalmente 
e pesantemente quanti, nascondendosi dietro la cortina di un 
inesistente anonimato e appellandosi se mai a una libertà di 
opinione in questo caso improponibile, vorrebbero trasformare 
i social media in poligoni per il tiro al bersaglio.

Il nesso tra il caso-limite appena segnalato e l’esigenza di fondo 
di pervenire in Italia a una reale “storicizzazione” del fascismo 
è meno forzato e artificioso di quanto a prima vista potrebbe 
apparire. Se, a oltre settant’anni dalla caduta del fascismo, e 
nonostante tanti autorevoli studi e ricerche al riguardo, quel 
traguardo non è stato ancora raggiunto; se, anzi, quello che avreb-
be dovuto costituire oggetto di un rinnovato confronto su temi 
politico-culturali si sta sempre più trasformando e incancrenendo 
in uno scontro muro contro muro, c’è evidentemente qualcosa 
che non ha funzionato – e che non funziona in particolare 
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10 BREVE STORIA DEL FASCISMO

oggi – nella vita politico-sociale del Paese, a cominciare dalla 
sua classe dirigente.

Senza perdersi in discorsi puramente teorici, ci si dovrebbe 
chiedere quanto fruttuoso possa essere risultato lo stato di allarme 
evocato dalle forze politiche antifasciste di fronte a preannunciate 
manifestazioni (a Roma e in altre città) di gruppi di estrema destra 
per commemorare la ricorrenza della Marcia su Roma dell’ottobre 
1922. Era proprio necessario mobilitare nuovi difensori della 
democrazia, messa in pericolo da così temibili avversari (che 
sarebbe stato agevole porre nell’impossibilità di nuocere), ricor-
rendo anche alle vecchie e nuove leve dell’ANPI, particolarmente 
a proprio agio nel ruolo di “oche del Campidoglio”? La cronaca 
pressoché quotidiana – perché in questi casi non più di storia è 
lecito parlare, bensì di cronaca – offre in effetti spunti (con risvolti 
in molti casi esilaranti) di episodi che testimoniano come il detto 
“Annibale è alle porte” di romana memoria, opportunamente 
riveduto e corretto oggi in “Il fascismo è alle porte”, sia col 
tempo diventato il grido di battaglia (o di fuga?) di gruppetti di 
nullafacenti e ignoranti, in grado soltanto di sventolare nuove 
variopinte bandiere e di intonare vecchi canti, ma incapaci di 
esprimere correttamente anche le più elementari idee (ammesso 
e non concesso che ne abbiano mai avute). E incapaci, anche, 
di rendersi minimamente conto di quanto controproducenti 
finiscano per risultare determinate loro iniziative. 

Seguire tanti episodi di cronaca comporterebbe quasi la stesura 
di un libro a parte, che potrebbe a ragion veduta intitolarsi 
Stupidario; così come non sarebbe possibile – anche perché 
darebbe una patente di credibilità e di attendibilità a essi e ai 
loro protagonisti – collocarli con precisione cronologica. Sarà 
quindi un breve elenco, da cui mancheranno anche i nominativi 
dei personaggi principali del virtuale “Stupidario”, cui non mi 
sembra il caso di concedere pubblicità gratuita. Si pensi soltanto 
al pericolo corso dalle istituzioni democratiche per la presenza, 
nell’Inno di Mameli, del termine “balilla”, fatto passare da qual-
cuno (per ignoranza o voluta mistificazione, chissà!?) come un 
improprio riferimento ai membri di una associazione paramilitare 
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11INTRODUZIONE

dei giovani fascisti, e non, correttamente, al nomignolo del ragazzo 
genovese Giovan Battista Perasso, che nel 1744 aveva dato il via 
alla rivolta antiaustriaca del capoluogo ligure.

In tempi più recenti, altra chiamata a raccolta delle forze 
democratiche contro la progettata erezione a Trieste di una 
statua al “fascista” e “nazista” Gabriele D’Annunzio; per la cro- 
naca, un progetto poi regolarmente realizzato, a riprova di come 
certe risibili polemiche, se non prese sul serio, siano destinate 
a smorzarsi da sé e a cadere nel nulla (mentale e ideologico) da 
cui sono nate. Le fondamenta stesse delle istituzioni hanno poi 
rischiato di non reggere di fronte a un cane cui il proprietario 
(collaboratore di un esponente politico in Emilia-Romagna) 
aveva dato il nome “Rommel” (“famigerato comandante nazista” 
(!) secondo l’anonimo estensore dell’articoletto apparso sul 
più diffuso quotidiano italiano). E probabilmente proprio in 
difesa di quelle istituzioni così pesantemente minacciate dal 
cane “Rommel” e dal suo padrone, l’antidoto più intelligente 
cui hanno sempre più fatto ricorso i nuovi “resistenti” da avan-
spettacolo sembra essere quello di raffigurare i propri avversari 
politici impiccati a testa in giù, quasi a rievocare le immagini del 
1945 di Piazzale Loreto, che strapparono a un antifascista serio 
come Ferruccio Parri la definizione di “macelleria messicana”.

Aggiungere altri esempi a questo in fondo striminzito “campio-
nario” servirebbe a mio parere a ben poco, anche perché ai tanti 
casi regressi rischierebbero di sommarsene quasi quotidianamente 
nuovi, frutto di una inesauribile fantasia che andrebbe magari 
spesa meglio. E lo stesso dicasi per un fenomeno tutt’altro che 
recente, ma che sembra assumere cadenza e rilevanza sempre 
più rimarchevoli, e cioè le infiltrazioni “ideologiche” (o pseudo 
tali) nelle tifoserie del calcio, e che vengono tanto spesso fatte 
passare per manifestazioni di colore politico, quando dovreb-
bero a ragion veduta rientrare più semplicemente nell’ambito 
di problemi di ordine pubblico e come tali affrontate. Presenti, 
quei problemi, anche in altri Paesi europei (il che, ovviamente, 
non deve fungere da giustificazione alcuna, né indurre a parlare 
di “mal comune, mezzo gaudio”), così come – ma, in questo 
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12 BREVE STORIA DEL FASCISMO

caso, con risvolti obiettivamente molto più preoccupanti, vista 
la diffusione a macchia d’olio del fenomeno – per i rigurgiti di 
antisemitismo, mai del tutto azzerati nel Vecchio continente, ma 
particolarmente virulenti negli ultimi anni, anche al di fuori di 
esso. Rigurgiti di cui la già ricordata vicenda di Liliana Segre 
costituisce un “caso-limite” in Italia, ma non certo isolato, vuoi 
come episodio legato a una ben precisa e criminale campagna 
antisemita, vuoi per l’azione (più stupida ma non meno criminale) 
di squallidi imitatori.

Un rinnovato (ma mai del tutto cessato) antisemitismo che sem-
bra oltretutto accomunare settori delle due estreme politiche, sia 
che sfoghino i propri istinti e le proprie frustrazioni imbrattando i 
muri con slogan antiebraici e filonazisti, che si illudano (erronea- 
mente) di nascondersi dietro l’anonimato per lanciare minacce e 
offese, che tentino di impedire (come accade ormai regolarmente 
da anni, soprattutto a Milano) la partecipazione dei reduci della 
Brigata ebraica alle manifestazioni per la ricorrenza del 25 aprile. 
A ben vedere, tutti i problemi sin qui sollevati sembrerebbero 
rientrare negli ambiti e nelle pertinenze dell’ordine pubblico e 
dei suoi responsabili a tutti i livelli, che dovrebbero intervenire 
a tutela del prestigio dello Stato, dei princìpi fondamentali della 
Costituzione e della libertà dei singoli cittadini. Uno Stato che 
funzioni, uno Stato serio, ha a disposizione tanti modi per tenere 
sotto controllo manifestazioni che esorbitino dal rispetto delle 
leggi: il timore (tante volte accampato) di poter essere accusato di 
ricorso a metodi liberticidi altro non è se non la prova dell’incapa-
cità (nel migliore dei casi), della mancanza di volontà di assumere 
le proprie responsabilità, quando addirittura (nel peggiore) della 
correità con chi quelle leggi infrange.

Un discorso, in fondo, che riguarda anche la vicenda che vede 
come protagonista (Suo malgrado) Liliana Segre. Sono il primo ad 
ammettere che, in questo caso, è quanto mai riduttivo pensare di 
restringere il tutto a provvedimenti di ordine pubblico; ma, tanto 
per cominciare, agli organi della Polizia postale non dovrebbero 
certo mancare i mezzi per individuare gli autori delle offese e 
delle minacce e alla Magistratura gli strumenti per avviarli a 
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13INTRODUZIONE

procedimenti penali rapidi, rigorosi ed esemplari nelle sentenze. 
Se in questo caso-limite, così come in altri sempre più ricorrenti, 
l’uso (o meglio, l’abuso) dei social media continua imperterrito 
a proliferare, è evidente che sino a questo momento le misure 
adottate dagli organi preposti nei confronti dei responsabili sono 
state troppo lievi (forse anche per carenze legislative in materia) 
per poter avere adeguati effetti dissuasori.

Si potrebbe, per non demandare tutto alle aule dei tribunali 
e alle celle dei penitenziari, rimarcare, nei casi di episodi di an-
tisemitismo, la necessità di promuovere una adeguata e corretta 
conoscenza degli avvenimenti storici che, se esplosi alla metà 
circa del XX secolo, avevano avuto un ben più lungo periodo di 
incubazione. L’intenzione sarebbe senz’altro lodevole, ma ver-
rebbe a scontrarsi, a mio parere, con due problemi di fondo non 
facilmente risolvibili. Da una parte, si dovrebbe riprendere il 
discorso della sempre più scarsa attenzione riservata in alcuni 
Paesi (e l’Italia, in questo caso, occupa tristemente i primi posti in 
Europa) allo studio della Storia da parte delle istituzioni politiche 
e scolastiche. Dall’altra – e qui l’eventuale soluzione del problema 
appare ancora più ardua – bisognerebbe fare i conti con le teorie 
negazioniste diffuse e radicate in vari Paesi europei, sulla scia di 
pubblicazioni che, per quanto di ben scarsa rilevanza scientifica, 
hanno comunque fatto un certo numero di proseliti. Lo stesso 
ricorso a misure di carattere penale e detentivo contro gli autori 
di tali pubblicazioni, adottato in alcuni Paesi, non ha sortito effetti 
rilevanti. Non poteva d’altronde essere altrimenti, dal momento 
che le teorie negazioniste si dovrebbero combattere e confutare 
non nelle aule di tribunale, ma attraverso un confronto con studi 
e ricerche di ben altra caratura scientifica e culturale, di cui è ricca 
la pubblicistica internazionale. Se – come si ricava dal Rapporto 
“Eurispes”, redatto sul finire del gennaio 2020 – il 15,6 per cento 
degli italiani nega la Shoah, e il 16,1 per cento ne ammette l’esisten-
za, non ritenendola comunque un fatto di primaria importanza, il 
“merito” non lo si può attribuire soltanto alle teorie negazioniste 
in sé e ai loro autori, ma soprattutto a una ignoranza sempre più 
dilagante nel Paese e che si abbevera a ben discutibili fonti. 
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14 BREVE STORIA DEL FASCISMO

Un quadro, quello sin qui tracciato, destinato a non subire 
sostanziali mutamenti nel corso del 2020, nemmeno a fronte 
dell’espandersi a macchia d’olio a livello mondiale della pande-
mia, con le sue conseguenze soprattutto in Italia, primo Paese 
europeo a esserne colpito. A mutare, se mai, è lo stato d’animo 
di chi scrive, ben poco propenso a immiserire il dramma delle 
vittime e delle loro famiglie, i sacrifici e l’abnegazione di medici 
e soccorritori, concedendo spazio (indebito) al rinnovarsi di 
pretestuose polemiche pseudopolitiche o ideologiche, sia nel 
periodo della chiusura, sia dopo le riaperture, a fine primavera 
e in estate. E, in aggiunta alle polemiche, le proteste di piazza, 
le immancabili tesi complottiste, le variopinte pagliacciate ne-
gazioniste, gli irresponsabili atteggiamenti di troppi (giovani e 
meno giovani), camuffati da strenui difensori della libertà, alla 
ricerca spasmodica di una visibilità che una ben più stringente 
quotidianità negava loro. In un contesto del genere, durante e 
dopo la chiusura per la pandemia, c’è stato chi, approfittando 
magari di qualche ricorrenza, non ha esitato a demonizzare 
nuovamente, sul piano storico, le tesi revisioniste equiparate sic 
et simpliciter a quelle negazioniste. Sarebbe ora di smascherare 
una volta per tutte e senza mezzi termini chi persiste in questo 
stantio giochino, denunciandone o la crassa ignoranza lessicale 
o (a scelta) la lampante malafede. 

Non è improbabile che qualcuno possa leggere in questo mio 
scritto una sostanziale sottovalutazione del pericolo, da alcuni 
settori evocato, di un ritorno del fascismo; e il discorso vale in 
questo caso soprattutto per l’Italia, che del fascismo storico è stata 
la culla. In effetti, chi scrive non ritiene che esistano, nell’Italia 
del XXI secolo, i presupposti storici, politici e sociali per il 
riproporsi di un evento che, un secolo fa, si nutrì di ben diverse 
e profonde pulsioni, legate soprattutto alla traumatica esperienza 
della guerra e alle convulsioni che ne sarebbero seguite. Pulsioni 
che non possono essere messe sullo stesso piano (non fosse altro 
che per il lasso di tempo trascorso) di una diffusa disaffezione per 
il mondo politico e i suoi interpreti, di una corruzione dilagante 
che sembrerebbe a volte non conoscere limiti, di un generalizzato 
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affossamento dei valori e di un radicato qualunquismo, retaggio 
storico della società italiana e riscontrabili ancora nel XXI secolo. 
Quelle stesse disfunzioni, tanto ataviche quanto ancora attuali, 
che parrebbero giustificare l’emergere di un diffuso desiderio 
– attestato da una indagine del Censis condotta agli inizi del 
dicembre 2019 – di un “uomo forte”, libero da lacci e laccioli 
parlamentari e da condizionamenti istituzionali. Un desiderio 
che, per quanto espresso in forma estrema, non avrebbe dovuto 
essere scambiato (ma qualcuno lo ha pur fatto) per “una pericolosa 
pulsione antidemocratica pronta a dar vita a una riedizione del 
fascismo con annessi Minculpop e ‘manifesto della razza’”, come 
ha sarcasticamente scritto Ernesto Galli della Loggia. Sarebbe 
forse preferibile lasciare la denuncia di uno spauracchio fascista 
(il discorso vale perfettamente anche per un ipotetico spauracchio 
comunista) perennemente in agguato dietro l’angolo a quanti 
– congenitamente privi di idee – hanno disperatamente bisogno 
di un “nemico” per giustificare la propria stessa esistenza.

E mi auguro di non sbagliare!
Guglielmo Salotti

settembre 2020
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Per oltre venti anni – dall’ottobre 1922 al luglio 1943 – l’Italia 
fu identificata con il fascismo; una identificazione pressoché 
scontata per gli osservatori stranieri, ma che è sostanzialmente 
valida anche sul piano interno. Con questo non si vuol certo 
sostenere che si fosse arrivati in quell’arco di tempo a una totale 
fascistizzazione della società italiana (ché anzi gli scarsi passi 
avanti compiuti in tal senso avrebbero costituito uno dei crucci 
maggiori per Mussolini, almeno sino allo scoppio della guerra), o 
che il consenso di cui il fascismo godette (più rivolto in realtà alla 
persona del duce che al regime in sé e alle sue istituzioni) fosse 
stato – salvo soltanto per il periodo dell’impresa etiopica, della 
proclamazione dell’Impero e delle sanzioni – sempre convinto, e 
non molto più spesso artificiosamente creato dalla propaganda. 
Convinto o artificioso che quel consenso fosse stato, è comunque 
un dato di fatto che il rapporto fascismo-Paese nel Ventennio 
filò via sostanzialmente liscio e non fu attraversato – nemmeno 
in momenti cruciali come quelli seguiti al delitto Matteotti nel 
1924 o negli anni della guerra – da una crisi di rigetto o da una 
vera opposizione. Se e quando il fascismo crollò, il 25 luglio 
1943, non fu perché dal Paese o dalla società italiana (in tutti 
i suoi settori, dall’opinione pubblica alla borghesia al mondo 
economico) fossero venuti segnali inequivocabili di una concreta 
opposizione al regime, non potendosi gabellare per opposizione 
un progressivo distacco da esso e, per gli ultimi tempi, anche se 
più lentamente, da Mussolini. Il 25 luglio non rappresentò in 
pratica il risultato di una azione esterna ed estranea al fascismo, 
non fu, in altri termini, da ascrivere ai meriti dell’antifascismo; fu 
piuttosto l’esito di una progressiva disgregazione all’interno del 
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regime, affrettata se si vuole ma non esclusivamente determinata 
dai rovesci militari delle armi italiane.

Alla luce di queste considerazioni di fondo, appare chiaro 
come scrivere una storia del fascismo – non limitata magari al 
periodo ottobre 1922-luglio 1943, ma fatta iniziare nel marzo 
1919, con la nascita dei Fasci di combattimento, e conclusa con 
l’“appendice” della Repubblica Sociale Italiana nel 1943-45 – 
equivalga a scrivere una storia d’Italia, e non una sua occasionale 
ed eccezionale parentesi, ma una vicenda ultraventennale legata, 
nella sua origine, nel suo svolgimento e nella sua fine, a una 
specifica realtà come quella della società italiana del tempo. Una 
storicizzazione dunque del fascismo, come fenomeno tutt’altro che 
avulso dalla realtà politica e socio-economica italiana, una tipica 
espressione di fermenti creati (in Italia come altrove) dalla Grande 
Guerra, tentativo di risposta italiana (che qualcuno pensò, negli 
anni del regime, di poter “esportare” come modello) al clima di 
crisi del primo dopoguerra.

Una storicizzazione che rappresenta il primo punto fermo 
della ultradecennale ricerca sul fascismo di Renzo De Felice e di 
quella che è stata definita la Sua “scuola”; un punto fermo che, 
proprio perché sarebbe partito dalla negazione di qualsiasi ideo-
logizzazione e di qualsiasi visione manicheistica, tante critiche si 
sarebbe sin dall’inizio attirato da parte di una cultura dominante 
che della storia ideologica e delle “interessate” divisioni manichee 
aveva fatto sin dai primi anni del secondo dopoguerra il proprio 
“credo”. E il presente lavoro si riallaccia a quella fondamentale 
ricerca; è anzi per un verso senz’altro “defeliciano”, ha cercato di 
esserlo per altri versi. È senz’altro “defeliciano”, questo lavoro, 
in quanto vuole essere un omaggio allo Studioso Cui ci legano 
tanti ricordi, che tanto ha significato per la formazione culturale 
e scientifica di chi scrive, e col Quale si era creato, dopo anni 
e anni di assidua frequentazione, un rapporto che, dalla sfera 
delle immutate e sempre rinnovantesi stima e collaborazione, 
crediamo di poter dire fosse entrato anche in quella più personale 
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dell’amicizia. Ha cercato, questo lavoro, di essere “defeliciano” (e 
non sta a noi dire se e quanto ci sia riuscito), per altri due versi. 
Innanzitutto, per il fatto che per la sua stesura si è seguita la 
“traccia” segnata dai volumi della biografia mussoliniana di De 
Felice, cui non applicheremo il tanto abusato aggettivo “monu-
mentale”, ma che rappresenta (e riteniamo rappresenterà ancora 
per molto tempo) un momento insostituibile di ricerca storica 
come metodo e un punto fermo per quanti vorranno riaffrontare 
(in linea generale o su aspetti particolari) lo studio della figura di 
Benito Mussolini. È vero che quella di De Felice è una biografia 
di Mussolini, e non una storia del fascismo propriamente intesa; 
e lo stesso Autore avrebbe più volte sottolineato (nei volumi 
stessi, in occasioni pubbliche e private) questo carattere e questa 
differenza di fondo, particolarmente rintracciabili nelle frequenti 
e approfondite notazioni “psicologiche” (un biografo finisce 
sempre, quasi senza saperlo o volerlo, per trasformarsi anche in 
“psicologo”) sul personaggio Mussolini. Ma è altrettanto vero che 
l’uomo e il politico Mussolini furono elementi insostituibili nella 
nascita, nell’avvento e nel mantenimento al potere del fascismo, al 
punto che il binomio fascismo-Mussolini è sin troppo ovviamente 
inscindibile per poter essere oggetto di ulteriori spiegazioni. Se 
il fascismo non si esaurì nel mussolinismo (che ne rappresentò 
e ne rappresenta comunque una matrice fondamentale, per i 
contemporanei e per i posteri), lo si dovette unicamente alla 
complessità (e alla conseguente frequente contraddittorietà) 
di un fenomeno al cui interno sarebbero convissute, spesso in 
termini antagonistici, le più diverse e talora opposte tendenze, 
le più diverse e talora opposte “anime”.

Per un secondo (e ultimo) verso questo lavoro ha cercato 
di essere “defeliciano”, e cioè nell’essersi riallacciato, nel suo 
approccio di fondo al tema, a quello che è stato forse il maggiore 
insegnamento (fra i tanti) lasciato da De Felice a quanti hanno 
avuto il piacere e l’onore di lavorare e collaborare a Suo stretto 
contatto: il gusto della ricerca. E con esso, il principio di non 
fermarsi mai alle prime, più facili ma superficiali verità, ma di 
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continuare a “scavare”, a interrogare e a interrogarsi; il principio, 
in fondo, cui deve attenersi lo storico, per il quale l’unica certezza 
dovrebbe riguardare la serietà dello studio e della ricerca, non 
l’intangibilità e l’inattaccabilità dei risultati conseguiti. E che 
quel principio non fosse per De Felice puramente teorico, ma 
quantomai concreto, lo sta a dimostrare la Sua intenzione (e 
parliamo con cognizione di causa, essendo stati sul finire del 1995 
chiamati a collaborarvi), purtroppo troncata sul nascere dalla Sua 
scomparsa, di rivedere (un De Felice “revisionista” di se stesso) i 
vari volumi della biografia di Mussolini, alla luce di nuove scoper-
te archivistico-documentarie o anche, più semplicemente, degli 
apporti nel frattempo pervenuti da vari studi e da varie scuole di 
pensiero. Una lezione di umiltà e di serietà scientifica che tanto 
più contrasta, oggi come ieri, con la supponente prosopopea di 
nuovi e vecchi “evangelisti”, di nuovi e vecchi difensori a oltranza 
della “vulgata” storica.

Dedicato alla memoria di Renzo De Felice e della Sua consorte 
Livia De Ruggiero, questo libro non avrebbe visto mai la luce sen-
za l’affettuosa e partecipe collaborazione di Patrizia C. Hansen.

Guglielmo Salotti
ottobre 1998
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1.

DA PIAZZA SANTO SEPOLCRO
ALLA MARCIA SU ROMA

(1919-1922)

1.1 Nascono i Fasci di combattimento

23 marzo 1919: nel salone del Circolo dell’Alleanza industriale e 
commerciale, in Piazza Santo Sepolcro a Milano, si tiene la prima 
adunata dei Fasci italiani di combattimento. Un evento che al 
momento non scosse certo più di tanto la vita politica italiana e 
nemmeno quella milanese; scarse le adesioni alla vigilia, raccolte 
dal Popolo d’Italia, poco numerosi anche (un centinaio in tutto, 
trecento secondo la stima della polizia, che includeva forse nel 
numero i giornalisti e gli immancabili curiosi) gli intervenuti 
all’adunata. In maggioranza, fra questi, i sindacalisti rivoluzionari, 
con un più o meno nutrito numero (destinato a lievitare nei mesi 
successivi) di socialisti, repubblicani, anarchici; accanto a loro, 
rappresentanti del combattentismo (i “trinceristi” tanto blanditi 
da Mussolini durante e dopo il conflitto dalle colonne del Popolo 
d’Italia)1 e, alquanto defilati, alcuni futuristi, guidati da Filippo 
Tommaso Marinetti. Detto per inciso – come finemente rilevato 
da Renzo De Felice2 nel primo volume della sua biografia mussoli-
niana –, a distanza di due, tre anni quel primo, eterogeneo gruppo 
fondatore sarebbe praticamente scomparso. Non più traccia, nei 
Fasci di combattimento, al congresso romano dell’Augusteo 
del novembre 1921 e a quello napoletano dell’ottobre 1922, 
di socialisti, anarchici, sindacalisti rivoluzionari, repubblicani, 

1 Cfr. in particolare “Trincerocrazia”, in Il popolo d’Italia, 15 dicembre 
1917; “Dopoguerra. Andate incontro al lavoro che tornerà dalle trincee”, ivi, 
9 novembre 1918.

2 R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, 1883-1920, Torino 1965, pp. 
505 sg.
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operai, artigiani, piccolissimi borghesi; al loro posto liberali, 
costituzionali, nazionalisti, medi e grandi borghesi, aristocratici, 
industriali, agrari. Soggetti nuovi, dunque, ma non tanto per 
effetto di un naturale rinnovamento o di un ricambio, quanto 
dell’avvenuta “evoluzione-involuzione” del fascismo, tra il 1921 
e il ’22.

Tornando, comunque, a quel 23 marzo 1919, dalla riunione 
– protrattasi per l’intera giornata e presieduta dal capitano 
degli arditi Ferruccio Vecchi – non sarebbero scaturite indi-
cazioni chiare sul programma e sugli obiettivi concreti del 
movimento fascista. Gli stessi interventi di Mussolini3 non 
sarebbero andati più di tanto oltre l’enunciazione di alcune linee 
direttrici (abolizione del Senato, “organismo feudale”, suffragio 
universale esteso anche alle donne, pregiudiziale repubblicana 
dei Fasci) e del vago impegno a proporsi alla successione della 
classe politica al potere (“Aperta la successione del regime, noi 
non dobbiamo essere degli imbelli. Dobbiamo correre. Se il 
regime sarà superato, saremo noi che dovremo occupare il suo 
posto”). Per il resto, soltanto un velleitario e quantomai generico 
orientamento di sinistra, senza il supporto comunque di un 
qualsivoglia programma positivo; un pragmatismo portato agli 
estremi, una antiaprioristica aderenza alla realtà, colta volta 
per volta, che sarebbero stati a un tempo una peculiarità del 
movimento e la causa non ultima del suo scarso peso politico. 
La proliferazione dei Fasci nei mesi successivi, riportata con 
enfasi dal Popolo d’Italia, non coincise infatti con un reale 
e autonomo sviluppo del movimento e con un suo radicarsi 
nella società politica nazionale; spesso e volentieri per nuovi 
Fasci di combattimento venivano gabellati gruppi preesistenti 
(patriottici, combattentistici, antibolscevichi, arditi e futuristi) 
che dei Fasci stessi assumevano soltanto il nome.

3 Il 23 marzo 1919 Mussolini prese la parola due volte. La mattina, per 
leggere e illustrare tre dichiarazioni; il pomeriggio, per un intervento più pro-
priamente programmatico. Cfr. Opera omnia di Benito Mussolini, a cura di 
Edoardo e Duilio Susmel, Firenze-Roma 1983, XII, pp. 321 sgg.
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Di qui, una sostanziale debolezza dei Fasci (a livello numerico 
nonché organizzativo), di cui Mussolini per primo si sarebbe reso 
conto, non puntando certo le proprie carte esclusivamente su un 
movimento che ancora non sentiva, e per molti versi effettiva-
mente non era completamente suo. Si può a ragion veduta parlare 
di una sfiducia di Mussolini nei Fasci, destinati verosimilmente 
a essere abbandonati al loro destino e condannati a una rapida 
estinzione se fosse andato in porto il suo più ampio progetto di 
dar vita a un blocco delle sinistre interventiste. La debolezza dei 
Fasci sarebbe emersa con maggiore evidenza, per paradossale 
che possa apparire, quando, a distanza di alcuni mesi dall’adu- 
nata di Piazza Santo Sepolcro, il movimento riuscì a darsi un pro-
prio programma organico, che fu pubblicato sul Popolo d’Italia 
del 6 giugno 1919.4 Un programma alla cui stesura aveva in quei 
mesi lavorato alacremente il Fascio di Milano, cui non risultaro-
no comunque estranee le “suggestioni” – come ebbe a definirle 
Renzo De Felice5 – provenienti dal programma dell’Unio- 
ne Italiana del Lavoro (UIL), dal Manifesto-programma del 
Partito politico futurista, dal produttivismo sindacalista, mus-
soliniano e dal sindacalista-rivoluzionario Alceste De Ambris. 
Si sarebbe indubbiamente trattato di un programma nettamente 
orientato a sinistra, sul piano politico come su quelli sociale, 
militare e finanziario: basti pensare al suffragio universale con 
la proporzionale e lo scrutinio di lista, all’abbassamento di età 
a 18 anni per gli elettori e a 25 per i candidati, all’abolizione del 
Senato e all’istituzione di un Consiglio nazionale tecnico del 
lavoro, a una politica estera chiamata “a valorizzare la volontà e 
l’efficienza dell’Italia contro ogni imperialismo straniero”, alla 
pregiudiziale repubblicana. E ancora, a tutta una serie di misure 
in campo prettamente sociale, dalle otto ore effettive dell’orario 
lavorativo ai minimi di paga, dalla partecipazione dei lavoratori 

4 I testi del programma sono riprodotti in R. De Felice, Mussolini il rivolu-
zionario, cit., Appendice n. 20, pp. 742 sgg., nonché in Id., Autobiografia del 
fascismo. Antologia di testi fascisti 1919-1945, Bergamo-Bari-Firenze-Messi-
na-Milano-Roma 1978, pp. 26 sg.

5 R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, cit., p. 513.
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alla gestione tecnica delle industrie all’assicurazione di invalidità 
e vecchiaia, dall’obbligo per i proprietari di coltivare le terre, 
con l’automatica cessione di quelle non coltivate a cooperative 
contadine, allo sviluppo di una scuola di Stato laica, alla riforma 
della burocrazia in chiave di decentramento e snellimento. Sul 
piano militare il progetto prevedeva l’istituzione della Nazione 
armata, con un piccolo e addestrato esercito; mentre le misure 
in campo finanziario si incentravano sulla creazione di una 
forte imposta straordinaria e progressiva sul capitale, una “vera 
espropriazione parziale di tutte le ricchezze”, con una lotta senza 
quartiere contro i beni delle congregazioni religiose e contro 
i profitti di guerra.

Se un programma così ambizioso e audace finì per rimanere 
sulla carta lo si dovette non soltanto alla già denunciata debolezza 
dei Fasci, ma anche al fatto che il “sinistrismo” acceso predo-
minante in quello milanese (cui si doveva la sua elaborazione di 
massima) era tutt’altro che condiviso, già nel 1919 (figurarsi nel 
biennio successivo, che avrebbe visto l’involuzione a destra del 
movimento), dagli altri sorti nel frattempo nella penisola. Senza 
contare che per l’attuazione di un simile programma, sarebbe 
mancato ai Fasci l’appoggio delle masse operaie e contadine, 
rimaste sostanzialmente sotto il controllo dei socialisti, dei mas-
simalisti e della CGL; ambienti tutti con i quali, sin dal 15 aprile 
1919 (con l’assalto alla sede milanese dell’Avanti!) si era creato 
un solco ben difficilmente colmabile. Al punto che, se uno degli 
obiettivi dei Fasci era quello di “avvicinare” le masse, sarebbe 
stato assurdo ritenere di poterlo conseguire con azioni come 
quella del 15 aprile, destinata a ottenere un effetto esattamente 
opposto; una considerazione che tenderebbe a ricercare gli or-
ganizzatori dell’assalto non tanto in Mussolini (che ovviamente 
non poté dissociarsene), quanto in gruppi di arditi e di futuristi, 
spalleggiati da elementi militari. Non a caso la più netta riven-
dicazione di quell’azione sarebbe venuta da Marinetti e Vecchi 
che, in un proclama “agli italiani” del 16 aprile, pur ribadendo 
la spontaneità della risposta data alla “provocazione premeditata 
degli imboscati”, avrebbero affermato “il diritto assoluto dei 

Breve_storia_del_fascismo.indd   24 16/12/20   13:59



25DA PIAZZA SANTO SEPOLCRO ALLA MARCIA SU ROMA (1919-1922)

quattro milioni di combattenti vittoriosi, che soli devono dirigere 
e dirigeranno ad ogni costo la nuova Italia”.6

Chiuse decisamente le porte sul versante del Partito socialista 
e delle masse a esso legate, rimaneva invece uno spiraglio aperto 
su quello della sinistra interventista; uno spiraglio che, piuttosto 
tenue nella primavera, e con deludenti prospettive per le avances 
tentate da Mussolini (tutt’altro che rassicurato, allora, sul futuro 
dei Fasci), si sarebbe invece sempre più allargato sin verso la fine 
del 1919, sotto la spinta dell’incerta e sempre più caotica situazione 
interna e soprattutto degli echi della questione adriatica in gene-
rale e di quella fiumana in particolare. Si sarebbe indubbiamente 
trattato di un evento contingente, senza troppe possibilità di più 
lunga durata o di più concreto sviluppo; ma è certo che le difficoltà 
incontrate dalla delegazione italiana al tavolo delle trattative per la 
pace a Parigi, di fronte alla posizione intransigente degli alleati, e 
del presidente americano Wilson in particolare, sulla questione di 
Fiume, avrebbero contribuito a ricreare un clima di fittizia unità 
tra le varie frange dell’interventismo di sinistra. E Mussolini, 
dopo qualche iniziale tentennamento in senso filonittiano (che 
aveva per qualche istante messo in discussione la sua posizione 
all’interno dei Fasci, a conferma di come egli non avesse ancora 
esteso la propria leadership sull’intero movimento, e non avesse 
poi tutti i torti a diffidarne), non si sarebbe lasciato sfuggire 
l’occasione per superare l’impasse e l’isolamento in cui il neonato 
movimento rischiava prematuramente di esaurirsi. Di qui un 
sempre più deciso allineamento di Mussolini, in piena sintonia 
con i Fasci, nell’opposizione al governo Nitti e nell’appoggio 
alle posizioni dell’interventismo e di D’Annunzio (che non a 
caso avrebbe provveduto a informarlo alla vigilia della marcia 
di Ronchi). Un appoggio che avrebbe avuto nel Popolo d’Italia 
la propria cassa di risonanza,7 ma in cui, al di là della facciata, 

6 Ivi, p. 522.
7 Cfr. in particolare due articoli di Edoardo Susmel, “Fiume attende” e “Il 

grido disperato di Fiume”, apparsi rispettivamente il 12 agosto e il 10 settem-
bre 1919 in Il popolo d’Italia.
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Mussolini non si sarebbe fatto assorbire totalmente, convinto 
come era di quanto “viscida” potesse risultare la “china fiumana” 
(prendiamo a prestito ancora l’immagine da Renzo De Felice),8 
e ancor più al limite quella delle rivendicazioni sulla Dalmazia, 
verso le quali sarebbe in effetti rimasto sempre tiepido, pur non 
volendo e non potendo apparire “rinunciatario”.

Che l’unità d’azione creatasi nell’estate del 1919 tra le forze 
della sinistra interventista e i Fasci fosse quantomai fittizia e 
destinata a una breve vita, nonostante i tentativi di Mussolini di 
rianimarla, lo si sarebbe visto ben presto, quando, in vista delle 
elezioni politiche fissate per il novembre 1919, repubblicani, 
socialisti dell’USI e blocco dei combattenti avrebbero bocciato 
senza mezzi termini la candidatura di Mussolini stesso in una 
lista comune. A quel punto (tra la fine di ottobre e gli inizi di 
novembre) cadevano le ultime possibilità di dar vita a un blocco 
delle forze dell’interventismo di sinistra per il quale da anni si 
batteva Mussolini, disposto anche a sacrificare sull’altare di quella 
auspicata unità la stessa esistenza autonoma dei neonati Fasci di 
combattimento; né, a rivitalizzare almeno in parte quel progetto, 
sarebbe più bastata la suggestione della questione fiumana e 
dell’impresa di D’Annunzio. I risultati – disastrosi per i Fasci 
e per i loro alleati arditi, futuristi e volontari – delle elezioni 
del novembre 1919 non avrebbero fatto altro che sanzionare, 
anche sul piano numerico, una realtà che Mussolini per primo, 
più o meno obtorto collo, stava incominciando ad accettare. Una 
sanzione e insieme una cesura, nella ancora breve vita dei Fasci 
che, respinti dalla sinistra, si vedevano costretti, pena l’estinzione, 
a cercare a destra un proprio spazio di manovra.

1.2 Fiume e le elezioni del 1919

La prospettiva, a lungo e pervicacemente inseguita da Mus-
solini, di un blocco delle forze rifacentisi all’interventismo di 

8 R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, cit., p. 533.
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sinistra, eclissatasi poi definitivamente agli inizi di novembre, 
era invece ancora in piedi il 12 settembre 1919, quando Gabriele 
D’Annunzio occupò con le sue truppe legionarie la città di 
Fiume. Sarebbe stato questo uno dei motivi per cui Mussoli-
ni avrebbe sostenuto a spada tratta, dalle colonne del Popolo 
d’Italia, l’azione dannunziana, di cui era stato preavvisato dal 
poeta con una lettera dell’11 settembre: “Mio caro compagno, 
il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le 
armi. Il Dio d’Italia ci assista [...]”;9 senza contare la necessità 
di non debordare dall’orientamento decisamente filofiumano 
e filodannunziano dei Fasci e dagli “umori” degli stessi lettori 
del proprio quotidiano, che in quei frangenti vide aumentare 
notevolmente la tiratura.

Tutto questo per la facciata; ma dietro di essa, dietro i titoli 
roboanti,10 dietro le sferzanti accuse al governo Nitti,11 c’era in 
realtà un Mussolini molto più cauto, quantomai attento a non 
lasciar coinvolgere totalmente se stesso e i Fasci di combatti-
mento in una vicenda che andava invece presa con le molle. 
Da qui una posizione di attesa, un tanto dire e poco fare non 
sfuggito allo stesso D’Annunzio che non avrebbe mancato di 
stigmatizzare l’immobilismo di Mussolini e dei Fasci,12 senza 
con questo ottenere un concreto mutamento su quel fronte: 
la sottoscrizione pro-Fiume lanciata in quei giorni sul Popolo 

9 Il testo completo della lettera di D’Annunzio a Mussolini è pubblicato in 
vari volumi che si occupano più o meno direttamente dell’impresa fiumana. 
Ne citeremo qui, uno per tutti, quello di Ferdinando Gerra, L’Impresa di Fiu-
me, Milano, voll. 2, 1974-1975 (la lettera in oggetto è pubblicata nel vol. I, p. 
81), che, per quanto evidentemente datato, costituisce ancora oggi la più pre-
ziosa ed esauriente ricostruzione dell’intera vicenda.

10 Cfr. “Viva Fiume!”, in Il popolo d’Italia, 13 settembre 1919, e “Gesto di 
rivolta”, ivi, 14 settembre 1919.

11 Cfr. “Governo vile!” e “Il bavaglio”, ivi, 15 settembre 1919 e 16 settem-
bre 1919.

12 Particolarmente duro con Mussolini sarebbe stato D’Annunzio in una 
lettera del 16 settembre – il cui testo originale è in Carteggio Arnaldo-Benito 
Mussolini, a cura di D. Susmel, Firenze 1954, pp. 223 sg. –, pubblicata poi sul 
Popolo d’Italia ma con tanti e tali tagli dei passi più critici da stravolgerne il 
significato originario.
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d’Italia non sarebbe stata infatti che un altro aspetto della 
“facciata”.

Aveva evidentemente bisogno, Mussolini, di vedere ben 
chiaro negli sviluppi immediati e a medio termine dell’azione 
dannunziana; e – ammesso e non concesso che non avesse 
già tratto delle conclusioni sin dai giorni immediatamente 
successivi alla marcia di Ronchi – sul finire di settembre la 
mancata caduta del governo Nitti gli avrebbe fatto comprendere 
come sarebbe stato rischioso per i Fasci lasciarsi totalmente 
coinvolgere in una impresa che aveva in pratica già visto sfu-
mare il proprio obiettivo politico primario. Da qui un suo abile 
temporeggiare, di fronte ai vagheggiati progetti rivoluzionari e 
repubblicaneggianti (da cui sapeva essere suggestionati anche i 
Fasci); non rifiutandoli certo del tutto, dando anzi l’impressione 
di condividerli in pieno, per non rischiare di esserne scavalcato 
e spiazzato, ma predicando e suggerendo sempre l’opportunità 
di procrastinarne l’attuazione a momenti migliori, agitando su 
tutti – su D’Annunzio come sugli irrequieti fascisti triestini 
e fiumani – lo spauracchio della reazione dei socialisti. Un 
atteggiamento, quello di Mussolini, che equivaleva in pratica a 
una presa di distanza da D’Annunzio e da tutte le suggestioni 
rivoluzionarie che avrebbero potuto prendere le mosse da 
Fiume; un atteggiamento che sarebbe a molti apparso con-
traddittorio e avrebbe addirittura evocato – allora e ancor più 
nel novembre 1920, al momento della firma del Trattato di 
Rapallo fra Italia e Jugoslavia – il sospetto del tradimento. Non 
di tradimento si sarebbe in realtà trattato, bensì di una acuta 
analisi fatta da Mussolini sulle prospettive che l’impresa di 
Fiume avrebbe potuto avere: pressoché nulle sul piano politico, 
dopo la mancata caduta di Nitti, esse sarebbero rimaste legate 
alle velleitarie e “capricciose” iniziative di un D’Annunzio 
“letterato della politica, prigioniero, egli stesso, del suo mon-
do di parole incantate”, come ha scritto Nino Valeri.13 Né, 
a rianimare l’impresa sul piano politico, sarebbero granché 

13 N. Valeri, D’Annunzio davanti al fascismo, Firenze 1963, pp. 18 sg.
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valse le iniziative assunte sino a tutto il 1919 dal nazionalista 
Giovanni Giuriati14 o, per quasi tutto il 1920, dal sindacalista 
rivoluzionario Alceste De Ambris,15 subentratogli all’inizio 
dell’anno nella carica di capo di Gabinetto del Comandante 
(un passaggio di consegne cui non corrispose, in realtà, quella 
radicale svolta negli indirizzi del Comando che tanti immotivati 
timori avrebbe suscitato negli ambienti politico-amministrativi 
fiumani, fortemente intrisi di lealismo quando non addirittura 
di gretto conservatorismo16), o il costante appoggio fornito a 
D’Annunzio e alla Causa fiumana da Giuseppe Giulietti e dal 
potente sindacato dei marittimi da lui guidato.17 Troppo poco, 
indubbiamente, e insieme aleatorio e velleitario, per chi come 
Mussolini aveva guardato all’impresa fiumana con un’ottica 
essenzialmente politica; per chi, come lui, pur non avendo 
ancora, sul finire del 1919, un programma preciso e ben definito, 
viveva quindi quasi alla giornata, ma senza mai deflettere da 
una costante aderenza alla realtà e alle sue mutazioni, sulle 
quali per il momento l’intrinseca debolezza dei Fasci non gli 
consentiva ancora di influire più direttamente.

E la realtà immediata, tra l’ottobre e il novembre 1919, non 
era rappresentata per Mussolini tanto da Fiume – cui comunque 
avrebbe continuato a guardare con occhio attento, consapevole 
come era fra l’altro di quanto più forti fossero, rispetto ai propri, 
l’ascendente e il carisma del “duce” D’Annunzio in mezzo ai 
fascisti – quanto da più prosaici ma non meno importanti (almeno 
per lui e per i Fasci) appuntamenti congressuali ed elettorali. 
In effetti, furono le preoccupazioni elettorali a tenere banco al 
primo congresso dei Fasci di combattimento apertosi il 9 ottobre 

14 Cfr. G. Giuriati, Con D’Annunzio e Millo in difesa dell’Adriatico, Firen-
ze 1954.

15 Cfr. R. De Felice, Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteg-
gio De Ambris-D’Annunzio (1919-1922), Brescia 1966.

16 Cfr. G. Salotti, “I rapporti tra il Consiglio Nazionale Fiumano e Gabrie-
le d’Annunzio”, su Fiume, gennaio-dicembre 1972, pp. 54 sgg.

17 Cfr. G. Salotti, Giuseppe Giulietti e il sindacato dei marittimi dal 1910 al 
1953, Roma 1982 (in particolare alle pp. 71 sgg.).
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a Firenze,18 cui Mussolini si presentò forte anche di un “viatico” 
ricevuto da D’Annunzio, che aveva finalmente trovato il tempo di 
incontrare a Fiume tra il 7 e l’8 ottobre, con un raid aereo piuttosto 
avventuroso, soprattutto al ritorno.19 Sarà, per inciso, solo un caso, 
ma non fu quella la sola volta che Mussolini ebbe a incontrare 
D’Annunzio alla vigilia di avvenimenti importanti per i Fasci; 
lo avrebbe visto infatti anche poco prima della marcia su Roma, 
a Gardone Riviera, anche se verosimilmente lo scopo sarebbe 
stato allora non di ottenere un “viatico” o una “investitura” dal 
Comandante, ma di “neutralizzarlo”. Contrariamente a quanto 
accaduto il 23 marzo nell’adunata milanese di Piazza Santo 
Sepolcro, a Firenze Mussolini riuscì a dominare, nell’oratoria e 
concettualmente, i lavori di un congresso cui – secondo le cifre 
ufficiali, evidentemente gonfiate, fornite dal segretario generale 
del movimento, Umberto Pasella – parteciparono i delegati di 
137 Fasci e di 40.385 aderenti. Una assise, quella fiorentina, 
si potrebbe dire in tono minore, senza particolari acuti, volta 
com’era non tanto a una ulteriore sistemazione programmatica 
per il futuro, quanto a una scadenza elettorale ormai incombente. 
A parte, dunque, l’intervento di Marinetti, che avrebbe auspicato 
lo “svaticanamento” dell’Italia,20 la preoccupazione elettorale fu 
al centro di quelli di altri congressisti, primo fra tutti Michele 
Bianchi (il futuro quadrumviro della marcia su Roma), piuttosto 
critico verso la prospettiva di una alleanza circoscritta ai blocchi 
interventisti di sinistra, che non avrebbe esitato a definire “dema-
gogica”, come se l’interventismo cominciasse a divenire, per alcuni 
fascisti, “una camicia di Nesso”, quando invece era obiettivamente 

18 Al congresso avrebbe dato ampio spazio Il popolo d’Italia tra il 10 e il 12 
ottobre 1919. Il 13 ottobre sarebbe stato pubblicato un commento conclusivo 
di Mussolini, “Verso l’azione”.

19 L’andata – da Novi Ligure a Fiume – non aveva presentato problemi; al 
ritorno, invece, per il maltempo l’aereo aveva dovuto fare scalo ad Aiello, nei 
pressi di Udine. Fermato dai carabinieri e condotto al Quartier generale di 
Badoglio, Mussolini – prima di essere rilasciato e di riprendere in treno il 
viaggio per Firenze – ebbe con lui un breve e rassicurante colloquio.

20 Il testo dell’intervento di Marinetti fu pubblicato su Roma futurista del 
2 novembre 1919.
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difficile “dimenticare certe campagne rinunciatarie”.21 L’abilità di 
Mussolini fu, a Firenze, quella di non affrontare di petto il tema 
delle alleanze elettorali, sul quale sapeva di non poter contare 
su una unanimità di consensi all’interno dei Fasci (Bianchi, per 
quanto in minoranza, si faceva pur sempre portavoce delle istanze 
e delle preoccupazioni dei Fasci minori e “periferici”). Prese, 
in un certo senso, Mussolini, il discorso alla larga,22 dosando 
sapientemente le critiche a posizioni troppo demagogicamente 
di sinistra (“i calli alle mani non bastano ancora a dimostrare 
che uno sia capace di reggere uno Stato”), ma escludendo al 
contempo che i Fasci potessero “essere considerati una specie 
di ‘guardia del corpo’ di una borghesia che [...] è semplicemente 
indegna e vile. Se questa gente non sa difendersi da se stessa, non 
speri di essere difesa da noi”. Soprattutto, Mussolini accentuò – a 
rischio di provocare malumori fra i congressisti – il carattere 
antipregiudizialista, antidottrinario, problemista, dinamico dei 
Fasci (“non abbiamo pregiudiziali né monarchiche né repubbli-
cane”); e solo sul finire del discorso affrontò il tema spinoso delle 
alleanze elettorali, oggetto poi di un ordine del giorno approvato 
dall’assemblea, che, pur privilegiando quella con il blocco della 
sinistra interventista, lasciava pur aperto uno spiraglio per “un 
blocco più largo, che abbia però sempre carattere interventista 
e nazionale”.

L’ottimismo trapelante dall’intervento mussoliniano e dalle 
conclusioni dei lavori del congresso fiorentino si scontrò invece 
ben presto con tutta una serie di difficoltà cui i Fasci sarebbero 
andati incontro nella fase di allestimento delle liste e in quella 
della campagna elettorale. Di fronte alla netta chiusura opposta 
dal blocco delle sinistre interventiste sul progetto di una lista uni-
taria, i Fasci si videro costretti a ridimensionare notevolmente le 
proprie ambizioni già a Milano, dove riuscirono a presentare una 

21 Il testo del discorso è in M. Bianchi, I discorsi e gli scritti, Roma 1931, 
pp. 41 sgg.

22 Cfr. I diritti della vittoria, in Opera Omnia di Benito Mussolini, cit., XIV, 
pp. 50 sgg.
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lista unitaria con arditi, futuristi e volontari di guerra e con pochi 
nomi veramente rappresentativi (oltre a Mussolini, Marinetti, 
Guido Podrecca, Arturo Toscanini e Agostino Lanzillo). Altrove 
– a conferma sia della loro disorganizzazione, sia del prevalere, 
al di fuori di Milano, di tendenze moderate e di destra – i Fasci 
non riuscirono a presentare proprie liste o propri candidati, 
adattandosi così ad appoggiare (come avvenne un po’ ovunque, 
Roma compresa) liste a orientamento liberale e nazionalista. Se a 
tutto questo si aggiunge lo scarso seguito, l’indifferenza e a volte 
l’ostilità in mezzo ai quali si sviluppò la ridottissima campagna 
elettorale dei Fasci, sintomo dell’isolamento in cui essi erano 
venuti a trovarsi, il responso delle urne dopo la consultazione 
elettorale del 16 novembre non avrebbe potuto essere per essi 
diverso. Le cifre (a Milano, su 270.000 votanti, ai fascisti andavano 
4657 voti, mentre un solo candidato, il ligure Valentino Coda, 
di destra, approdò in Parlamento) furono sin troppo eloquenti e 
impietose, chiaro specchio di un disastro annunciato e risultato 
semmai superiore alle pessimistiche previsioni che, alla vigilia 
delle elezioni, si erano fatte strada in molti esponenti dei Fasci, 
Mussolini per primo.

Disastrosi i risultati elettorali, non meno le loro conseguen- 
ze immediate e a medio termine per l’esistenza stessa dei Fasci 
e per la carriera politica dello stesso Mussolini, dato praticamente 
per spacciato dall’Avanti! del 18 novembre: “Un cadavere in stato 
di putrefazione fu ripescato stamani nel Naviglio. Pare si tratti 
di Benito Mussolini.” Al di là del macabro sarcasmo dei vincitori 
nei confronti degli sconfitti, e nonostante i tentativi dello stesso 
Mussolini di attenuare la portata del disastro,23 la situazione 
era veramente pesante e senza apparenti vie di uscita, per di 
più aggravata – qualora ce ne fosse stato ancora bisogno – da 
alcune misure di polizia adottate nei confronti di sedi dei Fasci 
e degli arditi (con il sequestro di armi e munizioni) prima, e dei 
loro maggiori esponenti (tra cui Mussolini, Marinetti e Vecchi) 

23 “L’affermazione fascista” si sarebbe addirittura intitolato un suo artico-
lo, apparso sul Popolo d’Italia del 18 novembre 1919.
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poi, che vennero arrestati a Milano il 18 novembre. In realtà, 
Mussolini sarebbe rimasto in carcere solo un giorno,24 dopo che 
il capo del governo, Nitti – che pure aveva ordinato al prefetto di 
Milano di non usare “riguardo ad alcuno” – aveva definito grave 
e immotivato il suo arresto. Un repentino voltafaccia, quello di 
Nitti, nell’arco di poche ore (dalla mattina al tardo pomeriggio 
del 18 novembre) che Renzo De Felice spiegherà25 sia con la 
preoccupazione del capo del governo di non volerla dare vinta 
in tutto e per tutto ai socialisti (che quel provvedimento e altri 
più gravi avevano richiesto), sia con le pressioni cui egli sarebbe 
stato sottoposto da parte dello stesso Corriere della Sera e del suo 
direttore Luigi Albertini, circa l’inopportunità, in quel momento, 
di una misura così drastica.

Comunque sia, l’arresto e la brevissima detenzione costituirono 
per Mussolini i problemi minori, quasi irrisori, in quei frangenti; 
ben più gravi sarebbero risultati quelli economici, soprattutto per 
le già non troppo floride casse del Popolo d’Italia, e quelli legati 
alla vera e propria “emorragia” che avrebbe colpito i Fasci, con un 
fuggi-fuggi generale in cui le motivazioni di carattere personale e 
“precauzionale” si fondevano (e in molti casi vi trovavano ufficiale 
giustificazione) con quelle di carattere politico nella montante 
polemica fra la destra e la sinistra del movimento. Una “emor-
ragia” particolarmente eloquente nei dati forniti dalla segreteria 
organizzativa dei Fasci: al 31 dicembre 1919 essi risultavano 31, 
con 870 soci; una vera e propria falcidia, rispetto a quelli, pur 
gonfiati, forniti al congresso di Firenze di poco più di due mesi 
prima. Una situazione di crisi destinata a protrarsi (almeno quella 
economica) per buona parte dell’anno successivo, che Mussolini 
avrebbe tentato di “esorcizzare” in un primo momento con appelli 
a riordinare e serrare le file26 e con salaci commenti sul successo 
elettorale socialista (“Ci sono delle vittorie che schiacciano come 
le sconfitte. Queste sotto il peso delle rovine; quelle sotto il peso, 

24 Gli altri arrestati vennero invece rilasciati il 9 dicembre.
25 R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, cit., p. 576.
26 Cfr. “Incidente”, in Il popolo d’Italia, 20 novembre 1919.
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talora più ingente, delle responsabilità”).27 Esorcismi, per quanto 
abili, con cui in verità Mussolini avrebbe cercato di convincere, 
prima ancora che i vari destinatari e interlocutori, soprattutto 
se stesso, sul fatto che, in fondo, la situazione post-elettorale, 
per quanto “penosa e mortificante” sul piano morale, non fosse 
“cattiva” su quello strettamente politico.28

1.3 La conversione a destra

Il 1919 si era dunque chiuso in maniera nettamente deficitaria 
per i Fasci di combattimento, attanagliati da una crisi anche 
interna che la débâcle elettorale di metà novembre aveva ulte-
riormente messo a nudo, accanto alle carenze organizzative che 
un movimento così giovane e ancora tanto eterogeneo portava 
inevitabilmente con sé; né le prospettive dei primissimi mesi del 
1920 sembravano tali da indurre a più rosee previsioni. Se i Fasci, 
così ridotti a mal partito all’inizio del nuovo anno, riuscirono a 
superare quella prima (e non ultima) grave crisi, lo si dovette, oltre 
che a una serie di circostanze contingenti che avrebbero segnato 
gli sviluppi della vita politica italiana di quel periodo, anche e 
soprattutto all’abilità manovriera di chi, fedele sino in fondo a quel 
conclamato antiprogramma dell’antipregiudizionalismo e del- 
l’aderenza alla realtà, a quelle circostanze contingenti si adeguò e 
le sfruttò. In effetti, Mussolini si trovò a giocare, nei mesi successi-
vi all’infausto novembre 1919, su più tavoli contemporaneamente: 
così sul versante fiumano, dove, pur continuando ad appoggiare 
D’Annunzio, non avrebbe esitato a “frenarlo” e a osteggiare sul 
nascere qualsiasi velleità rivoluzionaria che, sotto la spinta dei vari 
De Ambris e Giulietti, con l’appoggio degli anarchici di Errico 
Malatesta, dei repubblicani e con la possibile tacita neutralità 

27 Cfr. “Orientamenti”, in Il popolo d’Italia, 21 novembre 1919.
28 In questi termini Mussolini si sarebbe espresso in una lettera della fine 

del novembre 1919 inviata a D’Annunzio tramite De Ambris; in Opera Omnia 
di Benito Mussolini, cit., XIV, Appendice: Lettere, pp. 479 sg.
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